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INTRODUZIONE: ACCELERAZIONE ED ANTICIPAZIONE 
 
Quello della emersione anticipata e tempestiva della crisi di impresa è tema di centrale 

attualità, in ragione della ‘defaillance’ economico-finanziaria che sta investendo i mercati 
nazionali, prima, e mondiali, poi.  

Ma la spinta verso l’uscita dalla crisi rappresenta soltanto la sublime giustificazione alla 
concessione, da parte del legislatore nazionale, di strumenti di favore per l’imprenditore che 
voglia, grazie ad una scelta autoindotta, regolare con i creditori il proprio dissesto 
manifestando all’esterno una situazione economico-finanziaria che, se lasciata al caso o 
all’inerzia della dirigenza, potrebbe trascinarsi nella c.d. insolvenza irreversibile, da trattare 
soltanto con il circuito liquidatorio della procedura fallimentare, sebbene l’esprit de loi 
riformista, che ha più volte inciso sul Regio Decreto n. 267 del 1942, sia stato caratterizzato 
da una più intensa sensibilità verso la conservazione dei valori aziendali. 

La passerella legislativa si è innestata in un arco temporale quasi settennale, e l’ultimo 
intervento con d.l. 83 del 2012, convertito con l. 134 del 2012, pare proprio confermare la 
voluntas legis di sollecitare l’imprenditore verso la tempestiva emersione della crisi di impresa: 
la norma manifesto si rifugia nel sesto comma dell’art. 161 l.f., grazie al quale il debitore può 
depositare, in tribunale, una domanda di concordato preventivo con  “riserva” di depositare 
piano e proposta nel termine fissato dal giudice. 

La sollecitazione, ciononostante, è di matrice legislativa, e l’emersione tempestiva, ancora, 
rimane nella disponibilità del dominus il quale, paradossalmente, potrebbe piegare la norma de 
qua per favorire prassi ultronee rispetto ai suoi fini istituzionali. 

In questo lavoro, di contro, si intende spostare la lente d’ingrandimento verso quelle 
sollecitazioni, non già autoindotte, bensì eteroindotte, di matrice giudiziale, che siano tali da 
‘influenzare’ l’imprenditore ad uscire allo scoperto e sedersi ad un tavolo di trattative con i 
propri creditori. 

Da questa prospettiva, dunque, la crisi d’impresa non assume valore soltanto perché attuale 
e globalizzata, bensì si conferma come una situazione patologica che, se non trattata 
tempestivamente, pregiudica gli interessi di quanti gravitano intorno all’asse imprenditoriale: 
si pensi ai creditori volontari, ai lavoratori subordinati, ai creditori involontari, nella cui 
categoria si innerva l’intera economia nazionale il cui interesse potrebbe essere quello alla 
conservazione del valore imprenditoriale, al contrario della soluzione disgregativa che rimane 
l’ultima spiaggia nell’ipotesi di una discovery tardiva. Così articolati i termini della questione, si 
nota come il terreno legislativo della risoluzione della crisi di impresa sia stato già  più volte 
arato e seminato, sebbene sia ancora particolarmente fertile quanto alla tipologia di interventi 
che potrebbero, dallo stesso, “fruttare”. 

Di siffatta fertilità, nel presente lavoro, non si terrà conto, in ragione della opposta 
prospettiva dalla quale il fenomeno delle ‘sollecitazioni giuridicamente rilevanti all’emersione 
anticipata e tempestiva della crisi di impresa’ si vuole osservare: non già quella de iure condendo, 
bensì de iure condito. Non ciò che dovrebbe essere, dunque, ma quello che, rebus sic stantibus, è. 

Le chiavi di lettura dell’indagine si evincono dal titolo: per ‘sollecitazione’ si intende quella 
attività diretta ad indurre qualcuno verso una certa scelta od una certa decisione; con la 
locuzione ‘giuridicamente rilevanti’ si intende la necessità che le sollecitazioni medesime 
promanino autoritativamente ed autorevolmente da un giudice, e si rilevino quali induzioni 
qualificate; il termine ‘anticipazione’, invece, introduce un dato temporale che permetta di 
collocare siffatte ‘induzioni qualificate’ in un momento precedente rispetto all’ordinaria 
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emersione di un dissesto imprenditoriale; in ultimo, l’aggettivo ‘tempestiva’ denuncia la 
necessità che l’emersione della crisi intervenga quando sia possibile la sua regolazione senza 
che si sacrifichino tutti gli interessi che gravitano intorno all’impresa, prassi, peraltro, dalla 
quale la mentalità imprenditoriale nazionale non pare volersi affrancare. 

Allo stato attuale delle cose, quindi, il legislatore consegna agli operatori economici, 
suggellandoli espressamente come strumenti di emersione anticipata e tempestiva della crisi 
di impresa, i rimedi negoziali del piano attestato di risanamento, dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, rispettivamente incasellati negli artt. 
67 lettera d), 182 bis e 160 e ss. della Legge Fallimentare. 

L’analisi di questi strumenti impegnerà il primo capitolo, con una attenzione particolare 
verso i profili sia di carattere sostanziale che procedurale, in ragione della necessità per la 
quale, per degli strumenti espressamente considerati come preventivi dallo stesso legislatore, 
se ne dia una visione generale e completa. Cionondimeno, siffatti rimedi negoziali stentano 
ancora, per le ragioni che infra si argomenteranno, a vestire i panni di sollecitazione 
giuridicamente rilevante, a cagione, da una parte, della netta scelta di campo di lasciare la loro 
spendita ancora alla scelta autoindotta ed esclusiva dell’imprenditore e, dall’altra, dalla 
preferenza, nel caleidoscopio dei creditori, di alcuni a dispetto di altri. 

L’indagine, in successione, nel secondo capitolo, muoverà dalla analisi di altre norme, 
contenute nella legge fallimentare e nel codice civile, non espressamente votate alla 
emersione della crisi di impresa, ma che (ed in una situazione di netto paradosso rispetto alle 
scelte legislative), grazie ad una interpretazione teleologicamente orientata verso siffatto fine, 
si ritengono idonee a motivare quelle sonorità di cui la mancata normazione delle misure di 
allerta e prevenzione rappresenta la eco. 

Infine, nel corpo del testo, si noterà spesso il riferimento alle allerte, intese quali sistema 
preventivo diretto a sollecitare la discovery della crisi di impresa, e si dirà come molte delle 
norme previste nel codice civile siano idonee ad ammantarsi di tali panni, sebbene la scelta 
normativa del 2005, a proposito della loro introduzione nell’ambito del diritto della crisi di 
impresa, sia stata di senso contrario. Ebbene, tali riferimenti evocano indubitabilmente nello 
studioso le droit d’alert che il sistema francese conosce da quasi trent’anni. L’oggetto del terzo, 
ed ultimo, capitolo, dunque, verterà sulla disamina del sistema delle allerte francesi, sia 
endogene che esogene all’impresa, con lente, in particolare, sullo sviluppo della legislazione 
in tema di prévention des difficultés e sull’approfondimento del potere del Tribunale di 
Commercio, previsto dall’art. L-611, e che tanto si avvicina alla definizione, appena illustrata, 
di ‘sollecitazione giuridicamente rilevante alla emersione anticipata e tempestiva della crisi di 
impresa’. 

Una ricognizione sistematica degli strumenti italiani mai si sarebbe potuta svolgere, se non 
in relazione all’analisi di quelli concessi da un ordinamento nel quale la cultura della 
prevenzione delle difficoltà dell’impresa sembra essere più matura e sensibile. 
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Le soluzioni concordate della crisi di impresa 
 
SOMMARIO: 1.Il piano attestato di risanamento: un rimedio che tradisce le aspettative. - 1.1 Le soluzioni concordate. - 1.2 

L’istituto originario. - 1.2.1 Presupposti, funzione, durata e contenuto. - 1.2.2 L’esperto attestatore: requisiti e competenza alla 
designazione. - 1.3 Il modello definitivo risultante dalla manovra economica, l. n. 122/2010: analisi delle ragioni dell’esclusione 
della prededuzione di cui all’art. 182 quater l.f. e cenni al nuovo art. 182 quinquies. - 2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti. – 
2.1 Il ricorso alle procedure di composizione negoziale delle crisi. – 2.2 Sul procedimento di formazione. – 2.3 Il nuovo art. 182 
bis alla luce della manovra economica e del decreto sviluppo n. 83 del 2012, convertito in legge con l. 134 del 2012: la 
strumentalità cautelare come forma di anticipazione della crisi. - 2.3.1 Premessa breve: dinamismo imprenditoriale e dinamismo 
legislativo. - 2.3.2 Ratio legis. - 2.3.3  Il procedimento. - 2.3.3.1 Presupposti e competenza. -2.3.3.2 Attività propedeutiche. - 
2.3.3.3 Effetti del deposito. - 2.3.3.3.1 Segue. Il divieto di acquisire titoli di prelazione non concordati ed il nuovo art. 182 
quinquies l.f.: una proposta interpretativa. - 2.3.3.4 Le valutazioni del Tribunale. - 2.3.4 La presentazione dell’accordo 
complessivo: fattispecie a formazione progressiva?. - 2.3.5 La natura ancipite degli accordi di ristrutturazione. - 2.4 Accordi di 
ristrutturazione e beneficio della prededucibilità. - 3. Il concordato preventivo. - 3.1 La natura del nuovo concordato preventivo: 
la tesi processuale lascia il passo a quella contrattualistica?. – 3.2 Legittimazione alla domanda di concordato: esclusività della 
autodeterminazione ed emersione anticipata della crisi. - 3.2.1 I poteri dei creditori nelle soluzioni concordate. - 3.2.2 Effetti 
della presentazione della domanda. - 3.3 Il presupposto soggettivo. - 3.4 Il presupposto oggettivo. - 3.4.1 Il rapporto tra crisi ed 
insolvenza: un tassello ulteriore che esclude la funzione anticipatoria. - 3.5 Il piano nel nuovo concordato preventivo: flessibilità 
del contenuto. - 3.5.1 La domanda di concordato “in bianco”. - 3.5.2 Il concordato in continuità. - 3.5.3 Facoltatività vs 
obbligatorietà delle classi dei creditori. - 3.5.4 Creditori  chirografari e creditori privilegiati. - 3.6 L’informativa economico – 
contabile nel concordato: veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano di risanamento. - 3.6.1 Requisiti del professionista e 
responsabilità. - 3.6.2 Natura della relazione. - 3.6.2.1 Veridicità dei dati aziendali. -  3.6.2.2 Fattibilità del piano. - 3.7 Il controllo 
giudiziale di ammissibilità. - 3.7.1 Effetti dell’ammissione alla procedura. - 3.8 Il ruolo del commissario giudiziario. - 3.9 La 
delibera sulla proposta di concordato preventivo: il concordato continua ad essere un procedimento. - 3.10 Il significato 
dell’omologazione ed i suoi effetti. - 3.10.1 Abusiva delibera e deliberazione abusiva. - 3.10.2 Le opposizioni all’omologazione. - 
3.11 L’esecuzione del concordato preventivo. - 3.11.1 Risoluzione. Annullamento. - 3.12 Consecuzione di procedure e nuova 
prededuzione ex art. 182 quater e 182 quinquies l.f. - 3.12.1 Revoca del concordato. - 4. Le esenzioni civili e penali. - 4.1 La 
protezione dall’azione revocatoria come riflesso dell’appetibilità delle soluzioni stragiudiziali. - 4.2 La protezione penalistica 
individuata dall’art. 217 bis l.f.: cause di esclusione del fatto tipico o esimenti speciali? 

 

1 Il piano attestato di risanamento: un rimedio che tradisce le aspettative 

 

1.1 Le soluzioni concordate 

 
In un’ottica di prevenzione della crisi d’impresa, anche sotto il profilo della sua emersione 

anticipata1, il legislatore ha voluto rafforzare i rimedi insiti nelle soluzioni negoziali, come 
alternativa alla procedura squisitamente liquidatoria, innestando nel corpo della legge 
fallimentare nuovi istituti a carattere prevalentemente privatistico, che si collocano (o che 
perlomeno dovrebbero collocarsi) in un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento.  

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, è scevra di contestazioni la circostanza secondo la quale non è 
in errore chi li definisce “procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa”2, a cagione 
del fatto che una cosa è attribuire al debitore rimedi alternativi, altro è, invece, sollecitarlo verso 
una rapida soluzione di una difficoltà che può investire soggetti ulteriori rispetto al titolare 
dell’impresa. 

Ad ogni modo, nel vigore della precedente legge fallimentare si è lungamente dibattuto, sia in 
dottrina che in giurisprudenza, intorno alla validità del concordato stragiudiziale ed alla sua 
idoneità a rimuovere lo stato di insolvenza del debitore3: taluni avevano invocato la tesi della 

                                                           

1 Obiettivo che, come si tenterà di provare nel prosieguo della disamina, non è stato raggiunto dal legislatore, in 
considerazione della mancanza, nel nostro sistema, di meccanismi di allerta e prevenzione di matrice esterna 
all’impresa e della scelta operata in sede legislativa di lasciare la legittimazione all’utilizzo degli strumenti alternativi al 
fallimento nella esclusiva disponibilità del debitore; in tema, cfr. FABIANI, Misure di allarme per la crisi d’impresa, in Fall., 
2004, 825. 
2 Per tutti, si veda BONFATTI, Le misure di incentivazione delle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa. Gli 
“Accordi di ristrutturazione”, in IlCaso.it, n. 251/2011. 
3 Ex pluribus, cfr. PETRUCCI, voce «Concordato giudiziale», in Enc. Dir., VII, Milano, 1961, 521; PROVINCIALI, Concordato 
stragiudiziale, in Noviss. Dig. it., III, Torino, 1959, 987; FRASCAROLI SANTI, Il concordato stragiudiziale, Padova, 1984; 
ROSSI, Crisi delle imprese: la soluzione stragiudiziale, in Riv. soc., 1996, 321; IRTI, Dal salvataggio statale all’intervento bancario, 
ibid., 1081; SCHLESINGER, Convenzioni bancarie di salvataggio, in Fall., 1997, 883; PANZANI, La gestione stragiudiziale 
dell’insolvenza, ibid., 553; SANTINI, Il percorso delle soluzioni stragiudiziali alle crisi d’impresa, in Giur. comm., 1999, I, 609; 
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invalidità di siffatte convenzioni, astrattamente sostenibile per contrasto con l’art. 1322 c.c.. Al 
contrario, la giurisprudenza si era espressa in senso positivo, considerando addirittura 
indubitabile la configurabilità di una soluzione amichevole della crisi dell’imprenditore 
commerciale4.  

Le ragioni della proliferazione di accordi di tal fatta vengono individuate, da quasi l’unanimità 
degli autori, nella tortuosa visione del fallimento come procedura liquidatoria destinata a 
distruggere l’impresa e nella inidoneità delle procedure minori a raggiungere uno scopo del tutto 
estraneo all’ideologia della legge del 1942: la conservazione del suo valore. 

In questo contesto, l’imprenditore in difficoltà, spontaneamente o meno, cercava di 
raggiungere un accordo con i creditori per evitare il fallimento, soprattutto in una prospettiva di 
conservazione dell’impresa. L’esperienza delle soluzioni stragiudiziali, com’è stato rilevato in 
dottrina, è comunque servita per accendere i riflettori sui vantaggi che quegli strumenti di 
soluzione (assai più duttili) presentavano rispetto ai modelli giudiziali: infatti, oltre alla flessibilità 
dei congegni economico – giuridici che venivano adoperati, le soluzioni proposte avevano anche 
l’ambizione di rappresentare il punto di incontro fra le teorie liquidatorie e quelle di 
risanamento, in quanto si cercava di salvaguardare il going concern5.  

Tuttavia, dal cono visivo degli svantaggi, ad una incondizionata libertà da parte dei contraenti 
facevano da contraltare non solo, come detto, l’incertezza sulla liceità di tali accordi, ma, altresì, 
la necessità che gli stessi venissero raggiunti con la totalità del ceto creditorio, la mancanza di 
una protezione del patrimonio del debitore da aggressioni dei creditori nelle more del 
confezionamento dell’accordo, l’insussistenza di trattamenti legali preferenziali alle risorse 
fornite da nuovi finanziatori e lo spettro revocatorio, a cui si aggiungevano rischi di carattere 
penale. 

Di fronte a tali inconvenienti, da più parti6 veniva invocata l’inadeguatezza della vecchia legge 
fallimentare, la quale finiva per costituire un ostacolo ad ipotesi di ristrutturazione dei debiti e, 
quindi, di conservazione dei valori produttivi7. 

Lo scenario cambia radicalmente con la riforma che, seppure con interventi dosati nel corso di 
un periodo settennale, fa proprie le esigenze sorte dal terreno della prassi dei concordati 
stragiudiziali e va a collocarsi nel solco della linea di politica del diritto volta a favorire in vario 
modo la composizione stragiudiziale della crisi8.  

Difatti,  con il d.l. 35/2005 prima ed il d.lgs. 169/2007 poi (a cui vanno aggiunti anche i recenti 
interventi ad opera del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 
luglio 2010, n. 1229 e del d.l. 83 del 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 13410) il legislatore 

                                                                                                                                                               

ABETE, Il concordato stragiudiziale (tra autonomia e par condicio), in Dir. fall., 2002, I, 666; BONELLI, Nuove esperienze nella 
soluzione stragiudiziale della crisi delle imprese, in Giur. Comm., 1997. 
4 Cfr. Cass., 18 marzo 1979, in Giust. civ., 1979, I, 951, nella cui motivazione si legge a chiare lettere che “non v’è dubbio 
che accanto al concordato preventivo sia configurabile un contratto complesso, diretto ad attuare sul piano puramente negoziale quella 
medesima finalità, e noto come concordato stragiudiziale e amichevole”. 
5 Così, FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Bologna, 2011, 116. 
6 In tema, tra gli altri, cfr., JORIO, Le procedure concorsuali tra tutela del credito e salvaguardia dei complessi produttivi, in Giur. 
comm., 1994, I, 492; BONSIGNORI, Il fallimento sempre più inattuale, in Dir. fall., 1996, I, 697. 
7 Così, AMBROSINI,  Sub art. 182bis l.f., in Jorio e Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, Bologna, 
2007, 2539. 
8 MACARIO, Insolvenza del debitore, crisi dell’impresa e autonomia negoziale nel sistema della tutela del credito, in Autonomia negoziale 
e crisi d’impresa, a cura di Di Marzio e Macario, Milano, 2010, 44. 
9 In G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 (S.O. n. 174). 
10 In ordine alle modifiche, per i riferimenti dottrinali cfr. BOTTAI, Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità 
aziendale, in Fall., 2012, 924; TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2013; FABIANI, La consecuzione 
biunivoca fra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, in corso di pubblicazione in Foro it.; ID., La gestione del 
sovraindebitamento del debitore “non fallibile”, in Il Caso.it, II, 278/2012, 1; ID., Riflessioni precoci sull'evoluzione della disciplina 
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ha voluto, da un lato, rafforzare la natura negoziale (ma che non può spingersi, secondo il parere 
di chi scrive, a ritenere che si tratti di un vero e proprio contratto11) del concordato preventivo e, 
dall’altro, ha previsto nuovi ed ulteriori strumenti di carattere negoziale per la soluzione della 
crisi dell’imprenditore che non sia ancora fallito: gli accordi di ristrutturazione dei debiti, 
disciplinati dall’art. 182 bis l.f., ed il piano attestato di risanamento, che rifugia la sua collocazione 
nell’esenzione da revocatoria fallimentare prevista dal terzo comma dell’art. 67, lett. d).  

In via di prima approssimazione, può dirsi che gli strumenti adottati dal legislatore si muovono 
su un terreno che presenta un’unica radice in comune: l’esenzione da revocatoria fallimentare 
per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere nella loro esecuzione; diversa è, invece, la 
loro disciplina sostanziale e processuale, cosi come sono differenti le filosofie espresse da questa 
trilogia di strumenti di composizione della crisi12. 

Volgendo lo sguardo verso una sommaria descrizione degli stessi, in prima istanza, il piano 
attestato, è stato detto, si caratterizza per l’essere la punta più avanzata del processo di 
privatizzazione della crisi d’impresa, perché per la prima volta l’ordinamento attribuisce 
rilevanza ad un atto non soggetto ad un preventivo controllo giudiziale, né ad alcuna forma di 
pubblicità13. Circostanza senz’altro vera, ma alla privatizzazione a latere debitoris non è seguita una 
disciplina che facesse in modo di spingere il dominus dell’impresa ad usufruire di uno strumento 
la cui “privatizzazione” è soltanto un velo di Maya per l’emersione tempestiva delle difficoltà.  

Accordo od atto unilaterale, si sostanzia in una pianificazione dell’attività d’impresa orientata a 
ristabilire l’equilibrio economico attraverso una sistemazione finanziaria: ad una totale carenza 
normativa sul piano definitorio, sopperisce la certezza ideologica secondo la quale il piano non 
può essere utilizzato in prospettiva liquidatoria ma, come del resto è stabilito nell’unica norma di 

                                                                                                                                                               

della regolazione concordata della crisi d'impresa, ivi, 303/2012, 1; ID., Vademecum per la domanda “prenotativa” di concordato 
preventivo, ivi, 313/2012; ID, Crescita economica, crisi e sovraindebitamento, in Corr. giur., 2012, 449; ID., Primi spunti di 
riflessione sulla regolazione del debitore non «fallibile»  (l. 27 gennaio 2012 n. 3), in Foro it., 2012, V, 2; ID., La questione 
“fattibilità“ del concordato preventivo tra lemmi isolati e novità legislative, liberamente consultabile sul sito www.osservatorio-
oci.org; ID., La domanda “prenotativa” di concordato preventivo, in Foro it., 2012, I, 3184; BELLÉ, Legittimità economica, causale 
ed informativa nelle soluzioni concordatarie delle crisi di impresa, in Fall., 2012, 511; AMBROSINI, Soddisfazione dei crediti e 
risoluzione nel concordato preventivo: profili di “interferenza” tra diritto concorsuale e disciplina codicistica, in Il Caso.it, II, 
297/2012, 1; ID., Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla luce della riforma del 2012, ivi, 306/2012; ID., Gli 
accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, in Fall., 2012, 1137; NARDECCHIA, L’art. 179 l. fall. e le mutate 
condizioni di fattibilità del piano, in Il Caso.it., II, 315/2012; FINARDI, Le modifiche al regime di voto nel concordato preventivo e le 
conseguenze sui creditori postergati, ivi, 319/2012; LAMANNA, La legge fallimentare dopo il “decreto sviluppo”, Milano, 2012; 
PATERNÒ RADDUSA, Concordato preventivo: il controllo giudiziale sulla fattibilità del piano, ibid., 281/2012; BANA,  CERATO, 
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito - Novità in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati, in Fisco, 2012, 
4772; TRENTINI, Fase anticipatoria degli accordi: termine per l’integrazione e pubblicazione, in Fall., 2012, 854; MARTINO, 
Accordi di ristrutturazione e responsabilità del professionista attestatore, in Resp. civ. e prev., 2012, 490; CARMINATI, MARINO, Le 
soluzioni negoziali dell’imprenditore agricolo, in Fall., 2012, 633; MACARIO, La nuova disciplina del sovra-indebitamento e 
dell’accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili, in Contratti, 2012, 229; BERSANI, La composizione della crisi da 
sovraindebitamento per le imprese non fallibili nella L. n. 3/2012, in Fisco, 2012, 1960; GRECO, La nuova finanza, credito di 
scopo per il salvataggio dell’impresa, in Trust, 2012, 56; GUIOTTO, La nuova procedura dell’insolvenza del soggetto non fallibile: 
osservazione in itinere, in Fall., 2012, 18; VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali di merito e degli strumenti protettivi nel 
nuovo concordato preventivo (dopo la legge n. 134/2012), in Il Caso.it, II, 320/2012; DEMARCHI ALBENGO, La fattispecie 
incriminatrice di cui al nuovo articolo 236 bis delle legge fall.; La responsabilità penale dell’attestatore, ivi, 325/2012. 
11 Vedi infra  3.1. 
12 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 122 
13 v. NARDECCHIA, Crisi d’impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale, Milano, 2007; ZANICHELLI, La nuova 
disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2006; tuttavia (sebbene non muti la sostanza del discorso), 
il d.l. 83 del 2012 prevede espressamente la possibilità di pubblicare il piano nel registro delle imprese a richiesta del 
debitore: oltre agli effetti propri della pubblicità nel registro delle imprese, la pubblicazione, ai sensi di tale decreto, è 
necessaria affinché la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisca sopravvivenza attiva per la parte che eccede le 
perdite pregresse e di periodo; sulle modifiche, vedi MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattuale nei piani attestati e 
negli accordi di ristrutturazione, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, 2012, 159; LAMANNA, La legge fallimentare 
dopo il “decreto sviluppo”, cit., 10; FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 6. 
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riferimento, deve “consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa ed assicurare il riequilibrio 
della sua situazione finanziaria”14.  

Sul versante della disciplina sostanziale, l’istituto previsto dal terzo comma dell’art. 67 l.f., lett. 
d), tuttavia, si caratterizza per la totale carenza di quelle  tutele che, al contrario, il legislatore ha 
voluto attribuire alle ulteriori alternative al fallimento, e ciò si spiega facilmente se si considera la 
totale mancanza di un controllo giurisdizionale nella sua fase embrionale. Tale circostanza risulta 
più evidente se si analizzano le disposizioni della normativa intervenuta nel luglio 2010: da una 
parte il piano attestato di risanamento viene toccato soltanto per esentare da responsabilità 
penale gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione di un 
accordo15; dall’altro, è completamente ignorato dalla disciplina prevista nell’art. 182 quater, ed a 
questo proposito non è mancato chi l’ha considerato un fratello minore rispetto agli accordi di 
ristrutturazione ed al concordato preventivo16. 

Di recente, in ultimo, l’introduzione dell’art. 182 quinquies l.f. in materia di “nuova 
prededucibilità”17 per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e per il concordato preventivo, ad 
opera della l. 134 del 2012, segna un punto ulteriore in favore dell’utilizzo degli strumenti 
previsti agli artt. 160 e 182 bis l.f. in luogo dei piani di risanamento. 

Per il resto, il piano non è assistito dal divieto di azioni esecutive, né da quello di acquisto di 
diritti di prelazione rispetto ai creditori concorrenti.  

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati nella norma di cui all’art. 182 bis l.f., che 
nascono e si definiscono anch’essi in un ambito esclusivamente negoziale fra le parti18, 
rappresentano un modello di composizione concordata della crisi a mezzo dei quali il debitore 
ed il sessanta per cento del ceto creditorio concordano un riassetto della  situazione debitoria, 
mediante pattuizioni dal contenuto più vario, le quali però non sono idonee a tangere le 
posizioni giuridiche dei non aderenti, che rimangono integre e trovano fonte nelle originarie 
obbligazioni19. L’accordo così raggiunto incontra una prima valutazione del Tribunale (un 

                                                           

14 Conformemente, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 720. 
15 Esenzione attualmente prevista nell’art. 217 bis l.f., sulla quale saranno spese delle considerazioni infra  4. 
16 In questo senso, STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte e finanziamenti alla ristrutturazione, in Fall., 2011, 889. 
17 Questo l’attuale art. 182 quinquies:” Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di 
ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-
bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, 
assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato 
dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario 
dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. L'autorizzazione 
di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il 
tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. Il debitore che presenta domanda 
di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di 
essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un 
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la 
prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non 
è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza 
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il debitore che presenta una domanda di 
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi 
dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a 
pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di 
cui all'articolo 67”. 
18 Così, SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso e dell’ammissione al concordato preventivo. La dichiarazione di fallimento in 
corso di procedura, in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia – Piccininni – Severini, Volume IV, Il superamento della crisi e la 
conclusione delle procedure, Milano, 2011, 371. 
19 Anche se la l. 134 del 2012 ha inciso sulla tempistica dell’adempimento delle obbligazioni dei non aderenti e, di qui, 
la parziale riconsiderazione dell’idea dell’intangibilità delle posizioni dei creditori estranei: il nuovo art. 182 bis, difatti,  
stabilisce che l'integrale pagamento dei creditori estranei deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini: a) entro 
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secondo esame avrà luogo nel contesto di una procedura fallimentare in caso di insuccesso 
dell’accordo), che sarà chiamato ad omologarlo. 

Essi si caratterizzano per essere assistiti dal divieto delle azioni esecutive e cautelari per il 
tempo di sessanta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese; lo stesso vale anche nel 
corso delle trattative per la formazione dell’accordo su richiesta dell’imprenditore, secondo 
quanto previsto dall’art. 48 del d.l. 78/2010; sebbene prima non beneficiassero dell’ulteriore 
protezione del divieto di acquisire diritti di prelazione da parte dei creditori concorrenti, oggi la l. 
134 del 2012 ne vieta, dalla data della pubblicazione, l’acquisto di quelli non concordati; 
beneficiano, infine, dell’esenzione penalistica ex art. 217 bis l.f. 

In un crescendo di protezione, proporzionale al grado di partecipazione dell’autorità giudiziaria 
alla soluzione negoziale della crisi, al vertice si pone il concordato preventivo che gode della 
massima considerazione poiché i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni 
esecutive e cautelari - non più dalla data di deposito del ricorso - bensì dalla pubblicazione dello 
stesso nel registro delle imprese, fino al decreto di omologazione divenuto definitivo20. Inoltre è 
fatto divieto di acquistare diritti di prelazione che siano efficaci rispetto ai creditori concorrenti, 
a meno che non vi sia espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, e vengono sterilizzate le 
ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro 
delle imprese, rispetto ai creditori anteriori al concordato. In ipotesi di fallimento conseguente, 
l’applicazione delle disposizioni in tema di bancarotta non trova terreno fertile, a cagione del 
fatto che l’amministrazione dell’impresa durante la procedura è esercitata sotto la vigilanza del 
commissario giudiziale e gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione devono essere 
previamente autorizzati dal giudice delegato21. 

Da quanto precede, risulta evidente che il grado di protezione apprestato dall’ordinamento alle 
soluzioni negoziali è direttamente proporzionale alla partecipazione procedimentale dell’autorità 
giudiziaria: quanto più la soluzione negoziale si realizza nell’ambito di un procedimento 
sottoposto al controllo del giudice, tanto maggiori sono gli effetti di protezione che 
l’ordinamento collega alla sua proposizione. 

Ed è proprio in questa linea ascendente che sarà sviluppato il presente capitolo: in primo 
luogo, sarà analizzato il piano attestato di risanamento e si tenterà di verificare, in via sintonica 
all’idea di emersione anticipata della crisi d’impresa enunciata nell’introduzione del presente 
lavoro, se, allo stato dei fatti, l’istituto previsto dal terzo comma dell’art. 67 l.f. sia idoneo ad 
assolvere il ruolo di norma manifesto della discovery oppure, al contrario, si tratti di un rimedio 
che tradisce le aspettative di tutti gli studiosi di un ormai attuale e scalpitante diritto della crisi 
d’impresa. 

In seconda battuta, oggetto di disamina saranno gli accordi di ristrutturazione dei debiti, 
all’evidenza più appetibili, così come rimodellati dalla normativa vigente. Oggetto di 
approfondimento sarà l’anticipazione della moratoria prevista nel sesto comma dell’art. 182 bis 
che, ad avviso dello scrivente, rappresenta il massimo grado di modernità concesso nel nostro 
ordinamento, laddove si permette la produzione dell’intenso effetto di protezione del 
patrimonio del debitore dalle aggressioni creditorie, sulla base della sola presentazione di un 
preaccordo work in progress. 

                                                                                                                                                               

centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla 
scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.  
20 Anche queste novità sono figlie dell’ultima novellazione del 2012; v. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 14; VELLA, 
L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 45. 
21 SCARAFONI, Il concordato preventivo: i poteri del giudice, in Le procedure concorsuali nel nuovo diritto fallimentare, a cura di Caiafa, 
Torino, 2009, 609. 
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A chiusura del capitolo, l’analisi verterà sulle nuove possibilità previste dal concordato 
preventivo, le cui modificazioni, all’insegna della privatizzazione delle procedure di insolvenza, 
hanno consolidato una diffusa convinzione sulla natura contrattuale del concordato, portando 
(pare) al definitivo accantonamento delle tradizionali e sempre criticate visioni 
processualistiche22.  

                                                           

22 In questo senso DI MARZIO, Introduzione al concordato preventivo, in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia – Piccininni – 
Severini, Volume IV, cit., 221; cfr., in argomento, anche FABIANI, Contratto e processo nel concordato fallimentare, Torino, 
2009; MACARIO, Insolvenza, crisi d’impresa e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostruzione sistematica delle tutele, in Riv. 
Soc., 2008, 135; AZZARO, Concordato preventivo e autonomia privata, in Fall., 2007, 1273. 
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1.2 L’istituto originario 
 
Il d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni in l. n. 80/2005, nel modificare 

radicalmente la disciplina dell’azione revocatoria, ha inserito nel terzo comma dell’art. 67 l.f. un 
elenco di esenzioni che, come si legge anche nella relazione governativa accompagnatoria del 
decreto, ha lo scopo di evitare che situazioni meritevoli di tutela siano travolte dall’esercizio, 
spesso strumentale, della azioni giudiziarie conseguenti all’accertata insolvenza del debitore. 

Tra queste, grande importanza per il diritto delle imprese in crisi riveste la disposizione 
prevista dalla lett. d), che sottrae dall’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in 
essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione 
debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, la cui 
fattibilità sia attestata da un professionista per il quale oggi la legge richiede il requisito 
dell’indipendenza23. 

Come già accennato sommariamente nell’introduzione del capitolo, il legislatore, rispondendo 
alle esigenze del mondo dell’economia, ha introdotto un nuovo istituto, quello appunto del 
piano attestato di risanamento che, valorizzando il rapporto privatistico tra debitore e creditore, 
è finalizzato non solo al soddisfacimento dei creditori sociali, ma al definitivo superamento della 
crisi di impresa, prescindendo completamente da  qualsiasi verifica giudiziale o di eventuali 
maggioranze24. 

Dunque, è certamente condivisibile l’opinione secondo la quale è stato regolato 
normativamente l’istituto che nella prassi era noto con il termine di concordato stragiudiziale25, 
anche se, di fatto, la nuova previsione ha una portata più ampia rispetto allo strumento testé 
indicato, in quanto costituisce una fattispecie riconducibile non solamente ad un semplice 
accordo con i creditori dell’impresa26, ma può anche essere rappresentato da un progetto 
unilaterale che preveda nuovi interventi patrimoniali e finanziari da parte dell’imprenditore.  

L’unica norma dedicata a tale istituto, difatti, si pone in sintonia con l’elevato grado di 
negozialità e di autonomia, giacché il piano ha un orizzonte pressoché illimitato, dato che può 
prevedere qualsiasi intervento che riguardi sia il piano finanziario sia quello più propriamente 
industriale27. È proprio l’assenza di regole che rimanda all’autonomia negoziale: il piano è un 
atto di pianificazione dell’attività d’impresa che mira a ristabilire l’equilibrio economico 

                                                           

23 In dottrina, tra i tanti, cfr. FERRO, Il piano attestato di risanamento, in Fall., 2005, 1353; JORIO, Le soluzioni concordate delle 
crisi d’impresa tra “privatizzazione” e tutela giudiziaria, in Fall., 2005, 1453; NIGRO, Commento all’art. 67, in Nigro – Sandulli 
- Santoro  (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Torino, 2010, I, 370; GIANNELLI, Concordato preventivo, accordi di 
ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell’impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni, in Dir. fall., 
2005, I, 1156; SANDRELLI, Prime considerazioni sui riflessi della legge 80/05 sul comparto penale della legge fallimentare, in Fall., 
2005, 1219; BONFATTI, La promozione e la tutela delle procedure di composizione negoziale della crisi di impresa nella riforma della 
legge fallimentare, 2005, in www.judicium.it; TERRANOVA, La nuova disciplina della revocatoria fallimentare, in Dir. fall., 2006, I, 
243; VALENTE, La corporate reorganization: elementi di comparazione e di prospettiva a seguito della recente riforma della 
disciplina concorsuale italiana, in Dir. fall., 2008, I, 459; CASTIELLO D’ANTONIO, Riflessi disciplinari  degli accordi di 
ristrutturazione e dei piani attestati, ibid., 605; più recentemente, v. CASTAGNOLA, Piano di risanamento predisposto da una 
società per azioni e designazione del professionista, in Dir. fall., 2009, II, 359; DIMUNDO, Note minime in tema di designazione 
dell’esperto: ragionevolezza del piano di risanamento, in Fall., 2009, 76; FORTUNATO, La responsabilità civile del professionista nei 
piani di sistemazione delle crisi d’impresa, in Fall., 2009, 889; PISCITIELLO, Piani di risanamento e posizione delle banche, in Banca e 
borsa, 2007, I, 538; da ultimo, MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattuale nei piani attestati e negli accordi di 
ristrutturazione, cit., 134. 
24 Così, BENZI, Le esenzioni di cui alle lett. d) ed e), in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia – Piccininni – Severini, 
Volume III, Le azioni revocatorie. I rapporti preesistenti, Milano, 2011, 242. 
25 JORIO, Le soluzioni concordate, cit., 1455. 
26 In tema, tra l’altro, è stato detto che, seppure viene inserito a pieno titolo fra le soluzioni negoziali, a stretto rigore 
non è coessenziale rispetto a tale istituto la compartecipazione dei creditori; cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 744. 
27 Sul punto v. FERRO, Il piano attestato, cit., 1358. 
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attraverso una sistemazione finanziaria. L’obiettivo è dichiarato, ma i mezzi per giungere al 
risultato possono essere i più disparati28. 

A livello contenutistico, parte della dottrina ha rilevato che gli accordi possono rappresentare 
una species del più ampio genus costituito dal risanamento, nel senso che il piano, nel prevedere il 
risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, ne presupponga la predisposizione di uno 
idoneo al risanamento finanziario di quest’ultima, capace di garantire il ritorno all’equilibrio 
finanziario, indipendentemente da una ristrutturazione dei debiti, che potrebbe anche non essere 
presa in considerazione all’interno del piano29. 

Tuttavia, il fatto che sia del tutto svincolato da una normativa di riferimento e, come si dirà 
infra, manchi un procedimento giudiziario che in qualche modo dia una parvenza di 
riconoscimento pubblicistico al piano (sebbene oggi la legge ne renda possibile, su richiesta del 
proponente, la pubblicazione nel registro delle imprese), se da una parte consente di accostarlo 
alle convenzioni stragiudiziali, dall’altra da queste si discosta poiché, se attestato, produce effetti 
anche nei confronti dei terzi esonerando dal rischio dell’azione revocatoria, in caso di insuccesso 
e conseguente fallimento, gli atti compiuti in esecuzione. L’unico requisito da valutare, in sede di 
una eventuale azione revocatoria avente ad oggetto il piano, è la sua idoneità, a mezzo di una 
attestazione di un revisore contabile, a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria 
dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. 

Nell’intento di dare una collocazione all’istituto in discorso, la maggior parte della dottrina ne 
ha immediatamente escluso, in maniera del tutto condivisibile, la natura di procedura 
concorsuale30, intesa come procedimento fondato su presupposti riconoscibili ed accertabili ad 
opera di un’autorità preposta, caratterizzata da un certo grado di coinvolgimento, nei propri 
effetti, dell’intero ceto creditorio in funzione del principio cardine della parità di trattamento 
secondo le rispettive classi di appartenenza. Si è detto, inoltre, che il piano di risanamento non è, 
né inaugura, un procedimento31: è piuttosto un atto interno all’imprenditore, che riceve una 
attestazione da parte di un esperto, non governato né controllato  da un’autorità preposta, che 
può perfino pregiudicare la parità di trattamento. 

Neppure il piano potrebbe essere inquadrato come forma di accordo di ristrutturazione, 
essendo propriamente un atto unilaterale che non vede alcun intervento di uno o più creditori 
nella sua fase costitutiva e deliberativa32: l’accordo in sé non gioca alcun rilievo giuridico sul 
piano, che è al tempo stesso condizione necessaria ma sufficiente, in presenza di altre condizioni 

                                                           

28 cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 744. 
29 Cfr. D’AMBROSIO Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fallimento ed altre procedure concorsuali, Panzani – Fauceglia 
(diretto da), Torino, 2009, III, 1832; MANDRIOLI, Presupposti ed effetti dei piani di risanamento: le finalità dell’istituto, in Ferro, 
(a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2007, 147. 
30 Cfr., FERRO, Commento all’art. 67, co.3, lett. d), La legge fallimentare, cit., 475; STASI, I piani di risanamento e di 
ristrutturazione nella legge fallimentare, in Fall., 2006, 861; AMBROSINI, Intervento alla tavola rotonda su “Gli accordi di 
ristrutturazione e il piano di risanamento”, in Il nuovo diritto delle crisi d’impresa, Jorio (a cura di), Milano, 2009, 92; nello stesso 
senso, con novizia di particolari, cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 744, secondo il quale, a riprova della natura 
aconcorsuale dell’istituto, non sono presenti i seguenti dati caratterizzanti: “i) non è previsto un procedimento; ii) non 
vi è la nomina di organi (un commissario, un giudice delegato, un comitato di creditori); iii) non c’è una regolazione 
concorsuale del dissesto (non tutti i creditori ne sono coinvolti); iv) non è previsto un necessario coinvolgimento dei 
creditori; v) il debitore resta il dominus dell’impresa, non solo perché continua a dirigerla, ma anche perché non vi è 
alcuna forma di spossessamento, neppure attenuato; i suoi atti non sono assoggettati né a vincoli, né a controlli”. 
31 V. MEO, I piani attestati di risanamento, in Trattato delle procedure concorsuali, Ghia – Piccininni –  Severini, Volume IV, 
cit., 632. Sull’indisponibilità dei diritti dei creditori da parte dell’atto unilaterale dell’imprenditore che forma il piano, 
cfr. GALLETTI, I piani di risanamento e di ristrutturazione, in Riv. trim. proc. civ., 2006, 1207. 
32 FERRO, Commento, cit., 476. 
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previste dalla legge, alla produzione degli effetti che l’ordinamento ricollega ad esso33. Secondo 
altri, invece, la diversità tra le due figure non andrebbe ricercata tanto nel contenuto degli uni o 
degli altri che potrebbero, in concreto, coincidere, nel senso che un accordo di ristrutturazione 
dei debiti ben potrebbe avere il contenuto di un piano di risanamento (laddove invece, 
naturalmente, un piano di risanamento non potrebbe prevedere solo la ristrutturazione dei 
debiti), bensì nella struttura: il piano di risanamento potrebbe anche, in punto di fatto, essere il 
risultato o il presupposto di intese fra il debitore ed i suoi creditori; esso però sarebbe preso in 
considerazione e disciplinato  dalla legge in sé per sé, in quanto espressione dell’iniziativa 
individuale del debitore e, quindi, non potrebbe essere fatto rientrare fra gli strumenti negoziali 
di soluzione della crisi34. In senso contrario, altri ritengono che la maggior evidenza sia data dal 
fatto che il piano è sempre pesantemente condizionato dalla decisione di soggetti diversi dal 
debitore: essenzialmente dalla decisione dei creditori e, come tale, sarebbe insuscettibile di essere 
classificato tra le iniziative “unilaterali”35. Ciò deriverebbe dalla ragionevolezza - oggi fattibilità36 
- del piano, caratteristica posta dalla legge che si colloca in senso strettamente dipendente 
dall’accordo, in particolare dei creditori a cui si richiedono sacrifici, non potendo giudicarsi 
ragionevole un piano in cui siano presentate intelligenti soluzioni di riposizionamento industriale 
e previsti saggi interventi sul capitale in cui, quanto alla ristrutturazione della situazione 
debitoria, si modifichino o si assumano rapporti obbligatori senza che i creditori coinvolti 
abbiano aderito. La ragionevolezza, quindi, implicherebbe che il piano costituisca in attualità o in 
prospettiva il riferimento di contratti tra debitore e suoi creditori, conclusi in ragione della 
complessiva strategia formalizzata37. 

Il piano attestato, tuttavia, rimane silente ed acquista rilevanza, sotto il profilo giuridico, 
soltanto quando fallisce l’obiettivo prefissato: è nell’ipotesi di successivo fallimento, difatti, 
quando il curatore esercita l’azione revocatoria38, che la sua esistenza e la sua attestazione da 
parte dell’esperto producono i soli effetti che l’ordinamento gli riconosce, vale a dire la 
stabilizzazione degli atti posti in essere in sua esecuzione e la preclusione della loro revoca. In 
questo senso, si è detto che il piano, che pur mira a prevenire la crisi, non interessa in quanto 
strumento che effettivamente la prevenga, ma in quanto strumento che non sia riuscito ad 
evitarla. Condivisibilmente, sarebbe errato concepirlo come alternativa al fallimento per la 
soluzione della crisi: l’istituto previsto dal terzo comma dell’art. 67, al contrario di quanto era 
stato detto all’alba della riforma, non assume (e non può assumere) il ruolo di strumento diretto 
all’emersione tempestiva della crisi d’impresa, se la stessa, sotto forma di insolvenza, si manifesta 

                                                           

33 Secondo GALLETTI, I piani di risanamento, cit., 1204, il piano non si rapporta alla crisi come strumento giuridicamente 
rilevante per la sua soluzione, nel senso che la entrata in vigore per il diritto presupponga un vaglio di congruenza al 
fine. La soluzione di uno stato di crisi è, certamente, l’obiettivo del piano, ma solo nel senso delle motivazioni interne 
dell’imprenditore e del giudizio di ragionevolezza rispetto al fine postosi. 
34 NIGRO, Commento, cit., 935. 
35DI MARZIO, Contratto e ‘deliberazione’ nella gestione della crisi d’impresa, in Autonomia negoziale e crisi d’impresa, cit., 83, 
secondo il quale nella prassi il debitore deve convincere i creditori della bontà della iniziativa di ristrutturazione o di 
liquidazione; deve cioè raccogliere un consenso sulla opzione strategica prescelta. Si tratta, in tal modo, di condividere 
la soluzione aziendalistica, prima ancora che di attuarla nella attività contrattuale. 
36 La sostituzione è opera della l. 134 del 2012. 
37 Questa, tra le altre minoritarie in dottrina, è la posizione di BOGGIO, Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi. 
Ricostruzione di una disciplina, Milano, 2007, 137. 
38 In dottrina ci si è interrogati sulla possibilità, da parte del curatore, di agire con lo strumento revocatorio ordinario, 
essendo precluso quello fallimentare: in senso negativo si sono espressi D’AMBROSIO, Commento all’art. 67, 3° co., lett. 
d), e), g), in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, Bologna, 2007, 988; FABIANI, 
L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare, in Fall., 2005, 581; ABRIANI – QUAGLIOTTI, An e quantum della “nuovissima” 
revocatoria delle rimesse bancarie, in Fall., 2008, 380; in senso positivo, invece, si veda NARDECCHIA, Le nuove esenzioni del 
terzo comma dell’art. 67 l. fall., in Fall., 2009, 18. 
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a fallimento dichiarato nel cui contesto viene giocato il jolly del piano. Questo dato, insieme con 
altri che successivamente saranno individuati, consente di trarre le prime fila del discorso a 
proposito dei piani di risanamento: con gli stessi il legislatore non pare, almeno a parere di chi 
scrive, aver centrato l’obiettivo di favorire l’emersione e la prevenzione della crisi d’impresa a 
cagione del fatto che il piano non è pubblico, non se ne conosce l’esistenza fino a fallimento 
dichiarato e non persegue il fine della discovery della crisi, bensì si sostanzia in un programma 
“attestato” che fa il suo ingresso nel mondo giuridico soltanto nell’eventualità che contro di esso 
(o meglio contro gli atti in sua esecuzione) venga spesa un’azione revocatoria, e siffatta 
conclusione non muta nemmeno in seguito alla possibilità, concessa dal d.l. 83 del 2012 al 
debitore, di pubblicare il piano nel registro delle imprese, essendo la stessa non imposta, sibbene 
facoltativa. 

E ciò produce (a ragione) evidenti riflessi sul piano delle limitate tutele che lo stesso legislatore 
conferisce in favore di colui (o coloro) che l’hanno adottato. La totale mancanza di un controllo 
giurisdizionale nella fase della proposizione dell’accordo (se concordato) e dell’esecuzione è 
equilibrata con il mancato riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti in funzione o in 
esecuzione del piano, previsto dalla norma dell’art. 182 quater l.f. di nuovo conio e con i 
problemi di coordinamento con l’art. 2467 c.c., allorquando l’esecuzione del piano abbia ad 
oggetto il rimborso di un precedente finanziamento del socio: la previsione codicistica, che 
dispone l’obbligo di restituzione nell’ipotesi di fallimento intervenuto entro l’anno successivo al 
rimborso del finanziamento, mal si concilia con la disciplina fallimentare che, al contrario, rende 
esente l’atto di esecuzione del piano, ivi compresi i pagamenti che lo stesso contempli. Una 
interpretazione rigorosa del combinato disposto degli artt. 2467 c.c. e 67, terzo comma, lett. d), 
l.f. (alla quale non mi sento di aderire, come si specificherà infra 1.3), avrebbe come conseguenza 
la restituzione del rimborso effettuato in esecuzione del piano, a causa dei presupposti del 
codice civile, pur essendo lo stesso esente da revoca in forza del richiamo normativo dell’art. 67, 
terzo comma, lett. d.) ai pagamenti, categoria nella quale il rimborso andrebbe ricondotto39. 

Di fatto, il piano attestato, così come prodotto dal cantiere legislativo, risulta fornito soltanto 
della esenzione degli atti posti in essere in sua esecuzione e dell’esonero da responsabilità penale 
introdotto dall’ultima normativa riformista del 2010 nell’art. 217 bis l.f.. 

Chi scrive aderisce, con il beneficio del dubbio derivante dall’attesa di un suo utilizzo più 
frequente in futuro, a quella corrente di pensiero che lo considera, semplicemente, il 
presupposto di una deroga40, un’ipotesi di legittima violazione del principio di par condicio 
creditorum41, giustificata dalla prevalenza, sull’interesse dei creditori, dell’interesse meritevole di 
tutela al tentativo di salvataggio dell’impresa mediante il recupero dell’equilibrio.  

 
1.2.1 Presupposti, funzione, durata e contenuto 
 
Nonostante il richiamo ad istituti propri delle società di capitali, la norma ha un ambito di 

applicazione più vasto, coincidente con quello delle procedure concorsuali ed è quindi destinata, 
quanto al presupposto soggettivo, a qualunque imprenditore commerciale passibile di essere 

                                                           

39 In tema, cfr. BONFATTI, Le procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa: opportunità e responsabilità, relazione 
svolta al Convegno Nazionale di Reggio Emilia, 8 ottobre 2010, Il sostegno finanziario dell’impresa nelle procedure di 
composizione negoziale delle crisi, in Il Caso.it, II, 214/2010; ARMELI, I finanziamenti dei soci in esecuzione di concordato preventivo 
tra prededucibilità e postergazione, in Fall., 2011, 889. 
40 In questo senso, MEO, I piani attestati, cit., 634. 
41 FERRO, Commento, cit., 478. 
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dichiarato fallito o insolvente42. Questo si evince dal fatto che gli unici effetti che il piano è in 
grado di produrre sono l’esenzione da revocatoria e l’esimente da taluni reati fallimentari43. In 
senso contrario, altra parte della dottrina ritiene (in forza di una generale meritevolezza causale 
ex art. 1322 – 1324 c.c.) che lo stesso piano possa essere utilizzato da qualsiasi imprenditore, 
anche non soggetto alla concorsualità44. Circostanza senz’altro vera, data la libertà contrattuale 
che il codice civile attribuisce ai contraenti; tuttavia tale conclusione sconta la possibilità di un 
proficuo utilizzo da parte del proponente, non avendo, al di là della stretta concorsualità, alcuna 
utilità pratica. 

A questo punto, la possibilità di essere assoggettati alla maggiore delle procedure concorsuali 
diventa l’unico requisito d’accesso necessario per sfruttare gli unici effetti che l’istituto 
considerato prevede. Ragionando in questi termini, si è giunti alla conclusione secondo la quale 
il piano di risanamento è strumento che appartiene allo statuto dell’imprenditore commerciale 
sopra la soglia45. 

Nei termini suddetti si può quindi affermare che deve trattarsi di un imprenditore commerciale 
non escluso, potenzialmente, dal fallimento o dall’amministrazione straordinaria, dato che non vi 
sono dubbi in ordine all’applicazione dell’esenzione anche alle imprese di rilevanti dimensioni, 
ricomprese nella disciplina dettata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e dalla legge 18 febbraio 2004, 
n. 39. 

L’organo competente ad approvare l’esecuzione del piano, invece, sarà individuato in base alla 
struttura societaria adottata dal proponente: per quel che concerne le società di persone, è da 
ritenere che la relativa competenza spetti ai soci, e che la decisione debba essere assunta con le 
maggioranze previste dallo statuto per l’adozione delle delibere straordinarie. 

Nelle società a responsabilità limitata, si ritiene che la competenza spetti all’organo investito 
della funzione di amministrazione. Diversamente, per quel che concerne le società per azioni, ad 
una possibile maggiore distinzione tra proprietà e gestione non conseguono maggiori incertezze 
nel confermare la competenza dell’organo di amministrazione46. D’altronde, la maggiore 
flessibilità statutaria di questo tipo sociale consentirebbe, comunque, diverse soluzioni 
nell’attribuzione di poteri gestori ai singoli amministratori o all’assemblea dei soci47. 

Rebus sic stantibus, in dottrina ci si è interrogati sulla possibilità di estendere la portata della 
norma de qua anche alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa: in assenza di 
specifici divieti al riguardo, la risposta è pressoché unanimemente positiva48. Ciò deriverebbe 
dell’analisi delle norme in tema di liquidazione coatta amministrativa degli istituti di credito 

                                                           

42 Cfr. NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 113. 
43 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 719.  
44 In questo senso, FERRO, Piano attestato di risanamento, in Le insinuazioni al passivo, (a cura di) di M. Ferro, I, Padova, 
2005, 546. 
45 Cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 719; tuttavia, in modo leggermente difforme rispetto ai requisiti di non 
fallibilità previsti dal nuovo secondo comma dell’art. 1 l.f., si è espresso, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 114, a 
giudizio del quale il superamento o meno delle soglie di non fallibilità non potrà essere oggetto di valutazione ai fini 
dell’accoglimento dell’esenzione da revocatoria, essendo tale indagine riservata ad un diverso giudizio: quello per la 
dichiarazione di fallimento, necessariamente prodromico a quello in cui verrà a dibattersi della validità ed efficacia del 
piano attestato di risanamento.  
46V., BONFATTI, Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia – 
Panzani, Torino, 2009, Vol. I, 560. 
47 Secondo ABETE, Le vie negoziali per la soluzione della crisi d’impresa, in Fall., 2007, 624, nel quadro della disposizione di 
cui all’art. 2468, comma 3, c.c., l’atto costitutivo potrebbe devolvere ad uno o più soci il potere di predisporre il piano 
di risanamento e di riequilibrio. 
48 V., fra gli altri, D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da 
Fauceglia – Panzani,  Torino,  2009, Vol. III,1799; FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 719; NARDECCHIA, Crisi d’impresa, 
cit., 115. 
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previste dal TUB e delle norme in tema di SIM e SICAV contenute nel TUF: dal combinato 
disposto della suddetta disciplina si ammette l’applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.f. agli 
istituti di credito, alle SIM, alle SICAV ed alle società di gestione del risparmio, dato che l’istituto 
non è considerato una procedura concorsuale. 

Visioni concordi si rinvengono anche a proposito della possibilità di utilizzo del piano da parte 
di un imprenditore non iscritto nel Registro delle Imprese, non essendo previsto, a differenza 
che negli accordi di ristrutturazione, alcun onere pubblicitario a carico del proponente per 
godere degli effetti riconosciuti dall’ordinamento. 

Un tema in parte differente, anche se pur sempre in sintonia con il dato soggettivo del piano, 
ha riguardato la possibilità di presentazione del rimedio previsto dall’art. 67, terzo comma, 
lett.d), l.f., da parte di un terzo. In dottrina è stato distinto il piano dei creditori, interessati alla 
conservazione del valore del credito, da quello degli azionisti, interessati al successo del proprio 
investimento. 

Quanto ai primi, la prospettiva è parsa difficilmente praticabile: anche se il singolo creditore – 
o il ceto dei creditori – disponga di tutti gli elementi di rilevazione ed elaborazione dei dati 
storici e previsionali per poter elaborare un piano di risanamento, occorrerebbe la certezza dalla 
sua attestazione, ossia l’impegnatività di esso per l’impresa debitrice49. In via generale, quindi, 
sembra doversi escludere la confezionabilità dall’esterno di un documento capace di giustificare 
la resistenza alle azioni revocatorie senza il coinvolgimento dell’impresa debitrice.  

Discorso parzialmente diverso, invece, riguarderebbe i piani formulati dagli azionisti 
dell’impresa, i quali hanno una finalità del tutto coincidente con quella ritenuta meritevole di 
tutela dall’art. 67, III comma, lett. d.), in quanto mirano a ripristinare condizioni di equilibrio 
finanziario o continuità in capo all’impresa controllata.  Si è detto che simili piani avrebbero un 
contenuto composito, in parte attinente al livello operativo della debitrice controllata, in parte 
attinente al livello superiore, a quello cioè del soggetto controllante, il quale entra in prima 
persona nel processo di soluzione assumendo impegni e obbligazioni, e talora direttamente e 
immediatamente favorendo l’impresa controllata attraverso la conversione di propri crediti a 
capitale, l’effettuazione di nuovi finanziamenti e la loro espromissione in favore di uno o più 
creditori50. In questo senso, l’interesse alla stabilità degli atti solutori investe profili di 
meritevolezza non dissimili da quelli propri di un piano di risanamento promanante dal solo 
debitore e non v’è, d’altra parte, nel dettato normativo, nulla che consenta di distinguere i piani 
attestati a seconda di chi ne sia l’autore, il promotore e, in ultima analisi, il responsabile: 
occorrerebbe soltanto che il piano sia funzionale allo scopo di risanamento51.  

Spostando l’attenzione verso il presupposto oggettivo, è stato detto che il piano è un 
documento programmatico di una sequenza di atti d’impresa qualificati dal fine descritto dalla 
norma determinativa della fattispecie52. Nella rubrica proposta dagli interpreti, si fa riferimento 
al piano attestato di “risanamento”, nozione ampia quanto inafferrabile, mille potendo essere le 
cause e le concause di una situazione di crisi. Nondimeno, la nozione legislativa si presenta 
ancora più ambigua: il piano deve essere idoneo a “consentire il risanamento dell’esposizione debitoria 
dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”.  

                                                           
49Cfr., MEO, I piani attestati, cit., 643; perviene alla stessa conclusione BORDIGA, Il piano attestato di risanamento ex art. 67, 
3° co., lett.d), l.fall., in www.unicatt.it. 
50 V., ancora, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 115. 
51 FERRO, Commento, cit., 475; nello stesso senso FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 723, secondo il quale la quasi totale 
assenza di vincoli per la predisposizione del piano rende questo strumento particolarmente appetibile quando si tratti 
di gestire la crisi di un gruppo di società. 
52 MEO, I piani attestati, cit., 636. 
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Dal tenore della norma non si ricava che l’impresa possa confezionare il piano attestato anche 
se non sia in crisi, ma neppure che il piano non possa essere redatto pur quando la situazione sia 
d’insolvenza. Non può comunque escludersi che l’istituto, pur prevedendo un progetto 
d’impresa predisposto da un insolvente, possa essere utilizzato anche per far fronte ad una 
diversa e meno intensa difficoltà debitoria53. 

In sintonia con siffatte considerazioni si pongono coloro i quali, partendo dalla circostanza che 
non sia necessaria la partecipazione dei creditori al risanamento e, soprattutto, il pagamento 
integrale degli stessi, ritengono che ciò presupponga che la crisi dell’impresa non sia così grave 
come quella che legittima l’applicazione della disciplina di cui all’art. 182 bis l.f.54. Secondo tale 
assunto, la difficoltà finanziaria alla quale il legislatore ha pensato nella normazione dell’art. 67, 
comma terzo, lett. d), l.f., sia assimilabile alla situazione di crisi transitoria che avrebbe 
consentito il ricorso all’amministrazione controllata:  se queste considerazioni sono corrette, il 
presupposto oggettivo del piano di risanamento non sarebbe uno stato di crisi dell’impresa, 
bensì uno status di difficoltà transitoria, di mero declino economico, gestibile all’interno 
dell’impresa stessa, senza la necessità di coinvolgere i creditori. 

Dunque, lo strumento non sarebbe fungibile quale che sia la tipologia della crisi che investa 
l’impresa55, ma soltanto con quella tensione finanziaria che consenta di prevenire ed evitare 
l’insolvenza o la grave crisi in un momento in cui ciò è ancora possibile, attraverso un intervento 
unilaterale rappresentato dal piano di risanamento56. 

A parere di chi scrive, invece, pare più corretta quella tesi secondo la quale, dopo la novella del 
2007, che ha inciso sul presupposto oggettivo d’accesso degli accordi di ristrutturazione e del 
concordato preventivo, la mancanza di un ritocco anche nel contesto della disciplina dedicata 
alle esenzioni da revocatoria fallimentare fa pensare, a contrario, che il legislatore abbia escluso la 
necessità di un filtro d’accesso oggettivo57. Tale inciso, difatti, permette di considerare il piano 
uno strumento a geometria oggettivamente variabile, potendo lo stesso adeguarsi alle diverse 
gradazioni della crisi, rilevando esse soltanto sulla qualità e quantità delle operazioni previste: se 
la crisi dell’impresa è espressa soltanto da una tensione finanziaria, una moratoria temporanea e 
un blocco delle azioni possono essere strumenti sufficienti per rimuovere la crisi; se la crisi è 
strutturale, occorrerà intervenire anche sulla situazione economica e patrimoniale58. 

In quest’ottica, una volta esaminati i requisiti soggettivo ed oggettivo, ci si è chiesti quale sia la 
funzione del piano attestato di risanamento.  

Secondo alcuni, in una prospettiva squisitamente processuale, la stessa si giocherebbe tutta sul 
piano del processo, all’interno del giudizio di revocatoria promosso dall’organo della procedura 
di insolvenza59: quest’ultimo potrebbe non avere contezza dell’esistenza del piano attestato, che 
non è soggetta a pubblicità e che, dal punto di vista processuale, costituisce oggetto di eccezione 
alla domanda, con onere di allegazione e prova a carico del convenuto, terzo beneficiario degli 

                                                           

53 In questi termini, FERRO, Il piano attestato di risanamento, in La legge fallimentare, cit., 473. Secondo l’autore il piano non 
deve essere redatto sempre e comunque quando l’impresa sia già insolvente: una diversa interpretazione 
scoraggerebbe l’adozione di tali misure preventive rispetto alla crisi. 
54 D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1829. 
55 MEO, I piani attestati, cit., 637, secondo il quale deve trattarsi di una crisi finanziaria, o comunque, di una crisi che 
produca anche la crisi finanziaria. 
56 D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1829. 
57 NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 116. 
58 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 719. 
59 Cfr. MEO, I piani attestati, cit., 634. 
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effetti degli atti dispositivi60. Attraverso tale considerazione, si giustifica quella corrente di 
pensiero che ritiene che il piano  possa assolvere la sua funzione esclusivamente a condizione 
che il terzo destinatario dell’atto impugnato sia in grado di allegarlo e produrlo e, quindi, sarebbe 
frutto di una eccessiva semplificazione l’affermazione secondo cui il piano attestato sarebbe cosa 
esclusivamente dell’imprenditore, non coinvolgente necessariamente i terzi destinatari degli atti 
esecutivi61. Ciò non vorrebbe dire che il terzo debba necessariamente essere vincolato 
contrattualmente, potendo lo stesso essere, in via di mero fatto, destinatario di effetti benefici 
del piano, ma di questo dovrebbe essere parte sostanziale, al fine di poterne trarre il fondamento 
della resistenza all’azione revocatoria. 

A ben guardare, però, questa tesi sconta e minimizza quelle possibilità che (seppure in 
un’ottica, a parere di chi scrive, differente da quella della emersione tempestiva della crisi 
d’impresa) il nuovo istituto, assente quanto ad indicazioni normative, offre agli operatori 
economici. Secondo alcuni autori, il mancato coinvolgimento dei creditori non deriverebbe dalla 
tenuità della crisi ma dall’obiettivo del piano, che è il risanamento, inteso nel senso di riacquisto 
della capacità dell’impresa di stare sul mercato facendo fronte con regolarità a tutte le 
obbligazioni62.   

Ed è proprio in questo contesto che si coglie il vero significato del piano attestato di 
risanamento, il quale pare essere dominato dal valore della continuità dell’impresa: si ammette 
che alcuni atti possano andare esenti da revocatoria perché coerenti con la gestione ordinaria 
dell’attività63. Il principio così espresso, inoltre, infrange la suddetta tesi, che vorrebbe il terzo 
quantomeno parte sostanziale del piano, a cagione del fatto che la produzione di effetti nei 
confronti (appunto) dei terzi64 si giustifica con la prosecuzione dell’attività. Pertanto, se si 
postula che l’esenzione dall’azione revocatoria sia il frutto della valorizzazione della continuità 
dell’impresa, non può ammettersi un piano attestato di risanamento con contenuto liquidatorio. 

In tal modo, con la stella polare della continuità dell’impresa, al piano può attribuirsi un 
orizzonte contenutistico pressoché illimitato, dato che può prevedere qualsiasi intervento che 
riguardi sia il piano finanziario che quello più propriamente industriale. In dottrina è stata 
accennata la circostanza secondo la quale, a livello di contenuto, gli accordi di ristrutturazione 
possano rappresentare una species del più ampio genus costituito dal risanamento, nel senso che il 
piano, nel prevedere il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, presuppone la 
predisposizione di uno strumento idoneo al risanamento finanziario di quest’ultima, capace di 
garantire il ritorno all’equilibrio finanziario, indipendentemente da una ristrutturazione dei 
debiti, che potrebbe anche non essere presa in considerazione all’interno dei esso65. 

                                                           
60 V. GALLETTI, I piani, cit., 1208; RIMATO, Il piano attestato di risanamento tra esenzione da revocatoria e responsabilità per 
concessione abusiva di credito, in www.altalex.it, n. 2371, 9.1.2009, 2. 
61 Così, PRESTI, Intervento alla tavola rotonda su “Gli accordi di ristrutturazione e il piano di risanamento”, in Il nuovo diritto delle 
crisi d’impresa, a cura di Jorio, cit., 111. Secondo questa prospettiva, il piano sarebbe adottato nell’interesse diretto del 
terzo accipiens, dei soggetti, cioè, controparti degli atti esecutivi descritti nel piano e non si tratterebbe di un mero atto 
di autorganizzazione dell’imprenditore, la cui formalizzazione si renderebbe necessaria al solo fine di consentirne 
l’attestazione da parte dell’esperto indipendente. 
62 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 720. 
63 In questo senso, sempre, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 719, nel quale si legge che gli atti dispositivi e le garanzie, 
che sono atti tipicamente idonei a ledere i diritti dei creditori, vengono protetti in nome di un altro valore: la 
prosecuzione dell’attività. Il diritto di credito viene ponderato con i diritti di coloro che ricevono un beneficio dalla 
prosecuzione dell’attività nell’auspicio che il risanamento dell’impresa generi risorse ed utilità per tutti i creditori. 
64 Appunto coloro che, in quanto non creditori non direttamente coinvolti nel piano, corrono il rischio che nel caso di 
insuccesso e conseguente dichiarazione si prosciughino le chances relative all’esercizio di azioni revocatorie. 
65 Così, D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1832; conformemente, MANDRIOLI, Presupposti, cit., 147. 
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Secondo una diversa prospettiva l’istituto «pare porsi come mezzo di riorganizzazione aziendale non 
globale, poiché sostanzialmente ancorato ad una visione giuridico – patrimonialista delle attività dell’imprenditore 
insolvente»66. 

In realtà, vi è quasi unanimità di vedute sul fatto che, ad essere vincolato e predeterminato  è 
soltanto il risultato che il piano deve prefiggersi, non gli atti propedeutici al raggiungimento 
dell’obiettivo67.Tuttavia, nella prassi, per riportare le fila della disamina sul piano della diatriba 
“risanamento vs liquidazione”, in ragione delle formule alquanto generiche utilizzate dal 
legislatore, si è ritenuto ammissibile anche un piano che si prefigga di ottenere il risanamento 
attraverso la liquidazione volontaria dell’impresa68. La compatibilità del piano al caso della 
liquidazione troverebbe un ulteriore conforto nella nuova formulazione dell’art. 2487 c.c. che 
prevede la possibilità di un esercizio provvisorio dell’impresa (o di singoli rami di essa) 
finalizzato alla conservazione del valore della stessa in funzione del miglior realizzo69. Inoltre è 
stato sostenuto che il fatto di non aver indicato che il piano debba assicurare anche il 
“riequilibrio economico” non sia stata una svista o una dimenticanza, ma una scelta precisa del 
legislatore: non si comprenderebbe come un piano liquidatorio, che sia idoneo a consentire il 
risanamento dell’esposizione debitoria, riequilibrando al tempo stesso la situazione finanziaria, 
dovrebbe ricevere un trattamento differente, ai sensi della norma in esame, rispetto ad un altro 
che preveda la continuazione dell’attività di impresa70. 

Questa interpretazione è avversata da chi ritiene che il riequilibrio della situazione finanziaria 
presupponga necessariamente la prosecuzione dell’attività ordinaria d’impresa71. 

Quest’ultima opinione appare quella più decisiva e conforme allo spirito della fattispecie, 
caratterizzata da un incentivo riservato a progetti di risanamento di una situazione debitoria 
dell’imprenditore commerciale, espressamente finalizzati alla ripresa dell’equilibrio finanziario 
necessariamente collegati ad un rilancio o ad una prosecuzione dell’attività72. L’effetto protettivo 
(che è cosa ben diversa, come detto, dal fine del piano) si giustifica soltanto qualora esso si 
presenti potenzialmente funzionale al fine ultimo perseguito dalla norma: quello di favorire 
l’adozione di soluzioni della crisi d’impresa che consentano, almeno in potenza, la salvaguardia 

                                                           

66 Così,  FERRO, Il piano attestato di risanamento, cit., 1358. 
67Così,  NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 122. 
68 In questi termini, GALLETTI, I piani, cit., 1210; D’AMBROSIO, Commento, cit., 994; MEO, I piani attestati, cit., 652, 
secondo il quale la conclusione della necessità della continuità dell’impresa non è autorizzata dalla norma, in quanto la 
funzione dello strumento sarebbe quella di condurre l’azienda, insana sul piano dell’esposizione e della struttura 
finanziaria, al porto sicuro del riequilibrio mediante il ripristino dei fondamentali economici, patrimoniali e finanziari 
prima che la crisi finanziaria degeneri in insolvenza irreversibile. 
69 In tema, v. MANDRIOLI, Struttura e  contenuti dei “piani di risanamento e di ristrutturazione” nel Concordato preventivo e negli 
Accordi di composizione stragiudiziale delle situazioni di “crisi”, in Atti del Convegno di Lanciano del 17 e 18 marzo 2006, in 
Quaderni di Giur. comm., 2006, 507. 
70 Così, BENZI, Le esenzioni, cit., 247. 
71 Così, FERRO, Il piano attestato di risanamento, cit., 1361; MARANO, La ristrutturazione dei debiti e la continuazione 
dell’impresa, in Fall., 2006, 101; MANDRIOLI, Presupposti ed effetti dei piani di risanamento: le finalità dell’istituto, in La disciplina 
dell’azione revocatoria nella nuova legge fallimentare e nei “Fallimenti immobiliari”, (a cura di) Bonfatti, Milano, 2005, 147; 
ABETE, Le vie negoziali, cit., 625, secondo il quale la società in stato di scioglimento, che abbia già formalmente iniziato 
la fase di liquidazione può ricorrere al piano attestato di risanamento solo previa revoca, ex art. 2487 ter c.c., dello stato 
di liquidazione e previa eliminazione della causa di scioglimento; inoltre, secondo FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 721, 
se si postula che l’esenzione dall’azione revocatoria sia il frutto della valorizzazione della continuità dell’impresa, non 
può ammettersi un piano attestato di risanamento con contenuto liquidatorio, nel senso che quel piano è 
astrattamente concepibile, ma non sarebbe idoneo ad essere opposto come eccezione alla revocatoria in caso di 
esercizio dell’azione da parte del curatore fallimentare (potrebbe valere come convenzione stragiudiziale vincolante 
solo per le parti che la stipulano). 
72 In questo senso  FERRO, Commento, cit., 488; JORIO, Introduzione, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto 
fallimentare, cit.., 23. 
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dei valori aziendali e la continuazione dell’attività economica d’impresa in capo al debitore o a 
terzi.  

Tale conclusione trova una conferma ideologica anche nelle diverse formulazioni letterali 
individuate, da un lato, nella lett. d) dell’art. 67, che fa riferimento all’esposizione debitoria 
dell’impresa, e dall’altro, negli artt. 182 bis e 160 l.f., che parlano di ristrutturazione dei debiti: se 
per alcuni autori le due espressioni paiono avere un significato analogo73, in modo più corretto è 
stato detto che il piano di cui all’art. 67 l.f., nel prevedere il risanamento dell’esposizione 
debitoria dell’impresa, presuppone la predisposizione di un articolato capace di garantire il 
ritorno all’equilibrio finanziario, indipendentemente da una ristrutturazione dei debiti, che 
potrebbe anche non essere presa  in considerazione all’interno del piano74.   

Come detto, quest’ultimo ha un orizzonte contenutistico pressoché illimitato, avendo il 
legislatore predeterminato esclusivamente le finalità che esso deve raggiungere, ma non le 
possibili modalità d’intervento. Esso potrà quindi prevedere, a seconda dei casi, interventi di 
natura industriale, patrimoniale e finanziaria.  

La prassi, in ordine alla necessità di una sistematica del contenuto del piano, ha ravvisato 
quattro requisiti essenziali affinché lo stesso possa svolgere il giudizio di ragionevolezza rispetto 
al fine che, com’è stato precisato, si sostanzia nel risanamento dell’esposizione debitoria e nella 
ristrutturazione finanziaria75. 

In primo luogo, il piano deve offrire un’adeguata anamnesi dei fatti che hanno condotto alla 
situazione critica e l’analisi delle relative cause76. 

In secondo luogo, occorre che il piano si fondi su una compiuta fotografia dell’esistente, sia in 
termini di descrizione dei processi, sia in termini di rilevazione contabile di essi e dei loro effetti: 
entrambi i profili richiedono un giudizio valutativo. 

Il piano dovrebbe illustrare le assunzioni ed i presupposti sui quali il menagement ritiene di 
basare l’intervento risanatorio77: questa sarebbe una parte integralmente valutativa, nella quale 
risiederebbe il cuore della funzione imprenditoriale e della relativa autonomia. 

Infine, deve esporre gli interventi gestionali ed organizzativi volti al superamento delle criticità: 
anche questa parte sarebbe di puro merito imprenditoriale e, quindi, sindacabile in termini di 
ragionevolezza e fattibilità. 

A ben guardare, non v’è dubbio che il piano dovrà essere preceduto da una raccolta di dati e di 
informazioni sull’impresa, da un’analisi delle possibili cause della crisi e dalla predisposizione di 
una situazione patrimoniale aggiornata. Invero, non vi sono dubbi nemmeno sul fatto che la 
conoscenza delle ragioni della crisi e dei suoi probabili sviluppi costituisca un presupposto 
necessario per l’individuazione della miglior soluzione per quella data crisi d’impresa e sul 
contenuto che deve assumere il piano.  

Alcuni autori, pur rilevando l’assoluta libertà di forma e di contenuto che il legislatore ha 
inteso riservare al piano, ritengono che esso debba essere redatto sul modello dei c.d. piani di 
turnaround78 e, richiedendo una struttura più o meno rigida, essere formato da una serie di 

                                                           

73 V., MARANO, La ristrutturazione dei debiti, cit., 101.  
74 Cfr., MANDRIOLI, Struttura e  contenuti dei “piani di risanamento”, cit, 326. 
75 MEO, I piani attestati, cit., 651; inoltre sulla necessaria analiticità del piano, v. FERRO, Commento, cit., 484 e le Linee-
guida di best practice, indicate da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC e Assonime su Il finanziamento delle imprese 
in crisi, consultabile sul sito www.assonime.it 
76 V. STASI, I piani di risanamento, cit., 862. 
77 Sui segmenti in cui dovrebbe articolarsi il piano, v. DONATO, Revocatoria delle rimesse bancarie ed esenzioni dalla revocatoria 
a fronte di un piano di risanamento: profili tecnico – aziendalistici, in Dir. fall., 2006, I, 387. 
78 In questi termini, MANDRIOLI, Art. 67, co. 3 lett. d), in La legge fallimentare, cit., 495. 
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documenti coordinati e collegati tra loro: il piano industriale, il piano economico, il piano 
finanziario ed il prospetto dei flussi totali di cassa79.  

Tuttavia, quale che sia il contenuto del piano, quello che rileva è il nesso di causalità necessaria 
che deve sussistere tra gli interventi di varia natura e le finalità prefissate dal legislatore: il 
risanamento dell’esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria sono i 
prolegomeni essenziali ad assicurare la protezione da revocatoria a tutti gli atti esecutivi posti in 
essere in esecuzione del piano attestato di risanamento.  

Molti si sono interrogati sul significato di “risanamento dell’esposizione debitoria” e “riequilibrio della 
situazione finanziaria”. A ben guardare, le due espressioni trovano la loro origine linguistica nella 
prassi aziendalistica, a riprova del fatto che l’istituto in commento ha più profili di contatto con 
l’economia aziendale che con il diritto. Ad ogni modo, in ordine al riequilibrio della situazione 
finanziaria, la stessa sembra mirare al conseguimento di una condizione dell’impresa nella quale i 
debiti verso i terzi risultino fronteggiati, per entità e (soprattutto) per scadenza, da 
corrispondenti crediti vantati verso clienti od altre fonti di liquidità (anche un programma di 
sottoscrizione di capitale di rischio che i soci si siano già impegnati ad attuare)80. Quanto al 
risanamento dell’esposizione debitoria, è stato sostenuto che il piano, anziché consistere 
esclusivamente in una programmazione degli atti di estinzione di un solo debito o di una sola 
categoria di debiti, debba sostanziarsi in un vero progetto gestionale nel quale gli atti solutori 
eventualmente programmati siano razionalmente inseriti in un processo imprenditoriale che 
investa l’intero orizzonte della vita dell’impresa, con l’obiettivo di riguadagnare stabilità e forza 
agli indicatori di benessere economico, finanziario e patrimoniale, attraverso interventi di natura 
complessa e composita: il risanamento del passivo non dovrebbe riguardare una sola area dello 
stesso ma il suo intero tessuto attuale e prospettico81. Al contrario, altri si sono espressi nel 
senso che il risanamento dell’esposizione debitoria costituisca nel piano attestato solo uno 
strumento utile al fine del ristabilimento delle condizioni di equilibrio finanziario dell’impresa82, 
e ciò troverebbe conferma nella differenza che corre tra gli accordi di ristrutturazione dei debiti, 
di cui all’art. 182 bis l.f., ed il risanamento dell’esposizione debitoria: nel primo caso, la 
ristrutturazione può riguardare anche una quota, sia pur significativa (almeno il 60%) dei crediti; 
nel secondo caso, il risanamento deve riguardare l’intera massa passiva. In assenza, cioè, della 
necessità di operare una remissione e/o dilazione dei debiti, il risanamento dell’esposizione 
debitoria dovrebbe prevedere l’integrale soddisfazione di tutti i creditori per effetto del piano, ad 
eccezione di coloro i quali abbiano rinunciato in via negoziale a parte delle proprie pretese. La 
soluzione, corretta a parere di chi scrive, sarebbe necessitata dalla considerazione che il debitore, 

                                                           

79 Il piano finanziario dovrebbe essere costituito da una parte statica, rappresentata dallo stato patrimoniale al 
momento della sua redazione e da una dinamica, rappresentata da uno stato patrimoniale prospettico, riferito alla data 
in cui si presume che si avrà il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa grazie all’esecuzione degli atti 
previsti nel piano attestato di risanamento; qualora sia accompagnato anche da un piano industriale, quello finanziario 
deve evidenziare le conseguenze di natura finanziaria che derivano dall’adozione di quello specifico piano industriale, 
oltre che le modalità di risanamento dell’esposizione debitoria. A prescindere, comunque, dalla struttura più o meno 
complessa che può assumere la predisposizione del programma di risanamento, è del tutto evidente che i documenti 
debbano essere accompagnati e coordinati tra  loro da un unico documento di sintesi che indichi le linee guida 
dell’intervento, che racchiuda cioè i principali interventi previsti dal piano. In tema, si veda NARDECCHIA, Crisi 
d’impresa, cit., 127; BRUGGER, Sub art. 160 l.f., in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2309. 
80Così, BONFATTI, Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, cit., 653. 
81 Così, MEO, I piani attestati, cit., 640; negli stessi termini, tendenzialmente, GIANNELLI, Concordato preventivo, cit., 1172; 
PATTI, Quale professionista per le nuove soluzioni delle crisi di impesa alternative al fallimento, in Fall., 2008, 1069. 
82 MANDRIOLI, Art. 67, co. 3 lett. d), in La legge fallimentare, cit., 492; NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 123. 
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in assenza di un controllo giudiziario, non potrebbe disporre dei diritti dei soggetti estranei al 
risanamento83. 

Una questione che introduce una problematica assai complessa è quella collegata all’orizzonte 
temporale di realizzazione del piano e ai possibili cambiamenti intervenuti tra il momento della 
sua adozione e quello di attuazione dei singoli atti esecutivi. 

Anche in quest’ipotesi, il legislatore tace e ciò ha portato alcuni ad intendere, in questo 
silenzio, la possibilità che il termine per l’esecuzione del piano possa essere liberamente fissato 
dal debitore in relazione alla situazione finanziaria dell’impresa84. Va detto, però, che ad una 
libertà a proposito della tempistica di attuazione in capo al debitore, non può aggiungersi una 
eccessiva dilatazione dell’orizzonte temporale  potenzialmente illimitata, a valere di una futura 
insolvenza che possa manifestarsi anche a lunga distanza di tempo dalla sua adozione  e 
dall’esecuzione degli atti85. 

Una parte della dottrina, argomentando in ordine al fatto che il piano si sostanzi in una 
prognosi, ha rilevato che le previsioni vadano distribuite in un arco compreso fra i tre ed i 
cinque anni, anche quando lo stesso abbia una gittata superiore e, in ogni caso, l’arco temporale 
debba risultare ragionevole e dalla sua minima o eccessiva durata non debba emergere un 
intento fraudolento86. 

Altri ancora hanno individuato una relazione inversa tra la durata del piano e la gravità della 
crisi: una crisi profonda andrà affrontata in tempi brevi, mentre uno squilibrio di modesta entità 
potrà essere curato in un arco temporale più ampio87. 

In ogni caso, l’orizzonte temporale dovrebbe essere tarato su due direttive principali: la prima, 
a ben guardare, si sostanzia nella necessità che la durata del piano sia oggetto di preventiva 
trattativa con i creditori. La seconda, invece, si ancora alla condizione essenziale della 
ragionevolezza del piano: in forza di tale requisito, esso non potrà contenere previsioni che 
perdano certezza o concretezza se eseguite a distanza di anni, e tale conclusione non muta 
sebbene il legislatore del 2012 abbia sostituito al termine ‘ragionevolezza’ quello di ‘fattibilità’. È 
stato rilevato, difatti, che quando si utilizza lo strumento di cui all’art. 67, III comma, lett. d), si 
affronta una situazione di crisi e non una semplice situazione di sviluppo dell’impresa, per la 
quale lo strumento di lavoro sarà sempre la predisposizione di un piano industriale che avrà la 
finalità di controllare la crescita e di prevenire possibili situazioni di crisi e/o rottura di 
equilibri88.  

Va da sé che, alla sopravvenuta impossibilità di realizzazione del piano, conseguirebbe la 
necessità di adottare soluzioni alternative modificandolo o integrandolo e, in tale caso, sarà 
necessario ripetere l’intera procedura prevista dall’art. 67, perché il venir meno delle assunzioni 
del piano priverebbe, istantaneamente, lo stesso del suo fondamento. 

                                                           

83 La stessa circostanza è sottolineata da GALLETTI, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, in Giur. comm. 2007, I, 
164, secondo il quale l’art. 67 l.fall. non contiene alcuna previsione che affidi al debitore, prevedibilmente in accordo 
con i creditori che partecipano alla ristrutturazione, il potere di disporre dei diritti di chi non accetti liberamente 
diminuzioni o modifiche giuridiche delle proprie ragioni; nello stesso senso, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 124, 
secondo il quale in assenza di una diversa indicazione normativa, non vi sono dubbi circa la necessità che il piano 
debba prevedere un pagamento regolare dei crediti, da intendersi come pagamento integrale alle rispettive scadenze. 
84 Cfr. NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 129. 
85 v. MEO, I piani attestati, cit., 647. 
86 Così FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  726. 
87 v. BENZI, Le esenzioni, cit., 259. 
88 Cfr. BENZI, Le esenzioni, cit., 260; da una recente ricerca effettuata dall’Associazione Bancaria Italiana è emerso, 
infatti, che i piani di risanamento hanno avuto tempi di attuazione inferiori ai diciotto mesi nel 38% dei casi; in tema, 
v. GRANATA, Prime problematiche pratiche della legge fallimentare e sistema bancario, in Il Fallimento … atto terzo: primi spunti di 
dottrina e giurisprudenza, a cura di Panzani, Trento, 2008, 111. 



22 

 

Gli stessi principi varrebbero per ogni altra ipotesi di sostituzione di un  precedente con uno 
nuovo: gli atti prefigurati nel precedente, se posti in essere, non godranno di stabilità nel 
successivo fallimento. 

 
1.2.2 L’esperto attestatore: requisiti e competenza alla designazione 

 
Ai fini della produzione dell’effetto di esonero dalla revocatoria fallimentare, la legge 

richiedeva che la ragionevolezza del piano fosse attestata da un professionista, iscritto nel registro 
dei revisori ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a) e b), ai sensi dell’art. 2501 bis, 
comma 4, c.c..   

Secondo una parte degli autori, quest’attestazione aveva lo stesso ruolo e la stessa valenza della 
relazione che deve essere depositata, ai sensi dell’art. 182 bis, con l’accordo di ristrutturazione89 
e, come quella relazione, da un lato doveva recare una adeguata motivazione del giudizio del 
professionista e, dall’altro, doveva necessariamente includere, pur nel silenzio della legge, la 
verifica e l’attestazione della veridicità dei dati aziendali su cui poggiano le previsioni del piano. 

I requisiti prima previsti per l’individuazione del professionista attestatore erano il frutto delle 
correzioni apportate dal d.lgs. 12.9.2007, n. 169: difatti, prima dell’intervento del legislatore 
delegato, non vi era alcuna indicazione relativa ai requisiti professionali del soggetto incaricato di 
attestare la ragionevolezza del piano ma, per effetto del rinvio operato all’art. 2501 sexies c.c., si 
riteneva che le disposizioni legislative previste in materia di fusione si potessero applicare anche 
per la determinazione dei requisiti dei soggetti abilitati ad esprimersi sulla ragionevolezza del 
piano90. 

A ben guardare, si trattava dei medesimi requisiti richiamati dagli artt. 161 e 182 bis, 
rispettivamente per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti91. 

In buona sostanza, il professionista doveva risultare iscritto all’albo dei revisori dei conti e 
contemporaneamente essere in possesso dei requisiti necessari per essere nominato curatore: 
vale a dire un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o 
avvocati, ovvero un’associazione professionale, una società tra professionisti purché i membri di 
queste fossero iscritti agli albi sopra indicati92. 

Con la legge n. 134 del 2012, il silenzio di cui sopra diventa norma: la nuova lettera d) del terzo 
comma dell’art. 67 l.f. stabilisce che  un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto 
nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) 
deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è 
indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di 
risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne 
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti 
previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i 
quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di 

                                                           

89 NIGRO, Commento, cit., 937; ritengono che il termine ragionevolezza sia equivalente al termine attuabilità impiegato 
nell’art. 182 bis anche BONFATTI – CENSONI, La riforma della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare, del concordato 
preventivo e degli accordi di ristrutturazione, Milano, 2006, 272;  la conferma pare che si rinvenga nella modifica intervenuta 
con l. n. 134 del 2012, che al termine ‘ragionevolezza’ ha sostituito quello di ‘fattibilità’, riprendendo la scelta 
compiuta per il concordato preventivo. 
90 Sull’influenza del decreto correttivo nella categoria dei professionisti attestatori, v. SERAO, Fallimenti: la riforma recluta 
i professionisti, in Il Sole 24 Ore del 17 settembre 2007; QUATRARO, Le revocatorie danno più spazio ai revisori, ivi, 1° ottobre 
2007. 
91 Cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, Padova, 2009, 352. 
92 Così FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  724. 
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lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di 
amministrazione o di controllo.  

Il mancato rinvio alla lett. c) dell’art. 28 l.f., esclude dai soggetti abilitati ad asseverare la 
ragionevolezza del piano tutti quelli che, pur avendo svolto importanti funzioni amministrative e 
di controllo in società per azioni, non abbiano l’iscrizione agli albi professionali sopra indicati93. 

Inoltre è stato affermato – e la novella del 2012 lo conferma - che non potrà svolgere tale 
funzione un creditore che sia stato alle dipendenze dell’imprenditore, ovvero abbia intrattenuto 
con lui un rapporto continuativo di collaborazione94. 

In ordine alla competenza alla designazione ed alla nomina del professionista attestatore, alla 
tesi minoritaria che voleva la legittimazione in capo all’autorità giudiziaria95, in considerazione 
del richiamo nella norma alla disciplina della fusione, si è contrapposta quella maggioritaria, la 
quale individuava nell’imprenditore l’esclusivo soggetto legittimato alla nomina96.  

Giustamente, è stato detto che il piano è atto necessariamente ed esclusivamente interno 
all’imprenditore e la sua attestazione, perché sortisca gli effetti auspicati, è oggetto a sua volta 
dell’interesse privatistico dell’imprenditore e delle controparti destinatarie degli effetti degli atti 
dispositivi: non sarebbe, dunque, configurabile che la potestà pubblica si intrometta, mediante la 
designazione dell’esperto, in un’area integralmente privatistica97. 

Seguendo quest’ordine di idee, è stato ritenuto, di conseguenza, che il richiamo alla disciplina 
della fusione valga esclusivamente a richiamare il contenuto della relazione di attestazione, non 
anche il procedimento e la legittimazione alla nomina dell’esperto98: è vero che, come nella 
fusione, anche l’esperto incaricato di attestare un piano di risanamento deve agire con 
indipendenza di giudizio esprimendosi “dall’esterno” senza coinvolgimenti, ma è altrettanto vero 
che il requisito dell’indipendenza andrebbe letto in una maniera differente. 

In sintonia con siffatte argomentazioni, la novella del 2012 attribuisce espressamente la 
designazione dell’esperto alla esclusiva  decisione del debitore, con ciò eliminando i pochi dubbi 
residui in ordine al soggetto titolare del relativo potere99. 

Prima dell’intervento della modifica suddetta, chi scrive riteneva che l’indipendenza non 
andasse ancorata all’assenza di relazioni con l’imprenditore per il quale l’attestazione fosse 
predisposta, bensì al giudizio oggetto della stessa, tanto che nemmeno oggi il piano assolve ad 

                                                           
93 BENZI, Le esenzioni, cit., 257. 
94 Cfr. NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 132, a parere del quale il professionista dovrebbe attestare l’assenza di 
conflitti d’interessi, mediante una specifica dichiarazione allegata alla relazione. 
95 In questo senso, Trib. Bari, 14 agosto 2008, in Fall., 2009, 467; JORIO, I piani di risanamento: chi nomina l’esperto?, in 
Giur. comm., 2009, II, 176; GALLETTI, I piani di risanamento, cit., 1211; FERRO, Commento, cit., 485; STASI, I piani di 
risanamento, cit., 866. 
96 Conformemente, Trib. Milano, 16 luglio 2008, in Fall., 2009, 75; Trib. Brescia, 3 agosto 2007, in Giur. comm., 2009, 
II, 171; Trib. Mantova, 31 marzo 2009, in Il Caso.it, I, 1661/2009; Trib. Vicenza, 4 giugno 2009, in  Il Caso.it, I, 
1767/2009; prima della modifica del 2012, v. CASTAGNOLA, Piano di risanamento, cit., 359; FABIANI, Diritto fallimentare, 
cit., 725, secondo il quale nel contesto di una maggiore contrattualizzazione della regolazione della crisi e dunque di 
una relativa marginalizzazione del ruolo del giudice, occorre che ciascuna parte sappia assumersi le proprie 
responsabilità. La scelta del debitore di redigere un piano attestato è una scelta di responsabilità che non può essere 
scaricata sul giudice chiedendogli un intervento esterno con la nomina del professionista: è il debitore che deve essere 
in grado di scegliere un  professionista autorevole e indipendente in modo da offrire ai creditori, quale elemento per 
valutare il piano, anche la professionalità di chi attesta. 
97 Così, BOSTICCIO, Incertezze e soluzioni di “buon senso” in tema di nomina del professionista ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett 
d), l.fall., in Fall., 2009, 473. 
98 MEO, I piani attestati, cit., 654. 
99 Così, AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, cit., 1145; in senso conforme, FABIANI, 
Riflessioni precoci, cit., 5; contraria alla scelta legislativa a proposito dello ius eligendi v. VELLA, L’accrescimento dei controlli 
giudiziali, cit., 5, per la quale, essendo improbabile il deposito di domande corredate da attestazioni negative, è 
verosimile che il suo esercizio possa finire per prescindere, quantomeno in situazioni patologiche, da competenza e 
capacità dell’eletto. 
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una funzione di introduzione di una procedura, in ordine alla quale si richiede il vaglio 
preventivo della ricorrenza di presupposti oggettivi. L’atto continua a rimanere interno all’area 
dell’imprenditore, ed il soggetto chiamato ad attestarlo è scelto ed incaricato dal proponente. 

Ancora, si riteneva che l’indipendenza dovesse riguardare l’atto100: l’esperto avrebbe dovuto 
porsi quale controllore esterno di un oggetto preconfezionato da altri101. 

Ebbene, l’indipendenza di cui alla nuova lettera d) del terzo comma si riferisce a quella di 
matrice soggettiva. 

Ne viene innanzitutto fornita una nozione di carattere generale e residuale, ancorata all’assenza 
di rapporti personali o professionali con l’impresa, e con quanti hanno interesse all’operazione di 
risanamento tali da compromettere l’indipendenza di giudizio102. Inoltre, altri requisiti specifici si 
individuano attraverso il richiamo alla norma dell’art. 2399 c.c. in tema di indipendenza dei 
sindaci; nemmeno potrà svolgere la funzione di attestatore colui il quale abbia prestato, negli 
ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore, o abbia 
partecipato agli organi di amministrazione o di controllo del soggetto giudico in crisi103. 

Ma qual è l’attività che il professionista è chiamato a svolgere nell’ambito delle sue funzioni di 
attestatore? 

In primo luogo, il professionista deve attestare, stando al tenore letterale della norma, che il 
piano sia ragionevole – oggi fattibile –, ovverossia che “appaia idoneo a consentire il 
risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua 
situazione finanziaria”. Per alcuni si tratterebbe di una valutazione prospettica per nulla agevole 
anche perché, spesso, i piani sono scaglionati in previsioni pluriennali104. In tal senso, dovrà 
avere cura di verificare le metodologie adottate dall’imprenditore per la individuazione dei fattori 
di crisi, e la correttezza delle soluzioni individuate dallo stesso per risanare l’azienda, 
compatibilmente con gli scenari di mercato in cui opera l’impresa e l’orizzonte temporale 
previsto105. 

È stato affermato che il piano deve apparire ragionevole nell’ottica ex ante nella quale si muove 
il professionista: in questo senso, un utile parametro di riferimento potrebbe essere l’art. 2501 bis 
c.c., in materia di leveraged by out106. 

Un interrogativo che ha suscitato immediatamente l’interesse degli studiosi ha riguardato la 
necessità o meno che l’attività del professionista sconfinasse verso il controllo sulla veridicità dei 
dati aziendali. La questione ha tratto linfa dalla differenza delle espressioni utilizzate nelle norme 
dedicate alle soluzioni alternative al fallimento: al contrario del concordato preventivo, nella 
disciplina relativa agli accordi di ristrutturazione ed al piano attestato mancava un riferimento 
alla prognosi a proposito della veridicità dei dati aziendali. Va detto, in prima analisi, che la 

                                                           
100 Cfr., PATTI, Quale professionista, cit., 1070; nello stesso senso MEO, I piani attestati, cit., 656, secondo il quale nulla 
impediva che l’esperto avesse prestato in favore dell’imprenditore, indirettamente o direttamente, la propria attività in 
altri contesti e per altre finalità. Semplicemente, non avrebbe dovuto avere alcun coinvolgimento nell’elaborazione del 
piano che è tenuto ad attestare, né rivestire una posizione di interesse, diretto o indiretto, al successo del piano ovvero 
alla prosecuzione dell’impresa anziché alla sua soggezione, se ve ne fossero i presupposti, a procedure di rigore. 
101 Così, pre-riforma, FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  725, il quale annoverava, tra i vari strumenti idonei ad 
aumentare le garanzie a favore dei terzi, la possibilità che il professionista allegasse alla sua relazione una specifica 
dichiarazione in cui attestava l’assenza di alcun conflitto di interessi. 
102 AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, cit., 1145. 
103 In tema, v. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 5, secondo il quale si tratterebbe di una disposizione che non 
risolverebbe l’obiezione che, derivando l’incarico dal debitore, l’indipendenza sostanziale resta forse un miraggio. 
104 Cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 725. 
105 BENZI, Le esenzioni, cit., 258. 
106 Cfr. BERTACCHINI – GUALANDI – S. PACCHI – G. PACCHI – SCARSELLI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2007, 
212. 
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dottrina si è subito espressa in senso estensivo, a cagione del fatto che, data la funzione di 
garanzia che la relazione svolge, era escluso che si potesse prescindere da un controllo sulla 
veridicità dei dati aziendali. L’esame dell’esperto, pertanto, si svolgeva nelle trame della 
documentazione sottostante grazie a tutte le informazioni ed i documenti utili ad eseguire i 
necessari riscontri107. In senso parzialmente difforme, qualcuno riteneva che il piano dovesse 
basarsi su dati veridici, cosa ben diversa dalla verità degli stessi: conformi, cioè, a corretti 
processi di rilevazione e appostati secondo metodologie quantitative rispettose dei criteri di 
legge e dei principi contabili riconosciuti108.  

Ma si ricorda che il piano attestato di risanamento può essere confezionato anche senza il 
necessario coinvolgimento dei creditori109 (o quantomeno, della totalità dell’esposizione 
debitoria), non è soggetto ad alcuna forma pubblicitaria imposta (sulla quale ci si soffermerà infra 
1.3) e produce l’effetto di mantenere stabili gli atti in esecuzione di esso, proprio in danno di 
quei soggetti che non hanno partecipato all’elaborazione del piano. 

Tutto quanto sopra detto è confermato dall’ultimo intervento incisivo sulla legge fallimentare, 
che attribuisce al professionista, expressis verbis, il compito di attestare la veridicità dei dati 
aziendali dell’impresa proponente un piano di risanamento; in tema, si concorda con quella parte 
della dottrina secondo la quale si tratta di una specificazione certamente utile, perché chiarisce 
l’esatto perimetro delle attestazioni110. 

Inoltre, la relazione del professionista dovrà contenere una verifica della congruità delle risorse 
disponibili a coprire l’esposizione debitoria ed a raggiungere un equilibrio finanziario111. Inoltre, 
il documento attestativo sarà il frutto di ogni rilevazione compiuta sul progetto di risanamento: 
esame critico delle metodologie utilizzate per individuare le cause che hanno originato la crisi, 
delle strategie di risanamento previste, dei cambiamenti da apportare al menagement, della 
possibilità di cessioni dell’azienda o di rami. Dovranno essere altresì oggetto di valutazione 
eventuali pianificazioni alternative qualora il risanamento principale sia in qualche modo 
collegato al verificarsi di altre condizioni112.  

Altra dottrina, in considerazione del fatto che la relazione attestativa per il piano di 
risanamento, rispetto a quelle previste per il concordato preventivo e per gli accordi di 
ristrutturazione, è uno strumento che deve garantire il soddisfacimento di tutti i creditori in 
assenza di un totale controllo giurisdizionale, ritiene che la stessa dovrà contenere una specifica 
parte dedicata alla tutela dei creditori ove il professionista dovrà assicurare, con un’analisi molto 
dettagliata, la serietà e la fattibilità dell’impegno assunto dall’imprenditore113. 

                                                           

107 D’AMBROSIO, Commento, cit., 985; PATTI, Quale professionista, cit., 1071. 
108Prima della riforma che ha inserito, tra le valutazioni del professionista in ordine al piano, anche quella relativa alla 
veridicità dei dati aziendali, v. MEO, I piani attestati, cit., 656, il quale riteneva che ciò non volesse dire che, per il fatto 
di essere investito dell’attestazione di ragionevolezza del piano, l’esperto avesse anche l’obbligo di attestare la 
veridicità intrinseca dei dati consegnatigli. Egli aveva, secondo queste affermazioni, l’obbligo di verificare che la 
veridicità fosse attestata da un soggetto dotato di idonea professionalità ed indipendente rispetto ai dati, al piano ed 
agli obiettivi di esso; al contrario, non avrebbe avuto l’obbligo di attestarla in proprio, sostituendosi a chi l’avesse già 
fatto, necessariamente facendo proprio, anche solo implicitamente, giudizi di altri. 
109 Sebbene in dottrina sia stato affermato che il coinvolgimento dei creditori sia fisiologico; in questo senso v. 
FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  722. 
110 FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 6. 
111 Cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 352. 
112 Cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  725, a parere del quale, alla due diligence, se ne affiancherebbero altre: la tax due 
diligence e la legal due diligence qualora il riequilibrio patrimoniale sia garantito da rimborsi di crediti con l’erario oppure 
dalla prosecuzione di attività di pubblico servizio concesse dalla pubblica amministrazione. 
113 Per tali rilievi, si cfr. BENZI, Le esenzioni, cit., 259 e NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 135. 
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L’analisi dei profili di responsabilità connessi all’attività del professionista, invece, va tarata in 
considerazione dei soggetti che, direttamente od indirettamente, sono coinvolti nel piano di 
risanamento. 

Per quanto riguarda il soggetto in favore del quale l’attività è stata svolta, è pacifica la 
configurabilità di una responsabilità contrattuale a norma dell’art. 2236 c.c.114.  Secondo alcuni, la 
stessa sembrerebbe essere retta dalle stesse regole che governano la responsabilità dell’esperto 
che redige la relazione di stima dei conferimenti in natura e dei crediti (art. 2343 c.c.) o 
dell’esperto che redige la relazione sulla congruità del rapporto di cambio nell’ipotesi di fusione 
(2501 sexies c.c.)115. Altri, più generalmente, hanno inquadrato la condotta risarcibile nell’aver 
concorso a causare, mediante una dolosa o colposa attestazione di ragionevolezza del piano, un 
ritardo nella dichiarazione di fallimento: in questo caso il danno sarebbe causato innanzitutto alla 
società, che nel ritardo ha subito la perdita di valore del patrimonio attraverso l’inevitabile 
aggravamento del passivo116.  

Nei confronti dei soci e dei terzi creditori, invece, sarebbe configurabile una responsabilità di 
natura extracontrattuale, i quali sarebbero costretti in una procedura concorsuale pregiudicata 
nella possibilità di realizzare quella tutela della garanzia patrimoniale che sola può compensare il 
creditore, per la esclusione di qualsiasi potere di iniziativa individuale causata dal fallimento117.  
Nell’ipotesi in cui dovesse essere azionata una pretesa risarcitoria nei confronti dell’esperto, 
alcuni hanno ribadito, comunque, la possibilità da parte di quest’ultimo di difendersi 
dimostrando che, nelle proprie valutazioni, ha fatto ricorso a strumenti tecnici di generale 
accettazione118. 

Diversamente, sul crinale del giudizio revocatorio, il  discorso da fare sarebbe, per alcuni, 
differente; poiché al giudice sarebbe precluso di entrare nel merito della ragionevolezza del 
piano attestato119, il professionista, verso i creditori dell’imprenditore e verso gli organi del 
fallimento, non risponderebbe di responsabilità alcuna120: gli atti esecutivi di un piano attestato 
come ragionevole in base ad un processo valutativo scorretto sarebbero revocabili, e tanto 
basterebbe ad assicurare tutela della massa senza deviazioni dall’alveo comune. Si concede, 
secondo questa tesi, uno spazio residuale alla responsabilità civile nei confronti di quei creditori 
beneficiari di un atto dispositivo che abbia contato sulla stabilità degli effetti poi rivelatisi vani121. 
In questo specifico caso, si tratterebbe di una responsabilità contrattuale ed esigerebbe che il 
creditore non sia stato parte dell’elaborazione del piano, che sia stato indotto ad attribuire fede al 
giudizio dell’esperto con dolo o con colpa di questi, che il danno sia direttamente imputabile alla 
relazione dell’esperto e che si tratti di pregiudizio ingiusto122. 

                                                           

114 STASI, I piani di risanamento, cit.,862; FERRO, Il piano attestato, cit., 135. 
115 Cfr. tra gli altri, in tema di responsabilità dell’attestatore, NIGRO, Commento, cit., 938; GALLETTI, I piani, cit.,1211; 
D’AMBROSIO, Commento, cit., 442. 
116 Così NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 138; conformemente, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 352. 
117 In questo senso, INZITARI, La responsabilità della banca nell’esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito, in 
Banca e Borsa, 2001, I, 295. 
118 V. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 352. 
119 D’AMBROSIO, Commento, cit., 992; PISCITELLO, Piani di risanamento e posizione delle banche, cit., 542. 
120 MEO, I piani attestati, cit., 658; in senso sostanzialmente conforme, anche se speculare, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, 
cit., 139, a giudizio del quale il ritardo nel fallimento comporterebbe una diminuzione delle quote di riparto dei 
creditori anteriori e successivi all’illecito, come pure uno spostamento in avanti nel tempo del periodo sospetto 
rilevante per l’azione revocatoria. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, una ulteriore e specifica voce  di danno 
sarebbe rappresentata dall’impossibilità di esercitare l’azione revocatoria nei confronti degli atti posti in essere in 
esecuzione del piano attestato. 
121 Cfr. BOSTICCIO, Incertezze, cit., 470; GALLETTI, I piani, cit., 1211; PISCITELLO, Piani, cit., 543. 
122 Con i limiti, molto gravosi, della prova sulla colpa grave ex art. 2236; v. FERRO, Commento, cit., 4788; FORTUNATO, 
La responsabilità civile, cit., 893. 
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La responsabilità penale è oggi prevista dal nuovo art. 236 bis l.f., che punisce quel 
professionista che, nelle relazioni o nelle attestazioni di cui agli artt. 67, co. 3, lett. d), 182 bis, 
182 quinquies e 186 bis l.f., espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni 
rilevanti123. 

                                                           

123 In tema, per i primi commenti, v. DEMARCHI ALBENGO, La fattispecie incriminatrice di cui al nuovo articolo 236 bis della 
legge fall.; La responsabilità penale dell’attestatore, cit., passim. 
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1.3 Il modello definitivo risultante dalla manovra economica, l.n. 122/2010: analisi delle 

ragioni dell’esclusione della prededuzione di cui all’art. 182 quater l.f. e cenni al nuovo 

art. 182 quinquies. 
 

Com’è stato già detto in apertura del presente capitolo, il legislatore ha dosato, in un periodo di 
tempo quasi settennale, un antibiotico normativo per rendere più vigorose (o meno cagionevoli) 
le soluzioni concordate alternative alla procedura fallimentare le quali, con il primo intervento 
riformatore del 2005, non erano sembrate in grado di assorbire le istanze denunciate dalla prassi 
sviluppatasi negli anni ’90 dei concordati stragiudiziali. 

Nemmeno con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 
2010, n. 122, il potere legislativo pare aver messo un punto alla regolamentazione di tali 
istituti124, in quanto, come detto più volte, la l. 134 del 2012 ha innervato nuovamente l’anatomia 
delle soluzioni negoziali sotto molteplici punti di vista, alcuni dei quali sono stati già oggetto di 
trattazione. 

Le maggiori innovazioni si registrano, tuttavia, soltanto nel campo del concordato preventivo e 
degli accordi di ristrutturazione, restando immutata la disciplina del piano attestato di 
risanamento, se non per la parte relativa all’esenzione penale generalizzata nell’art. 217 bis l.f., 
alla nuova disciplina dell’attestatore ed alla fattispecie criminosa inserita nell’art. 236 bis. 

Nello specifico, l’innovazione di maggiore vigore è stata introdotta nell’art. 182 quater l.f.125, 
che si occupa dei finanziamenti all’impresa in crisi, che accedano ad un accordo di 
ristrutturazione dei debiti o ad un concordato preventivo, riconoscendo la prededucibilità, nel 
contesto di un eventuale fallimento, al c.d. finanziamento ponte ed al finanziamento in 
esecuzione della via concordata126. Il beneficio della prededucibilità viene altresì esteso anche ai 
finanziamenti effettuati dai soci, in funzione ed in esecuzione dei piani predetti, fino alla 
concorrenza dell’ottanta percento del loro ammontare, in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies 
c.c.; la prededuzione è concessa anche al finanziatore che abbia acquistato la qualità di socio in 
esecuzione dell’accordo di ristrutturazione o del concordato preventivo127. 

Rinviando la disamina relativa all’applicazione della nuova normativa agli istituti di riferimento, 
preme in questa sede rilevare che il legislatore nulla di tutto ciò ha previsto per i piani attestati di 

                                                           

124 Per una panoramica dei contributi sulle novità introdotte dal d.l. n.78 e dalla l. n. 122, cfr. AMBROSINI, in Il nuovo 
diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative  a cinque anni dalla riforma, Commentario sistematico diretto da A. Jorio e 
M. Fabiani, Bologna, 2010, 1168; ID, Appunti «flash»  sull’art. 182 quater della legge fallimentare, in Il Caso.it, II, 204/2010; 
ID, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate nella L. 122/2010, in Fall., 2011, 641; BONFATTI,  Le procedure di composizione 
negoziale delle crisi d’impresa: opportunità e responsabilità, relazione svolta al Convegno Nazionale di Reggio Emilia, 8 
ottobre 2010, Il sostegno finanziario dell’impresa nelle procedure di composizione negoziale delle crisi, in Il Caso.it, II, 214/2010; 
FABIANI, L’ulteriore up – grade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, in Fall., 
2010, 898; LO CASCIO, Finanziamenti alle imprese in crisi: nuove garanzie alle banche, in Corr. giur., 2010, 1265; TARZIA, La 
nuova tutela del debitore e dei finanziatori negli strumenti di prevenzione del fallimento, in Dir. Fall., 2010, 543; NIGRO, Manovra 
economica e legge fallimentare, in Dir. banc., 2010, 123; RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti. Le 
novità introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dalla L. 20 luglio 2010, n.122, in Dir. Fall., 2011, 1; QUARTICELLI, 
Omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e controllo giudiziale sull’attuabilità dell’accordo: orientamenti e prime divergenze 
giurisprudenziali, in Banca e borsa, 6, 2010, 753; ID, Gestione negoziata della crisi di impresa e autotutela preventiva dei diritti dei 
creditori nel confronto fra la riforma francese della procedure de conciliation e la nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione dei 
debiti, ivi, 1, 2011, 11; STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1346; ARMELI, I finanziamenti dei soci in esecuzione di 
concordato preventivo tra prededucibilità e postergazione, in Fall., 2011, 889; MORELLINI, L’art. 182 quater l.fall.: novità e criticità, 
in Fall, 2011, 898; GALARDO, Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell’accordo di ristrutturazione 
omologato, in Dir. Fall., 2011, 159. 
125 A cui oggi si accompagna l’art. 182 quinquies, che sarà oggetto di approfondimento infra paragrafi  2.4 e 3.12. 
126 A tal proposito, si vedano le argomentazioni di STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1348.  
127 Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
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risanamento, come se, nonostante figli legittimi della stessa madre, tuttavia non fossero visti di 
buon occhio.  

Va detto, però, com’è stato acutamente segnalato in dottrina128, che esistevano e 
continueranno ad esistere finanziamenti (quale che sia la loro natura) destinati ad essere inglobati 
in un piano di risanamento129, ma che non godranno né del trattamento preferenziale accordato 
dall’art. 182 quater, né di quello previsto dall’art. 182 quinquies, restando disciplinati dalle ordinarie 
regole sulla gestione delle imprese in crisi (quelli in funzione), e dalla disciplina della 
irrevocabilità degli atti, pagamenti e garanzie di cui all’art. 67, III comma, lett. d) (quelli in 
esecuzione)130. 

La mancanza della prededuzione è stata spiegata in dottrina facendo leva sul dato oggettivo 
della insussistenza, nel piano, di un provvedimento giudiziario, sia esso di omologa o di 
ammissione alla procedura. Si può prospettare, in questo senso, un lento decorso dei piani 
attestati, a cagione del fatto che se all’accordo di ristrutturazione omologato consegue anche la 
prededuzione oltre che l’esenzione da revocatoria, l’orientarsi verso di esso diverrà un fatto 
quasi inevitabile per i creditori131. 

In una prospettiva teorica generale, deve dirsi  che l’istituto della prededuzione è affidato agli 
artt. 111 e 111 bis l. f., a cui attualmente il legislatore ha affiancato l’art. 182 quater l.f: l’art. 111 l.f. 
stabilisce che “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, 
e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.  

La prima giustificazione alla mancata estensione del beneficio della prededucibilità ai 
finanziamenti accedenti un piano di risanamento va rinvenuta, innanzitutto, nel fatto che 
l’istituto di cui in discorso non è richiamato né dalla norma dell’art. 182 quater, né da quella 
dell’art. 182 quinquies: pertanto, in mancanza di una espressa previsione normativa in tale senso, 
non potrebbe estendersi la disciplina prevista dalla prima parte dell’art. 111, secondo comma, ai 
finanziamenti c.d. ponte ed a quelli in esecuzione del piano. 

La ragione ulteriore, e forse più centrale, dell’esclusione va riferita al fatto che l’istituto previsto 
nell’art. 67, terzo comma, lett. d) non rientra nell’alveo delle procedure concorsuali: alla 
mancanza di qualsiasi intervento giudiziale si accompagna la mancanza di qualsiasi effetto 
distintivo tra la “massa” delle obbligazioni precedenti il piano e quelle successive; a ciò si 
aggiunge la mancanza di qualsiasi divieto di azioni esecutive o cautelari per i creditori e la 
mancanza di qualsiasi sanzione di inopponibilità a quelli concorsuali di atti di disposizione del 
patrimonio del debitore compiuti dallo stesso in favore di singoli creditori pregressi132. 

 Inoltre, è del tutto assente un procedimento diretto a dare pubblica conoscenza del nascendo 
piano: non sussiste alcun obbligo informativo a carico dell’imprenditore nei confronti dei terzi, 
creditori e non, anche se è parso evidente che, al fine del buon esito del risanamento, sarebbe 
opportuno comunicare la sua adozione ai creditori più importanti, passati e futuri che non 

                                                           

128 Cfr. STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1348. 
129 Posto che l’esperienza insegna che ogni processo di turnaround non può prescindere dalla nuova finanza; così, 
letteralmente, FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 898. 
130 Cfr. ZORZI, Il finanziamento alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali (piani attestati e accordi di ristrutturazione), in Giur. 
comm., 2009, I, 1236. 
131 V. COSTA, Esenzione dall’azione revocatoria e prededuzione nelle procedure stragiudiziali di risanamento delle imprese, in Dir. Fall., 
2010, V, 539. Nello stesso senso, FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  730, secondo il quale gli accordi di ristrutturazione 
costituiscono una alternativa decisamente più appetibile per i creditori, mentre per l’imprenditore in crisi vantaggi e 
svantaggi grosso modo si equivalgono, anche se la necessità di ottenere nuova finanza può rappresentare anche per il 
debitore un motivo per preferire la strada dell’accordo di ristrutturazione. 
132 Così,  BONFATTI,  Le procedure di composizione negoziale, cit., 8. 
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abbiano partecipato al piano, esplicitando il vantaggio connesso ad un loro coinvolgimento 
diretto nell’esecuzione del piano medesimo133. 

È stato detto che un inadeguato regime pubblicitario potrebbe altresì alimentare il sospetto di 
un possibile utilizzo distorsivo del piano, di una collusione tra debitore ed alcuni creditori a 
danno di tutti gli altri, il che potrebbe generare atteggiamenti aggressivi da parte dei soggetti 
potenzialmente danneggiati a scapito della competitività di tale modello134 . 

In senso contrario, è stato sostenuto che la realtà delle crisi aziendali  dimostrerebbe che le 
cose stiano all’inverso: se un concorso dei creditori forti, in primo luogo le banche e la proprietà, 
avviene per la elaborazione di un piano di risanamento, esso sarebbe piuttosto nel senso di fare 
un passo indietro, omettendo di azionare gli strumenti contrattuali, che condurrebbero alla crisi 
irreversibile, in sostanziale favore del ceto creditorio piccolo e diffuso. Poiché il piano avrebbe 
di regola attenzione principalmente alla salvaguardia della capacità finanziaria a breve presso le 
categorie diffuse dei creditori, questo sarebbe l’altro lato della medaglia della necessaria 
riservatezza del piano, che il legislatore avrebbe difeso distinguendolo da fattispecie aventi 
tutt’altra finalità, quale l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. od il concordato 
preventivo135. 

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, il clima di silenzio in cui può essere predisposto un piano di 
risanamento – e lo scenario non cambia in seguito alla modifica che consente (ma non impone) 
la pubblicazione del piano nel registro delle imprese - , la possibilità anche della sua natura 
unilaterale e la mancanza di un regime diretto a dare ostentazione alla situazione finanziaria in 
cui esso nasce, sono dei fattori che pongono l’istituto in commento non in una prospettiva 
lontana dall’emersione della crisi, bensì agli antipodi: in sintonia con i concetti di emersione ed 
anticipazione esposti nell’introduzione del presente lavoro, il piano attestato di risanamento è 
tutt’altro affare. 

Se ai due concetti si vuole dare un significato di pubblicizzazione di un dissesto finanziario e di 
necessità di intervento tempestivo, al fine di dare all’imprenditore una spinta verso l’utilizzo di 
quegli strumenti alternativi al fallimento, ecco che ci accorgiamo che nulla di tutto ciò sembra 
possibile nell’istituto di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d): il piano viene predisposto senza che 
se ne possa avere conoscenza e, data l’intensità del beneficio che accede alla positiva (ed 
eventuale) valutazione di ragionevolezza nel caso di un’azione revocatoria, il pregiudizio alle 
categorie dei creditori “deboli” è ancora più rilevante, soprattutto se si considera l’impossibilità 
da parte loro di poter dar luogo a rimedi (che non siano quelli contrattuali) che sollecitino 
l’imprenditore, dando ostentazione del dissesto finanziario, a favorire la soluzione della crisi136.  

La precisazione offre l’occasione per affermare, con il beneficio di un’analisi a seguito di un 
suo utilizzo più frequente in futuro, che il piano attestato di risanamento non rientra nella 
categoria delle sollecitazioni giuridicamente rilevanti all’emersione anticipata e tempestiva della 
crisi d’impresa: non è una sollecitazione, o meglio non lo è nella misura in cui all’indisponibilità 
da parte del debitore di usufruire di tale rimedio, potrebbe conseguire in via esogena soltanto la 
possibilità da parte dei creditori di richiedere il fallimento; non è giuridicamente rilevante, 
avendo il legislatore interesse per il piano soltanto ex post, a fallimento dichiarato, quando la 

                                                           
133 V. NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 130. 
134  Cfr. FERRO, Commento, cit.,480. 
135 MEO, I piani attestati, cit., 641. 
136 In senso conforme, v. MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, 
cit., 161, per il quale nei piani attestati non esiste alcuna mediazione di interessi da parte del giudice, né è richiesto il 
consenso della maggioranza dei creditori, con il concreto rischio che vengano favoriti i creditori forti, e comunque 
quelli che hanno ricevuto un pagamento integrale rispetto a quelli che rimangono creditori senza ricevere alcunché. 
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prospettiva dell’emersione anticipata e tempestiva della crisi è stata accantonata; non è diretto 
all’emersione (a maggior ragione anticipata) della crisi, perché alcuna situazione di squilibrio può 
emergere se non esiste un regime obbligatorio diretto a rappresentarla pubblicamente. 

Ma i difetti genetici del piano andrebbero riferiti anche ad altre tutele che il legislatore non ha 
voluto attribuire all’istituto in commento, rendendolo meno fruibile a cagione dei minimi 
benefici che il suo utilizzo comporta: in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., l’art. 182 
quater l.f., estende il regime della prededucibilità, altresì, ai finanziamenti effettuati dai soci, in 
esecuzione ed in funzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ed di una 
proposta di concordato preventivo ammessa, fino a concorrenza dell’80% del loro ammontare. 

In prima battuta va detto che, se a tali  finanziamenti viene riconosciuto il carattere della 
prededucibilità nel successivo fallimento (cioè la soddisfazione con precedenza rispetto agli altri 
creditori) in caso di insuccesso delle procedure, va da sé che gli stessi non possano essere 
oggetto di azione revocatoria esercitata dal curatore, in quanto rientranti nell’esenzione prevista 
dall’art. 67, terzo comma, lett. e).  

Neanche sarebbe possibile battere la strada della restituzione ex art. 2467 c.c. se inquadrabili 
nella fattispecie prevista dalla norma: se l’imprenditore nel cui favore è stato effettuato un 
finanziamento in esecuzione dell’accordo o del concordato dovesse fallire, e il finanziamento 
fosse stato rimborsato entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, la restituzione si 
sostanzierebbe in una palese violazione della deroga prevista dall’art. 182 quater, non solo sotto il 
profilo della prededucibilità, ma anche dal lato dell’esenzione, pena la contraddittorietà del 
sistema.  

Diverso è, al contrario, il discorso da fare in tema di piano attestato di risanamento: rispetto a 
tali finanziamenti l’incentivo della prededuzione e dell’esenzione da revocatoria fanno emergere 
profili evidentemente contradditori. 

In primis, l’unica certezza è data dal fatto che non si pone un problema di coordinamento tra 
disciplina codicistica e quella fallimentare relativamente alla postergazione dei crediti per i 
finanziamenti dei soci: per gli stessi, posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento, 
non è configurabile alcuna ipotesi di prededuzione e, conseguentemente, non sarebbe 
prospettabile alcun ostacolo alla “regolare” produzione dell’effetto della postergazione in 
pregiudizio del finanziamento erogato dal socio pur in esecuzione del piano137. 

Quindi, allo stato delle cose, non vi è possibilità di un’applicazione agli stessi della disciplina 
della prededucibilità. 

Relativamente al profilo dell’esenzione, il quadro si fa più intricato: gli artt. 2467 e 2497 
quinquies c.c. stabiliscono l’obbligo di restituzione di detti finanziamenti, se rimborsati, qualora 
sopravvenga entro un anno la dichiarazione di fallimento della società, nel caso in cui essi 
intervengano in una situazione di «eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto» 
nonché nella «situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». 

La disciplina prevista dall’art. 67, terzo comma, lett. d), invece, stabilisce che non sono soggetti 
a revocatoria “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione 
di un piano (…)”.  

Prima facie, il coordinamento tra le due norme sembrerebbe voler dire che in ipotesi di 
fallimento consecutivo all’insuccesso del piano, debbano essere restituiti i pagamenti dei debiti 
(per finanziamenti dei soci) esentati da revocatoria. 

                                                           

137 In questo senso, BONFATTI,  Le procedure di composizione negoziale cit., 9. 
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Ragionando in questi termini, tuttavia, il sostegno finanziario dei soci all’impresa in crisi, nel 
contesto dei piani di risanamento, si rivelerebbe privo di incentivi (se non quello previsto 
dall’art. 217 bis l.f.); i crediti dei soci finanziatori, infatti, non sarebbero assistiti dalla 
prededuzione e, se pagati, obbligherebbero il socio a restituire quanto ricevuto in caso di 
dichiarazione di fallimento entro un anno. 

Ad avviso di chi scrive, una strada percorribile, almeno per sottrarre i finanziamenti rimborsati 
dall’obbligo della restituzione, sarebbe quella di considerare la disciplina fallimentare speciale 
rispetto alla disciplina ordinaria codicistica. 

Si parte da molto lontano, ma il ragionamento pare fluido. 
L’art. 24 l.f. individua un criterio di competenza funzionale in capo al Tribunale fallimentare, il 

quale è chiamato a conoscere tutte le azioni che derivano dal fallimento. In tale categoria 
rientrerebbero, ed ormai il dato è pressoché unanime, tutte quelle azioni in cui i presupposti 
sorgono a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento: sia quelle che per legge spettano al 
curatore fallimentare, sia quelle che, in conseguenza del fallimento, subiscono una deviazione dallo 
schema tipico perché di fatto presuppongono questioni di diritto che vanno decise in base a norme o 
principi del concorso138. 

Di questa seconda categoria fanno parte tutte quelle azioni in cui si controverte, ad esempio, 
del diritto del curatore di sciogliersi da un contratto: in questo caso è il rapporto negoziale che 
subisce una modificazione nel suo schema tipico, sì che la relativa azione può ritenersi derivare 
dal fallimento139. 

Trasponendo tali considerazioni nel campo che qui interessa, potrebbe dirsi che, come le 
azioni che vanno trattate nel fallimento subiscono una modificazione nel loro schema tipico, in 
considerazione dell’esistenza delle norme e dei principi del concorso, anche la disciplina prevista 
dall’art.  2467 c.c. potrebbe trovare una deroga in quegli stessi principi: se lo schema tipico 
societario vuole la restituzione del finanziamento rimborsato (effettuato in un contesto diverso 
da quello del piano), una sua deviazione, nel caso di finanza che acceda ad un piano, non 
sarebbe estranea ai principi del fallimento, la cui legge regolatrice prevede un’esenzione diretta a 
favorire le soluzione alternative, prolegomena del nuovo diritto delle crisi d’impresa che, in caso 
contrario, sarebbe completamente disatteso. 

Da questa ricostruzione, certo vagamente ideologica, sarebbe possibile escludere dall’azione 
revocatoria (o dall’obbligo di restituzione) i rimborsi (pagamenti) dei finanziamenti posti in 
essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento. 

Diversamente argomentando, dell’appetibilità di questi ultimi rimarrebbe ben poco: è vero che, 
come detto, essi non possono essere considerati un rimedio per favorire l’emersione anticipata 
della crisi d’impresa, ma è altrettanto vero che, dopo gli interventi normativi del biennio 2010 - 
2012, è stata resa più ampia e marcata la distanza, in termini di benefici, tra il rimedio ex art. 67, 
terzo comma, lett. d) e le altre due forme di accordi previste negli artt. 182 bis e 160 l.f..  

                                                           

138 Così, FABIANI, Diritto fallimentare cit., 215; inoltre, ex multis, ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre 
procedure concorsuali – D.lgs. 9 gennaio 2006, Torino, 2006; TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006; 
GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Torino, 2007; BERTACCHINI – GUALANDI – S. PACCHI – G. PACCHI – SCARSELLI, 
Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2007. 
139 In questo senso, Cass., 23 giugno 2009, n. 14763, in Fall., 2009, 924. 
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2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti  

 

2.1 Il ricorso alle procedure di composizione negoziale delle crisi 
 

L’introduzione dello strumento di ristrutturazione dei debiti risponde pienamente alla filosofia 
generale della riforma, tesa a valorizzare il ruolo del rapporto dialettico tra  il debitore ed i suoi 
creditori nella ricerca di soluzioni finalizzate al superamento della crisi dell’impresa140 e 
costituisce una novità assoluta nell’ambito del sistema concorsuale italiano.  

Difatti, dopo anni di accessi dibattiti sull’opportunità di valorizzare l’autonomia privata e di 
favorire accordi stragiudiziali tra l’imprenditore in crisi ed i suoi creditori, è prevalso 
l’orientamento che141, muovendo dall’assoluta rilevanza delle soluzioni stragiudiziali per risolvere 
i problemi della crisi dell’impresa, si è espresso in favore della valorizzazione dell’autonomia 
privata per la gestione privatizzata della crisi d’impresa, da attuarsi mediante  soluzioni 
privatistiche che risponderebbero, in molti casi, anche ad un’esigenza di tutela del valore 
economico dell’impresa ed, in particolare, del complesso aziendale142. 

Con l’introduzione dell’istituto in esame si è affermato che sono state superate dal legislatore 
della riforma tutte quelle barriere che ostacolavano i tentativi posti in essere dal debitore e dai 
creditori per la composizione dell’insolvenza143, con la conseguenza che oggi il concetto della 
sua indisponibilità, posto per anni a fondamento delle procedure concorsuali, dovrebbe 
considerarsi superato144. 

In dottrina è stato affermato che sarebbe stato introdotto un istituto che, pur caratterizzato 
nella sostanza come accordo privatistico, condivide, tuttavia, la natura pubblicistica degli altri 
procedimenti concorsuali, in quanto la sua efficacia deve essere (ma, si badi, quella relativa alle 

                                                           

140 In materia, numerosi sono i contributi; ex pluribus, cfr. BERTACCHINI, Riforma della legge fallimentare ed effetti sul sistema 
bancario, in Contr. e impr., 2009, 379; PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Banca e borsa, 2006, I, 16; ID., L’art. 
182 bis al primo vaglio giurisprudenziale, in Fall., 2006, 169; NARDECCHIA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ibid., 670; 
ID., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Fall., 2008, 793; FERRO, I nuovi 
strumenti di composizione di regolazione negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana 
della timidezza competitiva, in Fall., 2005, 587; FAUCEGLIA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005, ibid., 
1445; ID., Prime osservazioni sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Dir. fall., 2005, I, 842; ID., Il ruolo del tribunale nella fase 
di ammissione al nuovo concordato preventivo, in Fall., 2005, 1301; PROTO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fall., 2006, 
129; D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Bonfatti e Falcone (a cura di), Le nuove procedure concorsuali per 
la prevenzione e la sistemazione delle crisi di impresa, in Quaderni di giur. comm., n. 296, 2006; AMBROSINI, Gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare: prime riflessioni, in Fall., 2005, 949; GIANNELLI, Concordato preventivo, 
accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell’impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni, in Dir. 
fall., 2005, I, 1156; CAFFI, Considerazioni sul nuovo art. 182 bis della legge fallimentare, ibid., 86; MARANO, Le ristrutturazioni 
dei debiti e la continuazione dell’impresa, in Fall., 2006, 101;  CANALE, Le nuove norme sul concordato preventivo e gli accordi di 
ristrutturazione, in Riv. dir. proc., 2005, 919; VERNA, I nuovi accordi di ristrutturazione (art. 182 bis l. fall.), in Dir. fall., 2007, I, 
942; ROPPO, Profili strutturali e funzionali dei contratti di “salvataggio” (o di ristrutturazione dei debiti d’impresa), in Dir. fall., 
2008, I, 364; PEZZANO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare: un’occasione da non perdere, in 
Dir. fall., 2006, II, 674; CAIAFA, Accordi di ristrutturazione dei debiti: natura giuridica e giudizio di omologazione, Ibid., 536; 
FABIANI, Accordi di ristrutturazione dei debiti: l’incerta via italiana alla reorganization, in Foro it., 2006, I, 263; PROIETTI, I 
nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti, in Dir. fall., 2008, II, 136; TARZIA, Quale tutela per gli accordi con il finanziatore nella 
ristrutturazione dei debiti, in Fall., (all. al n.1), 2009, 51; da ultimo, cfr. TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 
passim. 
141 FRASCAROLI SANTI, L’autonomia privata nei progetti di riforma fallimentare in Italia e nei sistemi concorsuali europei, in AA. 
VV., Crisi dell’impresa  e procedure concorsuali in Italia e in Europa, (a cura di) Ragusa Maggiore – Tortorici, 2002, 169. 
142 Cfr. MINUTOLI,  L'autonomia privata nella crisi d'impresa tra giustizia contrattuale e controllo di merito (o di meritevolezza), in 
Fall., 2008, 105. 
143 Cfr. NIGRO – VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, Bologna, 2009,  381; FALCONE, La 
«gestione privatistica dell’insolvenza» tra accordi di ristrutturazione e piani di risanamento, in La nuova legge fallimentare «rivista e 
commentata», Bonfatti – Falcone (a cura di), 2008, 289. 
144 V. FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento concorsuale, Padova, 2009,  81. 
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conseguenze dell’omologazione, non quella squisitamente contrattuale) sottoposta al vaglio 
dell’autorità giudiziaria, la quale, accertati i requisiti di legge, ne decreta l’omologazione145. 

Ad ogni modo, il legislatore, con l’inserimento dell’art. 182 bis l.f. (anch’esso, d’altronde, 
oggetto di interventi successivi per adeguare l’istituto alle necessità che la prassi aveva 
individuato) ha voluto confermare il favor verso le soluzioni concordate della crisi di impresa. 

Senza pretesa di completezza espositiva va ricordato che i primi commentatori, all’alba della 
riforma del 2005, si sono interrogati sulla natura dell’accordo di ristrutturazione, a causa 
dell’ambiguità dovuta all’inserimento dell’istituto in esame nel Titolo II dedicato al concordato 
preventivo. A ciò si aggiunge che la Relazione illustrativa al d.l. 35/2005 non chiariva se la 
fattispecie avesse una sua autonomia o fosse, piuttosto, una particolare ipotesi di concordato 
preventivo.  

La tesi della natura autonoma dell’accordo di ristrutturazione appare senz’altro preferibile, 
soprattutto in ragione dell’assenza, nell’istituto, di effetti remissori per i creditori che non 
aderiscano all’accordo; inoltre, mentre in base al disposto dell’art. 182 bis, l’accordo con i 
creditori precede l’intervento del tribunale e ne costituisce il necessario presupposto, nel 
concordato preventivo il piano proposto dal debitore rimane un’attività interna allo stesso fino 
all’approvazione dei creditori146. Tra gli argomenti che militano a favore della piena autonomia 
dell’istituto, rispetto al concordato preventivo, si adduce che la soglia minima prevista dei 
creditori favorevoli che rappresenti il sessanta per cento dei crediti non va considerata una 
maggioranza, ma una semplice percentuale147. Un ulteriore elemento a supporto di siffatta tesi si 
ricava a contrario dal fatto che il legislatore ha operato soltanto alcuni specifici rinvii alla disciplina 
del concordato: all’art. 161 l.f. in tema di modalità per la presentazione della dichiarazione e della 
documentazione;  all’art. 168, comma 2, per gli effetti su prescrizioni e decadenze del divieto di 
azioni esecutive; all’art. 183 l.f. che disciplina il reclamo avverso il decreto di omologazione148. 
Infine, ad avvalorare la tesi autonomistica, è intervenuto il legislatore con il decreto correttivo 
del 2007, il quale ha introdotto lo strumento della protezione temporanea del patrimonio del 
debitore da azioni esecutive e cautelari: la novità sarebbe stata del tutto superflua ove 
quest’ultimo, dopo il deposito dell’accordo, avesse potuto fruire del generale effetto protettivo 
previsto dall’art. 168 l.f. in tema di concordato preventivo. Ancora, in seguito all’intervento 
legislativo del 2012, vengono introdotte le norme degli artt. 182 quinquies e sexies che pare 
abbiano accompagnato lo strumento in parola nell’orbita della procedura concorsuale, 
argomento che, peraltro, verrà subitaneamente affrontato. 

Giustappunto differente, infatti, è il quesito che deriva dal dubbio secondo il quale gli accordi 
possano essere inseriti nel catalogo delle procedure concorsuali, dubbio alimentato 
dall’inserimento dell’ombrello protettivo anticipato nell’art. 182 bis, sesto comma, l.f.. 

                                                           

145 È nel provvedimento del Tribunale di Bari, 21 novembre 2005, in Dir. fall., 2006, 536 che se ne afferma la finalità 
pubblicistica. 
146 In dottrina, l’orientamento maggioritario ne sostiene la piena e completa autonomia rispetto al concordato 
preventivo: LO CASCIO, La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge, in Fall., 2005, 
362; AMBROSINI, Gli accordi, cit., 949; GIANNELLI, Concordato preventivo, cit., 1170; CANALE, Le nuove norme sul concordato, 
cit., 919; PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 21; FABIANI, Accordi di ristrutturazione, cit., 263; ID., Il regolare pagamento 
dei creditori estranei negli accordi di cui all’art. 182 bis l.fall., in Foro it., 2006, I, 2564; contra, FERRO, Art. 182 bis, la nuova 
ristrutturazione dei debiti, in Nuovo dir. soc., 2005, 23, 54;  VERNA, Sugli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis legge 
fallimentare, in Dir. fall., 2005, I, 871; PEZZANO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 675.  
147 INNOCENTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel quadro dell'intervento correttivo del 2007:una  possibile soluzione della 
crisi di impresa, in Dir.fall., 2007, 925. 
148 V. NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 26. 
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Anticipando solo in parte degli argomenti che saranno affrontati infra 2.3, può dirsi che dalla 
risposta al quesito suddetto, com’è stato acutamente rilevato in dottrina, scaturirebbero effetti 
particolarmente intensi: il riconoscimento ai crediti che sorgono durante il procedimento di cui 
all’art. 182 bis del rango della prededuzione e l’applicazione del reg. CE 1346/2000149.  Inoltre, 
sulla scorta della l. 134 del 2012, che impone una moratoria forzosa di centoventi giorni per i 
creditori estranei all’accordo, il dibattito tornerà ad avere linfa150. 

Ma tutto a tempo debito. 
Il notevole grado di flessibilità che il contenuto dell’accordo di ristrutturazione presenta rende 

ancor più agevole la ricerca e la definizione di una soluzione preconfezionata prima di accedere 
alla fase giudiziale. Ed è proprio in tale contesto che si individua l’aspetto più rilevante 
dell’istituto in commento: l’esenzione dalla revocatoria, in caso di successivo fallimento, degli 
atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo di 
ristrutturazione151.  

                                                           

149 Cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 686. 
150 MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 170. 
151 In questo senso, BERTACCHINI, Riforma della legge fallimentare, cit., 404. 
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2.2 Sul procedimento di formazione  

 
L’istituto degli accordi di ristrutturazione è disciplinato, nei suoi aspetti procedimentali, nell’art. 

182 bis l.f. e, quanto agli effetti che produce, negli artt. 67, III comma, lett. e), 182 quater, 
quinquies, sexies, e nell’art. 217 bis l.f., per ciò che attiene ai profili penali. Le prime due 
disposizioni sono state innestate nella legge fallimentare del 1942 con il d.l. 35/2005, che 
costituisce, secondo alcuni, l’antipasto delle successive riforme del 2006 e del 2007152; le ultime, 
invece, sono state inserite nel biennio legislativo 2010 – 2012. 

Si tratta di un procedimento, circostanza ormai consolidata, a struttura bifasica, di tipo misto, 
caratterizzato da una prima fase di natura meramente privatistico – negoziale e da una seconda 
fase, necessaria, a connotazione giudiziale153. 

Preliminarmente, l’art. 182 bis nulla dice in ordine ai presupposti applicativi, ma la dottrina ha 
dato una interpretazione tendenzialmente conforme che ha permesso di ricostruire i requisiti 
d’accesso a questa “proto”procedura. 

In seguito al decreto correttivo, all’espressione generica “debitore”, è stato sostituito il lemma 
“imprenditore in stato di crisi”154: al riguardo, nonostante la norma nulla precisi sulla qualità di 
imprenditore, si reputa che si sia inteso equiparare il presupposto soggettivo dell’istituto in 
esame a quello del concordato preventivo, per cui sarebbero ammessi gli imprenditori 
commerciali esorbitanti dai limiti dimensionali di cui all’art. 1 l.f., nonostante in detta norma non 
si faccia menzione degli accordi di ristrutturazione155. L’applicabilità della norma prevista nell’art. 
182 bis è stata estesa anche agli imprenditori esclusi dal fallimento, dato che non vi sarebbero 
dubbi circa la possibilità di applicare la disciplina anche alle imprese di rilevanti dimensioni156. 
Assai dubbia si presenta la problematica con riferimento alla possibilità per le imprese soggette a 
liquidazione coatta amministrativa di accedere a tale strumento alternativo157. E’ invece venuto 
meno ogni dubbio circa l’ammissibilità di una proposta proveniente dal debitore civile, che 
d’altra parte, anche prima del decreto correttivo, era già esclusa dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza maggioritaria158. 

                                                           

152 Così, letteralmente, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 684. 
153 Cfr.  D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 526. 
154 Prima della riforma,  era stato detto che l’impiego del termine debitore poteva risultare forviante, nella misura in 
cui avrebbe potuto ricomprendere  anche il c.d. debitore civile. In realtà, la collocazione dell’istituto in esame 
all’interno della legge fallimentare e l’effetto che attraverso l’omologazione dell’accordo si persegue, già allora 
deponevano chiaramente nel senso dell’imprenditore commerciale non piccolo; così, AMBROSINI,  Sub art. 182bis l.f., 
cit., 2543; conforme, FERRO, Art. 182 bis, cit., 50. 
155 V. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1061; in senso conforme, inoltre, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 29; 
ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento, cit., 353; PAJARDI – PALUCHOWSKY, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 
2008, 911; FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 687, a giudizio del quale, come il legislatore ha stabilito che le regole 
concorsuali del fallimento trovino applicazione solo agli imprenditori commerciali non marginali, così pure ha 
ritenuto che le regole dell’autonomia privata possano essere forzate e innervate da regole pubblicistiche solo in casi di 
particolare rilievo economico. 
156 PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 30. 
157 Secondo NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 30, dal combinato disposto delle norme degli artt. 80, comma sesto, e 
70, comma settimo, TUB, richiamate per le SIM, per le società di gestione del risparmio e per le SICAV, dagli artt. 56, 
comma terzo e 57 comma 3, TUF, potrebbe desumersi l’applicazione dell’art. 182 bis agli istituti di credito, alle SIM, 
alle SICAV ed alle società di gestione del risparmio, salvo che si consideri l’istituto  una procedura concorsuale a tutti 
gli effetti. 
158 Peraltro, in proposito, la l. 3 del 2012, come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221 come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha concesso a soggetti non fallibili la 
procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento; v. FABIANI, Crescita economica, crisi e sovraindebitamento, cit., 
449;  BERSANI, La composizione della crisi da sovraindebitamento per le imprese non fallibili nella L. n. 3/2012, cit., 1960; prima 
dell’ennesima riforma  ROPPO, Profili strutturali e funzionali, cit., 370; AMBROSINI, Gli accordi, cit., 949; in giurisprudenza, 
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Per quanto concerne l’imprenditore agricolo, nell’attesa di una revisione complessiva della 
disciplina di quelli in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, il legislatore, con l. 
15 luglio 2011, n. 111, ha esteso a questi ultimi la possibilità di stipulare degli accordi di 
ristrutturazione del debito e delle transazioni fiscali159. 

Anche sul versante oggettivo, l’originaria formulazione non indicava alcun requisito. Coloro i 
quali negavano la natura autonoma dell’istituto ricollegavano, coerentemente, il presupposto 
d’accesso agli accordi a quanto prescritto dall’art. 160 l.f. per il concordato preventivo160. Anche 
coloro i quali affermavano la natura autonoma della fattispecie intravedevano la necessità che 
l’imprenditore, per accedere a questo strumento, si trovasse in uno stato di difficoltà economica 
assimilabile a quella che gli avrebbe consentito il deposito del ricorso per l’ammissione al 
concordato preventivo161. Secondo una diversa opinione, la natura prettamente contrattuale e 
non concorsuale dell’istituto, ne giustificava il ricorso anche a fronte di un generico interesse alla 
ristrutturazione aziendale dell’imprenditore, quale che fosse il grado della sua difficoltà 
economica162. 

La questione ha trovato una soluzione legislativa nel decreto correttivo che ha specificato che 
l’istituto è riservato all’imprenditore in stato di crisi il quale, a norma dell’art. 160 l.f. (aggiunto in 
seguito all’approvazione dell’art. 36, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273), comprende anche lo stato 
d’insolvenza. 

L’introduzione nel sistema concorsuale dell’espressione «stato di crisi» ha suscitato dubbi fra 
gli interpreti circa l’individuazione del suddetto presupposto163, mancando una qualsiasi 
definizione legislativa al riguardo: all’orientamento che sosteneva una visione della crisi quale 
fattispecie distinta e separata dall’insolvenza di cui all’art. 5 l.f., caratterizzata dalla 
irreversibilità164, si contrapponeva quello che riteneva le due figure non geneticamente diverse, 
ma che, anzi, fra le stesse vi fosse un rapporto di genus e species, risultando cioè l’insolvenza 
ricompresa nel più vasto concetto di crisi165. Si è, peraltro, sottolineato che, sul piano 
concettuale, con la riforma si può dire in parte realizzata l’aspettativa di veder superata 
l’antinomia tra insolvenza e crisi ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali, in quanto si è 
recepito l’orientamento secondo il quale, di fronte all’obiettivo primario che le rinnovate 
procedure concorsuali si propongano di perseguire, una distinzione dei presupposti oggettivi 

                                                                                                                                                               

in tema, cfr. Trib. Bari, 21 novembre 2005, cit., 542; Trib. Brescia, 22 febbraio 2006, in Dir. e prat. comm., 2006, 1001; 
Trib. Milano, 23 gennaio 2007, in Fall., 2007, 701; Trib. Udine, 22 giugno 2007, in Fall., 2008, 701. 
159 In tema v. FERRO, La nuova legislazione sociale nelle procedure concorsuali: norme di settore e agevolazioni alla gestione della crisi, 
in Fall., 2011, 909; 
160 PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 30. 
161 V. TEDESCHI, Manuale, cit., 574, secondo il quale “non è neppure consentito che una procedura che viene conclusa 
con il pagamento ai creditori di somme inferiori a quelle dovute, possa essere riservata ad un imprenditore che non si 
trova in difficoltà, cioè in grado di pagare con mezzi normali e alle scadenze pattuite i propri debiti poiché non vi 
sarebbe giustificazione alcuna per un trattamento così favorevole al debitore e altrettanto pregiudizievole al creditore”. 
162 Cfr. CAFFI, Considerazioni, cit., 878; CANALE, Le nuove norme, cit., 918; FAUCEGLIA, Prime osservazioni sugli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, in Dir. fall., 2005, I, 844; RINALDI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Il diritto fallimentare 
riformato. Commentario sistematico, (a cura di) Schiano di Pepe, Padova, 2007, 663. 
163 Vedi ampiamente nel secondo capitolo del presente lavoro. 
164 Cfr., in questo senso, Trib. Alessandria, 7 giugno 2005, in Giur. it., 2006, 990; sulla distinzione generale del 
concetto di insolvenza da quello di crisi, in giurisprudenza, Trib. Brescia, 22 luglio 2006, in Foro it., 2006, 913; Trib. 
Treviso, 15 luglio 2005, in Fall., 2006, 63. 
165 ALLEGRITTI, Il concordato preventivo rivisitato, in Dir. fall., 2006, I, 877; AMBROSINI, Gli accordi, cit., 950; PANZANI, 
Concordato preventivo: Soggetti e presupposto oggettivo, in Fall., 2006, 1009; PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 911; in 
giurisprudenza, Trib. Udine, 22 giugno 2007 cit., 701. 
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basata sul concetto di crisi e di insolvenza, tende a perdere di consistenza se questa si riduce ad 
una differenza puramente nominalistica e classificatoria166.  

Una certezza, tuttavia, nel campo del presupposto oggettivo degli accordi di ristrutturazione, è 
stata raggiunta: non avendo una vocazione prettamente conservativa dell’impresa, la situazione 
di crisi può anche essere così grave da condurre alla dissoluzione del complesso aziendale167.  

Se sul limite massimo, pertanto, c’è sicura convergenza, diversa è l’ipotesi dell’estensione 
opposta del concetto dello stato di crisi. Sebbene le prime pronunce in merito avessero 
omologato accordi di ristrutturazione di un’impresa in bonis168, attualmente l’introduzione del 
concetto di stato di crisi ne esclude, a parere di chi scrive (e per quanto la scelta del legislatore 
possa sembrare opinabile), la ricorribilità, in quel caso, dovendo il Tribunale, in mancanza, 
rigettare il ricorso per carenza di uno dei suoi requisiti169. Altro, invece, è estendere la nozione di 
crisi fino a ricomprenderla in una situazione per la quale l’impresa, pur trovandosi in un perfetto 
equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, nel breve periodo  possa giungere allo 
squilibrio a causa di un fatto già noto ma non ancora attuale.  

Sulla legittimità di tale estensione una parte della dottrina si è espressa in senso positivo, 
perché spingerebbe il debitore a porsi al riparo da rischi, in un momento in cui maggiori sono le 
possibilità di successo di un’operazione di ristrutturazione, con la consapevolezza che da un lato 
i creditori estranei sarebbero pur sempre soddisfatti per intero e i creditori aderenti, per loro 
scelta, accetterebbero la proposta di ristrutturazione170. 

La fase della formazione dell’accordo è demandata pienamente all’autonomia privata, per cui si 
svolge in via totalmente stragiudiziale: per quanto concerne il contenuto dell’accordo, la norma 
in esame nulla dispone, per cui si reputa, ed è una visione unanime, che questo possa variare a 
seconda delle situazioni e degli interessi fatti valere171. Più precisamente, una parte degli autori si 
è espressa nel senso di considerare la fattispecie del tutto aperta e tutt’altro che determinata: gli 
accordi di ristrutturazione indicherebbero, pertanto, una serie aperta di negozialità che potrebbe 
assumere i contenuti e le articolazioni più diverse a seconda delle specifiche esigenze tanto dei 
debitori, quanto dei creditori che sono chiamati, al pari del debitore, all’attività di 
ristrutturazione del debito172. Del resto, l’intenzione del legislatore della riforma era sicuramente 
quella di fornire agli operatori uno strumento nuovo, che facesse della flessibilità il suo punto di 
forza173. 

In termini meramente esemplificativi, si può dire che l’accordo di ristrutturazione, per ricevere 
l’imprimatur dell’omologazione, potrà avere ad oggetto il debito d’impresa, la dilazione dei termini 
di scadenza di un’obbligazione, la concessione di pagamenti parziali, la rinuncia o la 

                                                           

166 FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 31; inoltre D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1087, 
afferma che “ha poco senso interrogarsi se condizione di validità o di efficacia dell’accordo di ristrutturazione sia 
l’esistenza di una situazione di stato di insolvenza e non di un semplice stato di crisi, perché l’accordo privatistico è in 
grado di trasformare una situazione finanziaria che sarebbe da qualificare come stato di insolvenza in una diversa 
situazione che sarà da valutare alla stregua dei criteri posti dall’art. 182 bis”; secondo Trib. Bari, 21 novembre 2005, 
cit., lo stato di crisi ricomprende l’insolvenza. 
167 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 688; In giurisprudenza, App. Trieste, 4 settembre 2007, in Dir. fall., 2008, 
297, ha ritenuto ammissibile la presentazione di un accordo nelle more di una procedura fallimentare, nell’ambito 
della quale era già stato accertato lo stato di insolvenza. 
168 In questo senso, Trib. Roma, 16 ottobre 2006, in Fall., 2007, 187. 
169 Conformemente, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 34. 
170 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 688. 
171 In questo senso, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1063. 
172 Così, letteralmente, INZITARI, Nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis, l.fall., in Il Caso.it, II, 
256/2011. 
173 In giurisprudenza, cfr. Trib. Roma, 16 ottobre 2006, cit., 187, a giudizio del quale tali accordi rappresenterebbero il 
«trionfo della autonomia privata in ambiente concorsuale». 
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rimodulazione degli interessi, la conversione di crediti in capitale, la costituzione di garanzie, la 
concessione di nuova finanza o l’emissione di titoli debito. È evidente che queste formule 
rimandano alla disciplina del concordato preventivo, nel contesto della quale, v’è unanimità di 
vedute in ordine alla non tassatività delle condizioni che la proposta può prevedere (vedi infra 
3.5). Quest’assunto giustifica in maniera più vigorosa la tesi dell’atipicità del contenuto degli 
accordi di ristrutturazione. Inoltre non è stato escluso che, sebbene in vista di una rimodulazione 
del passivo dell’imprenditore in stato di crisi, l’accordo possa contemplare clausole che vadano 
ad incidere sulle modalità di svolgimento dell’attività: potrebbero essere previsti, ad esempio, 
obblighi di consultazione dei creditori in merito a determinate scelte strategiche o la nomina, in 
capo al ceto creditorio aderente, di un rappresentante in seno all’organo di gestione, con 
funzioni di monitoraggio delle decisioni aziendali174. 

I capisaldi in chiave negoziale, pertanto, sono rappresentati dalla necessità che il debitore 
raggiunga un accordo con il singolo creditore, dalla insussistenza del rispetto della par condicio 
creditorum, dall’insindacabilità delle scelte del proponente e dalla formazione delle classi175. 

Su un altro versante, invece, sembrano superate le tesi orientate nel senso di limitare il 
ventaglio di soluzioni adottabili, per cui l’utilizzo del termine ristrutturazione farebbe ritenere 
che fine ultimo degli accordi debba essere la conservazione dell’impresa: la dottrina 
maggioritaria ha infatti dato per acquisito il fatto che l’accordo possa avere un contenuto anche 
integralmente liquidatorio, fino a potersi risolvere in una forma di liquidazione alternativa 
rispetto alle classiche procedure concorsuali176.  

L’unico vincolo che deve ritenersi sussistente nella determinazione dell’accordo si sostanzia 
nella previsione del regolare pagamento dei creditori rimasti estranei all’accordo, che va inteso 
nel senso di esatto ed alle condizioni previste nell’originaria obbligazione177, come da ultimo 
confermato dalla l. 134 del 2012. 

Gli elementi che militano in favore di questa tesi e, pertanto, della inapplicabilità della 
disciplina dettata per il concordato preventivo – per la quale l’accordo può incidere anche sulle 
posizioni degli estranei – sono da rinvenire, in primis, nella mancanza di un procedimento di 
approvazione da parte di una maggioranza che vincoli la minoranza dissenziente: com’è stato 
sottolineato, la soglia del sessanta per cento non indica affatto una maggioranza necessaria per 
l’approvazione dell’accordo, quanto piuttosto un requisito affinché il contratto possa essere 
omologato e beneficiare del trattamento di favore previsto dall’ordinamento178. 

Inoltre, è stata sottolineata la mancanza di obblighi informativi specifici nei confronti dei 
creditori non aderenti e la circostanza che il successivo giudizio di omologazione non prevede 

                                                           

174 Così, AMBROSINI,  Sub art. 182bis l.f., cit., 2545; TEDESCHI, Manuale, cit., 575;  inoltre, cfr., APPIO  – DONATIVI, 
Accordi di ristrutturazione del debito: fattispecie e regime di pubblicità, in Trattato di diritto dell’economia. I contratti per il 
finanziamento dell’impresa, diretto da Picozza – Gabrielli, Padova, 2010, Vol. VII, 171, a giudizio dei quali ci sarebbe 
anche la possibilità di modificare le posizioni dei creditori aderenti all’accordo anche qualora l’obbligazione sia 
assistita da privilegi o garanzie.  
175 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 690. 
176 Cfr. PROTO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 129; NARDECCHIA, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 708; FABIANI, 
Diritto fallimentare, cit., 690. 
177 La questione viene posta in nota a cagione dell’ormai superata (e mai, per la verità, messa in discussione con solidi 
argomenti) diatriba a proposito del significato da attribuire al termine «regolare pagamento»: sebbene un indirizzo 
dottrinale lo intendeva come pagamento alle stesse condizioni previste per gli aderenti al piano (v. PEZZANO, Gli 
accordi di ristrutturazione, cit., 675), l’orientamento prevalente ha sostenuto che per pagamento regolare debba intendersi 
quello effettuato non solo per l’intero importo, ma anche alle scadenze pattuite, mentre i crediti scaduti vanno pagati 
immediatamente, comprensivi degli interessi (cfr., in giurisprudenza, Trib. Udine, 22 giugno 2007, cit., 701; Trib. 
Milano, 23 gennaio 2007, cit., 701; Trib. Roma, 16 ottobre 2006, cit., 187;  Trib. Bari, 21 novembre 2005, cit., 537). 
178 Così, PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 23; FABIANI, Il regolare pagamento dei creditori estranei negli accordi di cui 
all’art. 182 bis l. fall., in  Foro it., 2006, I, 2566. 
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una valutazione di convenienza dell’accordo rispetto ad altre soluzioni concretamente 
praticabili179.  

Alcun fraintendimento, difatti, è intervenuto in seguito alla legge n. 134 del 2012 la quale, al 
fine di rendere meno difficoltoso il ricorso allo strumento di cui all’art. 182 bis, ha stabilito che 
l’accordo deve risultare idoneo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei 
seguenti termini: entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella 
data; entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non scaduti alla data 
dell’omologazione180. Ciononostante, si ammette che siffatte moratorie, a cui può essere 
aggiunto in una sequenza temporale ascendente, da una parte, il blocco derivante dalla 
concessione dell’automatic stay di cui al sesto comma dell’art. 182 bis e, dall’altra, il deposito della 
‘new entry’ domanda di concordato in bianco di cui al nuovo sesto comma dell’art. 161, l.f., 
sterilizzando per un lasso di tempo significativo le pretese dei creditori, vengano giudicate 
costituzionalmente illegittime per violazione del diritto di difesa181. 

L’iter procedimentale che conduce all’omologazione dell’accordo è costruito su più fasi, che 
potrebbero essere inquadrate nell’ambito di una fattispecie a formazione progressiva, costituita 
dal deposito dell’accordo in Tribunale, dalla pubblicazione presso il registro delle imprese e dalla 
presentazione della richiesta di omologazione.  

Gli adempimenti connessi al deposito della domanda sembrano essere costituiti dal deposito 
della documentazione di cui all’art. 162 l.f. e della relazione del professionista: sebbene la norma 
non faccia riferimento al deposito anche degli accordi (che, al contrario, devono essere 
pubblicati nel registro delle imprese), è parso indubitabile che nella domanda di omologazione vi 
debba essere allegata la documentazione relativa, da cui si possa desumere l’essersi formata la 
maggioranza182. In considerazione dell’adempimento richiesto, l’accordo deve essere 
necessariamente redatto in forma scritta183.  

A norma del richiamato art. 161 l.f., al ricorso, pertanto, vanno allegati l’accordo raggiunto con 
i creditori rappresentanti il sessanta per cento dei crediti, la documentazione184 e la relazione 
redatta da un professionista avente ad oggetto l’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare 
riferimento alla sua idoneità a consentire il regolare pagamento dei creditori estranei nei nuovi 
termini così come modificati dalla l. 134 del 2012. 

Anche nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 182 bis l.f., non sfugge la necessità che 
l’accordo di ristrutturazione sia accompagnato da una relazione ad opera dell’ormai onnipresente 
(nel contesto delle soluzioni concordate) esperto. 

                                                           

179 Cfr. NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 56. 
180 In dottrina è stato osservato che questa incentivazione pone più di qualche problema in chiave sistematica, perché i 
creditori estranei verrebbero così ad essere incisi, sebbene per un tempo limitato; v. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 7; 
altri ancora ritengono troppo breve la moratoria, giacché a loro dire quattro mesi dall’omologazione possono, specie 
in situazioni di particolare complessità, risultare insufficienti ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti scaduti a 
tale data e inficiare, così, l’esecuzione del piano su cui si basa l’accordo; così AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti dopo la riforma del 2012, cit., 1140. 
181LAMANNA, La legge fallimentare dopo il “decreto sviluppo”, cit., 10; FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 8. 
182 Così FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 693. 
183 V. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1068. 
184 In particolare, il secondo comma dell’art. 161 l.f. individua questi segmenti documentali: a) un’aggiornata relazione 
sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco 
nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l’elenco dei titolari di 
diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli 
eventuali soci illimitatamente responsabili; inoltre, la l.134 del 2012 ha aggiunto la lettera e),  secondo la quale il 
debitore deve presentare un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della 
proposta. 
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Con il decreto correttivo n. 169/2007, come detto già in ordine ai piani attestati di 
risanamento, si è deciso di uniformare i requisiti previsti dall’art. 182 bis, dall’art. 67, terzo 
comma, lett. d) e dall’art. 161, prevedendo, in considerazione dell’attività marcatamente tecnico 
– contabile185, che il professionista incaricato debba possedere, anche in questo caso, oltre le 
caratteristiche contemplate dall’art. 28, lett. a) e b), l.f., anche l’iscrizione nel Registro dei revisori 
contabili186. 

A cagione dell’ambiguo tenore letterale della norma, che parla di relazione sull’attuabilità 
dell’accordo, “con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori 
estranei”, la dottrina si è interrogata sulla funzione e sul contenuto della stessa. 

Per quanto riguarda il primo profilo, è stato detto che la relazione costituisce un dato 
fondamentale, in quanto fornisce tutte le informazioni e gli elementi utili non solo per i creditori 
e per terzi legittimati a formulare eventuali opposizioni, ma soprattutto per il tribunale che se ne 
avvale in sede di omologazione187. 

In ordine al contenuto, invece, si reputa che la relazione debba prevedere un esplicito giudizio 
prognostico, di alta probabilità, circa l’attuabilità188 e l’idoneità dell’accordo a consentire il 
regolare  pagamento dei creditori estranei189. La relazione deve affermare in modo documentato 
e meditato che, in forza dell’accordo, sia possibile liberare risorse in misura sufficiente per 
soddisfare i creditori non aderenti, che appartengono a due categorie: i creditori dissenzienti e 
quelli non interpellati. Nella sostanza, l’attestatore deve argomentare sulla possibilità che 
l’accordo porti a rimuovere lo stato di crisi o di insolvenza, in quanto, con lo stesso, verrebbe 
meno l’incapacità dell’imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni190.  

Sebbene la norma dell’art. 182 bis non facesse alcun riferimento alla attestazione di veridicità 
dei dati aziendali, a differenza dell’art. 161 l.f., vi era unanimità di vedute circa la necessità che il 
professionista attestasse non solo la conformità delle scritture contabili, ma che si ponesse quale 
garante dell’esattezza dei dati aziendali su cui si basa l’accordo191. Si reputa, in ultimo, che il 
professionista debba accertare il raggiungimento della soglia del sessanta per cento dei crediti, 
mentre una verifica circa la genuinità delle adesioni sembra essere rimessa al Tribunale192. 

Queste conclusioni sono confermate dal nuovo tenore letterale dell’art. 182 bis, a norma del 
quale la relazione deve anzitutto attestare la veridicità dei dati aziendali; in secondo luogo, il 
documento in questione continua a doversi esprimere sull’attuabilità dell’accordo, con 
particolare riferimento alla necessità che dalla contrattazione con gli intranei sorgano risorse 
sufficienti per l’adempimento integrale delle pretese degli estranei, sebbene nell’arco temporale 
dei centoventi giorni predetti. 

La delicatezza che assume il ruolo del professionista ne permea anche il giudizio sulla sua 
responsabilità. 

                                                           

185 Sul punto, cfr., FABIANI, La trasformazione della legge fallimentare, in Foro it., 2005, V, 160. 
186 Si aggiunge che la l. 134 del 2012, all’art. 182 bis, richiede l’espressa designazione del debitore, nonché la stessa 
garanzia di indipendenza prevista per il piano attestato di risanamento e per il concordato preventivo. 
187 In questo senso, MAFFEI ALBERTI, Commentario cit., 1069; in senso conforme, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 697; 
in giurisprudenza, Trib. Bari, 22 novembre 2005, cit., 536; Trib. Udine, 22 giugno 2007, cit.; 
188 A proposito della sostanziale equivalenza dei termini “attuabilità” e “fattibilità” previsto nell’art. 161, comma terzo, 
l.f., cfr. AMBROSINI,  Sub art. 182bis l.f., cit., 2548. 
189 Così, VERNA, I nuovi accordi di ristrutturazione, cit., 946. 
190 Così, letteralmente, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 697. 
191 In questo senso, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 60; questa ricostruzione è stata confermata, di recente, da Trib. 
Piacenza, 2 marzo 2011, in Il Caso.it, I, 4804/2011. 
192 In questi termini, FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 145; INNOCENTI, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 
933. 
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In ordine alla responsabilità penale, sono state escluse tutte quelle fattispecie legate ai delitti di 
falso per mancanza della qualità di pubblico ufficiale193, e tali esclusioni trovano un avallo 
nell’introduzione, dell’anno passato, dell’art. 236 bis che punisce il professionista che “nelle 
relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-
quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti”194. 

In punto di responsabilità civile, invece, viene in rilievo anche per questo istituto la 
biforcazione tra debitore e creditori: nei confronti del primo, il professionista è responsabile 
contrattualmente, a norma e per gli effetti dell’art. 1218 c.c., al quale però, andrà applicato il 
canone di valutazione previsto dall’art. 2236 c.c., che esclude la responsabilità per colpa lieve in 
caso di problemi tecnici di particolare difficoltà, tenuto conto del contesto dinamico dei mercati 
nei quali opera l’impresa195. Nei confronti dei creditori, sembra potersi configurare 
esclusivamente una responsabilità extracontrattuale, a norma dell’art. 2043 c.c., in relazione al 
danno subito per l’affidamento fatto sulla relazione del professionista196. Qualora all’insuccesso 
dell’accordo dovesse sopravvenire anche la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a 
promuovere la relativa azione risarcitoria, secondo alcuni, spetterebbe al curatore197. Tuttavia, in 
considerazione dell’asimmetria creditoria individuabile in caso di insuccesso dell’accordo, in 
questa sede si aderisce alla tesi che vuole la legittimazione in capo ai singoli creditori, non 
essendo la stessa azione di massa esperibile a tutela dei creditori concorrenti198. 

Legittimato a presentare la domanda - nella forma del ricorso199, stante il richiamo all’art. 161 
l.f. -  è esclusivamente l’imprenditore, mentre nel caso di società, secondo un indirizzo di 
merito200, non sarebbe necessaria una delibera assembleare, ritenendosi sufficiente una delibera 
degli amministratori come previsto, del resto, per il concordato preventivo. 

La circostanza secondo la quale la legge riserva la legittimazione esclusiva al debitore, tuttavia, 
rende necessaria qualche precisazione: l’esperienza maturata nell’ambito del concordato 
preventivo ha dimostrato come il debitore, invece di fruire del beneficio previsto nell’art. 160 l.f. 
in una situazione di crisi non irreversibile, attraccasse verso il molo della definizione concorsuale 
soltanto nelle ipotesi di decozione totale e convenzionalmente impraticabile. L’esclusione della 
legittimazione a terzi, sia nell’ipotesi dell’accordo di ristrutturazione che del concordato, 
rappresenta vieppiù un limite alla dicovery che non consente, allo stato dei fatti, una emersione 
anticipata e tempestiva della crisi, sostando sempre nella volontà del titolare dell’impresa 
l’impulso primigenio alla definizione concordata della stessa. 

L’art. 182 bis non stabilisce se l’accordo debba essere prima depositato in tribunale o prima 
pubblicato nel registro delle imprese, ma è stato precisato che sarebbe irrilevante fissare un 
criterio di priorità temporale: poiché gli effetti si producono solo dalla pubblicazione – sia il 

                                                           

193 Sul punto, tutti sostanzialmente conformi, v. PATTI, Quale professionista, cit., 1073; INNOCENTI, Gli accordi di 
ristrutturazione, cit., 933; FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 698; NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 63; D’AMBROSIO, Gli 
accordi di ristrutturazione, cit., 1813. 
194 In tema, cfr. MUCCIARELLI, Il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie penale di “falso in attestazioni e relazioni”, 
consultabile su www.ilfallimentarista.it.; DEMARCHI ALBENGO, La fattispecie incriminatrice di cui al nuovo articolo 236 bis delle 
legge fall.; La responsabilità penale dell’attestatore, cit., passim. 
195 Per tutti, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 62; RINALDI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 664. 
196 Tuttavia, nei confronti dei creditori aderenti, alcuni hanno ricondotto la fattispecie alla responsabilità contrattuale, 
valorizzando la circostanza che il professionista svolge un incarico che ha precisi contorni deliberati dalla legge: la 
relazione del professionista può essere fonte di danni con riguardo all’induzione all’adesione all’accordo e con 
riferimento anche alla mancata proposizione di una opposizione; così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 699. 
197 In questo senso, VERNA, I nuovi accordi di ristrutturazione, cit., 943; conformemente, MAFFEI ALBERTI, Commentario, 
cit., 1071. 
198 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 693. 
199 VERNA, I nuovi accordi di ristrutturazione, cit., 943; FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 136. 
200 V. Trib. Roma, 16 ottobre 2006, cit., 187. 
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termine di sessanta giorni relativo alla protezione del patrimonio, sia il dies a quo per la 
proposizione di opposizioni – è stato ritenuto evidente che il debitore abbia interesse ad 
effettuare i due adempimenti o contestualmente, o a brevissima distanza201. 

Il tribunale competente a conoscere del ricorso si individua in quello presso il quale l’impresa 
ha la sede principale: ciò significa che l’ufficio giudiziario può non coincidere con quello della 
sede legale. 

La vicenda relativa alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese risulta essere 
d’importanza cruciale, in considerazione degli effetti che l’art. 182 bis ad essa ricollega: da tale 
momento l’accordo acquista efficacia. 

È necessario, a tal fine, tenere distinto, a parere di chi scrive, il piano degli effetti legali 
ricollegati alla pubblicazione dell’accordo da quello degli effetti negoziali, i quali si producono 
indipendentemente dall’adempimento pubblicitario202. Tuttavia, secondo altra tesi, la 
pubblicazione fungerebbe da condicio iuris di ogni effetto, anche negoziale, dell’accordo203 . 
Secondo altri ancora204, entrambe le teorie  non appaiono soddisfacenti: quella dell’efficacia 
dell’accordo secondo il diritto comune sottovaluterebbe il contesto in cui si colloca l’accordo, 
appunto non di diritto comune ma di diritto speciale, chiamato in causa proprio dalla procedura 
in cui si colloca205. Quella della condicio iuris, invece, non farebbe altro che differire 
sospensivamente questo preteso effetto negoziale206. 

A mio avviso, la circostanza che possa essere prevista, nel singolo accordo con il creditore o 
nell’intero programma contrattuale, una clausola che condizioni, sospensivamente, l’efficacia del 
piano all’omologazione da parte dell’autorità giudiziaria, non comporta una totale esclusione di 
qualsivoglia efficacia negoziale  (perché in ordine a quest’istituto è possibile parlare di contratto): 
l’accordo continuerà a produrre l’efficacia prevista dal diritto comune. 

Sotto il profilo, al contrario, degli effetti legali, la pubblicazione è condizione di efficacia: posto 
che il suo scopo è quello di consentire la fuoriuscita dell’accordo intervenuto tra l’imprenditore e 
i creditori dall’ambito stretto del rapporto tra le parti207, da essa il legislatore fa dipendere il 
divieto di iniziare o proseguire azioni individuali, cautelari o esecutive sul patrimonio del 
debitore, e di acquisire titoli di prelazione se non concordati208, per un periodo di sessanta giorni 
e l’onere di proporre opposizione all’omologazione nel termine di trenta.  

Il primo, introdotto dal decreto correttivo n. 169/2007 per ovviare alle carenze della riforma 
originaria, si sostanzia nel divieto, per tutti i creditori anteriori, estranei ed aderenti, di esercitare 
azioni esecutive e cautelari nel patrimonio del debitore ed ha lo scopo di garantire l’idoneità ad 
assicurare il regolare pagamento degli estranei cristallizzando le risorse del proponente dalle 
aggressioni degli altri creditori. È stato detto che l’effetto protettivo assumerebbe un rilievo 

                                                           

201 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 693; secondo FERRO, Art. 182 bis, cit., 59, il piano deve prima essere depositato nel 
Registro delle Imprese, mentre l’opposta sequenza precluderebbe addirittura l’avvio dello stesso giudizio di 
omologazione: se il ricorso venisse proposto senza la prova dell’avvenuto deposito dell’accordo presso il Registro 
delle Imprese, il tribunale dovrebbe chiudere immediatamente il giudizio con una pronuncia di inammissibilità. In 
giurisprudenza, cfr. Trib. Brescia, 22 febbraio 2006, cit.. 
202 Conformemente, si veda, PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 38; FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, 
cit., 167; DI MARZIO, Contratto e ‘deliberazione’, cit., 87; FABIANI, Accordi di ristrutturazione, ruolo del giudice e processo per 
fallimento, in Corr. giur., 2010, 213, che parla di efficacia interna a proposito di quella che si produce in virtù 
dell’accordo stipulato con i singoli creditori. 
203In questo senso, AMBROSINI, Sub art. 182bis l.f., cit., 2550. 
204 Cfr. DI MAJO, Accordi di ristrutturazione, in Trattato delle procedure concorsuali, Ghia – Piccininni – Severini, Volume IV, 
cit., 667. 
205 Così ROPPO, Profili strutturali e funzionali, cit., 297. 
206 Di effetti precari parla anche CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, III, Torino, 2008, 427. 
207 DI MAJO, Accordi di ristrutturazione, cit., 689. 
208 Modifica apportata dalla l. 134 del 2012. 
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particolare in relazione ai creditori estranei, in quanto l’effetto preclusivo per gli aderenti 
deriverebbe dalla stessa stipulazione dell’accordo, che impone di comportarsi secondo buona 
fede, nonché dalla possibilità di inserimento di clausole in tal senso209. 

Il concetto di azioni esecutive dovrebbe essere inteso in senso lato, e quindi andrebbe esteso 
anche ai provvedimenti di natura esecutiva come la sentenza dichiarativa di fallimento210, in 
ragione del fatto che l’omologazione si pone in un rapporto di pregiudizialità logica con la 
dichiarazione di fallimento: il giudizio omologatorio positivo, sancendo l’idoneità dell’accordo a 
soddisfare regolarmente i creditori, costituisce sicuramente un elemento valutativo decisivo per il 
tribunale a favore dell’inattualità dello stato di insolvenza. 

Il terzo comma dell’art. 182 bis, inoltre, stabilisce che dalla data della pubblicazione decorre il 
termine di trenta giorni211 per la proposizione delle eventuali opposizioni da parte dei creditori e 
di ogni altro interessato.  

A proposito di legittimati a proporre opposizione, corre l’obbligo di effettuare una 
precisazione: l’opposizione all’omologazione non è un’impugnazione, bensì la sollecitazione 
rivolta al tribunale a che la richiesta di omologazione non venga accolta212. In questo modo, non 
c’è pericolo di enfatizzare la massima latitudine apparentemente prevista dalla norma quando si 
riferisce, in tema di legittimanti all’opposizione, ad “ogni altro interessato”. 

In prima battuta, la norma fa riferimento ai “creditori”. In tale categoria vanno fatti rientrare 
sicuramente i dissenzienti, che possono essere non persuasi dell’effettiva idoneità dell’accordo ad 
assicurare il loro integrale e puntuale pagamento, o possono volere evitare che, per effetto 
dell’omologazione, si produca l’esenzione da revocatoria nell’eventuale fallimento successivo, 
con conseguente riduzione della massa attiva213. Dibattuta è stata, invece, la legittimazione a 
proporre opposizione in capo ai creditori aderenti: a coloro i quali ritengono che per gli aderenti 
valgano i normali rimedi contrattuali214, è prevalsa la tesi la quale ne ammette l’opposizione, 
almeno nell’ipotesi in cui siano emerse nuove passività o altri elementi che mettano in dubbio 
l’attuabilità o l’inidoneità dell’accordo215. 

L’estensione dei legittimati all’opposizione fino a ricomprendere «qualunque interessato» è stata 
considerata come espressione della concorsualità, che caratterizza il procedimento in questione 
alla stregua degli altri procedimenti concorsuali, essendo infatti preordinata alla tutela anche di 
interessi generali e pubblici che travalicano quelli personali del singolo creditore216. 
Diversamente, in senso riduttivo, è stato sostenuto che i soggetti legittimati ad opporsi 
sarebbero soltanto coloro che vantino posizioni di diritto soggettivo che dall’omologazione degli 
accordi potrebbero subire una modifica, anche peggiorativa217. 

                                                           

209 MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1074. 
210 D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1821; in tema, si offre l’occasione per leggere le centrali affermazioni 
in tema di rapporto tra iniziativa di fallimento del p.m. e contestuale proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti 
di FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 700, che parla di reciproca interferenza, al pari di Trib. Udine, 22 giugno 2007, cit., 
701 e App. Trieste, 4 settembre 2007, cit., 297. 
211 Termine ritenuto perentorio dalla maggioranza della dottrina. In tal senso, v. TEDESCHI, Manuale, cit., 581; 
NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 69; AMBROSINI, Sub art. 182bis l.f., cit., 2551. 
212 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 704, a giudizio del quale l’opposizione è uno strumento preventivo di 
reazione diretto a contrastare la propalazione di effetti che conseguirebbero all’accordo omologato, al pari di quel che 
può rivelarsi l’impugnazione di una delibera assembleare nelle società o nei condomini. 
213 V. AMBROSINI, Sub art. 182bis l.f., cit., 2551. 
214 In questo senso, NIGRO – VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, cit., 386. 
215 NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 68; ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento, cit., 450. 
216 FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 148. 
217 In tema, AMBROSINI, Sub art. 182bis l.f., cit., 2552, evidenzia che la posizione di soggetti interessati può essere 
assunta dai creditori dei creditori aderenti, giacché per l’effetto di tale intesa il credito verso il debitore che costoro 
potrebbero rendere oggetto di pignoramenti presso terzi è destinato a ridursi; inoltre a tale categoria appartengono 
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Chi scrive aderisce a quest’ultima considerazione, in ragione del fatto che al rimedio 
dell’opposizione all’omologazione non possono essere messi i panni propri dell’impugnazione. 
Diversamente, si aprirebbe un varco troppo esteso, fino a ricomprendere soggetti che non 
avrebbero alcuna posizione di diritto soggettivo idonea a contestare (perché in questo caso si 
contesta la concessione di un beneficio, non già la riforma di un provvedimento) l’eventuale 
omologazione. 

In definitiva, l’istituto prevede una sequenza che parte dalla stipulazione dell’accordo tra 
debitore e creditori, passa per il deposito in Camera di Commercio e si conclude con il giudizio 
di omologa, del quale ci si appresta a parlare. 

Il giudizio di omologazione segna l’atto terminale del procedimento, del quale sono parti 
l’imprenditore proponente e coloro i quali hanno proposto opposizione218. 

Uno snodo interpretativo che ha impegnato la dottrina e la giurisprudenza fin dalle prime 
analisi dell’istituto di cui all’art. 182 bis è caratterizzato dal contenuto del giudizio di 
omologazione219.  

Sebbene la norma lasci adito ad ambiguità interpretative, è stata raggiunta la certezza circa la 
necessità che siffatto giudizio debba svolgersi sia in presenza, che in assenza di opposizioni220. 

A ciò si aggiungeva la decisa divergenza formatasi circa l’ammissibilità di un giudizio di mera 
legalità o, al contrario, di merito. 

In sede di primi commenti, parte della dottrina aveva sostenuto che il tribunale fosse chiamato 
a valutare il merito dell’accordo solo in presenza di opposizioni, laddove, se nessuno si fosse 
opposto, il controllo si sarebbe dovuto limitare a riscontrare l’avvenuta regolare approvazione 
della proposta e la sussistenza della relazione dell’esperto corredata dei documenti prescritti 
dall’art. 161 l.f.221. 

Al contrario, a tale conclusione si contrapponeva l’idea secondo la quale il tribunale non 
potesse essere relegato allo svolgimento di funzioni meramente certificative, occorrendo altresì 
tenere presente l’effetto esonerativo che dall’omologazione deriva222. Su questa linea di pensiero, 
più di recente, si è venuta delineando la tendenza, da parte della giurisprudenza maggioritaria223, 
accolta favorevolmente anche da larga parte della dottrina, a riconoscere in capo al giudice un 
potere di controllo più penetrante, che possa in qualche modo interessare anche il merito, 
indipendentemente dalla presenza di opposizioni. 

                                                                                                                                                               

quei creditori le cui pretese verso il debitore siano assistite da garanzie prestate da terzi ed i soci illimitatamente 
responsabili della società proponente, sulla scorta del fatto che, ove gli amministratori avessero optato per la 
soluzione concordataria, detti soci avrebbero potuto fruire dell’esdebitazione ex art. 184 l.f.; inoltre, in senso positivo 
all’estensione anche verso i dipendenti dell’impresa, v. BELLO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nella riforma della legge 
fallimentare, in Il Caso.it, II, 37/2005, 15. 
218 Secondo MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattuale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 190, 
l’omologazione costituisce il momento in cui il creditore non aderente prende atto che, per l’autorità giudiziaria, sulla 
scorta della relazione predisposta dall’esperto, sussiste ragionevolezza del pagamento integrale del credito. 
219 Sul quale si permetta di rinviare all’itinerario giurisdizionale di CARMELLINO, Accordi di ristrutturazione e controllo 
giudiziale, in corso di pubblicazione in Il Fallimento ed altre procedure concorsuali. 
220 In questi termini, DIMUNDO, Accordi di ristrutturazione dei debiti. La meno incerta via alla reorganization, in Fall., 2007, 
708; ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento, cit., 355; FERRO, Accordi di ristrutturazione dei debiti, in (a cura di) Ferro, 
La legge fallimentare, cit., 1435; CAIAFA, Accordi di ristrutturazione dei debiti cit., 547. 
221 Cfr. AMBROSINI, Gli accordi, cit., 949; nello stesso senso, FAUCEGLIA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 1451; 
PROTO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 138. 
222 FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 154; CAIAFA, Accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 547; DIMUNDO, 
Accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 708; in giurisprudenza, Trib. Milano, 23 gennaio 2007, cit., 701. 
223Cfr. Trib. Udine, 22 giugno 2007, cit., 701; Trib. Ancona, 12 novembre 2008, in Il Caso.it, I, 1494/2009; Trib. 
Rimini, 20 marzo 2009, in Il Caso.it, I, 1650/2009. 
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Il giudizio di omologazione, rebus sic stantibus, non consiste in una mera presa d’atto 
dell’accordo, ma in una verifica di legalità sostanziale limitata ad una valutazione sulla 
completezza dell’esperto sull’attuabilità dell’accordo e sulla idoneità a garantire il pagamento dei 
creditori estranei224, controllo nel merito dell’accordo che non comporterebbe la valutazione 
anche della convenienza economica dello stesso225, ma una verifica che dovrebbe tener conto 
delle concrete prospettive di realizzo del piano, delle entrate prospettate e dell’incidenza di 
queste sulle possibilità di pagamento dei creditori estranei. 

In concreto il tribunale, anche in assenza di opposizioni, deve procedere ad un controllo 
formale che deve riguardare innanzitutto l’avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese, il 
decorso del termine di trenta giorni, nonché le condizioni procedurali e la competenza dello 
stesso226. In seguito, dovrà accertare la correttezza del deposito del ricorso e della 
documentazione, così come la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al professionista227 ed il 
raggiungimento della percentuale del 60 per cento dei crediti228. Infine, con l’introduzione nel 
dettato normativo delle espressioni “imprenditore” e “stato di crisi” pare venuto meno ogni 
dubbio sulla necessità di un controllo del tribunale circa la sussistenza di tali requisiti, al fine di 
evitare possibili usi fraudolenti dell’istituto229. 

La presenza delle opposizioni, a mio avviso, non modifica il contenuto dell’oggetto 
dell’omologazione, che rimane il diritto del proponente ad ottenere l’imprimatur del giudice e ciò 
conferma la natura dell’opposizione quale rimedio non impugnatorio: difatti, le censure mosse 
con l’opposizione andrebbero soltanto ad estendere l’ambito della cognizione del giudizio, alla 
stregua di eccezioni, non già ad aggiungere un oggetto  ulteriore al vaglio giurisdizionale. 

Alcune parole vanno spese anche in ordine alla possibilità di spiegare intervento ai sensi 
dell’art. 105 c.p.c.: la questione può riguardare i creditori aderenti, ma anche soggetti diversi 
come anche lo stesso pubblico ministero. 

In materia, un recente provvedimento del tribunale di Bologna230 sbroglia il quesito, in senso 
positivo, sull’ammissibilità dell’intervento nei procedimenti in camera di consiglio e da ciò ne fa 
derivare la possibilità anche nel procedimento delineato dall’art. 182 bis. D’altronde, come del 
resto è stato rilevato in dottrina, l’intervento mai potrebbe surrogare l’opposizione  nel caso in 
cui, spirato il termine perentorio, la stessa non sia più proponibile.  

La pronuncia suddetta, tuttavia, interviene anche in questo campo ed ha il pregio, a mio  
avviso, di distinguere l’ipotesi dell’intervento principale, ritenuto inammissibile se spiegato oltre 
il termine perentorio di trenta giorni, dall’ipotesi dell’intervento adesivo dipendente spiegato dai 
creditori aderenti, in considerazione della titolarità, in capo a loro, di un interesse giuridicamente 
qualificato che si sostanzierebbe nell’omologazione, nella protezione del patrimonio dalle azioni 
dei singoli creditori e nella salvezza degli atti ad esso funzionali dall’aggressione revocatoria231.  

                                                           

224 D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1815; FABIANI, Accordi di ristrutturazione, cit., 266. 
225 Sulla cui inammissibilità v’è conformità di vedute; per tutti, cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 706, a giudizio del 
quale  il giudice deve valutare se quell’accordo è attuabile e lo deve fare direttamente, non attraverso l’esclusiva lente 
del professionista. Altro discorso è dire che il tribunale deve valutare la convenienza dell’operazione, perché ciò 
sicuramente non è previsto. 
226 In questo senso, PROTO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 194. 
227 Così, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 73; FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 160. 
228 Cfr. FERRO, I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’insolvenza, cit.,  65, il quale ritiene che tale verifica non debba 
limitarsi al semplice raffronto fra le risultanze dell’elenco dei creditori e quelle dell’accordo. 
229 Cfr. DIMUNDO, Accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 709. 
230 Del 17 novembre 2011, in Il Caso.it, I, 6716/2011. 
231 V. Trib. Bologna, 17 novembre cit.; sull’intervento del p.m., cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 704. 
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Le regole sottese al procedimento in esame sono da individuare negli artt. 737 ss. del c.p.c. in 
materia di procedimenti camerali232. 

In base al tenore letterale della norma, è stato (giustamente) detto che il tribunale debba 
decidere sul ricorso allo scadere del termine di trenta giorni, concesso per la proposizione di 
eventuali opposizioni233.  

È pacifica, inoltre, la circostanza secondo cui in presenza di opposizioni si debba instaurare un 
corretto contraddittorio, con decreto da notificarsi unitamente al ricorso dell’opponente al 
debitore, lasciando un lasso di tempo onde consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa 
del debitore medesimo234. 

Il giudizio di cui trattasi può concludersi con un provvedimento reiettivo della domanda, 
ovvero con il decreto di omologazione.  

Nella prima ipotesi, posto che non si forma giudicato sul rigetto235, permettendosi quindi al 
proponente di riattivare un nuovo procedimento, viene in evidenza il disposto dell’art. 7 l.f., in 
base al quale il tribunale segnala al pubblico ministero il possibile stato di insolvenza affinché 
questi assuma, se del caso, l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. L’ipotesi, tuttavia, non 
appare prospettabile quando la domanda di omologazione, poi rigettata, venga proposta nel 
contesto di un’istruttoria prefallimentare, nel qual caso la conseguenza naturale sarà la 
dichiarazione di fallimento all’esito positivo dei presupposti previsti negli artt. 1 e 5 l.f., vieppiù 
quando dal contenuto dell’accordo si evinca la volontà da parte dei contraenti di eliminare 
l’insolvenza. 

Contro il decreto che accolga oppure, all’opposto, rigetti il ricorso, è proponibile reclamo alla 
corte d’appello, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese, in virtù del 
richiamo all’art. 183 l.f. in tema di concordato preventivo236. 

L’omologa svolge una funzione stabilizzatrice dell’accordo e degli effetti prodottisi 
antecedentemente al provvedimento. 

Ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. e), gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse, quindi i 
negozi posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato, non sono soggetti ad azione 
revocatoria.  

In questo senso, si è parlato di inassoggettabilità oggettiva, indipendente dalla conoscenza o 
ignoranza dell’esistenza dell’accordo omologato da parte del terzo contraente con il debitore237. 
Del resto, ragionando in senso contrario, si tradirebbe la ratio che ruota intorno al fine 
dell’accordo, ovverossia quello di rimuovere l’insolvenza attraverso la ristrutturazione del debito: 
si potrebbe dire, anzi, che la conoscenza da parte del contraente dello stato di insolvenza sia, in 
questo senso, quasi obbligata. 

                                                           
232 Sulla possibilità che il tribunale debba fissare un’udienza di comparizione del debitore ed abbia il potere di 
concedere, altresì, un termine per la regolarizzazione od integrazione della documentazione v. FRASCAROLI SANTI, 
Accordi di ristrutturazione cit., 152; in giurisprudenza, Trib. Rimini, 20 marzo 2009, cit. 
233 PROTO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 194; in giurisprudenza è stata espressa l’idea secondo la quale il tribunale 
possa giudicare anche prima dello scadere di tale termine qualora i creditori abbiano rinunciato all’esercizio del diritto 
di opposizione e che le relative dichiarazioni vengano allegate al riscorso stesso; cfr. Trib. Lamezia Terme, 23 giugno 
2008, in Dir. fall., 2009, II, 224. 
234 In questi termini, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1079. 
235 In senso conforme, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 707, che non esclude che il piano che funge da cornice agli 
accordi, in presenza dei requisiti di sostanza, possa valere come piano attestato di risanamento, le quante volte gli 
accordi stipulati, in forza di clausole negoziali, resistano anche al rigetto dell’omologazione. 
236 Il rinvio a tale richiamo è stato definito quanto mai singolare, stante la presenza della norma specifica contenuta 
nell’art. 739 del codice di rito, che disciplina appunto l’impugnazione avverso i decreti pronunciati dal tribunale in 
camera di consiglio; cfr. AMBROSINI, Sub art. 182bis l.f., cit., 2556. 
237 Così, D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione cit., 1824. 
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Secondo una parte della dottrina l’esenzione deve ritenersi riguardante tutti gli atti posti in 
essere successivamente alla pubblicazione dell’accordo, operando l’omologa retroattivamente 
fino a tale momento238. Più in particolare si è rilevato che l’esenzione dall’azione revocatoria 
riguardi quegli atti disposizione del patrimonio dell’imprenditore che possano essere qualificati 
come posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato: occorre, cioè, un nesso relazionale di 
corrispondenza fra atto compiuto ed atto previsto nel piano239.  

Quanto all’oggetto dell’esenzione, la norma ha una latitudine piuttosto estesa, differenziandosi, 
tuttavia, rispetto a quella prevista in tema di piano attestato di risanamento, perché in essa vi 
rientrano anche le garanzie concesse su beni di terzi: ciò si spiega in considerazione dell’assenza, 
nel piano, di un controllo giurisdizionale nella sua fase embrionale. 

Ad ogni modo, tutti gli atti esecutivi sono protetti: l’intero statuto della revocatoria fallimentare 
fruisce del beneficio dell’esonero. 

C’è discordia, in dottrina, sulla sorte dell’adempimento delle obbligazioni facenti capo ai 
creditori non aderenti: alcuni ritengono che l’esenzione riguardi anche i pagamenti eseguiti in 
favore di questi ultimi, perché strumentali o inerenti l’accordo stesso, e che si estenderebbe a 
tutte le azioni esperibili avverso gli atti pregiudizievoli ai creditori, ivi compresa la revocatoria 
ordinaria240. In senso contrario, è stato detto che tali pagamenti non si configurano strumentali 
all’esecuzione del piano241.  

In questa sede si aderisce all’idea secondo la quale, se la protezione dovesse estendersi ai 
creditori estranei, costoro cumulerebbero due vantaggi: la soddisfazione per intero e la non 
esposizione da rischi di revocatoria242. L’argomento principale a sostegno di questa tesi si 
rinviene nella circostanza secondo cui il pagamento effettuato ai creditori estranei non avviene in 
forza dell’omologazione, bensì in forza dell’originario contratto da cui il credito è sorto. Inoltre, 
secondo chi scrive, la soluzione contraria disincentiverebbe la partecipazione e l’adesione ad un 
nascendo accordo di ristrutturazione: che senso avrebbe aderire ad un accordo se, dall’altra 
parte, ci fosse la prospettiva del regolare pagamento e dell’esenzione da azione revocatoria? 

Oltre all’esenzione, la riforma del 2010 introduce, nell’art. 182 quater, il beneficio della 
prededucibilità per quei crediti da finanziamenti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione 
omologato in qualsiasi forma effettuati oggi da qualsiasi soggetto, essendo venuta meno, con la l. 
134 del 2012, la limitazione “soggettiva” relativa alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti 
negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del TUB.  

Sono, altresì, parificati ai prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell’art.111 l.f., anche i crediti 
derivanti dai finanziamenti in funzione della presentazione della domanda di omologazione 
dell’accordo di ristrutturazione, purché la prededuzione sia espressamente disposta nel 
provvedimento con il quale il tribunale accoglie la domanda di omologazione. Il beneficio, come 
già detto in tema di piano attestato di risanamento, si estende anche ai finanziamenti effettuati 
dai soci, in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., fino a concorrenza dell’ottanta per cento 
del loro ammontare.  

In seguito alla legge n. 134 del 2012, il regime della prededucibilità viene, da una parte, dilatato 
oltremodo dall’inserimento dell’art. 182 quinquies, in tema di “finanziamento e di continuità aziendale 

                                                           
238 INNOCENTI, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 937; NIGRO – VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, cit., 386. 
239 Cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 708, per il quale, un atto extra-vagantes, pur essendo valido, può divenire 
inefficace in caso di fallimento perché estraneo al beneficio dell’esonero da revocatoria. 
240 In questo senso, v. TARZIA, Quale tutela per gli accordi, cit., 53; FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 172; 
PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione cit., 16. 
241 CASTIELLO D’ANTONIO, Riflessi disciplinari  degli accordi, cit., 605. 
242 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 708. 
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nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti” e, dall’altra, smaltito della 
prededucibilità del credito del professionista, il cui comma inserito nell’art. 182 quater è stato 
abrogato243. 

Rinviando l’analisi particolareggiata di tale innovazione al paragrafo 2.4, fin d’ora si può 
affermare che lo scopo delle modificazioni introdotte si sostanzia nella possibilità di acquisire, in 
capo all’impresa in crisi, nuove risorse finanziarie, così da poter agevolare gli accordi presi con i 
creditori244: accertato il carattere strumentale della nuova finanza per la realizzazione 
dell’accordo, la prededucibilità della stessa rientra pienamente nella ratio del nuovo istituto che è 
ispirato totalmente al favor per la composizione negoziale della crisi dell’impresa rispetto alla 
quale, come la prassi consente di constatare, l’apporto di finanziamenti esterni è un dato 
imprescindibile245. 

In sintonia si pone anche il d.l. “Sviluppo” 83/12, convertito in l. 134 del 2012, il cui tratto 
qualificante è rappresentato dalla dichiarata volontà di agevolare le imprese nell’uscita dalla crisi, 
premiando soluzioni nelle quali un valore aggiunto è rappresentato dalla continuità aziendale246. 

Da più parti, inoltre, è stata sottolineata la circostanza secondo la quale l’accordo produca una 
serie di effetti definiti riflessi, sia rispetto allo stesso debitore che rispetto ai terzi. Rispetto al 
primo, questi andrebbero individuati nella possibilità, prevista nell’art. 182 ter, ultimo comma, di 
presentare, nell’ambito delle trattative antecedenti la stipula dell’accordo, una proposta di 
transazione fiscale247. 

Quanto ai terzi, delle righe vanno dedicate agli effetti che l’omologazione produce rispetto ai 
coobbligati, fideiussori e soci illimitatamente responsabili: mentre nel concordato preventivo 
l’omologazione non spiega alcuna prerogativa nei loro confronti, sì che i creditori conservano 
piena libertà d’azione, negli accordi di ristrutturazione, in assenza del richiamo all’art. 184 l.f., gli 
eventuali effetti esdebitatori trovano attuazione anche verso coobbligati e soci illimitatamente 
responsabili248. In senso contrario si è espressa quella scuola di pensiero secondo la quale gli 
accordi di ristrutturazione, ottenuta l’omologa, svolgerebbero la stessa funzione delle altre 
procedure concorsuali: a favore dell’applicabilità dell’art. 184 l.f., si reputa che i creditori 
conserverebbero impregiudicati i diritti in favore dei coobbligati, fideiussori ed  obbligati in via 
di regresso, nel senso che il provvedimento di omologazione nei concordati giudiziali 

                                                           

243 Secondo AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, cit., 1147, anziché chiarire che la 
prededuzione spettasse anche ai professionisti diversi dall’attestatore, ha optato per l’abrogazione tout court, da ciò 
derivandone un duplice corollario: da un lato, l’esperto non potrà più ottenere la patente di prededucibilità in sede di 
ammissione dell’imprenditore al concordato, risultando equiparato agli altri consulenti del debitore; dall’altro, ben 
potranno questi ultimi chiedere ed ottenere, in occasione della formazione dello stato passivo fallimentare, 
l’ammissione dei propri crediti in prededuzione, essendo stato espunto quell’unico dato normativo che precludeva una 
richiesta siffatta. 
244 Cfr., DI MAJO, Accordi di ristrutturazione, cit., 678. 
245 V., prima della riforma, TARZIA, Quale tutela per gli accordi, cit., 51; FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 
170. 
246 In questo senso, FABIANI, La domanda “prenotativa” di concordato preventivo, cit., 3184; sebbene in ordine al concordato 
preventivo riformato, relativamente difforme pare essere AMBROSINI, Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo 
alla luce della riforma del 2012, in Il Caso.it, 306/2012, 2, secondo il quale il favor in questione non è necessariamente 
connesso ad una prospettiva di continuità aziendale, bastante il pensiero alla produzione degli effetti connessi al 
deposito di una domanda in bianco anche liquidatoria, alla moratoria prevista nel nuovo art. 182 bis ed alla generale 
applicabilità, senza distinzione, dell’art. 182 quinquies ad una soluzione negoziale sia liquidatoria che conservativa. 
247 Così, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1080. 
248 In questi termini, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 709, secondo il quale, quando il creditore valuterà se aderire 
all’accordo o rifiutarlo, quale metro di valutazione dovrà considerarsi che possono venire meno anche le garanzie 
costituite dai patrimoni di altri obbligati che si avvantaggiano delle regole in materia di solidarietà passiva di cui agli 
artt. 1300 ss., c.c.; le parti potranno, quindi, stabilire come disciplinare gli effetti del loro accordo verso i coobbligati. 
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svolgerebbe un’efficacia estintiva del credito per l’ammontare eccedente, ma dissocerebbe tutte 
le altre vicende relative a questi ultimi249. 

In questa sede, si aderisce alla tesi secondo la quale non ci sia spazio per l’applicazione 
analogica dell’art. 184 l.f. agli accordi di ristrutturazione dei debiti, e ciò in considerazione di più 
motivazioni. 

In primis il legislatore, in sede redazionale, ha centellinato i rinvii alle norme del concordato 
preventivo, con l’evidente voluntas legis di non rendere applicabile, in mancanza di richiami, le 
norme previste per tale procedura concorsuale. 

Inoltre, sebbene l’introduzione della “protezione anticipata” (infra 2.3) nell’art. 182 bis, sesto 
comma, del nuovo regime della prededucibilità e dell’antigiuridicità della condotta abbia fatto 
tentennare la dottrina nel senso di considerare gli accordi di ristrutturazione come una 
procedura concorsuale vera e propria, essi, a parere di chi scrive, continuano a non esserlo, 
stante la mancanza di due postulati determinanti: la regolazione concorsuale e l’universalità della 
stessa. In forza di tali rilievi, si esclude l’estensione analogica dell’art. 184 l.f. all’istituto di cui 
all’art. 182 bis, l.f.. Nemmeno l’introduzione dell’art. 182 quinquies, come si avrà modo di 
argomentare in ordine alla protezione anticipata delle trattative, è idonea a snaturare il paradigma 
negoziale degli accordi di ristrutturazione. 

Così come molti aspetti della disciplina, inoltre, anche la fase esecutiva non è in alcun modo 
descritta dalla norma250, né è prevista una sorveglianza sulle modalità di esecuzione, come pure 
non sono disciplinate le conseguenze di un eventuale inadempimento dell’accordo omologato 
dal punto di vista dei possibili rimedi esperibili251. Secondo alcuni, le reazioni all’inesecuzione 
dell’accordo andrebbero scomposte a seconda che esse riguardino i creditori aderenti ovvero 
quelli estranei: rispetto ai primi sarebbero configurabili reazioni collegate sia alla presenza di vizi 
funzionali (risoluzione) che  genetici (nullità ed annullamento)252. Che il legislatore abbia ritenuto 
applicabile anche a tale figura contrattuale i normali rimedi in tema di adempimento, si evince 
dalla circostanza che, diversamente dal concordato preventivo, non compare alcuna disposizione 
fra quelle applicabili agli accordi di ristrutturazione dedicata alla risoluzione: in altre parole, se il 
legislatore avesse voluto prevedere anche in riferimento all’istituto in esame disposizioni 
analoghe a quelle degli artt. 137 e 186 l.f., avrebbe avuto l’occasione di farlo in seno al decreto 
correttivo del 2007253 . 

I creditori aderenti, di fronte all’inadempimento, potrebbero, quindi, proporre la risoluzione se 
avevano pattuito di non promuovere azioni esecutive; viceversa potrebbero direttamente agire 
per la dichiarazione di fallimento, chiedendo incidenter tantum l’intervenuta risoluzione per 
inadempimento del debitore254.  

Diversa sarebbe, al contrario, la situazione dei creditori estranei: alcuni ritengono che questi 
ultimi potranno chiedere, non risultando vincolati dall’accordo, l’adempimento, l’esecuzione in 

                                                           

249 BONSIGNORI, Sub Art. 168, Concordato preventivo, in Commentario Scialoja - Branca, Bologna – Roma, 1979, 253. 
250 Si veda, nello stesso senso, CAPOBIANCO, Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d’impresa. Profili funzionali e 
strutturali e conseguenze dell’inadempimento del debitore, in Banca e Borsa, 2010, III, 295, secondo il quale al “trionfo” 
dell’autonomia privata che si celebra con il riconoscimento legislativo degli accordi, non fa da contraltare la previsione 
di rimedi peculiari alla possibile loro inattuazione. 
251 Tali rilievi sono di MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1082. 
252 FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,711; in senso conforme, v. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento, cit., 452. 
253 Così, APPIO  – DONATIVI , Accordi di ristrutturazione del debito, cit., 191. 
254 In questo senso, FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,711, secondo il quale analoghi principi possono essere applicati 
qualora si presentino i fatti rilevanti per l’azione di nullità e di annullamento. 
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forma specifica e il risarcimento danni, in applicazione delle regole del diritto comune255. Di 
certo, questi ultimi disporranno, una volta scaduti i sessanta giorni dalla pubblicazione 
dell’accordo nel registro delle imprese, della possibilità di agire in via esecutiva se muniti di titolo 
esecutivo ovvero della possibilità di richiedere il fallimento, dimostrando che il mancato 
pagamento è sintomo che l’accordo non si è rivelato idoneo a rimuovere l’insolvenza. 

Sul versante dei controlli in sede di esecuzione degli accordi, parte della dottrina si è espressa 
in favore di una qualche forma di monito sull’attività gestoria dell’imprenditore, sottolineando 
come sia proprio questo aspetto a generare i maggiori rischi sull’iniquità dell’istituto in esame256. 
Per ovviare a questo inconveniente, nella pratica è stata sviluppata la prassi di inserire 
nell’accordo clausole che consentano ai creditori, o ad alcuni di essi, un controllo sulla 
gestione257. 

In tema è stato osservato258 che una incisività decisamente maggiore potrebbe aversi mediante 
l’utilizzo dell’istituto del trust, la cui costituzione nell’ambito degli accordi si rivelerebbe, oltre che 
lecita, particolarmente in grado di garantirne una maggiore rispondenza alla stessa loro funzione 
economico – sociale: il suo utilizzo consentirebbe di segregare il patrimonio necessario 
all’attuazione del piano259. In poche parole, la gestione del patrimonio finalizzato alla 
realizzazione dell’accordo potrebbe essere affidata ad un trustee, individuato di comune accordo, 
in funzione dell’esecuzione del piano e, quindi, anche della soddisfazione dei beneficiari, 
categoria all’interno della quale andrebbero ricompresi non solo gli aderenti, ma anche i creditori 
estranei260. 

In caso di risoluzione o di sopravvenuto fallimento, è stato sostenuto che, quanto ai crediti, 
potranno essere insinuati per l’intero o nella misura di cui all’accordo, a seconda delle specifiche 
pattuizioni negoziali, considerando che in mancanza di una determinazione negoziale il credito 
dovrebbe reputarsi novato e, dunque, limitato al minore importo261.  

                                                           

255 Così CAPOBIANCO, Gli accordi stragiudiziali, cit., 323, secondo il quale, ancora, gli estranei potranno invocare la 
decadenza dal beneficio del termine in caso di crediti non ancora scaduti qualora ne ricorrano i presupposti e 
l’adempimento di quegli accordi che prevedano specifici e ulteriori impegni in loro favore secondo le norme sul 
contratto a favore di terzi. 
256 Così ROVELLI, Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell’insolvenza di cui all’art. 182 bis legge fallimentare, in Fall., 
2007, 559; in giurisprudenza, una recente pronuncia del Tribunale di Terni, 4 luglio 2011, in Il Caso.it, I, 6730/2011, 
ha ribadito che la legge nulla dispone in ordine alla fase attuativo – esecutiva dell’accordo definitivamente omologato, 
non essendo espressamente previsti momenti di intervento giudiziale né in ordine alla esecuzione né in ordine al suo 
eventuale annullamento o risoluzione, come dispongono invece, per la procedura di concordato preventivo, 
rispettivamente gli artt. 185 e 186 l.f.. 
257 Per un’ampia disamina sulle possibili clausole nell’ambito delle composizioni negoziali, cfr. ARATO, Gli accordi di 
salvataggio o di liquidazione dell’impresa in crisi, in Fall., 2008, 1237. 
258 Così ROVELLI, Il ruolo, cit., 559; inoltre, in giurisprudenza, sull’applicazione dell’istituto del trust, cfr., Trib. Reggio 
Emilia, 14 maggio 2007, in Il Caso.it, I, 1131/2008; Trib. Parma, 3 marzo 2005, in Fall., 2005, 555. 
259 In questo senso, Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, cit.. 
260 In questo modo, MAFFEI ALBERTI, Commentario cit., 1083. 
261 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 711, secondo il quale analogo problema si porrebbe qualora si giungesse al 
fallimento senza che vi siano inadempimenti nei confronti dei creditori aderenti: anche in questo caso si tratterebbe di 
vedere se e come le parti abbiano regolato i loro rapporti in previsione di un eventuale fallimento. 
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2.3 Il nuovo art. 182 bis alla luce della manovra economica e del decreto sviluppo n. 

83 del 2012, convertito in legge con l. 134 del 2012: la strumentalità cautelare  come 

forma di anticipazione della crisi 

 

2.3.1 Premessa breve: dinamismo imprenditoriale e dinamismo legislativo 

 
 Sebbene non sia un assioma, l’affermazione sembra tendere verso un relativo margine di 

obiettività: il fenomeno imprenditoriale è fenomeno dinamico, caratterizzato dalla genesi, 
dall’esistenza e dal ‘decesso’ di organizzazioni economico-aziendali individuali o collettive. 

 A tale dinamismo imprenditoriale pare essersi adeguato anche il legislatore, il quale, 
soprattutto in materia di crisi di impresa, si è mosso nel campo degli interventi correttivi della 
legge fallimentare originaria con una frequenza quasi disarmante, recependo, cum grano salis, 
istanze dottrinali e giurisprudenziali però già radicate anteriormente al primo (ed apripista) 
restyling legislativo. Siffatto fenomeno “normativo”, cionondimeno, sconta una ontologica 
innaturalità, in ragione del fatto che non concede il tempo a che  l’interpretazione, il rodaggio 
e l’assestamento di soluzioni giurisprudenziali facciano il loro corso sotto l’egida 
dell’ennesimo intervento correttivo che, in seguito all’ordinario biennio di applicazione, 
diventa già storia del diritto.  

 Il fenomeno trova conferma nell’art. 43 della l. n. 111/2011 che estende l’applicabilità 
degli istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale 
all’imprenditore agricolo «in attesa di una revisione complessiva dell’imprenditore agricolo in crisi e del 
coordinamento delle disposizioni in materia»262. 

 L’integrazione più recente, come detto, è di giugno, anno 2012, oggetto del d.l. n. 83, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134263.  

 L’ultimo trattamento normativo, al pari, peraltro, dei precedenti, risolve delle 
problematiche interpretative a cui le prime novelle legislative non hanno (a parere di chi 
scrive volutamente) dato una risposta264, e di qui la sensazione che si sarebbe potuto operare 
con una revisione unitaria.  

                                                           

262 In G.U. n. 164 del 16 luglio 2011. 
263 In ordine alle modifiche, per i riferimenti dottrinali cfr. BOTTAI, Revisione della legge fallimentare per favorire la 
continuità aziendale, cit., 926; TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.; FABIANI, La gestione del 
sovraindebitamento del debitore “non fallibile”, cit.; ID., Riflessioni precoci,  cit., 1; ID, Crescita economica, crisi e 
sovraindebitamento, cit., 449; ID., Primi spunti di riflessione sulla regolazione del debitore non «fallibile» (l. 27 gennaio 2012 n. 3), 
cit.,  2; AMBROSINI, Soddisfazione dei crediti e risoluzione nel concordato preventivo: profili di “interferenza” tra diritto concorsuale 
e disciplina codicistica, in Il Caso.it, 297/2012, 1; PATERNÒ RADDUSA, Concordato preventivo: il controllo giudiziale sulla 
fattibilità del piano, cit., 1; BANA, CERATO, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito - Novità in materia di accordi di 
ristrutturazione dei debiti e piani attestati,  cit., 4772; TRENTINI, Fase anticipatoria degli accordi: termine per l’integrazione e 
pubblicazione, cit., 854;  MARTINO, Accordi di ristrutturazione e responsabilità del professionista attestatore, cit., 490; 
CARMINATI, MARINO, Le soluzioni negoziali dell’imprenditore agricolo, cit., 2012, 633; MACARIO, La nuova disciplina del 
sovra-indebitamento e dell’accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili, cit., 229; BERSANI, La composizione della crisi da 
sovraindebitamento per le imprese non fallibili nella L. n. 3/2012, cit., 1960; GRECO, La nuova finanza, credito di scopo per il 
salvataggio dell’impresa, cit. 56; GUIOTTO, La nuova procedura dell’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazione in itinere, 
cit., 18. 
264 Può considerarsi conclusa, difatti, dopo l’espresso inserimento nell’art. 182 bis l.f., la diatriba dottrinale a 
proposito della necessità che il professionista della crisi, nell’ambito della relazione sull’accordo di ristrutturazione, 
si esprima anche sulla veridicità dei dati aziendali; inoltre, in sintonia con l’ultima precisazione, alla lett. d) del terzo 
comma dell’art. 67 l.f. il legislatore, oltre a sancire l’indipendenza del professionista, ne fotografa le caratteristiche: è 
indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da 
rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il 
professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di 
soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro 
subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. 
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 Oggetto del presente contributo, ad ogni buon conto, sarà un segmento della legge 
fallimentare forgiato ex novo dal d.l. 31 maggio del 2010, n. 78265, relativo al procedimento 
cautelare di cui ai commi sesto e settimo dell’art. 182 bis266 il quale, solo in via incidentale, è 
stato limato dalle modifiche dell’anno in corso ma che (e la circostanza pare un paradosso) 
sembra uscirne ‘snaturato’ in ragione dell’inserimento di nuove norme che continuano a 
ravvivare il fuoco di quanti ne disconoscono la negozialità, e delle quali infra si terrà 
necessariamente conto.  

 
 2.3.2 Ratio legis 
  
 In dottrina è stata rappresentata la circostanza secondo la quale il debitore, nel momento 

in cui decide di percorrere la strada di una soluzione concordata della crisi con lo strumento 
di cui all’art. 182 bis l.f., deve stipulare con i creditori un accordo e, durante la fase delle 
trattative, è esposto al rischio che il suo patrimonio sia oggetto di aggressione da parte dei 
creditori non (o non ancora) coinvolti nel processo di ristrutturazione delle passività267. 

 L’istanza è stata fatta propria dal legislatore attraverso l’inserimento, nella struttura 
dell’art. 182 bis, di quattro nuovi commi che rappresentano, a parere di chi scrive, la forma 
più moderna di emersione anticipata268 della crisi di impresa: grazie a tale articolato, difatti, si 
consente di precorrere l’effetto inibitorio degli atti esecutivi, cautelari e cautelativi269 previsti 
dal terzo comma della stessa norma, grazie alla presentazione di un preaccordo 
accompagnato dalla dichiarazione dell’imprenditore, avente natura di autocertificazione, e da 
una relazione di un esperto attestante l’idoneità della proposta, se accettata, a liberare finanza 
per l’esecuzione delle obbligazioni dei non aderenti270. 

 In tema è stato detto che il motivo ispiratore della riforma sia senz’altro da individuare 
nell’insufficienza del termine di sessanta giorni di inibizione delle azioni esecutive e cautelari, 
nonché nell’esigenza di assicurare adeguata protezione all’imprenditore nella delicata fase 
delle trattative, sì da evitare eventuali azioni dei singoli creditori desiderosi di conseguire 
posizioni di forza rispetto al debitore e di vantaggio rispetto agli altri creditori, proprio in 

                                                                                                                                                               

Sulla attività del professionista, ex pluribus, si segnalano i contributi di AA.VV.,  Il ruolo del professionista nei risanamenti 
aziendali, a cura di Fabiani e Guiotto, Torino, 2012;  MARTINO, op. cit., 490. 
265 D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, in G.U. n. 176 del 30 
luglio 2010 (S.O. n. 174). 
266 Il nuovo procedimento cautelare previsto dal comma sesto dell’art. 182 bis trova vasta prosa dottrinale: cfr.  
AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 1168; ID., Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit., 641; 
VALENSISE, Sub art. 182 bis, in AA.VV., La legge fallimentare dopo la riforma. Concordato preventivo e accordi di 
ristrutturazione. Liquidazione coatta amministrativa, III, a cura di Nigro, Sandulli, Santoro, Torino, 2010, 2247;  GIRONE, 
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in AA.VV., Trattato di diritto delle procedure concorsuali, III, a cura di Apice, Torino, 
2011, 517;  BONFATTI, Le procedure di composizione delle crisi d’impresa: opportunità e responsabilità, relazione svolta al 
Convegno Nazionale di Reggio Emilia, 8 ottobre 2010, Il sostegno finanziario dell’impresa nelle procedure di composizione 
negoziate delle crisi, in Il Caso.it, II, 214/2010, 1; FABIANI, L’ulteriore up-grade, cit., 898; TARZIA, La nuova tutela del 
debitore e dei finanziatori negli strumenti di prevenzione del fallimento, cit., 543; RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di 
ristrutturazione dei debiti, cit., 1; GALARDO, Accordi di ristrutturazione, cit., 159; NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o 
proseguire azioni esecutive o cautelari, in Fall.,  2011, 705;  DIDONE, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall.). 
Presupposti, procedimento ed effetti della anticipazione delle misure protettive dell’impresa in crisi, in Dir. fall., 2011, 28. 
267 Così, letteralmente, FABIANI,  Diritto Fallimentare, cit., 693. 
268 Sulla tempestività sarà soltanto la prassi applicativa a darne riscontro. 
269 Cfr.,  TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.. 
270 Adesivo è INZITARI, Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall.: natura, profili funzionali e limiti dell’opposizione 
degli estranei e dei terzi, in Riv. dott. comm., 2011, 815. 
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itinere dei contatti necessari per pervenire agli accordi271. Al fine di colmare siffatta lacuna, si è 
deciso di ripercorrere, nel nostro ordinamento, la strada nordamericana dell’istituto 
dell’automatic stay, sebbene per alcuni l’accostamento non sia del tutto appropriato, 
appalesandosi come il frutto di non trascurabili forzature272. Di sicuro l’anticipazione della 
sospensione ope legis degli atti esecutivi e delle azioni cautelari sul patrimonio del debitore 
rappresenta una novità di notevole impatto, capace di espandere significativamente la 
diffusione dell’istituto, tanto più che il legislatore aveva273 ampliato la portata dello strumento 
di protezione del patrimonio del debitore includendo il divieto di acquisire titoli di prelazione 
non concordati274. 

 Ciononostante, chi scrive ravvisa nel procedimento in commento una sublimata voluntas 
del legislatore diretta a consentire una tempestiva discovery della crisi rispetto alla quale gli 
effetti cautelari si pongono come unicamente strumentali.  

 È noto che la funzione dell’accordo risulta indirizzata verso la regolazione dello stato di 
crisi attraverso l’adempimento, da parte del debitore, delle obbligazioni estranee ed aderenti, 
secondo quanto concordato nell’accordo stesso, la cui esecuzione impatta proprio sul 
dissesto per cui si richiede l’intervento omologatorio, rimuovendo la crisi ed escludendo il 
ricorrere dei presupposti di una soddisfazione concorsuale (i.e. procedura fallimentare). 
Proprio la rimozione della crisi, elevata a causa dell’accordo (causa intesa quale funzione 
economico – sociale del contratto)275, colora non già il procedimento cautelare previsto dal 
sesto comma dell’art. 182 bis dei cromi di norma strutturante, bensì di quelli di disposizione 
sovra - strutturata: l’anticipazione del divieto di azioni cautelari, esecutive e di prelazioni non 
concordate è diretto a perseverare lo scopo dell’emersione anticipata e tempestiva della crisi 
d’impresa, tanto a latere debitoris, che ne fruisce per evitare il frazionamento espropriativo del 
patrimonio sul quale si progetta la ristrutturazione, quanto a latere creditoris, che 
disarcioneranno le loro pretese in funzione di una, seppur velata, ostensione pubblica della 
crisi d’impresa, tant’è che le fasi introduttive constano di un’iscrizione presso il registro delle 
imprese e di un deposito presso il Tribunale. In ragione di ciò, gli interessi sottesi all’istituto 
dell’accordo di ristrutturazione, che si fondono proprio nella regolazione tempestiva del 

                                                           

271V., in sintonia, VALENSISE, Sub art. 182 bis, cit.,  2281, secondo il quale questa nuova disposizione si configura 
come strumento, di tipo facoltativo, che agevola il perfezionamento degli accordi di ristrutturazione consentendo, 
sia pure in tempi ristretti, un più sereno svolgimento delle trattative; parla di conferma del vigore e del significato 
della proposta del debitore, esercizio del suo potere unilaterale di ridefinire i termini della sua esposizione debitoria, 
DI MAJO, Accordi di ristrutturazione, cit., 677; inoltre, cfr. STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1348; LO CASCIO, 
Il concordato preventivo8, Milano, 2011, 776; MASI, L’inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive nel corso delle trattive finalizzate 
al raggiungimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti: profili processuali e di merito, in  Fall., 2012, 1365. 
272 In questo senso, MONTANARI, La protezione del patrimonio dell’imprenditore in crisi, in Il ruolo del professionista nei 
risanamenti aziendali, cit., 133, il quale ritiene che non solo la portata obiettiva dell’istituto nordamericano si dimostra 
infinitamente più estesa rispetto a quella del suo preteso corrispondente italiano, nel senso che a risultare interessato 
da quegli effetti di sospensione automatica sia un ventaglio di possibili iniziative, esplicantisi sul terreno sostanziale 
come processuale, che di gran lunga trascende la ridotta rosa delle azioni esecutive e cautelari, e dell’acquisizione di 
ragioni di prelazione non concordate cui soltanto ha riferimento il nostro ordinamento nazionale, ma è, soprattutto, 
dell’effettiva possibilità di connotare in termini di identica “automaticità” gli effetti sospensivi che è lecito discutere.  
273Oggi previsto anche per il terzo comma dell’art. 182 bis, perso per strada in occasione della riforma del 2010. 
274 Così NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 707. 
275 Sugli accordi di ristrutturazione in chiave squisitamente civilistica, cfr. AA.VV., Il diritto negoziale della crisi 
d’impresa, a cura di Di Marzio, Milano, 2011; FABIANI,  Diritto Fallimentare, cit., passim; QUARTICELLI, Omologazione degli 
accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 753; ID. Gestione negoziata della crisi di impresa e autotutela preventiva dei diritti dei 
creditori nel confronto fra la riforma francese della «procedure de conciliation», cit., 11; FRASCAROLI SANTI, Gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, cit., passim; D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 1810. 
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dissesto imprenditoriale276, si ritengono soddisfatti dall’anticipazione del medesimo, il cui 
procedimento cautelare di nuovo conio si pone in un rapporto di servilità277.  

 
2.3.3 Il procedimento 
  

2.3.3.1  Presupposti e competenza 

 

L’imprenditore, che intende stipulare con i creditori un accordo di ristrutturazione, e ritiene 
che nel tempo occorrente a formalizzarlo e a farlo pubblicare presso il registro delle imprese vi 
possa essere il rischio di aggressioni al suo patrimonio, deve depositare, presso il tribunale 
competente a norma dell’art. 9 l.f., un ricorso unitamente alla documentazione di cui all’art. 
161 l. f., lettere a), b), c) e d)278, una proposta di accordo, una dichiarazione avente valore di 
autocertificazione in ordine all’esistenza di trattative con i creditori che rappresentino almeno il 
sessanta percento di crediti, ed una relazione del professionista circa la sussistenza delle 
condizioni per assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non siano in corso le 
trattative. 

L’attivazione del procedimento si sostanzia, pertanto, nel deposito di una mole documentale 
particolarmente copiosa, composta, in primis, da quella  prevista dall’art. 161 l.f. in materia di 
concordato preventivo.  

La novità della norma, tuttavia, si individua nella circostanza secondo la quale la proposta di 
accordo sia accompagnata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di 
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con dei creditori che 
rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti: secondo una parte della letteratura, la 
pratica rimanderebbe alla legge speciale in tema di autocertificazione prevista nel D.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445279; secondo altri, invece, il riferimento all’art. 46 della regolamentazione 
secondaria e la facoltà che accorda di certificare «la situazione reddituale o economica» 
dell’interessato ai fini di conseguire benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, non 
sembrerebbe congruente con una dichiarazione avente per oggetto l’attestazione che trattative 
sono in corso per addivenire ad un accordo280. 

A corredo dell’allegazione è stata inserita l’onnipresente dichiarazione del professionista circa 
la idoneità della proposta ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono 
in corso trattative, o che hanno negato comunque la propria disponibilità a trattare. 

È stato evidenziato come il carattere della documentazione complessivamente richiesta ed il 
tenore delle dichiarazioni portino a ritenere che la proposta, che viene depositata dal debitore, 
dovrebbe essere quella definitiva sulla quale viene richiesta l’adesione dei creditori e che, una 
volta accettata dal sessanta percento dei crediti, costituirà l’accordo definitivo281. In senso 

                                                           

276 Di migliore regolazione del dissesto quale interesse comune, sebbene in tema di concordato fallimentare, parla 
anche FABIANI, La ricerca individuale di una tutela per i creditori di minoranza nel concordato fallimentare e preventivo, in Giur. 
comm., 2012, II, 298; ID., Dalla votazione al voto nel concordato fallimentare, id., 2011, I, 572. 
277 Sembra dello stesso parere anche INZITARI, op. cit., 825. 
278 Sul punto, è intervenuto il legislatore a specificare i documenti individuati dall’art. 161 l.f., prima lasciati alla 
vaghezza del solo riferimento al primo e secondo comma; in tema cfr. TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti, cit., che rileva come non sia necessaria l’allegazione del piano di cui alla lettera e).  
279 BONFATTI, CENSONI, Manuale di diritto fallimentare4, Padova, 2011, 642; in giurisprudenza, conformemente, Trib. 
Terni, 2 dicembre 2011, in Fall., 2012, 854. 
280 Cfr. TRENTINI, Fase anticipatoria degli accordi: termine per l’integrazione e pubblicazione, cit., 856.  
281INZITARI, op. cit., 825, a giudizio del quale la dichiarazione del debitore è diretta, infatti, a certificare che egli sta 
trattando con i creditori per ottenere la loro adesione a quella proposta con quel contenuto e non certo ad altra 
proposta con diverso o altro contenuto. Lo stesso vale per la dichiarazione del professionista, che è diretta a fornire 
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contrario, altra parte della dottrina, argomentando sulla formulazione letterale della relazione 
illustrativa al d.l. 78/2010282, esclude che il preaccordo debba avere già raggiunto i contenuti di 
dettaglio di quello definitivo: la disciplina in commento postulerebbe soltanto l’esistenza di 
“trattative” pervenute ad uno stadio abbastanza avanzato, ma non necessariamente 
compiuto283.   

Ad avviso di chi scrive, parrebbe sostenibile una tesi di compromesso.  
È  vero, un certo grado di maturazione del complessivo progetto di ristrutturazione sembra 

sia richiesto dal legislatore284; ma è altrettanto vero che pur sempre di proposta trattasi e, come 
tale, per sua natura suscettibile di modifica285. D’altronde, la stessa giurisprudenza di merito, 
sedimentatasi in ordine alle modifiche dell’accordo di ristrutturazione omologato, conferma 
siffatta linea di pensiero: se il nuovo accordo non modifichi modalità e tempi di esecuzione del 
piano e, quindi, non richieda una nuova asseverazione, ma al più una conferma della validità 
dell’asseverazione precedentemente rilasciata, non è necessaria alcuna nuova omologa perché è 
l’accordo originariamente omologato che riceve una limitata manutenzione286.  Tale 
conclusione è confermata dal riformato art. 160 l.f. il quale, dettato in materia di concordato 
preventivo, stabilisce che una nuova attestazione vada formata in caso di sostanziale modifica 
della proposta o del piano287. 

Trasponendo il discorso in subiecta materia, se l’assunto è da ritenersi valido per un accordo di 
ristrutturazione già omologato, non si scorge il motivo per il quale lo stesso non debba vestire 
anche la fase relativa al preaccordo che, in quanto tale, potrà essere oggetto di modifiche 
secondarie purché lascino inalterate le parti e le prestazioni economiche del contratto. La 
conclusione, infine, non urta nemmeno contro il dettato normativo dell’art. 1326, quinto 
comma, c.c., qualora se ne volesse trarre una indicazione contraria applicando le categorie del 
diritto generale del contratto: è l’accettazione non conforme alla proposta ad equivalere ad una 
nuova, non la modifica di quella su cui è già intervenuto l’exequatur dei creditori.  

Ad ogni buon conto, l’unica certezza si rinviene nella circostanza secondo la quale, ove il 
contratto definitivo sia concluso a condizioni diverse (ma nel senso codicistico sopradescritto) 
dalla proposta, l’accordo, sicuramente valido ed efficace tra le parti ed omologabile ove ne 
ricorrano tutti i presupposti, non potrà godere degli effetti protettivi anticipati riservati alla 
proposta288. 

Sull’attestazione prevista dalla norma di nuovo conio, si è detto che la stessa deve esprimersi 
anche sull’attuabilità della proposta, così come precisato per la definitiva: una proposta che 
non avesse l’attitudine ad essere “attuata” perderebbe la funzionalità  di anticipare la 

                                                                                                                                                               

un elemento di valutazione tanto importante quanto univoco, e cioè che quella proposta, e non altra, è idonea ad 
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. 
282 Secondo la quale, l’obiettivo della norma è quello di «eliminare eventuali azioni di disturbo e consentire alle parti di 
fotografare con certezza i beni patrimoniali dell’impresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la ristrutturazione dei 
debiti». 
283 In questi termini, BONFATTI, Le misure di incentivazione delle procedure, cit.,  25, secondo il quale il preaccordo 
dovrebbe essere sufficientemente precisato da consentire all’esperto di formulare giudizi di attuabilità del piano, ove 
incontrasse l’adesione dei destinatari, con speciale riguardo all’attitudine ad assicurare il regolare pagamento dei 
creditori non aderenti; in giurisprudenza, le prime applicazioni si sono espresse in quest’ultimo senso; v., in 
giurisprudenza, Trib. Torino, 15 febbraio 2011, in Foro it., 2011, I, 2544, che ha stigmatizzato il fatto che il 
preaccordo non contenesse  «in sé indicazioni così puntuali e cogenti da individuare una proposta di accordo preliminare». 
284Così,  VALENSISE, Sub art. 182 bis, cit., 2283. 
285 Di intese preliminari parla anche FABIANI, Diritto Fallimentare, cit., 694. 
286 In questi termini, Trib. Terni, 4 luglio 2011, in Fall., 2012, 205; Trib. Milano, 17 giugno 2009 e 30 novembre 
2011, in AA.VV., Crisi di imprese: casi e materiali, a cura di  Bonelli, Milano, 2011, 962 e  1079. 
287 Per una velata critica, v. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 6. 
288 Conformemente, NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 708. 
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prevedibile conclusione di un valido accordo e, con essa, la giustificazione dell’anticipazione 
degli effetti289.  

Diverso, invece, è il capitolato relazionale che riguarda la verifica a proposito della veridicità 
dei dati aziendali: chi scrive, aderendo a quell’orientamento che, tuttavia, non si  è mai 
pronunciato con nettezza sulla questione, ha ritenuto, in prima battuta, che una siffatta 
valutazione andasse esclusa, stante la necessità di tutelare il diritto cautelare, a cagione del fatto 
che  la  soluzione contraria si sarebbe scontrata proprio con la necessità di evitare che il tempo 
per la predisposizione della documentazione (in primis, l’attestazione comprensiva della verifica 
della veridicità dei dati aziendali) permettesse l’esercizio di azioni cautelari o esecutive, con 
evidente pregiudizio per il diritto cautelando290.  

Con l’intervento riformatore del 2012 i termini della questione sono parzialmente cambiati: 
sebbene nell’ambito del successivo giudizio di omologazione, è stata sancita, expressis verbis, la 
necessità che il professionista si esprima anche sulla veridicità dei dati aziendali291. Si potrebbe 
in questo senso intendere che il segmento normativo vada esteso anche alla fase cautelare, 
richiedendo così un’attestazione completa e minuziosa sulla contabilità, in considerazione del 
fatto che, come osservato dalla dottrina292, la dichiarazione del professionista circa l’idoneità 
della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non 
sono in corso trattative, mai potrebbe essere correttamente formulata se non supportata da 
una previa verifica dei dati contabili.   

Ciononostante, si continua ad aderire alla soluzione per la quale, stante la natura anticipatoria 
del procedimento, l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali non sembra compatibile con i 
tempi ristretti che caratterizzano le esigenze della cautela preventiva, non fosse altro che per le 
contingenti differenze che si riscontrano tra la fase di ‘merito’ omologatoria e quella cautelare 
propriamente detta: in ordine alla prima, l’attestazione sulla veridicità dei contabili, come del 
resto confermato dall’inserimento nella norma dell’art. 182 bis, è diretta ad ottenere 
l’omologazione del Tribunale con la quale il giudice si determina sull’idoneità dell’accordo a 
rimuovere lo stato di crisi; nella fase cautelare, invece, lo scopo della relazione sottintende il 
solo conseguimento della moratoria per permettere il raggiungimento dell’accordo sul quale, se 
depositato nei termini, interverrà il provvedimento del Tribunale. Argomentando in senso 

                                                           
289 In questo senso, ancora, BONFATTI, Le misure di incentivazione delle procedure, cit., 27. 
290 In senso contrario, tuttavia, Trib. Roma, 4 novembre 2011, in Il Caso.it, I, 6712/2011, ha ritenuto che, 
nell’ambito del procedimento diretto ad ottenere la moratoria anticipata, l’attestazione del professionista sulla 
sussistenza delle condizioni per il regolare pagamento degli estranei deve ritenersi estesa quantomeno alla veridicità 
dei dati aziendali, non potendo, al contrario, essere appurata la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma; 
conformemente, Trib. Udine, 27 aprile 2012, in Foro it., 2012, I, 3207. 
291 Sul fatto che l’omissione normativa non fosse decisiva e che, quindi, il professionista fosse tenuto a verificare la 
veridicità dei dati forniti dall’imprenditore e risultanti dai documenti contabili, cfr., per la dottrina, NARDECCHIA, 
Crisi d’impresa, cit., 60; PATTI, Crisi di impresa e ruolo del giudice. Regole del mercato, soluzioni giudiziali e negoziali, tutele dei 
conflitti, Milano, 2009, 111; PAJARDI,  PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 918; COPPOLA, L’accordo di ristrutturazione dei debiti, 
in AA.VV., Il nuovo concordato preventivo. Dallo stato di crisi agli accordi di ristrutturazione, a cura di Pacchi, Milano, 2005, 
287; VERNA, I nuovi accordi di ristrutturazione, cit., 947; VALENSISE, in AA.VV., La riforma della legge fallimentare, a cura di 
Nigro, Sandulli, 2006, II, 1091; FRASCAROLI SANTI, op. cit., 146; contra, v. PROTO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 133; 
INNOCENTI, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 917; AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 2542; 
BONFATTI, Pluralità di parti e ruolo del Tribunale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fall., 2012, 594; TRENTINI, 
Accordi di ristrutturazione de debiti: questioni varie ed impar condicio creditorum, in Fall., 2012, 462;  MASI, op. cit., 1365; 
in giurisprudenza, in senso conforme, Trib. Roma, 13 marzo 2012, in Fall., 2012, 1360; Trib. Udine, 30 marzo 2012, 
in Il Caso.it, I, 7109/2012; Trib. Piacenza, 2 marzo 2011, ivi, 4804/2011; Trib. Milano, 25 marzo 2010, in Foro it., 
Rep. 2010, voce Fallimento, n. 422; Trib. Roma, 5 novembre 2009, ibid., voce Concordato preventivo, n. 124; Trib. Udine, 
22 giugno 2007, id., Rep. 2008, voce cit., n. 131; Trib. Milano, 15 ottobre 2009, in Il Caso.it, I, 2143/2010. 
Recentemente, a proposito del procedimento cautelare previsto dal comma sesto dell’art. 182 bis, cfr. Trib. Bologna, 
17 novembre 2011 e Trib. Milano, 15 novembre 2011, in corso di pubblicazione in Foro it.. 
292 TRENTINI, Fase anticipatoria degli accordi: termine per l’integrazione e pubblicazione, cit., 859. 
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contrario, si rischierebbe di sovrapporre il piano dell’omologazione con quello della 
concessione della moratoria travisando i principi ispiratori del cautelare di nuovo conio. 

 
2.3.3.2 Attività propedeutiche 

 

La richiesta è depositata in tribunale e pubblicata presso il registro delle imprese: da tale 
momento si produce l’effetto del divieto e ciò impedisce ai creditori più avveduti di 
precostituirsi posizioni di vantaggio293.  

In tema, l’omissione della previsione dell’obbligo di procedere ai due depositi 
contestualmente ha lasciato perplessa parte della dottrina, giacché si presterebbe a possibili 
condotte opportunistiche da parte del debitore che voglia fruire della moratoria: di 
conseguenza, è stato rilevato che, in una prospettiva de iure condendo, un possibile rimedio 
sarebbe quello di subordinare la pubblicazione nel registro delle imprese all’esibizione di copia 
dell’istanza recante la prova del previo deposito294.  

Quest’ultima soluzione risulta preferibile in ragione della significativa integrazione apportata 
alla norma in sede di conversione della l. 122/2010, in virtù della quale la pubblicazione 
dell’istanza nel registro delle imprese già produce l’effetto sospensivo e, laddove si ammettesse 
la possibilità di pubblicare prima l’istanza nel registro, gli inconvenienti, segnalati dalla 
letteratura295, sarebbero diversi: l’imprenditore in crisi avrebbe uno strumento per dilatare i 
tempi della sospensione così creando più di un problema per i creditori296. 

Secondo altri, in maniera non difforme, ragioni di ordine sistematico farebbero ritenere che 
le due operazioni debbano essere contestuali297. 

In questa sede si aderisce all’interpretazione che vuole il preventivo deposito dell’accordo in 
tribunale298: ove si accedesse all’idea che il debitore possa iscrivere prima l’istanza nel registro 
delle imprese, egli godrebbe della protezione per un periodo di tempo astrattamente illimitato 
prima del vaglio del giudice sulla fondatezza della sospensione299.  

 
2.3.3.3 Effetti del deposito 

 
Un interesse particolare caratterizza l’estensione degli effetti collegati all’iscrizione 

dell’istanza: alla stessa, difatti, viene ancorato il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive 
o cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati. 

                                                           

293 Così, FABIANI, Diritto Fallimentare, cit., 694, a giudizio del quale dopo tanta attesa, anche nel nostro ordinamento 
penetra la logica dell’automatic stay. 
294 Così, AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit.,  641. 
295 Cfr. VALENSISE, Sub art. 182 bis, cit., 2285. 
296 Diversa è la soluzione di MONTANARI, op. cit., 136, secondo il quale il problema non ha motivo di essere a 
cagione del fatto che se gli effetti agganciati alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese operano dalla 
decisione giudiziale di accoglimento, la protezione patrimoniale che quella decisione è chiamata a produrre non 
possono in nessun modo essere fatti risalire ad un momento anteriore l’avvio del processo che in essa è destinato a 
sfociare. 
297 Cfr.  NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 709. 
298 Il quale non ha, circostanza che risulta tuttavia contraddetta da una isolata pronuncia di merito (cfr. Trib. Terni, 
2 dicembre 2011, cit., 855) alcun potere di autorizzare o di prorogare il termine per il successivo deposito 
dell’istanza di sospensione nel registro delle imprese, pena una stortura del sistema; adesivo, TRENTINI, Fase 
anticipatoria degli accordi: termine per l’integrazione e pubblicazione, cit., 865. 
299 Tanto più che l’iscrizione riguarda la sola istanza di sospensione e che quindi gli effetti potrebbero essere 
ricollegati anche ad una istanza del tutto priva dei presupposti di ammissibilità richiesti dalla norma; in questi 
termini, NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 709. 
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È stato affermato che la protezione assicurata al patrimonio del debitore nella fase delle 
trattative non ha eguali nell’ambito della legge fallimentare, dato che, a differenza di quanto 
previsto nell’art. 51 l.f., la norma non contiene alcuna clausola di salvaguardia di diverse 
disposizioni di legge e, diversamente da quanto stabiliva l’art. 168 l.f. (oggi modificato in 
questo senso) per il concordato preventivo, il divieto si estende anche alle azioni cautelari300.  

Partendo dall’analisi del primo dei divieti, va precisato che esso riguarda il patrimonio del 
debitore: alcuni, in tema, hanno espresso la considerazione secondo la quale non vi sia spazio 
per concedere la sospensione anche per le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di terzi301. 
Pertanto, nell’ambito della fattispecie, rientreranno tutte le prerogative cautelari ed esecutive 
conosciute nel contesto ordinamentale302, comprendendo altresì l’istanza di dichiarazione di 
fallimento. 

Il tema relativo al rapporto tra quest’ultima ed il procedimento per omologazione 
dell’accordo di ristrutturazione, com’è stato rilevato, non è nuovo303. Infatti, prima del decreto 
correttivo del 2007, la tematica era stata oggetto di approfondimenti giurisprudenziali304 e 
dottrinali: l’orientamento prevalente era nel senso della reciproca autonomia dei procedimenti 
e, al contempo, si esprimeva per la ricaduta dell’omologazione sul procedimento per 
dichiarazione di fallimento come fatto rimottivo dell’insolvenza305. Al contrario, più di recente, 
è stato sostenuto che, poiché l’oggetto del processo di omologazione degli accordi è, almeno in 
larga parte, sebbene da posizioni invertite, lo stesso oggetto del processo per dichiarazione di 
fallimento, più che discorrere di reciproca autonomia, dovrebbe parlarsi di reciproca 
interferenza306, e che la soluzione più corretta per coordinare i due procedimenti (pare) sia 
quella di saldare il processo prefallimentare con la novità del divieto delle azioni esecutive e 
cautelari di cui al novellato art. 182 bis, l.f., terzo e sesto comma. 

La disposizione recita che «dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e 
causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del 
debitore», a cui oggi il legislatore affianca il divieto di acquisire titoli di prelazione non 
concordati. 

Sulla configurabilità dell’iniziativa di fallimento quale azione esecutiva, di recente, la 
giurisprudenza si è espressa in senso negativo, confermando l’opzione interpretativa  diretta ad 
escludere l’estensione dell’effetto protettivo di cui al terzo comma dell’art. 182 bis l.f. anche al 
procedimento per la dichiarazione di fallimento, optando per una soluzione che individua tra 
omologa ed istruttoria prefallimentare un rapporto di pregiudizialità307. Siffatta soluzione, 

                                                           

300 Così, NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 709. 
301 In questi termini, BONFATTI, Le misure di incentivazione delle procedure, cit., 28. 
302 Per una disamina delle azioni vietate, cfr.  MONTANARI, op. cit.,  151, il quale esclude dalla protezione gli atti di 
esercizio del potere del creditore di provocare la risoluzione del contratto, tanto in via giudiziale che stragiudiziale, 
nonché, a fortiori, le azioni di natura cognitiva, compresa quella diretta alla esecuzione in forma specifica dell’obbligo 
di concludere un contratto di cui all’art. 2932 c.c.. 
303Cfr., FABIANI, «Competizione» fra processo per fallimento e accordi di ristrutturazione e altre questioni processuali, in Fall., 2010, 
206. 
304 V., Trib. Udine, 22 giugno 2007, cit. 
305 Affermavano, difatti, che l’omologazione di un accordo costituisse evento idoneo a dimostrare la riacquisita 
capacità dell’imprenditore di far fronte alle obbligazioni con regolarità, NIGRO, VATTERMOLI, Diritto della crisi delle 
imprese, cit., 388;  FAUCEGLIA, Sub art. 182 bis, in AA.VV., Codice commentato del fallimento, a cura di  Lo Cascio, 
Milano, 2008,  1621; GALLETTI, I piani di risanamento e di ristrutturazione, cit., 1201. 
306 V. FABIANI,  Diritto Fallimentare, cit., 701. 
307 In questo senso, Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit., il cui decreto considera gli accordi di ristrutturazione uno 
strumento alternativo al fallimento ed escludono il ricorso alla procedura “maggiore”, in quanto idonei a superare 
l’insolvenza che renderebbe necessaria quest’ultima; contra, CARLI, Accordi di ristrutturazione dei debiti ed impresa in crisi, 
in Contr. e impr., 2009, 417, secondo il quale gli accordi di ristrutturazione sarebbero inapplicabili alle imprese 
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convergente con la maggioranza dei precedenti giurisprudenziali disponibili308, ha trovato dei 
riscontri favorevoli anche in dottrina309.  

In virtù di questa ricostruzione, l’istruttoria prefallimentare non sarebbe inquadrabile nel 
palinsesto delle azioni esecutive, ma avrebbe un contenuto in parte anche di accertamento310: la 
preclusione alla declaratoria di fallimento non deriverebbe, quindi, dalla regola processuale del 
blocco delle azioni esecutive, ma discenderebbe da una ragione sostanziale, e cioè la 
pregiudizialità logico – giuridica tra accertamento dell’insolvenza ed accertamento 
dell’attuabilità dell’accordo, la quale esclude l’insolvenza311.  

 Anche la giurisprudenza più recente 312 si è pronunciata in sintonia con siffatta scuola di 
pensiero, facendo leva sulla preminenza dell’interesse pubblico a che il debitore insolvente 
venga assoggettato al fallimento, interesse che non è solo dell’indistinta massa creditoria, ma 
anche dell’intera economia nazionale. 

Benché questa sia la soluzione dominante, si è fatta strada una ricostruzione teorica 
alternativa, alla quale chi scrive sente di aderire, secondo cui, poiché il fallimento è azione 
esecutiva,  non sarebbe dichiarabile in costanza di divieto ex art. 182 bis, terzo comma, l.f.313. In 
questo senso, si è detto che il fallimento non può essere dichiarato pendente il ricorso per 
l’omologa, perché la decisione sul fallimento è pregiudicata dalla decisione sugli accordi: poiché 
il divieto di azioni esecutive consente che il procedimento di omologazione si snodi senza il 
timore che il patrimonio dell’imprenditore possa essere distratto dalla sua destinazione, fra le 
azioni esecutive vietate va ricompresa anche l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento314. 

Non essendo il divieto previsto dal terzo comma dell’art. 182 bis assistito da sanzione 
alcuna315,  in caso di sua inosservanza si è parlato di improponibilità / improcedibilità: il 
giudice a cui è affidato un procedimento dovrebbe emettere una pronuncia di rito con la quale 

                                                                                                                                                               

insolventi, con la conseguenza che l’istanza di fallimento sarebbe pienamente perseguibile – in caso di accertata 
insolvenza – e sfocerebbe nella declaratoria di fallimento precludendo l’omologa dell’accordo. 
308 Cfr. Trib. Roma, 23 ottobre 2006, in Dir. fall., 2008, II,  325; Trib. Udine, 22 giugno 2007, cit.; App. Torino, 17 
luglio 2008, in Fall., 2009, 51. 
309 In questo senso, v.  ROLFI, Gli accordi di ristrutturazione: profili processuali e ricadute sostanziali, in Fall., 2011, 106; 
COLESANTI, Crisi d’impresa, accordi di ristrutturazione e insolvenza (“prospettica”), in Corriere giur., 2010, 22. 
310 Per una ricostruzione recente, DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento, in AA.VV., Trattato di diritto fallimentare, I, I 
presupposti, la dichiarazione di fallimento, le soluzioni concordate, diretto da Buonocore e Bassi, Padova, 2010, 345. 
311Così, ROLFI, op. cit., 108, secondo il quale la risoluzione dello stato di crisi rimuove inevitabilmente la (possibile) 
sottostante situazione di insolvenza e comporta la necessità di approdare ad una soluzione coordinata delle due 
procedure contemporaneamente pendenti. Il ché non si tradurrebbe nella sospensione ex art. 295 c.p.c., ma nella 
riunione ex art. 274 c.p.c. e, di conseguenza, nella trattazione congiunta, con esame pregiudiziale dell’omologa. 
312 V. App. Milano, 21 giugno 2011, in Il Caso.it, I, 6197/2011. 
313 Secondo FABIANI, «Competizione» fra processo per fallimento, cit., 207, il fallimento sarebbe una procedura 
concorsuale perché: a) attua la responsabilità patrimoniale; b) in funzione della soddisfazione dei creditori; c) contro 
la volontà del debitore; d) privato del potere di disporre del suo patrimonio; e) nel contesto di un processo che 
l’ordinamento statale appresta allo scopo, con l’impiego di mezzi e strutture dell’apparato giurisdizionale; sulla 
qualificazione della sentenza di fallimento come azioni esecutiva, v. C. D’AMBROSIO, op. cit., 1823; NARDECCHIA, Gli 
accordi di ristrutturazione dei debiti ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Fall., 2008, 706;  NISIVOCCIA, Le 
procedure diverse dal fallimento nel decreto correttivo, in Giur. comm., 2009, I, 125; di recente, cfr. anche VALENSISE, Sub art. 
182 bis, cit., 2293. 
314 La stessa ricostruzione si esprime anche sull’iniziativa del p.m., la quale, da qualificare al modo di una 
sostituzione processuale, non modifica l’applicazione di una regola voluta per i creditori estranei: una iniziativa 
inserita nel contesto di una soluzione alternativa a quella proposta dal debitore col consenso dei creditori è, dunque, 
soggetta esattamente agli stessi limiti che si ritrovano per i creditori estranei; così, FABIANI, Contratto e processo, cit.,  
271. 
315 Al contrario dell’art. 168 l.f., laddove si parla di nullità; in tema cfr.  NIGRO,   VATTERMOLI, op. cit., 386;  
PEZZANO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 687;  BOGGIO, Gli accordi di ristrutturazione: il primo tagliando a tre anni dal 
decreto competitività, in Banca e borsa, 2009, I,  67; GIRONE, L’accordo di ristrutturazione a seguito del decreto correttivo: la lettura 
retrospettiva di un provvedimento antecedente rivela che le modifiche introdotte dalla novella non sono meramente formali, in Dir. fall., 
2008, I, 632. 
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nega provvisoriamente la tutela richiesta per il difetto di una condizione dell’azione, che 
impedisce la decisione nel merito o la progressione del processo verso l’attuazione coattiva del 
diritto316.  In sostanza, in capo al creditore sussisterebbe un difetto di interesse ad agire. 

Laddove il ricorso sia presentato oltre il sessantesimo giorno e, pertanto, a divieto scaduto, in 
considerazione del fatto che tra istruttoria prefallimentare ed omologazione esiste una 
sovrapposizione parziale, generata dal fatto che il secondo ha per oggetto l’idoneità di un piano 
a consentire il soddisfacimento dei creditori non aderenti e, quindi, ad escludere l’insolvenza, il 
procedimento di cui all’art. 15 l.f. dovrebbe essere riunito con quello ex art. 182 bis: il decreto 
di omologazione costituirà un accertamento pregiudiziale317 sulla insussistenza dello stato di 
insolvenza vincibile, però, con la dimostrazione della incapacità di far fronte regolarmente ai 
debiti nei confronti dei non aderenti318. Pregiudizialità, però, che rimane sul piano puramente 
logico, perché il giudice verificherà se accordo c’è e, poi, se è omologabile319. 

Il dibattito è stato sviluppato anche in subiecta materia e le conclusioni non sono parse 
difformi da quelle a cui si è giunti in sede di disamina del rapporto tra l’art. 15 l.f. e l’art. 182 
bis, terzo comma, l.f.: l’istanza di fallimento, in quanto azione esecutiva, sarebbe preclusa anche 
nell’ipotesi del meccanismo  di protezione nel corso delle trattative, e ciò in ragione del favor 
che il legislatore ha manifestato verso l’utilizzo delle soluzioni concordate della crisi, 
agevolandole fin dalle fasi embrionali320.  

Se si argomentasse in senso contrario, si disattenderebbe l’interpretazione autentica del 
dettato normativo321. 

Sempre in tema di effetti della presentazione di un preaccordo, la l. 134 del 2012, inoltre, 
innova l’ottavo comma dell’art. 182 bis l.f.  valorizzando la flessibilità negoziale attraverso la 
possibilità, riconosciuta al debitore, nel medesimo termine fissato dal tribunale per il deposito 
dell’accordo completo, di proporre un ricorso per concordato, ancorando così gli effetti di cui 
all’art. 168 l.f., con il momento del deposito del preaccordo322. 

Dal tenore letterale del comma citato, si dovrebbe desumere che restano fermi il divieto di 
azioni esecutive e cautelari nonché quello della formazione di titoli di prelazione non 
concordati323; tuttavia, i primi commentatori324 hanno notato come la novella del 2012 abbia 
implementato gli effetti che si producono con l’istanza di sospensione di cui al sesto comma 
dell’art. 182 bis: il debitore può, in primis, con il deposito dell’istanza cautelare ex art. 182 bis, 
comma sesto, chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte sommarie informazioni, a 
contrarre finanziamenti prededucibili325; altresì, può chiedere di essere autorizzato, in presenza 

                                                           

316 In questo senso, FABIANI, Diritto Fallimentare, cit.,  702; in modo conforme, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit.,  93. 
317 In tema di pregiudizialità, cfr. PAJARDI, PALUCHOWSKI, op. cit.,  926. 
318 Così, NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 95. 
319 Cfr.,  FABIANI, « Competizione» fra processo per fallimento, cit., 210. 
320 In senso adesivo, v. P. VALENSISE, Sub art. 182 bis, cit., 2294 
321 Secondo MONTANARI, op. cit., 164, se di pregiudizialità si vuole ancora parlare, questa s’atteggia in termini 
esattamente invertiti rispetto all’ipotesi ordinaria: al riscontro delle condizioni richieste per la concessione della 
protezione anticipata non s’accompagna automaticamente quello della mancanza dei presupposti del fallimento, 
poiché la prognosi che il giudice adito ai sensi dell’art. 182 bis co. 6 è chiamato a formulare, tanto in ordine a quello 
che dovrebbe essere il felice esito delle trattative avviate con i creditori, che alla capacità dell’accordo che ne abbia a 
scaturire di rimuovere lo stato di insolvenza del debitore, non toglie affatto che, allo stato, l’insolvenza persista e 
possa immediatamente essere accertata dal giudice, con sentenza di fallimento che metterebbe fine all’intrapreso 
tentativo di ristrutturazione convenzionale dei debiti. 
322 Sul tema, v. FABIANI, La consecuzione biunivoca fra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, in corso di 
pubblicazione in Foro it. 
323 In tema cfr. FABIANI, Nuovi incentivi per la regolazione concordata della crisi di impresa, in Corr. giur., 2012, 1265. 
324 FABIANI, La consecuzione biunivoca, cit. 
325 V. il nuovo art. 182 quinquies così come introdotto dalla l. 134 del 2012. 
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dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare i crediti anteriori per prestazioni di beni o 
servizi326; infine, dalla data del deposito della proposta di accordo e sino all’omologazione non 
si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2445, 2482 bis, commi quarto, quinto e 
sesto, e 2482 ter del codice civile327. A ben guardare, se il debitore deposita un ricorso di 
concordato preventivo in luogo dell’accordo di ristrutturazione, siffatti effetti si producono 
dalla data del deposito del preaccordo. 

Il meccanismo - che verrà ripreso con maggiore approfondimento in ordine al percorso 
inverso ‘concordato - accordo’ (e che presenta maggiori asperità a causa della altrettanto 
maggiore  ampiezza degli effetti che si irraggiano dall’ammissione alla procedura di concordato 
preventivo) -  sebbene non presenti particolari problematiche, cionondimeno sconta di 
competitività in ragione delle assorbenti possibilità concesse dalla presentazione di un 
concordato ‘in bianco’, per le ragioni che si specificheranno infra 2.3.5. Basta soltanto 
ricordare, in questa sede, quella parte della letteratura che ha (a mio avviso correttamente) 
segnalato come “se si congiungono i novanta giorni di cui il debitore si può giovare con il deposito 
dell’istanza di sospensione, con i (fino a) centottanta giorni della c.d. domanda in bianco, si avverte che si può 
giungere fino a duecentosettanta giorni senza che i creditori possano interloquire sulle iniziative del debitore, il 
che pare francamente un po’ troppo, al punto che qualcuno potrebbe anche dubitare della costituzionalità del 
combinato disposto degli artt. 182 bis, ult. comma e 161 ult. comma l. fall., per violazione del principio 
dell’effettività giurisdizionale”328. 

Si vede bene come, rebus sic stantibus, l’emersione anticipata e, soprattutto, tempestiva della 
crisi, grazie a questa finestra temporale eccessivamente dilatata, si rappresenta come una vera e 
propria chimera: se la crisi comprende anche l’insolvenza, e se l’accordo di ristrutturazione può 
essere presentato anche in detta ipotesi, la concessione di siffatto arco temporale (dal deposito 
del preaccordo fino alla scadenza del termine per integrare la domanda di concordato in 
bianco eventualmente depositata) pregiudica oltremodo i creditori di quell’imprenditore che,  
ormai decotto, si renda fruitore di tale meccanismo soltanto a fini dilatori ed ostruzionistici 
delle cautele giudiziali di quanti sono danneggiati dalla crisi di impresa. 

Si auspica, dunque, un cambio di mentalità imprenditoriale, perché soltanto grazie ad esso un 
percorso che nasconde ambiguità può trasformarsi in un cammino virtuoso e di successo 
contro le crisi imprenditoriali. 

 
2.3.3.3.1  Segue. Il divieto di acquisire titoli di prelazione non concordati ed il nuovo 

art. 182 quinquies: una proposta interpretativa 
 
Il divieto di acquisire titoli di prelazione se non concordati, al contrario, ha interessato la 

dottrina a proposito del suo significato.  
Si è detto che l’imprenditore, durante la fase delle trattative (e questo è un dato di fatto 

insuperabile), conserva la piena capacità negoziale, potendo vincolare il patrimonio a favore di 
taluni creditori, ben sapendo che queste operazioni saranno poi poste sotto la lente di 
ingrandimento dei creditori estranei e dei creditori aderenti ma più riottosi a concludere 

                                                           

326 Ibidem. 
327 V. art. 182 sexies. 
328 Così, letteralmente, FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 8. 
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l’accordo329. Di conseguenza, la norma pare avere negato ingresso, sostanzialmente, alle 
ipoteche giudiziali. 

In senso contrario, è stato evidenziato che il divieto non riguardi soltanto i titoli di prelazione 
acquisiti senza il concorso della volontà del debitore, ma tutti quelli acquisiti senza che siano 
previsti dagli accordi di ristrutturazione e, in questo senso, la norma spiegherebbe effetto 
proprio sul potere dispositivo dell’imprenditore, impedendogli di concedere garanzie al di fuori 
di quelle concordate (o da concordare) con i creditori330. 

 A ben guardare, questa interpretazione appare risentire dell’applicazione, all’istituto in 
esame, della norma dell’art. 168, terzo comma, l.f., secondo la quale “i creditori non possono 
acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del 
giudice”. 

Chi scrive non crede che vi sia spazio per una simile soluzione331, e le ragioni sono numerose: 
innanzitutto, manca un richiamo alla disciplina prevista in tema di concordato preventivo e ciò 
manifesta l’espressa voluntas legis di non applicare agli accordi una disciplina alla quale non è 
fatto alcun richiamo. Inoltre, l’accordo di ristrutturazione non è una procedura concorsuale e, 
com’è stato acutamente rilevato in dottrina332, tantomeno può esserlo il procedimento di 
sospensione di azioni esecutive e cautelari. La ratio ispiratrice della riforma, difatti, è quella di 
disporre effetti protettivi per l’imprenditore, non già quello di colpirlo con il divieto di atti di 
disposizione.  

Ad ogni modo, è auspicabile che il debitore faccia buon uso di tale facoltà, in coerenza con 
l’accordo la cui adesione da parte dei creditori è in fieri333.  

Il dibattito pare destinato ad  amplificarsi in seguito all’inserimento, nella legge fallimentare, 
dell’art. 182 quinquies, ultimo comma, in virtù del quale il debitore che presenta l’accordo o il 
preaccordo può chiedere al tribunale di essere autorizzato ad effettuare pagamenti a favore dei 
creditori anteriori in relazione a prestazioni decisive per la prosecuzione dell’attività, quando vi 
sia un’utilità certificata da un professionista munito dei requisiti di cui all’art. 67 l.f.. 

Una norma di tal fatta, ad una prima lettura, pare riportare sul pianeta della concorsualità lo 
strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti, contrariamente ad una loro indiscutibile 
affrancazione dal rimedio concorsuale: le righe che precedono esprimono, tuttavia, in termini 
diversi ma convergenti, l’impossibilità per l’imprenditore di subire una (seppure flebile) forma 
di spossessamento.  

Al contrario, la disposizione concede al giudice il potere di autorizzare il compimento di 
determinati atti che gravitano ancora nell’orbita del diritto sostanziale senza che vi sia un 
procedimento (appunto) concorsuale a cui il debitore sia stato ammesso. 

A parere di chi scrive, la norma risulta tutt’affatto che di placida interpretazione e di limpida 
comprensibilità: si dice che l’imprenditore che presenta un preaccordo ‘può chiedere di essere 
autorizzato’, ma non deve. Rebus sic stantibus, quale sanzione per l’imprenditore che realizzi 
quegli atti per cui la norma prevede la previa autorizzazione?  

                                                           

329Così, FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 904; VALENSISE, Sub art. 182 bis, cit., 2294; TRENTINI, Fase anticipatoria 
degli accordi: termine per l’integrazione e pubblicazione, cit.,  864. 
330Cfr. DIDONE, op. cit.,  25. 
331Conformemente, v. NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit.,  708;  FABIANI, Diritto 
fallimentare, cit.,  695;  AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit.,  641. 
332 BONFATTI, Le misure di incentivazione delle procedure, cit.,  30, a giudizio del quale, se così non fosse, al divieto di 
costituire titoli di prelazione non concordati dovrebbe accompagnarsi anche il divieto di pagamento dei debiti 
pregressi altrettanto non concordati, essendo assai più destabilizzante pagare un debito, che garantirlo con la 
costituzione di un titolo di prelazione. 
333 Cfr. INZITARI, op. cit., 825. 
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Di nullità, evidentemente, dato il carattere tassativo della patologia, non può discorrersi; 
anche l’inefficacia è da escludere, perché, come detto, non v’è traccia di un provvedimento di 
ammissione ad (alcuna) procedura rispetto al quale si possano far risalire gli effetti della 
presunta sanzione, e nemmeno potrebbe assumersi che il momento iniziale del ‘procedimento’ 
di omologazione sia da individuare nell’istanza di cui al sesto comma sesto dell’art. 182 bis. 
Tale assunto si scontrerebbe con le finalità del procedimento cautelare il quale, come detto, 
veste i panni di impulso a che il debitore ostenti il proprio dissesto grazie alle nuove performance 
incentivanti date dal rimedio cautelativo in commento. Si pensi alla contraddittorietà di una 
soluzione espropriativa: dalla prospettiva del debitore l’accordo di ristrutturazione perderebbe, 
all’evidenza, di appetibilità in ragione della necessità di ottenere un’autorizzazione del giudice 
per il compimento di atti, magari, finalizzati a diminuire l’esposizione debitoria del richiedente. 
Inoltre, un tale disvalore è espressamente individuato nell’art. 65 l.f., relativo al fallimento, e 
nell’art. 167, secondo comma, l.f., relativo al concordato preventivo, i quali sostanziano le 
procedure concorsuali globalmente (la prima) e relativamente (la seconda) espropriative: la 
mancanza di una locuzione esplicita, pertanto, fa concludere nel senso della piena validità ed 
efficacia degli atti previsti dall’art. 182 quinquies anche in difetto di autorizzazione. 

In considerazione di ciò, la risposta al quesito residua proprio nell’ultima parte del comma in 
esame, per la quale i pagamenti autorizzati non sono soggetti all’azione revocatoria 
fallimentare.  

Ebbene, un pagamento effettuato in assenza di autorizzazione risulterà comunque valido ed 
efficace, ma non godrà dell’esonero previsto nella norma di cui all’art. 67 l.f.334.  

 
2.3.3.4 Le valutazioni del Tribunale 
 
In seguito al deposito della richiesta, il tribunale è chiamato a svolgere un’indagine 

preliminare per valutare la completezza della documentazione: in caso di esito negativo, il 
giudice dovrebbe dichiarare inammissibile l’istanza, con l’effetto di rimuovere l’inibizione 
derivante dalla mera pubblicazione sul registro delle imprese335, anche se non è stato escluso336 
che, muovendo da quanto disposto nell’art. 162, primo comma, l.f., il tribunale conceda al 
debitore un termine per integrare la documentazione337.  

 Al contrario, in caso di esito positivo, il giudice è chiamato a fissare un’udienza nel 
contraddittorio del debitore e dei creditori, ordinando la comunicazione del decreto  anche a 
questi ultimi, che devono essere informati della documentazione presentata.  

In proposito, la dottrina ha avuto il lume di rilevare come il meccanismo processuale così 
innescato possa, da una parte, dilatare oltremodo la tempistica del mini procedimento a 
vantaggio dell’imprenditore in crisi comprimendo le posizioni dei creditori338 e, dall’altra, 

                                                           

334 In senso conforme, v. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 8, secondo il quale la finalità della norma è quella di 
precostituire una ulteriore causa di esonero dalla revocatoria che integra quella di cui all’art. 67, terzo comma, lett. 
e), esentando così non solo gli atti posti in essere in esecuzione degli accordi, ma anche quelli funzionali agli stessi. 
335 Inammissibilità che, secondo la dottrina, esplicherebbe efficacia ex tunc, travolgendo così gli effetti già prodottisi 
dalla data del deposito fino al provvedimento; in questo senso, TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.. 
336 Cfr., FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 904; AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit., 643. 
337 In giurisprudenza, un precedente si rinviene nel merito del Tribunale di Terni, 2 dicembre 2011, cit., il quale fa 
appunto applicazione della norma prevista, in tema di concordato preventivo, nell’art. 162, l.f. che consente al 
tribunale di concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e 
produrre nuovi documenti. Tuttavia, la pronuncia in commento estende l’applicazione di siffatta norma agli accordi 
di ristrutturazione purché non sia intervenuta la pubblicazione nel registro delle imprese, momento dal quale 
decorrono gli effetti del c.d. automatic stay. 
338 V. VALENSISE, Sub art. 182 bis, cit.,  2294. 
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scontare i difetti endemici della giustizia italiana che si nutre di rinvii e la cui necessità, non 
esaurendosi la trattazione in un’unica udienza339, potrebbe sorgere anche in siffatto contesto 
processuale. 

Ebbene, si condivide la soluzione di chi ritiene che il tribunale debba cercare di evitare il più 
possibile che lo sconfinamento del termine di trenta giorni ecceda il tempo strettamente 
indispensabile per lo svolgimento regolare del procedimento, pena il prolungamento della fase 
preventiva e dell’effetto dell’automatic stay340. Si auspica, dunque, una responsabilizzazione in 
questo senso dei togati chiamati a concedere la misura cautelare di cui in commento. 

A proposito della comunicazione della documentazione, la norma generalizza sul termine 
“creditori”.  

Siffatto onere, all’evidenza particolarmente gravoso, è stato oggetto di diverse interpretazioni: 
a chi ritiene che sia caratterizzato da eccessivo rigore341, fanno da antagonisti coloro i quali 
sottolineano la circostanza secondo cui la gravità degli effetti, che discendono dalla mera 
presentazione della domanda dell’imprenditore, inducono a non ritenerla come tale, anche in 
considerazione dell’esistenza, nella pratica, del ricorso alla richiesta di autorizzazione al 
Tribunale di eseguire la comunicazione stessa a mezzo di pubblici reclami ex art. 150 c.p.c.342.  

In udienza, nell’ipotesi di accoglimento dell’istanza sulla base di un riscontro positivo della 
sussistenza dei requisiti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione, il tribunale dispone 
con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di 
acquisire titoli di prelazione (giudiziali), assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il 
deposito dell’accordo.  

Il controllo del giudice si sostanzia in una verifica di merito sulla sussistenza dei presupposti 
per l’emissione del decreto: in altri termini, il giudice valuta, con un giudizio prognostico, la 
probabilità che l’accordo venga sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il sessanta per 
cento dei crediti oltre che l’attuabilità dell’accordo medesimo343. 

Legittimati ad opporsi sono i creditori che intendano contestare la legittimità del 
provvedimento344, ai quali è data la possibilità di eccepire questioni che investano sia il rito che 
il merito dell’istanza, quali, esemplificativamente, errori di valutazione, il mancato 
raggiungimento della percentuale del sessanta percento o l’inesistenza delle condizioni per 
l’attuabilità del piano345. 

                                                           

339 Cfr. TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit. 
340 Ibid. 
341In questo senso, FABIANI, Diritto Fallimentare, cit., 695; AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit.,  
643. 
342 DIDONE, op. cit., 28; NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit.,  710, secondo il quale 
la ratio della norma è chiara  e condivisibile, dato che tutti i creditori hanno un chiaro interesse giuridico ad 
interloquire sull’istanza. Inoltre, INZITARI, op. cit., 825, include la possibilità di messa a disposizione per la 
consultazione presso la sede dell’impresa o altra sede designata eventualmente anche attraverso strumenti 
informatici, che con specifiche passwords assegnate ai creditori interessati consentano di effettuare una consultazione 
o una due diligence virtuale a distanza; conformemente anche TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., il 
quale sottolinea come la comunicazione vada effettuata anche, e soprattutto, in favore dei creditori non aderenti, al 
fine di consentire loro di giovarsi del rimedio dell’opposizione. 
343 NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit.,  710. 
344 Sebbene la norma non si esprima (e questa è una costante in tema di accordo di ristrutturazione) sulla 
configurabilità di una opposizione da parte dei creditori. Ad ogni modo, in tema, non può negarsi che un potere di 
opposizione si evinca dalla necessaria comunicazione, in favore dei creditori, di tutta la documentazione 
preliminare, sì da salvaguardare il principio del contradditorio; conformemente, in giurisprudenza (perché in 
dottrina non c’è dibattito) v. Trib. Bergamo, 12 maggio 2011, in Fall., 2011, 1219.  
345 VALENSISE, Sub art. 182 bis, cit., 2287. 
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 In dottrina346 si è detto che l’opposizione può avere ad oggetto anche l’astratta previsione 
sulla non omologabilità degli accordi stessi, ed a corredo di tale soluzione viene ostentato  un 
merito347 anteriore alla riforma del 2012 (la quale, d’altronde, conferma la tesi che chi scrive ha 
in un altro lavoro sostenuto348), secondo cui nel procedimento cautelare in commento, 
l’accordo, ai fini della omologazione, deve prevedere il pagamento integrale dei creditori non 
aderenti immediatamente dopo l’intervenuta omologa.  

Posto che  la funzione del giudizio sulla concessione dell’anticipazione e quella del giudizio di 
omologazione si caratterizzano per evidenti tratti differenziali, come detto l’ultima novella 
conferma l’errore a cui è giunta la giurisprudenza indicata: nell’art. 182 bis, primo comma, è 
scolpito a chiare lettere che l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo deve essere 
effettuato entro il termine di centoventi giorni dall’omologazione, se si tratti di crediti già 
scaduti, o dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data del provvedimento di 
omologazione. In altri termini, non in un periodo immediatamente successivo.  

Sembra piuttosto chiaro, dunque, che una valutazione previsionale sulla possibile 
omologazione degli accordi nel contesto del procedimento di cui al sesto comma dell’art. 182 
bis, allo stato delle cose, non sia riscontrabile; lo stesso vale per la relativa opposizione la quale, 
se proposta per un tale motivo, non può essere accolta349. 

La dottrina e la giurisprudenza350 sono concordi sulla efficacia retroattiva degli effetti 
derivanti dal decreto al momento della pubblicazione della domanda. Allo stesso modo, il 
rigetto dell’istanza determina la caducazione ex tunc del divieto interinale. Ciononostante, è 
indubbio che la decisione non dia luogo ad un accertamento negativo dotato dell’efficacia di 
giudicato consentendo, pertanto, la riproposizione della domanda, così come accade nel 
procedimento monitorio nel caso di rigetto del ricorso351. 

Si ammette, però, che la norma dell’art. 640 c.p.c. ha un significato ben diverso, in quanto la 
fase monitoria, a conclusione della quale può intervenire un decreto di rigetto, si svolge senza 
contraddittorio ed è fondata su di una prova necessariamente precostituita352. Al contrario, il 
provvedimento negativo, conclusivo del cautelare di nuovo conio, non sarebbe idoneo a fare 
stato sull’inesistenza del diritto azionato a cagione del dinamismo della situazione giuridica 
fatta valere in giudizio: nulla esclude, difatti, che i requisiti per pervenire al risultato indicato 
dalla norma si realizzino in un momento successivo senza che il potere di azione venga 
compromesso da un giudicato sul punto.  

È ovvio che la perdita degli effetti cautelari anticipati potrebbe disincentivare il ricorrente ad 
azionare ex novo il giudizio, ma la soluzione potrebbe essere individuata proprio nella norma 
dell’art. 182 bis, laddove, oltre alla inammissibilità delle azioni a tutela del patrimonio, se ne 
sancisce l’improcedibilità: nell’ipotesi di rigetto di una prima istanza, che riapre la porta ai 

                                                           

346 TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit. 
347 Trib. Bergamo, 12 maggio 2011, cit., 121. 
348 Cfr. CARMELLINO, Riflessioni sul procedimento cautelare ex art. 182 bis, sesto comma, ivi, 1226. 
349 Giunge alla stessa conclusione, mi pare, anche MASI, op. cit., 1365, quando si esprime nel senso secondo il quale il 
Tribunale è investito della verifica, oltre che della pendenza delle trattative, anche e soprattutto della loro 
consistenza e serietà, tali da far ritenere, secondo un giudizio prognostico di verosimiglianza, che le stesse potranno 
condurre al perfezionamento dell’accordo. 
350 Trib. Novara, 1° febbraio 2011, in Foro it., 2011, I, 2533. 
351 In tema di procedimento monitorio cfr., ex multis, Cass., sez. un., 19 aprile 2010, n. 9216, in Foro it., Rep. 2010, 
voce Ingiunzione (procedimento per), n. 34: il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo, 
non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il 3° comma art. 640 c.p.c., consente la 
riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 cost., in 
quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata. 
352 Così, VERDE, Diritto processuale civile, IV, Procedimenti speciali, Bologna, 2010,  11. 
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creditori “aggressivi”, il successivo accoglimento di una seconda avrebbe quale conseguenza la 
loro improcedibilità. Va da sé, però, che questa conclusione sconta la contestuale presenza di 
un ricorso per la dichiarazione di fallimento del proponente, data l’unicità del criterio selettivo 
della competenza, a norma dell’art. 9 l.f., per entrambi i procedimenti. 

Queste argomentazioni investono la tematica del reclamo previsto dal settimo comma della 
norma, in virtù del quale il decreto di chiusura dell’udienza è reclamabile entro quindici giorni 
dalla sua pubblicazione del registro delle imprese: ragioni di ordine logico portano a ritenere 
che il rimedio sia spendibile sia contro il provvedimento di accoglimento dell’istanza353, sia 
contro quello di rigetto354.  

Stando così le cose, chi scrive esprime maggiore favore per la soluzione impugnatoria 
rispetto a quella della riproposizione, in ragione della litispendenza unitaria che nella prima si 
scorge, al contrario della seconda che ne produrrebbe una nuova ed autonoma.  

Il nuovo settimo comma dell’art. 182 bis dispone che, in caso di accoglimento dell’istanza di 
anticipazione, il Tribunale assegna il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito 
dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista. Non pare revocabile 
in dubbio, quindi, la circostanza secondo la quale il meccanismo articolato nel sesto comma 
dell’art. 182 bis vada assimilato nell’alveo della c.d. strumentalità piena355, la quale impone, per 
la conservazione della misura cautelare ottenuta, l’instaurazione della causa di merito, pena 
l’inefficacia della cautela. Siffatta convinzione, inoltre, si allinea perfettamente con la dottrina la 
quale, all’alba della prima riforma estiva, in sede di esegesi delle norme di nuovo conio, ne 
aveva già ravvisato i caratteri di procedimento cautelare356.  

 
2.3.4 La presentazione dell’accordo complessivo: fattispecie a formazione 

progressiva? 

 

In seguito alla valutazione positiva del tribunale, come detto, comincia a decorrere il temine 
di sessanta giorni entro il quale l’accordo definitivo e la relazione devono essere depositati.  

Dalla chiara formulazione della norma non paiono esservi dubbi sull’indisponibilità del 
termine massimo per il deposito dell’accordo, termine che, per parte della dottrina, il tribunale 
può sicuramente ridurre357, salva una adeguata motivazione358. 

Se entro detto termine non viene depositato l’accordo completo, il decreto di inibitoria perde 
efficacia359, e ciò lo si evince dalla natura cautelare a strumentalità piena del procedimento 
delineato dall’art. 182 bis, sesto comma, l.f.: gli effetti protettivi del divieto interinale verranno 
meno con efficacia ex tunc.   

                                                           

353I cui legittimati sono da individuarsi nei creditori estranei soccombenti nella prima fase; cfr. MASI, op. cit., 1365.  
354 Rispetto al quale la legittimazione dovrebbe competere senz’altro all’imprenditore; così, letteralmente, TRENTINI, 
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.; AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 1171; DIDONE, op. cit., 
26. 
355 Eppure in dottrina si ode un’autorevole voce contraria: il rapporto di strumentalità si lascia apprezzare non 
rispetto al provvedimento di omologa, bensì rispetto all’accordo con i creditori e, poiché a godere di assicurazione 
in via cautelare possono solamente gli effetti di altro provvedimento giurisdizionale, non si parlerebbe di tutela 
cautelare; v., in termini, MONTANARI, op. cit., 143. 
356 A conferma della natura cautelare di siffatto procedimento, cfr. Trib. di Novara, 2 maggio 2011, in Fall., 2011, 
1220, a giudizio del quale esso è organizzato intorno agli artt. 669 sexies, octies e terdecies c.p.c., ed inquadra il termine 
di sessanta giorni per il deposito degli accordi nella nozione di “termine di efficacia, non dissimilmente da quello previsto negli 
artt. 669 octies, primo comma, e novies, che prevedono un termine perentorio fino a sessanta giorni per l’inizio della causa di merito, 
pena la perdita di efficacia del titolo cautelare”. 
357 In questo senso, NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit.,  711. 
358 Così, VALENSISE, Sub art. 182 bis, cit., 2289. 
359In questi termini, FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 903. 
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Una particolarità si rinviene nella astratta possibilità di una richiesta di dilazione dei sessanta 
giorni e nell’ipotesi di deposito tardivo. Nel primo caso, la prima  giurisprudenza formatasi in 
materia ha correttamente ritenuto inammissibile l’istanza di dilazione, in considerazione del 
fatto che il mancato rispetto del termine produce l’inefficacia del divieto360: la cautela, difatti, 
perde la sua ragion d’essere in conseguenza del mancato rispetto della norma che impone il 
deposito del ‘pacchetto completo’. 

Il deposito tardivo, secondo alcuni, non determinerebbe l’inammissibilità dell’accordo, ma 
farebbe venir meno, ab origine, l’effetto protettivo ricollegato al deposito dell’istanza di 
sospensione361.  

In particolare, a proposito di mancato o ritardato deposito dell’accordo, una parte degli 
studiosi ha ammesso che la moratoria venga meno ex tunc e che non occorra un 
provvedimento caducatorio del Tribunale, potendo dar atto della circostanza il giudice 
dell’esecuzione, eventualmente adito dal debitore in sede di opposizione362. 

Delle ultime righe vanno spese in ordine al caso in cui al deposito dell’accordo definitivo non 
sopravvenga la successiva omologazione: in questo caso, secondo la giurisprudenza, si 
determinerebbe la caducazione  «sempre ex tunc di entrambi gli effetti preclusivi»363.  

Dal che ne conseguirebbe che gli effetti del divieto dovrebbero considerarsi effetti 
dell’omologa retrodatati al deposito dell’istanza di protezione anticipata ovvero dell’accordo 
concluso, mai verificatisi per effetto di mancata omologa. 

Tuttavia, in questa sede, si preferisce aderire a quella parte della dottrina che ritiene che gli 
effetti protettivi (iniziali o finali) del patrimonio del debitore vadano ricollegati non già 
all’omologa, bensì al deposito nel registro delle imprese dell’istanza di anticipazione364.  Ciò 
perché lo scopo della norma non è quello di tutelare un accordo solo se omologato, ma di 
mettere il debitore nelle condizioni di ottenere l’omologazione al riparo dalle azioni dei 
creditori. 

Se, quindi, ben si giustifica la caducazione ex tunc degli effetti protettivi anticipati in caso di 
mancato deposito, tale soluzione non convince in caso di successiva mancata omologa 
dell’accordo medesimo. Tale conclusione, che prima della riforma del 2012 trovava conforto 
nel nono comma dell’art. 182 bis, il quale stabiliva che le  disposizioni del secondo, terzo, 
quarto e quinto comma avrebbero avuto applicazione in seguito al deposito dell’accordo di 
ristrutturazione nel termine stabilito con il decreto sull’istanza di anticipazione della cautela, 
sommessamente, può dirsi confermata, non fosse altro perché, non intervenendo 
l’omologazione, cessa il regime speciale previsto dalla norma. 

A ben guardare, il modello edificato dal legislatore per la concessione della protezione 
anticipata rievoca una fattispecie a formazione progressiva, che trova il suo prius generatore 
nella pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e che termina nel deposito 

                                                           

360 In questo senso, Trib. Novara, 2 maggio 2011, cit., 1120. 
361 NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 711. 
362 AMBROSINI,  Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit.,  643; nello stesso senso FABIANI, L’ulteriore up – grade, 
cit., 903; DIDONE, op. cit., 29, a parere del quale l’art. 669 novies c.p.c. non è applicabile perché il decreto che dispone 
l’anticipazione degli effetti protettivi della domanda di omologazione degli accordi contiene già in sé il termine di 
efficacia. 
363 Cfr., Trib. Novara, 1° febbraio 2011, cit., 703: ciò perché il doppio divieto sarebbe operativo solo nella 
prospettiva della successiva omologazione dell’accordo, per cui, non seguendo alla domanda il decreto di omologa, 
nessun effetto residua. 
364 Così, NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 711, il quale ritiene che l’omologa 
non costituisce il termine di riferimento finale dell’effetto protettivo, dato che esso si esaurisce, comunque ed in 
ogni caso, in un determinato lasso di tempo che può non coincidere con i tempi della decisione del tribunale.  
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dell’accordo definitivo, intermediato  dal deposito degli atti in tribunale, la fissazione di 
un’udienza e la concessione del termine per il suddetto deposito.  

 
2.3.5 La natura ancipite degli accordi di ristrutturazione 

 
Nelle righe che precedono, a proposito del succinto commento dell’art. 182 quinquies, si è 

solo sfiorata una tematica che in quest’ultimo paragrafo s’intende sviluppare, vale a dire quella 
del presunto ritorno dell’istituto di cui all’art. 182 bis nell’orbita delle procedure concorsuali. 

Già prima dell’inserimento della norma che ora attribuisce al giudice la facoltà di autorizzare 
il debitore, che presenta un accordo od un preaccordo, a porre in essere determinati atti, si 
ostentava l’ordine di idee secondo le quali l’accordo sostanziasse vieppiù una procedura 
concorsuale dai caratteri semplificati; di conseguenza soltanto con acrobazie ermeneutiche e 
giochi di parole la natura privatistica degli accordi si sarebbe potuta ancora sostenere365. In tal 
senso, quindi, non sarebbe più supportata l’idea secondo la quale l’art. 182 bis si limiti a 
disciplinare un procedimento giudiziario rivolto a dare efficacia ad un accordo negoziale fra le 
parti366: si consolida il dubbio che, già con l’originaria formulazione della norma, il legislatore 
avesse inteso concepire gli accordi di ristrutturazione come una forma (alternativa) di 
procedura di concordato preventivo367, piuttosto che come una forma di accordo (semi) 
stragiudiziale368. 

In origine, nel 2005, le c.d. convenzioni stragiudiziali ci venivano consegnante soltanto con il 
beneficio dell’esenzione da revocatoria, a cui è stata aggiunta, nel 2007, la protezione del 
patrimonio a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese; 
nell’estate del 2010, il legislatore sviluppava il procedimento cautelare e rendeva gli atti posti in 
essere in esecuzione dell’accordo esenti dall’imputazione penale a norma dell’art. 217 bis. In 
ultimo, come detto, si prevede una  forma di spossessamento che pare metta a tappetto il 
paradigma privatistico degli accordi di ristrutturazione. 

In questa sede, come già espresso nel precedente paragrafo, si ritiene di aderire alle 
conclusioni di coloro i quali, ancora, ne affermano la ‘aconcorsualità’369, in considerazione di 
ragioni d’ordine logico, le quali del resto sono confermate dalla più recente giurisprudenza. 

In primis, nell’archetipo dell’istituto in commento, non v’è traccia della regolazione 
concorsuale e dell’universalità della stessa370.  

Si ricorda, infatti, che il proponente può convenire con il singolo creditore qualsivoglia 
pattuizione, senza incorrere nel rischio di violare il principio della par condicio creditorum, stella 

                                                           
365 Così, letteralmente, DIDONE, op. cit., 25. 
366 In questo senso, FABIANI, «Competizione» fra processo per fallimento, cit., 195. 
367 A rinvigorire la tesi della concorsualità dell’accordo di ristrutturazione è intervenuta, di recente, una pronuncia 
del Tribunale di Terni, 2 dicembre 2011, cit., la quale fa applicazione della norma prevista, in tema di concordato 
preventivo, nell’art. 162, l.f. che consente al tribunale di concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni 
per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. 
368 Così BONFATTI,  CENSONI, op. cit., 480. 
369 V., ex multis, AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 2542; NIGRO,  VATTERMOLI, op. cit., 383; 
FAUCEGLIA, Sub art. 182 bis, cit., 1614; TEDESCHI, Manuale, cit., 573; PATTI, op. cit., 104; SCIUTO, Effetti legali e 
negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Riv. dir. civ., 2009, 347;  D’AMBROSIO, op. cit., 1810; PRESTI, L’art. 182 
bis al primo vaglio giurisprudenziale, in Fall., 2006, 173; PROTO, Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti 
nella crisi di impresa e ruolo del giudice, ivi, 2007, 193; CASTIELLO D’ANTONIO, Riflessi disciplinari, cit., 609; RINALDI, Gli 
accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 662; FABIANI, Il regolare pagamento dei creditori, cit., 2566; RACUGNO, Gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, in Giur. comm., 2009, 663. 
370 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., passim. 
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polare della concorsualità, a cui si aggiunge la circostanza secondo la quale il debitore rimane 
titolare della facoltà di scegliere la propria controparte contrattuale.  

Altresì, non si scorge alcun provvedimento di apertura di una presunta procedura. 
Inoltre,  un argomentato ulteriore e decisivo è da rinvenire nell’impossibilità che le 

condizioni stabilite nell’accordo omologato possano propalarsi nei confronti dei creditori non 
aderenti, vicenda che, al contrario, si verifica nel concordato preventivo, la cui approvazione 
da parte delle maggioranze ex art. 177 l.f. si riflette su coloro che ne rimangono estranei: a 
norma dell’art. 1372 c.c., il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi, salvo che non 
sia previsto dalla legge. La forza di questa disposizione, circostanza del resto già segnalata da 
alcuni commentatori all’alba della prima modifica del 2005371, esclude che un negozio possa 
produrre effetti nella sfera giuridica di soggetti estranei alla regolamentazione contrattuale e ciò 
accade proprio nell’accordo di ristrutturazione. Il contrario produrrebbe la paradossale 
espropriazione del credito, effetto che si verifica, invece, in una procedura concorsuale, nel 
contesto della quale la volontà di alcuni prevale, a determinate condizioni, su quella degli altri. 

L’art. 182 quinquies, poi, non incute timore in ragione delle affermazioni pregresse.  
La norma non rende inefficaci gli atti posti in essere in difetto di autorizzazione, fenomeno 

che si sedimenta sul terreno concorsuale, con la conseguenza che è errato parlare di 
“spossessamento”: l’unico riflesso della mancata istanza da parte del debitore si intravede solo 
nella possibilità che quell’atto possa essere revocato in caso di apertura di una procedura 
fallimentare.  

Ad illustrare la sostanziale diversità tra gli accordi di ristrutturazione e le procedure 
concorsuali, la più recente giurisprudenza di merito372 ha ritenuto significativo anche un 
confronto con il sistema statunitense del Bankrupty Code, ed in particolare con il rapporto tra il 
Prepackeaged Plan ed il Chapter 11, spesso indicati dalla dottrina ed anche dalla giurisprudenza 
come modello di riferimento per la costruzione delle nostrane soluzioni negoziali della crisi di 
impresa: il Prepackeaged Plan è certamente un accordo negoziale che precede ed anticipa il 
ricorso al Chapter 11, ma non è un istituto autonomo, dovendo lo stesso, nonostante l’adesione 
dei creditori, essere sottoposto alla valutazione della Bankrupty court che lo esaminerà, con 
l’applicazione delle regole che valgono per il Chapter 11 e, tra queste, l’ordine legale delle 
preferenze. Di conseguenza, il Plan è una modalità operativa del Chapter 11 e non si sottrae alle 
regole proprie della concorsualità; nel caso dell’accordo di ristrutturazione, la soluzione 
concordata con i creditori si pone oltre il confine del territorio concorsuale e l’intervento del 
giudice è teso a verificare che il tentativo sia seriamente realizzabile senza lesione dei soggetti 
che non vi hanno partecipato.  

Nella stessa prospettiva si sottolinea la circostanza secondo la quale nemmeno la previsione 
dell’automatic stay delle iniziative dei creditori individuali per sessanta giorni dalla pubblicazione 
dell’accordo presso il Registro delle imprese, o l’estensione del blocco anche alla fase delle 
trattative, siano capaci di conferire all’accordo di ristrutturazione il carattere di concorsualità 

                                                           

371 Così, FABIANI, Il regolare pagamento dei creditori, cit.,  2567. 
372 V. Trib. Bologna, 17 novembre 2011, cit., secondo il quale «la previsione della sospensione delle iniziative dei creditori 
individuali per sessanta giorni dalla pubblicazione dell’accordo presso il Registro delle Imprese o l’estensione del blocco anche alla fase 
delle trattative non è idoneo a conferire all’accordo di ristrutturazione il carattere della concorsualità»; conformemente alla 
conclusione in rassegna, cfr. Trib. Udine, 30 marzo 2012, cit.; Trib. Bari, 21 novembre 2005 e Trib. Brescia, 22 
febbraio 2006, in Foro it., 2006, I, 2563; Trib. Roma, 16 ottobre 2006, id., Rep. 2007, voce Concordato preventivo; Trib. 
Udine, 22 giugno 2007, cit.; Trib. Milano, 24 gennaio 2007, in Il Caso.it, I, 1006/2007; App. Trieste, 4 settembre 
2007, in Foro it.,  Rep. 2008, voce Concordato preventivo, n. 135; Trib. Milano, 10 novembre 2009, id., 2010, I, 297; 
inoltre, seppure indirettamente, v. Trib. Terni, 4 luglio 2011, cit., 205. 
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che gli manca: l’inibitoria contenuta nella norma dell’art. 182 bis non è funzionale all’obiettivo 
cui è votato  l’art. 168 l.f., di evitare la concorrenza tra azioni esecutive individuali e collettive, 
bensì a favorire il buon esito dell’accordo di salvataggio, impedendo nella fase più delicata degli 
accordi, la confusa azione dei free riders.  

In conclusione, sul punto, la natura privatistica degli accordi di ristrutturazione non sembra 
essere messa in discussione nemmeno dall’ultimo intervento legislativo, grazie al quale si è 
attribuita soltanto la possibilità di mettere al riparo dalle curatele, con certezza, quegli atti 
funzionali alla predisposizione dell’accordo con i creditori, in precedenza a rischio di revoca.  

Sicché, quella che, al massimo, può attribuirsi all’istituto di cui all’art. 182 bis è una natura 
ancipite, quasi di compromesso, che si innesta tra il paradigma privatistico e quello 
concorsuale: procedurale, da una parte, in ragione della sequenza di atti funzionale 
all’ottenimento del provvedimento di omologazione; negoziale, dall’altra, in ragione 
dell’inefficacia, verso i creditori non aderenti all’accordo, della regolamentazione contrattuale 
pattuita con gli aderenti. 

In ultimo, ad avviso di chi scrive, nell’ottica dell’emersione anticipata della crisi d’impresa, 
questa prerogativa rappresenta il massimo grado di modernità concessa dal legislatore agli 
operatori economici: i caratteri dell’emersione e dell’anticipazione sono evidenti laddove si 
consideri che la discovery del dissesto si colloca in un momento precedente a quello 
ordinariamente previsto per l’art. 182 bis, in quanto la pubblicazione dell’accordo definitivo è 
posticipata a quella del preaccordo, che rende pubblica la situazione dell’imprenditore 
proponente: sintonica è l’emersione della crisi, perché il preaccordo è pubblicato nel registro 
delle imprese e depositato in tribunale, a differenza dell’istituto previsto nell’art. 67, terzo 
comma, lett. d), che non prevede alcuna forma di ostensione del dissesto finanziario, anche se, 
con la l. 134 del 2012, la pubblicità del piano nel registro delle imprese è stata espressamente 
prevista come facoltativa. 

Al contrario, come già sottolineato, la soluzione di lasciare la legittimazione all’utilizzo di 
siffatto strumento nell’esclusiva disponibilità del debitore si scontra con le possibilità concrete 
di un suo utilizzo in una situazione che ancora non è tracollata nell’insolvenza, ma è pur vero 
che gli incentivi della riforma dovrebbero traghettare gli imprenditori verso un uso più attento 
e, soprattutto, anticipato dell’istituto. A conferma di ciò, si offre il procedimento cautelare 
previsto dal sesto comma dell’art. 182 bis, dalla cui lettera della norma, però, pare trarsi la 
conclusione che anch’esso sia nella esclusiva disponibilità del debitore: in altri termini, un 
creditore non potrebbe ostentare, sostituendosi al debitore, la crisi di un’impresa altrui, 
producendo in tribunale la documentazione di cui alla norma in commento. 

Ad avviso di chi scrive, difficilmente potrebbe sostenersi un’interpretazione estensiva, in 
punto di legittimazione,  della norma, anche se può essere sostenuto che l’interesse ad agire ex 
art. 182 bis, sesto comma, di un creditore aderente all’accordo sia esattamente speculare, ma a 
parti invertite, a quello di un creditore dissenziente ad esercitare le azioni esecutive o cautelari 
sul patrimonio del debitore: protettivo il primo, disgregativo il secondo. E l’azione cautelare 
del creditore aderente non andrebbe ad incidere  su un patrimonio altrui (quello del debitore), 
in punto di disponibilità, ma avrebbe soltanto l’effetto di bloccare le prerogative esecutive o 
cautelari altrui proprio per permettere la formazione progressiva della fattispecie ex art. 182 bis,  
in beneficio di quelle prerogative in questo modo congelate. 

D’altronde, gli ostacoli all’estensione della legittimazione vanno individuati, più che in fattori 
giuridici, in dati letterali e fattuali: è evidente che la norma fa riferimento soltanto 
all’imprenditore come unico soggetto che può richiedere l’anticipazione del divieto; inoltre, in 
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punto di fatto, si palesa la difficoltà in capo al creditore di disporre di tutta la documentazione 
da depositare presso il registro delle imprese, a cui va aggiunto il non meno arduo compito 
della ricerca di un professionista, che attesti un accordo che abbia ad oggetto una 
ristrutturazione proposta da un soggetto del cui dissesto finanziario non si tratta.  

L’ennesima stagione rifomista datata giugno 2012, tuttavia, pare aver dato una forte battuta 
d’arresto all’utilizzo dello strumento cautelare di cui al comma sesto dell’art. 182 bis, in ragione 
dell’inserimento della possibilità, prevista dal nuovo sesto comma dell’art. 161 l.f., di presentare 
una domanda di concordato preventivo con riserva, sulla cui tematica si tornerà nello specifico 
nel prosieguo della trattazione.  

In questa sede basta solo rammentare che oggi si consente al debitore di depositare un 
ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre 
esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 
secondo e terzo dell’art. 160 l.f. entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e 
centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni; 
nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti 
prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo 
comma.  

Nonostante il silenzio in ordine alla proposta ed al piano, gli effetti derivanti dall’ammissione  
alla procedura di concordato preventivo ex art. 168 l.f. si produrranno indistintamente e, 
quindi, anche nell’ipotesi di domanda “in bianco”373; a questi, altresì, andranno aggiunti quelli 
relativi alla sospensione degli interessi (art. 169 l.f.), all’opponibilità degli atti (artt. 45 e 169 l.f.) 
ai contratti pendenti (art. 169 bis l.f.) ed a quelli in tema di concordato in continuità (art. 186 bis 
l.f.)374.  

Stando così le cose, si vede bene come l’automatismo insito nella presentazione del ricorso 
senza piano concordatario sia destinato a rendere meno appetibile l’attivazione dello strumento 
cautelare, oggettivamente più incerto e macchinoso, di cui all’art. 182 bis, sesto comma che, 
secondo alcuni, può già essere considerato una fattispecie recessiva nell’ambito del nuovo 
sistema375.  

                                                           

373 Il caleidoscopio degli effetti previsti dalla norma dell’art. 168, tra l’altro, dopo la l. n. 134 del 2012, si è dotato 
della sanzione della inefficacia, rispetto ai creditori anteriori al concordato, delle ipoteche giudiziali iscritte nei 
novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. 
374 Per uno sguardo alla passarella tra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo v. FABIANI, La consecuzione 
biunivoca, cit..  
375 AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, cit., 1143. 
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2.4 Accordi di ristrutturazione e beneficio della prededucibilità 
 
Nell’ultima parte dedicata all’accordo di ristrutturazione, si rivolge l’attenzione verso un 

profilo che ha impegnato la dottrina, sia pre che post riforma, nella ricerca di soluzioni a cui 
l’art. 182 bis non dava risposta: il nuovo regime della prededucibilità, così come regolamentato 
negli artt. 182 quater e 182  quinquies l.f.. 

 L’art. 182 quater (originariamente inserito nello scheletro della legge fallimentare nel 2010) 
definisce prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in 
esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato. Sono 
altresì parificati ai prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 l.f., anche i crediti derivanti 
dai finanziamenti effettuati «in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura 
di concordato preventivo o a quella di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e purché la 
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di 
ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo omologato»; il beneficio della prededuzione è esteso 
anche ai finanziamenti effettuati dai soci, in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies376. 

 Il d.l. 83 del 2012, convertito con l. 134 del 2012, ha introdotto, in favore del debitore, una 
disciplina contenente disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel 
concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo, all’art. 182 
quinquies l.f., che la presentazione di una proposta di accordo (o di una domanda di 
omologazione dell’accordo stesso) consente al debitore di ottenere dal tribunale 
l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, ai sensi dell’art. 111 l.f., purché un 
professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, 
verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesti che 
tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; sempre in seguito 
alla presentazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti, è inoltre consentito al debitore 
di chiedere al tribunale l’autorizzazione a procedere al pagamento di creditori anteriori per 
prestazioni di beni o servizi: anche in tale caso, un professionista dovrà attestare che tali 
prestazioni siano essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad 
assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. 

Si è deciso di approfondire la tematica (in parte già affrontato infra 1.3) in questa sede in 
ragione degli evidenti legami con la disciplina di un eventuale fallimento successivo, all’interno 
del quale la prededucibilità è chiamata ad assolvere la sua funzione. 

Prima dell’intervento riformatore, la dottrina ha quasi all’unanimità negato ingresso alla 
disciplina prevista dagli art. 111 l.f. negli accordi di ristrutturazione377, in considerazione della 
natura contrattuale e non concorsuale dell’istituto in esame, ed è proprio tale natura a colorare 
di straordinarietà l’intervento. 

La ratio che ruota intorno alla modifica si colloca nella necessità secondo la quale un processo 
di ristrutturazione delle passività quasi obbligatoriamente richiama l’acquisizione di nuove 
risorse finanziarie: ecco, allora, che prima della riforma, l’afflusso di nuove risorse finanziarie 

                                                           

376 Sulle modifiche introdotte in tema di producibilità, cfr. anche TARZIA, La nuova tutela del debitore e dei finanziatori, 
cit., 543; COSTA, Esenzione dall’azione revocatoria e prededuzione, cit., 531; RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di 
ristrutturazione dei debiti, cit., 1. 
377 FABIANI, Accordi di ristrutturazione dei debiti: l’incerta, cit., 264; ROPPO, Profili strutturali e funzionali, cit., 388; 
NARDECCHIA, Crisi d’impresa, cit., 107; D’AMBROSIO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1825. 
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era cautelato o dal rilascio di garanzie nuove protette dall’esenzione della revocatoria, o dalle 
c.d. operazioni autoliquidanti378. 

Passando in rassegna le varie ipotesi previste nella norma dell’art. 182 quater l.f., innanzitutto 
si nota il beneficio per i crediti derivanti da finanziamenti erogati in esecuzione di un accordo 
omologato. La precisazione, per alcuni, è chiara  per quanto attiene agli accordi, nella misura in 
cui il presupposto è costituito dall’intervenuta omologazione: le banche, che somministrano 
nuova finanza dopo l’omologa ex art. 182 bis l.f., qualora segua la dichiarazione di fallimento, 
hanno diritto a che il loro credito venga ammesso al passivo in prededuzione379. 

Costituiscono, pertanto, secondo una parte della dottrina, condizioni della prededucibilità dei 
finanziamenti concessi per il sostegno finanziario dell’impresa che conduce un accordo di 
ristrutturazione, la funzionalità del finanziamento alla esecuzione dell’accordo e l’intervenuta 
omologazione380. 

Il riferimento all’accordo omologato ha riproposto tra gli studiosi la questione a proposito 
dell’intentio legis: la norma, in poche parole, si riferisce ai soli finanziamenti successivi 
all’omologazione, oppure anche a quelli concessi in epoca anteriore al piano, purché l’accordo 
riceva poi l’imprimatur del tribunale? 

In dottrina, è parsa preferibile la lettura, più aderente allo spirito della legge, secondo la quale 
ricadano nell’ambito di operatività della norma i finanziamenti erogati precedentemente al 
provvedimento omologatorio, a condizione che risultino espressamente previsti dal piano381. 

Inoltre, si è detto che è esecutivo dell’accordo il finanziamento che il finanziatore è tenuto a 
concedere, mentre non lo è quello che il finanziatore, in base all’accordo, si riserva di 
concedere in base ad una valutazione più o meno discrezionale382. 

Sotto il profilo soggettivo, prima dell’intervento della novella del 2012, parte della dottrina ha 
sottolineato la circostanza secondo la quale con l’intervento del 2010 si fosse ribadito, ancora 
una volta, dopo la  creazione dell’istituto delle classi nei concordati, il fenomeno della 
frantumazione del ceto creditorio: “riconoscere agli istituti di credito il beneficio della prededuzione per i 
finanziamenti erogati significa porre taluni creditori, in luogo di altri, in posizione di preminenza nella gestione 
della crisi rendendola così etero – diretta, posto che l’esperienza insegna che ogni processo di turnaround non 
può prescindere dalla «nuova finanza»”383. Analogamente, si è detto che il riferimento limitato solo a 
banche e soci escludesse, poco comprensibilmente, altri soggetti quali ad esempio i fornitori o 
altri che pur avrebbero potuto dimostrare un giustificato interesse alla presentazione e 
soprattutto alla riuscita dell’accordo di ristrutturazione384. 

                                                           

378 Così, letteralmente, FABIANI, Diritto Fallimentare, cit., 712. 
379 In questo senso, FABIANI, Diritto Fallimentare, cit., 713. 
380 Così, BONFATTI, Le misure di incentivazione delle procedure, cit., 17, il quale, quanto alla funzionalità alla esecuzione 
dell’accordo, ritiene che debbano trattarsi di operazioni successive alla sua stipulazione. Conformemente, INZITARI, 
Nuova disciplina accordi di ristrutturazione, cit.,  27. 
381 Così, AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit., 641; nello stesso senso, JORIO, Gli effetti del 
fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Ambrosini – Cavalli – Jorio, Il fallimento, in Cottino (a cura di), Trattato di 
diritto commerciale, IX, II, Padova, 2009, 446; BONFATTI – CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2009, 232. 
382 Così, STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1362, secondo il quale il merito del credito, sia pure 
subordinatamente all’omologazione, deve essere già stato valutato ex ante dal finanziatore, perché altrimenti il 
finanziamento sarebbe una semplice operazione di mercato ad un soggetto risanato e la prededucibilità sarebbe un 
regalo che verrebbe concesso, a spese dei residui creditori del fallimento, a chiunque faccia credito ad un debitore 
uscito dalla crisi. 
383 Così, FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 898. 
384 INZITARI, Nuova disciplina accordi di ristrutturazione, cit., 26, a giudizio del quale, prima della riforma intervenuta con 
l. 134 del 2012, nel caso in cui eventuali terzi avessero voluto porre mano ad operazioni di finanziamento, 
avrebbero dovuto incaricare una banca ad effettuare il finanziamento per loro conto, fornendone anche la 
provvista, con gli oneri e le rigidità inevitabilmente connessi ad una operazione siffatta. 
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Come detto, in seguito all’ennesimo intervento riformatore del 2012, l. n. 134, il legislatore, 
facendo proprie le istanze suddette, abroga la limitazione soggettiva contenuta nell’art. 182 
quater ed apre a qualsiasi categoria la possibilità di finanziare l’impresa in crisi385. 

Il secondo comma dell’art. 182 quater estende i benefici della prededuzione ai crediti derivanti 
da finanziamenti effettuati in funzione della presentazione della domanda di omologazione 
dell’accordo di ristrutturazione, qualora previsti dallo stesso e purché quest’ultimo venga poi 
omologato.  

L’intento si sostanzia nel conferimento della piena legittimità ai c.d. finanziamenti - ponte, 
necessari ad acquisire  nuove risorse finanziarie prima del passaggio giudiziale: la riforma, in tal 
senso, pare abbia agevolato la possibilità di giungere alla conclusione dell’iter perfezionativo 
dell’accordo, consentendo di superare ostacoli estranei alla sfera di controllo del debitore e del 
finanziatore. 

La  norma ha immediatamente destato delle perplessità sotto innumerevoli profili. In primis, 
ci si è interrogati proprio sul suo significato, ed è stato fatto notare come la funzionalità del 
finanziamento non si ponga rispetto alla complessiva sistemazione della crisi, ma solo rispetto 
alla presentazione della domanda di omologazione386.  

Riflettente è il secondo ordine di problematiche: non sempre l’esistenza del nesso funzionale 
si manifesta in maniera evidente, come nelle ipotesi di finanziamento utilizzato per il 
pagamento degli stipendi o per il pagamento delle imposte. In tema, è stata sostenuta la 
circostanza secondo la quale sia necessario fare menzione del nesso eziologico, essendo 
comunque la verifica circa la effettiva sussistenza di tale condizione ricompresa nella 
successiva pronuncia del giudice387. 

Altri ancora, nelle prime interpretazioni, hanno rilevato il fatto che la norma subordini 
l’attribuzione del rango prededucibile ad un evento futuro ed incerto, quale il provvedimento 
omologatorio, dal momento che ciò rischierebbe di rappresentare un deterrente proprio alla 
concessione di quella finanza ponte che la legge mostrava di voler incentivare388. 

A differenza della fattispecie prevista dal primo comma, la prededuzione non è automatica, 
ma presuppone che “sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale omologa l’accordo”.   

                                                           

385Sebbene in dottrina già si ammetteva la liceità dei finanziamenti da soggetti ulteriori rispetto agli istituti di credito; 
v. STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit. 1354, il quale si poneva, giustamente, l’interrogativo secondo il quale 
potesse costituire elusione della norma la concessione di un finanziamento da parte di un intermediario finanziario 
che fosse a sua volta garantito da un soggetto diverso; sulle modifiche in materia di prededucibilità, v. FABIANI, 
Riflessioni precoci, cit., 24; VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 18; BOTTAI, Revisione della legge fallimentare per 
favorire la continuità aziendale, cit., 926; MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di 
ristrutturazione, cit., 219; LAMANNA, La legge fallimentare dopo il “decreto sviluppo”, cit., 10. Ad ogni modo, per i 
finanziamenti di cui viene prevista l’erogazione successivamente all’omologa dell’accordo, l’impegno ad erogare il 
finanziamento verrà manifestato dalle banche (o dai finanziatori in generale) anteriormente alla conclusione 
dell’accordo e, in ogni caso, anteriormente all’omologa. La prassi, pertanto, potrà anche consegnarci ipotesi di 
finanziamenti condizionati all’omologazione dell’accordo ed al fatto che il tribunale ne riconosca, nel decreto di 
omologa, il carattere prededucibile nell’eventuale fallimento; in tal senso v. RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di 
ristrutturazione dei debiti, cit., 3. 
386 Cfr. STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit. 1354. 
387 STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1355. 
388 AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit., 641;  ID, Appunti “flash” sull’art. 182 – quater della legge 
fallimentare, in Il Caso.it, II, 204/2010, 2, il quale riteneva, prima della generalizzazione prevista dall’art. 182 quater, 
che le banche, in conseguenza, sarebbero state indotte a congelare gli effetti dell’erogazione del finanziamento in 
vista dell’esito della domanda di omologazione dell’accordo: circostanza che non poteva essere eccessivamente 
invasiva nelle situazioni in cui, per il buon fine del piano, non fosse sufficiente poter fare affidamento sull’ingresso 
non immediato di risorse fresche, ma che risultasse esiziale tutte le volte in cui la finanza ponte si rivelasse 
indispensabile per la conservazione dei complessi produttivi e la sopravvivenza stessa dell’impresa. 
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In ordine al controllo del tribunale in sede di omologa, è stato detto che esso si estenda al 
merito del finanziamento soltanto in caso di opposizione dei creditori389, lasciando così al 
giudice, in caso contrario, un mero potere di verifica formale della previsione di esso nel piano. 

A parere di chi scrive, tale conclusione non convince in ragione delle conseguenze che 
l’omologazione produce sul regime dei finanziamenti predetti: si ritiene, in questa sede che, 
anche in assenza di opposizioni, il giudice non possa limitarsi alla sola verifica della presenza 
del finanziamento nel piano, ma che debba valutare, quantomeno, la sussistenza del nesso di 
funzionalità tra quest’ultimo e la presentazione della domanda di omologa. 

A due lustri dall’inserimento dell’art. 182 quater, tuttavia, è stato fatto notare come nella prassi 
si sia avuta una forte resistenza da parte degli istituti di credito a concedere la c.d. finanza 
ponte, il che ha reso molto difficoltoso il reperimento di soggetti disposti a concedere 
finanziamenti390. Di conseguenza, è stato licenziato  l’art. 182 quinquies, volto ad anticipare 
ulteriormente il momento da cui opera la prededucibilità: il debitore che presenta una 
domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti (o di preaccordo) può chiedere al tribunale di 
essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, 
prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore, verificato il 
complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali 
finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. 

Secondo parte della dottrina, la differenza rispetto all’art. 182 quater sarebbe profonda: 
mentre quest’ultimo tratterebbe dei finanziamenti in “esecuzione” o in “funzione”, l’art. 182 
quinquies confermerebbe, invece, la possibilità del soggetto in crisi di ottenere una erogazione  
al fine di coprire il proprio fabbisogno finanziario fino all’omologazione dell’accordo, con la 
garanzia per il finanziatore di godere del beneficio della prededuzione ex art. 111 l.f.391. 

Presupposto per l’operatività della norma di nuovo conio  è l’attestazione dell’esperto, la 
quale si esprima positivamente in ordine alla funzionalità del finanziamento alla migliore 
soddisfazione dei creditori, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa. Tale 
presupposto ha fatto concludere alcuni verso la necessità che il debitore, che chiede 
l’autorizzazione, predisponga un accordo di ristrutturazione non puramente liquidatorio, 
escludendosi il regime della prededucibilità previsto dal quinquies in caso contrario392.  

Pertanto, la norma de qua rende prededucibile anche quel finanziamento effettuato dopo la 
presentazione della domanda di omologazione  ove espressamente autorizzato. 

Il terzo comma dell’art. 182 quater riformato, invece, riconosce il beneficio della 
prededucibilità ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del 
loro ammontare, in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.. 

A proposito di questa modifica, si è rilevato che, dopo anni di discussioni sulla natura dei 
finanziamenti dei soci, con una decisa virata a trecentosessanta gradi i loro crediti da postergati 
si trasformano in prededucibili, e la ragione di siffatto mutamento di rotta va intravista nel 

                                                           

389 RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 4. 
390 MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 219. 
391 In questo senso LAMANNA, La legge fallimentare dopo il “decreto sviluppo”, cit., 10; MUNARI, Crisi di impresa e autonomia 
contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 219, secondo il quale si tratterebbe di finanziamenti 
effettuati a seguito di una espressa autorizzazione del tribunale.  
392 BOTTAI, Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale, cit., 927; MUNARI, Crisi di impresa e autonomia 
contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 219; LAMANNA, La legge fallimentare dopo il “decreto sviluppo”, 
cit., 10. 
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fatto che gli stessi, per primi, se credono nel progetto di ristrutturazione regolativa della crisi, 
debbono  fare la loro parte393. 

In prima battuta, è stato detto che il trattamento privilegiato fosse da accordare solo per i 
nuovi finanziamenti, quelli cioè concessi dopo l’omologazione dell’accordo o del concordato 
ed in conformità alla loro previsione394 (il tema sarà ripreso in sede di analisi dell’esclusione dal 
voto); nei limiti dell’ottanta per cento, mentre il residuo sarebbe stato postergato; solo per i 
finanziamenti concessi dai soci, qualunque esso fosse, anche divenuto tale in occasione della 
ristrutturazione. 

Par quanto concerneva  l’apparente negazione della prededuzione per i finanziamenti – 
ponte, la dottrina si era espressa nel senso secondo il quale la limitazione fosse stata indotta da 
un sentore di scarso affidamento per le condotte dei soci395: in altre parole, il legislatore 
sembrava avesse preferito che, in una ipotesi di ristrutturazione, nella fase antecedente 
all’omologa, ed in vista di quest’ultima, il socio continuasse ad apportare capitale nella forma 
del conferimento, non già del finanziamento. 

La novella del 2012 stride con tali conclusioni, in ragione della parificazione del regime di 
trattamento dei finanziamenti in esecuzione ed in funzione, compresi anche i finanziamenti dei 
soci396; il tenore letterale della norma, difatti, non sembra residuare alcun dubbio:  “in deroga agli 
articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai 
finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i 
commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di 
ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo”397. 

In dottrina è stato notato come, sul tema della prededucibilità del socio finanziatore, 
l’introduzione dell’art. 182 quinquies abbia creato una distonia rispetto al regime previsto dal 
comma terzo dell’art. 182 quater: un finanziamento ponte espressamente autorizzato ai sensi 
del quinquies sarebbe prededucibile per l’intero, al contrario di quello in esecuzione 
dell’accordo, da rimborsare post omologazione, nei limiti dell’ottanta percento398. 

Nell’ultimo comma dell’art. 182 quater l.f. riformato, si stabilisce che, con riferimento ai 
crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci,  sono esclusi dal voto e dal 
computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal 
computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182 bis, primo e sesto comma. 

L’esclusione dal voto e dalle maggioranze opera a condizione che il tribunale riconosca la 
prededuzione: il pagamento integrale, quindi, comporta la perdita del diritto di voto e non 
vanno computati quei crediti che sarebbero concorsuali quanto al tempo della loro insorgenza 
e che la legge parifica ai creditori prededucibili399. 

Riprendendo la tematica a cui si accennava a proposito dei finanziamenti dei soci, si è già 
ricordata quella parte della dottrina che riteneva che tali, per beneficiare del regime della 
prededuzione, fossero solo quelli successivi all’accordo, stante la limitazione della norma di cui 
all’art. 182 quater disposta con l’inciso in funzione. Inoltre, si è indicata anche quella parte della 

                                                           

393Così, FABIANI, Diritto Fallimentare, cit., 714, a giudizio del quale il fatto che oggi ai soci sia concesso il beneficio 
della prededuzione potrebbe rivelarsi un mezzo di pressione da parte, principalmente, delle banche, disponibili 
all’erogazione del finanziamento, ma a condizione che facciano altrettanto i soci. 
394V. STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1364; in senso contrario, BONFATTI,  Le procedure di composizione 
negoziale, cit., 9, secondo cui potrebbe trattarsi anche di finanziamenti precedenti. 
395 FABIANI, Diritto Fallimentare, cit., 714. 
396 Così, VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 18. 
397 V. il comma terzo dell’art. 182 quater. 
398 MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 232. 
399 FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 907. 
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dottrina che, al contrario, riteneva che i crediti da finanziamenti dei soci potessero essere anche 
anteriori all’accordo. La ragione del richiamo a siffatte teorie traeva linfa proprio dalla distonia 
della previsione della prededuzione per i crediti dei soci che la norma prevedeva solo per quelli 
in esecuzione dell’accordo: se si fosse considerato il lemma “in esecuzione” nel senso di 
“successivi”, mai sarebbero stati conteggiati ai fini del computo della maggioranza. Se la norma 
precisava che i crediti per finanziamenti dei soci non potessero essere computati nella 
percentuale del sessanta per cento delle passività rilevanti ai fini della conclusione di un 
accordo di ristrutturazione, essa avrebbe postulato che tali crediti non potessero essere  
anteriori all’accordo, e che avessero attitudine ad influenzare il raggiungimento delle 
percentuali rilevanti per attribuirgli gli effetti previsti dall’art. 182 bis l.f.400. 

Queste conclusioni sono confermate, all’evidenza, dalla modifica del terzo comma dell’art. 
182 quater, che parifica, in ordine ai finanziamenti dei soci, il regime di quelli in funzione e di 
quelli in esecuzione. 

Anche se oggetto di rivisitazione ad opera della l. n. 134 del 2012, dunque, l’art. 182 quater 
rimane silente in ordine alla sorte del venti per cento che non abbandona la riva della 
postergazione.  

Per questi motivi, rimane attuale  la generalità della letteratura che si è espressa sul tema, 
sebbene la locuzione inserita nell’ultimo comma “anche se soci”, in tema di esclusione dal 
computo delle maggioranze, ad avviso di chi scrive, potrebbe rivelarsi risolutiva. 

In questo senso, si sarebbe indotti a pensare che il divieto di voto (o di computo) non operi 
per siffatta percentuale. In dottrina, a parere di chi scrive, molto acutamente, è stato 
sottolineato come ciò implicherebbe un ripensamento della cerchia dei creditori chiamati a 
esprimersi sulla proposta di concordato (o ricompresi nel computo della maggioranza), 
all’interno della quale si dovrebbero annoverare anche i creditori futuri previsti dal piano in 
quanto deputati a concedere nuova finanza ai fini del concretamento del processo di 
turnaround401. Quindi, non sarebbe la prededuzione a sottrarre il diritto di voto, bensì la qualità 
di creditori futuri dei discussi votanti che, in quanto tali, verrebbero ex lege estromessi dal 
computo delle maggioranze. 

E’ evidente come la soluzione dell’attribuzione del diritto di voto al residuo venti per cento 
non coperto dal divieto strida con il sistema concorsuale appena delineato: in questa sede, 
pertanto, se il lemma “in esecuzione” ricomprende soltanto i finanziamenti successivi 
all’accordo, chi scrive aderisce alla tesi secondo la quale ai soci finanziatori vada negato 
integralmente il diritto di voto (oppure il computo nella maggioranza), semplicemente perché 
gli stessi ancora non possono qualificarsi come creditori. 

La tesi della dissociazione tra ottanta e venti per cento avrebbe una ragione d’essere coerente 
soltanto se il termine “in esecuzione” fosse letto in maniera comprensiva anche dei 
finanziamenti anteriori all’accordo. 

                                                           

400Così, BONFATTI,  Le procedure di composizione negoziale, cit., 9, il quale, prima dell’inserimento dell’art. 182 quinquies 
l.f., riteneva come la disciplina passata in rassegna rappresentasse la dimostrazione  di come potessero essere 
qualificati finanziamenti effettuati “in esecuzione” di un accordo anche operazioni produttive di operazioni sorte 
anteriormente allo stesso. 
401 In questo senso, ARMELI, I finanziamenti dei soci, cit., 889, la quale rileva la contrarietà con il principio secondo il 
quale i soggetti legittimati a prendere parte alla riunione preordinata alla votazione della proposta di concordato 
preventivo sono (solo) tutti i creditori per titolo o causa anteriore all’inizio della procedura: Cass., sez. I, 26 
settembre 1990, n. 9736, in Fall., 1991, 267. 
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Ma così non è, perché il terzo comma riformato oggi chiaramente stabilisce che i commi 
primo e secondo si applicano quando il finanziatore abbia acquistato la qualità di socio in 
esecuzione dell’accordo di ristrutturazione. 

Inoltre, come detto sopra, i crediti derivanti da finanziamenti ‘in funzione’ sono esclusi dal 
computo della percentuale prevista dall’art. 182 bis, anche se effettuati dai soci: ciò 
confermerebbe l’impossibilità della dissociazione tra l’ottanta ed il venti percento per cui 
sarebbe ipotizzabile il computo. 
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3. Il concordato preventivo  

 

Fra i tre modelli di composizione concordata della crisi d’impresa, il concordato preventivo è 
lo strumento attraverso il quale il debitore, al riparo dalle azioni esecutive, gestendo l’impresa 
sotto il controllo degli organi della procedura, ha la possibilità di raccogliere il consenso dei 
creditori attorno ad una proposta.  

Anche l’istituto previsto dagli artt. 160 ss. l.f. è stato investito dall’ondata riformatrice 
cominciata nel 2005, in considerazione del fatto che l’esperienza ha dimostrato, come già 
accennato, l’inadeguatezza del vecchio sistema fallimentare, il quale portava all’apertura della 
procedura concorsuale in un momento storico in cui l’attivo dell’impresa era già divenuto 
inconsistente, con ciò rendendo non più funzionale allo scopo anche le procedure concorsuali 
volontarie, considerato che la «temporanea difficoltà dell’impresa» si era già da tempo trasformata in 
una situazione di insolvenza ovvero di crisi irreversibile402. 

Da più parti, pertanto, veniva sollecitata l’esigenza di inserire, nel progetto di riforma delle 
procedure concorsuali, la disciplina di una efficace procedura tesa a far adottare 
all’imprenditore, già in una fase di crisi (magari reversibile), tutti quegli accorgimenti idonei a 
scongiurare l’insolvenza della società e, quindi, la sua inevitabile liquidazione, in maniera tale 
da non precludere al debitore il ritorno sul mercato403. 

È in questo contesto che si colloca la nuova disciplina del concordato preventivo, la quale ha 
variato i presupposti di applicazione dell’istituto, così determinando, rispetto a quello 
previgente, un allargamento degli interessi tutelati404. 

La riforma ha, da un lato, modificato il presupposto oggettivo e, dall’altro, eliminato i 
requisiti di natura premiale dell’istituto, non più riservato soltanto all’imprenditore onesto ma 
sfortunato. L’ampliamento delle opportunità di auto-regolamentazione concesse 
all’imprenditore proponente il concordato è volto ad estendere la funzione dell’istituto, reso 
adatto sia a realizzare una liquidazione concorsuale di tipo tradizionale, alternativa al 
fallimento, sia a conciliare la soddisfazione dei creditori con la conservazione e la promozione 
della funzionalità e del valore del patrimonio del debitore, anche sulla base di un nuovo assetto 
economico, finanziario e proprietario. 

In dottrina, è stato affermato che con la riforma della legge fallimentare siamo passati da un 
sistema imposto dall’ordinamento e funzionale esclusivamente alla composizione dei rapporti 
di credito, ad uno basato sulla concertazione della crisi e sulla armonizzazione tra diritti di 
credito e valori imprenditoriali da recuperare405. 

                                                           

402 Cfr. CHIMENTI, Condizione per l’ammissione al concordato preventivo, in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia – 
Piccininni – Severini, Volume IV, cit., 263. 
403 Cfr. JORIO, Per una riforma delle procedure concorsuali minori, in Fall., 1982, 357; PANUCCIO, Rilievi “di primo impatto” al 
disegno di legge per la riforma del fallimento, in Dir. fall., 2000, I, 1209; FERRO, Prevenzione e risanamento nelle procedure 
concorsuali, in Dir. fall., 1984, I, 719; APICE, Fallimento e procedure di salvataggio: una bipartizione da considerare, in Fall., 
1988, 5;  FAUCEGLIA, Considerazioni in tema di imminenti riforme del diritto fallimentare, in Fall., 2002, 1149; FERRI – 

MARELLI, Le procedure diverse dalla liquidazione nell’Insolvency Act del Regno Unito: spunti in prospettiva di riforma della legge 
fallimentare, in Giur. comm., 2003, I, 345; LO CASCIO, Il progetto di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali: prime 
riflessioni, in Fall., 2001, 121; ID. Risanamento dell’impresa in crisi ed evoluzione normativa ed interpretativa del sistema concorsuale, 
in Fall., 2000, 42; RAGUSA MAGGIORE, Manifesto per un progetto di riforma della legge fallimentare, in Dir. fall., 1995, I, 20; 
ROSSI, Crisi delle imprese, cit., 321; SANSONE, Risanamento dell’impresa tra autonomia privata e controllo giudiziario, in Fall., 
1988, 761. 
404V. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 913. 
405 In questo senso, cfr. PACCHI, Sub art. 184 l.f., in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 
2584, secondo la quale nel riformato ordinamento concorsuale i creditori, da un lato, continuano ad essere i 
destinatari della procedura perché il loro soddisfacimento costituisce ancora l’obiettivo primario delle procedure 
concorsuali e, dall’altro, concertano insieme al debitore, la soluzione della crisi. 



81 

 

La circostanza si evince dall’ampiezza delle soluzioni che il debitore può ideare per superare 
la crisi, non più incanalate nei tipi di concordato previsti dal previgente art. 160 l.f. . Inoltre, 
dall’eliminazione del limite minimo di soddisfazione dei creditori chirografari, cui è possibile, 
attraverso la formazione di classi, offrire trattamenti differenziati in deroga al principio della 
par condicio creditorum, emerge, nella prospettiva della valorizzazione dell’autonomia privata, il 
riconoscimento della libertà di autodeterminazione dei creditori, non più subordinati al 
giudizio di merito del tribunale sulla convenienza economica della proposta, a meno che essa 
non sia contestata da un creditore appartenente ad una classe dissenziente. 

In proposito, è stato efficacemente detto che l’autonomia negoziale può portare a molti 
risultati utili, ma non può surrogare un sempre necessario controllo giudiziale: il concordato, 
allora, si rivelerebbe una procedura concorsuale ancipite nella quale debbono convivere 
autonomia ed eteronomia e proprio il dosaggio fra questi due valori può provocare il successo 
o l’insuccesso dell’istituto per come è stato profondamente rinnovato406. 

In questa cornice si inseriscono, a pieno titolo, le importanti modifiche apportate alla 
colonna vertebrale del concordato preventivo dalla l. 134 del 2012,  
con le quali il legislatore ha, all’evidenza, voluto premere l’acceleratore sulla soluzione delle 
crisi incentivando il ricorso allo strumento concordatario407: tra le tante (sebbene nelle righe 
che seguiranno si avrà modo di darne brevi cenni) si ricordano la possibilità di proporre 
domanda di concordato in bianco (art. 161, sesto comma, l.f.), il nuovo regime della 
prededucibilità (art. 182 quinquies l.f.), l’introduzione del concordato in continuità (art. 186 bis) 
e l’introduzione della principio della consecuzione delle procedure (art. 69 bis l.f.). 

Nelle pagine che seguono, dunque, nella consapevolezza dell’impossibilità di sintetizzare un 
istituto così vigoroso e profondamente complesso in queste poche righe di apertura, saranno 
approfondite le tematiche attinenti al nuovo concordato preventivo, attraverso il sestante della 
emersione anticipata e tempestiva della crisi d’impresa. 

 

                                                           

406 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 601. 
407Sulla ratio legis dell’ennesimo intervento, v. BOTTAI, Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale, 
cit., 925; contrario alla esclusiva prospettiva della continuità aziendale pare essere AMBROSINI, Contenuti e fattibilità del 
piano di concordato preventivo alla luce della riforma del 2012, cit., 2, che ricorda come sia gli effetti connessi al deposito 
della domanda, sia la moratoria legale di quattro mesi stabilita dall’art. art. 182 bis e sia, infine, la tutela dei 
finanziamenti accordata dall’art. 182 quinquies, operino anche in caso di concordato liquidatorio; critico, infine, è 
FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 2, per il quale la stessa opzione che premia la continuità aziendale non è scevra da 
rischi, anche seri, soprattutto in un momento di gravissima crisi macroeconomica, in cui le prospettive dichiarate 
nella proposta possono risultare velleitarie e tali da indurre i creditori, specie quelli meno attrezzati, a sentirsi più al 
sicuro nel riparo della procedura fallimentare. 
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3.1 Natura del nuovo concordato preventivo: la tesi contrattuale lascia il passo a 

quella processualistica? 
 

Nella dottrina sedimentatasi in materia, gli studiosi hanno sempre manifestato grande 
interesse verso la qualificazione della natura del concordato preventivo.  

L’istituto riformato ha gettato altra legna da ardere, in considerazione della più accentuata 
vocazione privatistica del concordato e della prevalenza delle teoriche sulla natura negoziale 
rispetto a quelle sulla natura pubblicistica. 

Le prime, facendo leva appunto sul dato negoziale, individuano l’essenza del fenomeno 
concordatario in un contratto stipulato tra debitore e (massa dei) creditori, svalutando, al 
contrario, il dato obiettivo e condizionante della struttura procedurale del concordato408. 

La tesi negoziale è tanto risalente quanto diffusa409: il concordato viene concepito come un 
accordo tra debitore e massa dei creditori, raccogliendo quelli concorsuali in un insieme. Esso 
“entifica la collettività che da questo insieme scaturisce” e giunge a porre un nuovo soggetto 
giuridico: l’ente massa; il soggetto così formato esprime il consenso al concordato. La 
formazione del consenso avviene attraverso il procedimento della deliberazione a maggioranza 
410. 

In questo senso, la fonte del regolamento è un contratto, in quanto è la volontà delle parti 
che genera il concordato, una volta collocato l’intervento del tribunale nel giudizio di 
omologazione quale mera condicio iuris dell’efficacia del negozio. 

Il ragionamento testé esposto viene negato rilevando le due finzioni giuridiche sulle quali 
esso si fonda: l’esistenza di una soggettività data dalla massa dei creditori e l’esistenza di un 
consenso espresso da questo inesistente soggetto.  Ad acconsentire o meno alla proposta 
sarebbero pur sempre i singoli creditori ammessi alle procedure di voto. Coloro di essi che non 
approvano il concordato, piuttosto che acconsentire, non acconsentono: in altri termini, 
rifiutano la proposta411. Il concordato approvato a maggioranza, piuttosto che sul consenso dei 
creditori, si fonderebbe su una deliberazione presa, appunto, a maggioranza. 

In senso esattamente antagonista  si ponevano coloro i quali privilegiavano la natura 
pubblicistica, sul presupposto che gli effetti del concordato derivano dalla  legge e dunque dalla 
sentenza di omologazione che opera un controllo sull’accordo in modo che sia conforme allo 
schema normativo, sovrapponendosi e distaccandosi dall’incontro di volontà delle parti412. 

                                                           

408 DI MARZIO, Introduzione al concordato preventivo, in Trattato delle procedure concorsuali, Ghia – Piccininni – Severini, 
Volume IV, cit., 217. 
409Fra i tanti, cfr. DE SEMO, Diritto fallimentare, Padova, 1968, 553; BONSIGNORI, Concordato preventivo, cit., 135; RUSSO, 
Natura giuridica e finalità, in Fall., 1922, 222;  PERRINO, Il nuovo concordato fallimentare, in Foro it., 2006, V, 203. In 
giurisprudenza, Cass., 30 settembre 1954, n. 3173, in Giust. civ., 1954, 2157; Trib. Massa, 3 dicembre 1984, in Fall., 
1985, 753; Trib. Napoli, 28 gennaio 1976, in Dir. fall., 1976, II, 279. 
410 DI MARZIO, Contratto e ‘deliberazione’, cit., 92. 
411 Così, letteralmente, DI MARZIO, Contratto e ‘deliberazione’, cit., 92, a giudizio del quale è proprio questa l’ontologica 
differenza che corre tra contratto e concordato, che pure traspare già nella letteratura classica in chi, pur sostenendo 
la natura contrattuale dei concordati, distingue il concordato amichevole, da approvarsi all’unanimità, dal 
concordato giudiziale, da approvarsi a maggioranza: il che equivale a distinguere il contratto, basato sul consenso, 
dal concordato, approvato a maggioranza. 
412 RAGUSA MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1988, 498; SANDULLI, Sul concordato fallimentare con 
proposta di pagamento integrale  dei creditori, in Dir. fall., 1990, II, 279; NICOTINA, Omologazione, in Digesto civ., XIII, 
Torino, 1995, 51; TEDESCHI, Manuale, cit., 638; SCHIAVON, Il concordato con assunzione, in Fall., 1989, 160; 
PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, III, Milano, 1974, 1783; Cass., 19 gennaio 1984, n. 455, in Foro it.,  Rep. 
1984, voce Fallimento, n. 476; Cass. 23 aprile 1980, n. 2544, in Foro it.,  Rep. 1980, voce cit., n. 512; Cass., 29 
settembre 1977, n. 4159, in Foro it., Rep. 1977, voce cit., n. 484; Cass., 8 giugno 1968, n. 1763, in Foro it., 1969, I, 
162; Cass., 2 luglio 1965, n. 1373, in Foro it., 1965, I, 1171; App. Ancona, 22 marzo 1985, in Foro it., Rep. 1985, voce 
Registro (imposta), n. 227. 
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A mediare le opposte posizioni, si ponevano le letture miste del concordato413. 
La recente riforma ha notevolmente ampliato gli spazi di autonomia negoziale, sottraendo la 

domanda ad ogni vicolo di tipicità, ampliando il potere di approvazione della maggioranza, 
abrogando la regola sulla maggioranza per teste e stabilendo nuove regole sulla maggioranza 
per somme. Queste modificazioni, all’insegna della privatizzazione, hanno indotto una diffusa 
convinzione sulla natura contrattuale dei concordati dopo la riforma414. A ben guardare, la 
convinzione di dover ridurre il ruolo del giudice, prima avvertito come scomodo ed invasivo, 
ad una mera sanzione formale, preceduta da una verifica notarile, è stata avvertita come la 
liberazione delle correnti di pensiero volte a confinare il ruolo della votazione dei creditori ad 
una mera condizione di efficacia dell’omologazione415. Si ricorrerebbe alla categoria del 
contratto come strumento di mediazione di conflitti fra posizioni diseguali, al fine di 
omogeneizzare e perequare ciò che ormai è irrimediabilmente eterogeneo e sperequato. A 
confermare la natura negoziale dello strumento concordatario, altresì, interviene anche quella 
parte della letteratura, supportata da parte della giurisprudenza, che attribuisce alla esclusiva 
competenza dei creditori la valutazione in ordine alla fattibilità del piano concordatario, sia in 
sede di ammissione alla procedura, che in sede di omologazione416. 

Tuttavia, nonostante “l’assillante richiamo alla negozialità”417, nella letteratura c’è ancora chi 
nega che l’impronta del nuovo concordato sia quella contrattuale418 e chi esprime dei dubbi 
sulla virata verso la negozialità pura419. 

                                                           

413 CAIAFA, Lezioni di diritto concorsuale, Padova, 2003, 309; JORIO, Le crisi d’impresa. Il fallimento, Milano, 2000, 717; 
BIANCARDI – CAVANA, Il concordato fallimentare, Padova, 1999, 35; MILLOZZA, Aspetti generali e natura giuridica del 
concordato fallimentare, in Fall., 1989, 127; DI SABATO, Concordato fallimentare, in Enc. Giur., VII, Roma, 1988, 1; 
BONSIGNORI, Il fallimento, in Tratt. Galgano, IX, Padova, 1986, 729; SACCHI, Il principio di maggioranza nel concordato 
preventivo e nell’amministrazione controllata, Milano, 1984, 385. 
414 Cfr. AZZARO, Concordato preventivo, cit., 1267; DE MATTEIS, Questioni vecchie e nuove in tema di concordato preventivo, in 
Fall., 2005, 408. 
415 L’opzione contrattualistica è invocata da AMBROSINI – DE MARCHI, Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, Milano, 2005, 160. 
416 In dottrina, v. BOTTAI, Il processo di disintermediazione giudiziaria continua, in Fall., 2011, 806; FABIANI, Per la chiarezza 
delle idee su proposta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, id., 2011, 172; in giurisprudenza v. 
Cass., 23 giugno 2011, n. 13817, in Foro it., 2011, I, 2308, per la quale solo in caso di dissidio tra i creditori in ordine 
alla fattibilità, denunciabile attraverso l’opposizione all’omologazione, il tribunale può intervenire risolvendo il 
contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti 
contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa; nello stesso senso Cass., 14 febbraio 2011, n. 3586, 
in Foro it., Rep. 2011, voce Concordato preventivo, n. 136, a giudizio della quale il tribunale mantiene un potere di 
controllo sulla proposta e sulla documentazione allegata senza, però, che lo stesso possa sovrapporsi, per quanto 
attiene alla verifica dei presupposti di ammissibilità, alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del 
professionista; distingue tra verifica dell’attuabilità sotto il profilo giuridico - riservata istituzionalmente al collegio - 
ed accertamento della fattibilità economico-finanziaria – lasciata al professionista attestatore,  Trib. Biella, 10 
febbraio 2011, ibid., voce cit., n. 141; per la verifica invasiva, invece, v. App. Napoli, 8 ottobre 2012, Il Caso.it, I, 
7911/2012, per il quale il controllo può spingersi fino alla verifica della idoneità funzionale della proposta rispetto 
agli obiettivi concordatari; Cass., 15 novembre 2011, n. 18864, in Foro it., 2012, I, 136, a giudizio della quale il 
controllo deve essere volto a garantire non solo il rispetto formale dei passaggi procedimentali, ma anche la 
legittimità sostanziale della proposta, poiché solo tale controllo giustificherebbe la preclusione di azioni esecutive 
individuali da parte dei creditori assenti e dissenzienti; indirettamente anche Cass., 25 ottobre 2010, n. 21860 id., 
Rep. 2011, voce Concordato preventivo, n. 137 e 138; in dottrina, conformemente, v. VELLA, L’accrescimento dei controlli 
giudiziali, cit., passim, che richiama le categorie civilistiche tipiche della nullità per impossibilità o illiceità dell’oggetto 
ex artt. 1410 e 1346 c.c.; AMATORE, Il giudizio di fattibilità del piano nel concordato preventivo, in Dir. fall., 2012, I, 109; 
RACUGNO, Gli obiettivi del concordato preventivo, lo stato di crisi e la fattibilità del piano, in Giur. comm., 2009, I, 893. 
417 L’espressione è di FABIANI, Contratto e processo, cit., 121. 
418 GALLETTI, Il nuovo concordato preventivo: contenuto del piano e sindacato del giudice, in Giur. comm., 2006, II, 911; 908; 
NORELLI, Il concordato fallimentare “riformato” e “corretto”, in Riv. es. forz., 2008, 56. 
419 LO CASCIO, Il curatore nel concordato fallimentare, in Fall., 2007, 1098; ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento, 
cit., 346; TEDESCHI, Manuale, cit., 486; 
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Chi scrive ritiene di aderire a quelle ricostruzioni che vedono il concordato come una 
procedura, nel contesto della quale si innesta una proposta – che risulta essere l’unico 
elemento davvero contrattuale – oggetto di una successiva deliberazione da parte di una 
maggioranza che, contrariamente al principio della vincolatività del contratto soltanto nei 
confronti delle parti, spiegherà efficacia anche nei confronti della minoranza. 

È proprio questo il cavallo di Troia della teoria negoziale: sebbene sia presente lo schema della 
proposta e dell’accettazione (della maggioranza), la  contraddizione si individua nella 
circostanza secondo la quale il concordato, in assenza di una omologazione, mai potrebbe 
produrre effetti nei confronti dei creditori che non acconsentano. Inoltre, proprio la 
vincolatività del concordato omologato nei confronti dei non aderenti conferma, da una parte, 
che la mancanza del provvedimento lascerebbe nel nulla la detta proposta e, dall’altra, il fatto 
che sia necessario un quid pluris per derogare alla norma di cui all’art. 1372 c.c., che è proprio il 
provvedimento di omologazione420. 

In senso contrario, ma con riguardo al concordato fallimentare, è stato sostenuto che se il 
soggetto che esprime il consenso non è dato dalla sommatoria di tanti individui, ma si concreta 
nella collettività dei creditori421, allora l’accettazione della proposta proviene dai creditori, 
unitariamente intesi, e così i dissensi sono ‘annacquati’ nel coagulo della maggioranza e gli 
effetti del contratto si produrrebbero solo indirettamente nei confronti dei creditori contrari422. 

A ragione, siffatta tesi, manifestando l’accentuazione marcatamente più privatistica del 
concordato fallimentare rispetto a quello preventivo, sottolinea che il creditore, proponendo la 
domanda di ammissione al passivo, per ciò solo mostrerebbe di aderire “all’ente creditorio”: se 
la domanda di ammissione al passivo nel fallimento esprime indirettamente anche 
l’accettazione delle regole organizzative del concorso, lo stesso non accade nel concordato 
preventivo, laddove il creditore è semplicemente convocato, ex art. 171 l.f., per esprimere il 
proprio voto sulla proposta. 

In proposito si è obiettato che le modificazioni intervenute, pur avendo profondamente 
inciso natura e struttura dei concordati, non possono costituire argomento per la tesi 
contrattualistica: né il recuperato ruolo di terzietà del giudice, né l’ampliamento dei poteri 
determinativi dei soggetti privati, forniscono argomenti sulla natura contrattuale dei 
concordati423. 

In particolare, vigorose resistenze  sono state manifestate verso i profili negoziali del 
concordato i quali, seppure diffusamente amplificati, non sono in grado di relegare in secondo 
piano i valori pubblicistici rappresentati icasticamente dal processo di omologazione424.  

Inoltre, è stato affermato che il ricorso alla categoria del contratto si esaurisce anche in 
questo tema in una operazione ideologica, così com’è accaduto con l’enfatizzazione dei profili 
contrattuali della nuova s.r.l., ed in passato per la società in generale425. Difatti, la realtà 

                                                           

420 In tema, è il caso di riportare le efficaci enunciazioni di SACCHI, Il principio di maggioranza nel concordato, cit., 233: 
“Non è facile spiegare l’adozione del principio maggioritario nel concordato, preventivo e fallimentare, e nell’amministrazione controllata, 
qualora si adotti una qualificazione privatistica di questi istituti”. 
421 Cfr. RUSSO, Natura giuridica e finalità, cit., 227. 
422 Così, FABIANI, Contratto e processo, cit., 166. 
423Secondo DI MARZIO, Contratto e ‘deliberazione’, cit., 94, l’autonomia negoziale non si identifica con l’autonomia 
contrattuale che, invece, ne costituisce specie: se il concordato non può dirsi espressione della libertà contrattuale 
riconosciuta ai privati, esso può essere nondimeno ritenuto una espressione di autonomia negoziale, sia pure 
realizzata non direttamente sul mercato ma per la mediazione di un procedimento. 
424AMBROSINI – DE MARCHI, Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 2; STANGHELLINI, 
Sub art. 124, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 1950. 
425 Così, GALLETTI, Sub art. 160, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2270. 
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dimostra come non siano affatto mutate le condizioni che rendono impossibile la 
qualificazione del concordato come accordo contrattuale426: l’ostacolo principale non è 
costituito tanto dal ruolo dell’omologazione, quanto dal fatto che i creditori non sono avvinti 
fra di loro da alcun legame contrattuale, non sussistendo tra loro alcuna effettiva comunione di 
interessi, ed il potere conferito alla maggioranza nell’adunanza è meramente arbitrario, 
circostanza che contrasta con l’attribuzione ad una parte contrattuale dell’autorità di 
determinare il contenuto del regolamento427. Il potere della maggioranza dei creditori di 
prendere decisioni in grado di influire sulla sfera dei minoritari non può essere spiegato con la 
categoria del contratto428, perché l’obbligatorietà del concordato non discende dall’intesa di 
due parti contrattuali (debitore e massa), ma dal provvedimento di omologazione del 
Tribunale, anche se, in ordine al vaglio omologatorio, la riforma ha voluto ridimensionarne il 
contenuto429: se, da una parte, il legislatore ha voluto dare ampia autonomia ai soggetti 
direttamente interessati alla gestione dei propri interessi, dall’altra ha mantenuto la vigilanza del 
Tribunale sul corretto svolgimento dell’intera procedura430. 

Ed un confronto tra accordi di ristrutturazione dei debiti e nuovo concordato preventivo 
offre un ulteriore argomento decisivo per superare ogni perplessità in ordine alla ricostruzione 
negoziale dell’istituto di cui agli artt. 160 ss.: mentre gli accordi di ristrutturazione consistono 
in contratti tra debitore e creditori, lasciando intatta la posizione di quelli estranei all’intesa431, il 
concordato non è costituito da accordi, ma si forma sulla base di una deliberazione 
maggioritaria, che coinvolge tutti i creditori concorsuali. Di conseguenza, l’esistenza degli 
accordi di ristrutturazione, che concretizzano nel diritto positivo la figura dei contratti sulla 
crisi di impresa omologabili dal Tribunale, dimostra la plausibilità della omologazione quale 
condicio iuris di efficacia dell’accordo432. D’altronde, se gli accordi di ristrutturazione, in 
mancanza di omologazione, restano contratti efficaci ai sensi della normativa del diritto 
comune, il concordato, prima della omologazione, non produce effetti; inoltre, al contrario di 
quanto accade in materia di concordato, l’istituto di cui all’art. 182 bis è impugnabile secondo le 
ordinarie azioni di invalidità e di risoluzione. In questo senso, il paragone tra accordi di 
ristrutturazione e concordato confermerebbe la linea di separazione tra contratti e procedure 
concorsuali. 

Neanche può trovare una valida giustificazione l’esistenza di un procedimento assembleare, 
ove la reale possibilità di intervenire e far valere il proprio punto di vista è meramente teorica, 
soprattutto in relazione a quei creditori che tipicamente non possono risultare dalle scritture 
contabili tenute dal debitore. Difatti, sul piano dell’adunanza, la natura contrattualistica del 

                                                           

426 Cfr. SACCHI, Il principio di maggioranza nel concordato, cit., 389. 
427 V. ancora, GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2271. 
428 Cfr. AZZARO, Concordato preventivo, cit., 743; le più antiche ricostruzioni ritenevano di spiegare la vincolatività del 
contratto di concordato per i creditori dissenzienti e assenti ricostruendo la volontà di costoro come presunta (gli 
assenti presunti come consenzienti) oppure come costretta (dalla prevalente volontà della maggioranza) o 
utilizzando lo schema della rappresentanza legale (della minoranza da parte della maggioranza) o infine la figura del 
contratto processuale (in cui l’omologazione del tribunale supplisce alla mancanza del consenso di tutti i creditori); 
per una sintesi, ROCCO, Il concordato nel fallimento e prima del fallimento, Torino, 1902, 94. 
429 In senso conforme anche NORELLI, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, in Trattato delle procedure 
concorsuali,  Ghia – Piccininni – Severini, Volume IV, cit., 544. 
430 CHIMENTI, Condizione per l’ammissione al concordato preventivo, cit., 266, che parla di autonomia privata non piena, ma 
amministrata; la circostanza è confermata, inoltre, da una recente giurisprudenza che ha negato l’accesso ad una 
proposta di concordato che prevedeva la soddisfazione del ceto dei creditori chirografari in una percentuale del tre 
per diecimila; così, Trib. Roma, 16 aprile 2008, in Il Caso.it, I, 1185/2008. 
431 E siffatta qualificazione non muta sebbene sia stata prevista, con l. 134 del 2012, la moratoria di centoventi 
giorni per i creditori estranei all’accordo. 
432 DI MARZIO, Introduzione al concordato preventivo, cit., 222. 
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nuovo concordato preventivo non trova particolari elementi di conforto ed anzi, a detta di 
alcuni, non appare agevolmente conciliabile con la eliminazione della maggioranza per numero 
di votanti, con la riduzione della maggioranza di somma alla metà più uno del valore dei crediti 
ammessi al voto e con l’eterogeneità degli interessi del ceto creditizio433. 

In quest’ordine di idee è stata delineata la tesi del concordato quale procedura concorsuale 
deliberativa: il fatto che si tratti di deliberazione, e non di accordo, confermerebbe la realtà del 
fenomeno quale atto del procedimento.  

La procedura concorsuale deliberativa costituirebbe la possibilità della decisione a 
maggioranza ed aprirebbe larghe prospettive alla proposta che non incontri il consenso di tutti 
i creditori e che dunque non possa contribuire ad un contratto: proprio la mancanza del 
consenso di tutti rende necessaria la procedura culminante nella deliberazione, e impone 
invalicabili limiti all’esercizio di autonomia del proponente434.  

                                                           

433 FILOCAMO, L’adunanza dei creditori, in Trattato delle procedure concorsuali, Ghia – Piccininni –  Severini, Volume IV, 
cit., 450; in senso conforme, SCARAFONI, La riforma del concordato preventivo, in Dir. fall., 2005, I, 832, secondo il quale 
è ormai del tutto inattuale la tesi contrattuale del c.p. e sempre più evidente il carattere di procedura concorsuale 
pubblica ove il diritto dei singoli creditori può essere sacrificato in vista di interessi che il legislatore ritiene 
preminenti. 
434 DI MARZIO, Introduzione al concordato preventivo, cit., 226. 
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3.2 Legittimazione alla domanda di concordato: esclusività della autodeterminazione 

ed emersione anticipata della crisi 

 
Legittimato alla presentazione della domanda di concordato preventivo è unicamente il 

debitore. 
Nel prosieguo della trattazione, a proposito dell’analisi del concordato fallimentare (v. infra 

capitolo II, paragrafo 2.2.3), si rappresenterà l’importanza di quella norma che impedisce al 
debitore di presentare una proposta di concordato fallimentare prima che sia trascorso un 
anno dalla sentenza di fallimento. La disposizione, che sottrae al dominus dell’impresa fallita il 
controllo sull’impresa, esprime lo stimolo più efficace, secondo alcuni, per indurre 
l’imprenditore ad anticipare i tempi dell’emersione della crisi al fine di evitare che un terzo, 
dichiarato il fallimento, voglia impossessarsi di ciò che residua dell’impresa435 . 

L’esperienza ha fornito, tuttavia, degli spunti di riflessione sulla indisponibilità, da parte 
dell’imprenditore, di cogliere l’occasione che le procedure volontarie offrivano: il debitore 
ricorreva alle stesse quando le condizioni e le finalità supposte dalla legge, in concreto, non 
sussistevano o non erano più concretamente perseguibili. 

Nei lavori delle commissioni preposte a redigere, inizialmente, uno schema di legge e 
successivamente un intero progetto di nuova legge fallimentare436, era ben presente il 
proposito di individuare nel concordato preventivo anche uno strumento di soluzione delle 
crisi d’impresa che non fossero ancora degenerate in insolvenza, e l’attenzione era rivolta alla 
salvaguardia delle opportunità residue di conservazione dell’impresa: soprattutto, del nuovo 
concordato, si auspicava appunto l’utilizzabilità nelle situazioni di «preinsolvenza»437.   

L’ottica della prevenzione dell’insolvenza e della tempestività dell’intervento hanno, di fatto, 
accompagnato i lavori delle commissioni nominate per la modifica della legge fallimentare del 
1942, considerata prioritaria. 

Non si cade nel qualunquismo, tuttavia, quando si afferma che tali obiettivi avrebbero potuto 
essere in qualche misura realizzati assicurando la possibilità di intervento tempestivo sulla crisi, 
attraverso la loro assimilazione in regole collocate in un contesto normativo comprendente 
anche strumenti di prevenzione e di allerta, oppure se fosse stato consentito ai creditori di 
promuovere la domanda di concordato preventivo (con il rischio, tuttavia, di tracollare in un 
illegittimo sconfinamento nel principio della libertà economica)438.  

La riforma ha abrogato l’amministrazione controllata ed ha reso particolarmente agevole 
l’accesso al concordato preventivo. Inoltre, la scelta di non introdurre misure di allerta e di 
prevenzione, limitando la fruibilità del nuovo concordato solo al debitore, escludendo la 
legittimazione in capo ai creditori, ha ridimensionato le aspettative legittimamente riposte nel 
nuovo istituto. A ciò va aggiunta la circostanza secondo la quale il fatto che la procedura sia 
praticabile a qualunque condizione comporta che la stessa non costituisca più sollecitazione 
per un tempestivo ricorso ad essa: se, talvolta, il tracollo è improvviso e quindi 

                                                           

435In questo senso, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 599. 
436 Cfr. JORIO – FORTUNATO (a cura di), La riforma delle procedure concorsuali. I progetti, Milano, 2004. 
437 Così, JORIO, Il concordato preventivo, in Jorio e Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, Appendice di aggiornamento, 
Bologna, 2010, 963, secondo il quale prevenzione dall’insolvenza e tempestività dell’intervento erano considerati 
obiettivi prioritari. 
438 In materia, ex pluribus, BOCCUZZI, I meccanismi di allerta e prevenzione e le procedure stragiudiziali, in Dir. fall., 2005, I, 
626; DE FERRA, La riforma societaria e gli istituti di allerta e prevenzione nella riforma delle procedure concorsuali, ibid., 470; 
FABIANI, Misure di allarme, cit., 825; JORIO, Le esigenze di una nuova disciplina delle crisi d’impresa, in Dir. fall., 2003, I, 551; 
SANSONE, La tempestività dell’intervento giudiziario e le procedure anticipatorie della crisi nel progetto di riforma della legge 
fallimentare, in Dir. fall., 2004, I, 734. 
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opportunamente si offre la possibilità di una procedura accessibile, più spesso, invece, il 
declino si evolve nel tempo439. E tali affermazioni non sono soltanto una ricostruzione 
dottrinale, bensì dati che emergono dai primi anni di applicazione: il concordato preventivo, 
difatti, sebbene espressamente consentito anche al debitore in difficoltà ma in grado di far 
fronte alle proprie obbligazioni, viene normalmente richiesto in presenza di una vera e propria 
insolvenza, allorché, quindi, il debitore abbia ormai perso le possibilità di superare la crisi. 

Inoltre, il favor verso l’utilizzo dello strumento concordatario risulta ulteriormente 
emancipato grazie alla new entry della domanda di concordato in bianco, figlia del d.l. 83 del 
2012, convertito con l . 134 del 2012, che permette, di diritto, la produzione degli effetti 
derivanti dall’ammissione alla procedura senza, di fatto, l’ostensione di alcunché: sebbene 
incentivante sotto il profilo dell’appeal e resa necessaria per l’uscita dalla crisi che sta investendo 
attualmente il globo terracqueo, non sembra tralatizio affermare che tale facoltà potrebbe 
trovare terreno fertile nelle condotte opportunistiche di quegli imprenditori che, anziché  
anticipare l’emersione della crisi e prendere contatti con i creditori, trascineranno oltremodo 
un deficit economico-finanziario nella più irrecuperabile insolvenza, stante anche la “passerella” 
tra la presentazione di un preaccordo di ristrutturazione ed il deposito della domanda in bianco 
di cui all’ottavo comma dell’art. 182 bis l.f.440. 

In quest’ordine di idee, sembrerebbe quasi inutile discorrere di vocazione conservativa 
dell’impresa se gli unici titolari del potere di attivare la procedura concordataria sono animati 
da uno spirito esattamente contrario a quello della tempestiva emersione del dissesto 
finanziario. A conferma di tali conclusioni si sottolinea quella corrente di pensiero secondo la 
quale, più che una rottura con il passato, emergerebbe una linea di continuità con la fisionomia 
di fondo del vecchio concordato che, sorto con il proposito di conservare il debitore onesto 
ma sfortunato alla testa della propria impresa, si era ben presto trasformato in uno strumento 
di liquidazione del suo patrimonio per il soddisfacimento dei creditori nella misura migliore 
possibile441. 

Il panorama normativo delle soluzioni alternative al fallimento che ci consegnano le riforme 
succedutesi nel tempo, quindi, manifesta un indubbio limite alla tempestiva emersione della 
crisi, anche in ragione della conferma del principio di esclusività dell’iniziativa per la 
presentazione della domanda in capo all’imprenditore442.  

                                                           

439 Così, SANDULLI, I controlli di società come strumenti di tempestiva rilevazione della crisi d’impresa, in Fall., 2009, 1101, 
secondo il quale il nuovo concordato preventivo è un incentivo a ritardare il ricorso alla procedura concorsuale, in 
netta contraddizione con la prospettiva di soddisfare l’esigenza del tempestivo ricorso alla stessa. 
440 Le affermazioni paiono confermate dalla iperfetazione giurisprudenziale successiva alla entrata in vigore della 
norma di cui all’art. 161, comma sesto, l.f.: v. Trib. Milano, 21 settembre 2012, in Foro it., 2012, I, 3184; Trib. 
Verona, 20 settembre 2012, ibid.; Trib. Lecco, 19 settembre 2012, ibid.; Trib. Pordenone, 19 settembre 2012, ibid.; 
Trib. Modena, 14 settembre 2012, ibid., tutti con nota di FABIANI, La domanda “prenotativa” di concordato preventivo; 
Trib. Terni, 12 ottobre 2012; Trib, Crotone, 4 ottobre 2012; Trib. Mantova, 27 settembre 2012; Trib. La Spezia, 25 
settembre 2012; Trib. Bolzano, 25 settembre 2012; Trib. Asti, 24 settembre 2012; Trib. Pisa, 19 settembre 2012; 
Trib. Velletri, 18 settembre 2012, tutti in Fall., 2013, 99, con nota di BALESTRA, Gli obblighi informativi periodici nel c.d. 
preconcordato; Trib. Roma, 14 novembre 2012; Trib. Napoli, 31 ottobre 2012; Trib. Pistoia, 30 ottobre 2012; Trib. 
Salerno, 25 ottobre 2012; Trib. La Spezia, 25 ottobre 2012; Trib.  Milano, 24 ottobre 2012; Trib. Siena, 23 ottobre 
2012; Trib. Ancona, 15 ottobre 2012; Trib. Ortona, 8 ottobre 2012; Trib. Perugia, 4 ottobre 2012; Trib. Palermo, 2 
ottobre 2012, tutti in Fall., 2013, 73, con nota di VELLA, Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo “con 
riserva”; sulla incostituzionalità per violazione del diritto di difesa dei creditori dell’imprenditore, in considerazione 
della tempistica eccessivamente dilatata della protezione del patrimonio del debitore, come già detto in precedenza, 
v. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., passim. 
441 Cfr., tra gli altri, GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2273; CENSONI, Il concordato preventivo e la prospettiva della riallocazione 
del patrimonio dell’impresa in crisi, in Dir. fall., 2008, I, 853. 
442 In questo senso, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 600, a giudizio del quale di fronte ad un debitore inerte, si corre 
il rischio che una situazione trattabile  col concordato possa evolversi in fallimento, con il risultato che non 
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Sebbene compito del presente lavoro sia quello di individuare i rimedi all’emersione 
tempestiva ed anticipata della crisi d’impresa presenti nell’ordinamento secondo una visione de 
iure condito, in una prospettiva de iure condendo, la dottrina si è interrogata sulla possibilità e 
sull’opportunità di estendere la legittimazione ad avvalersi dello strumento concordatario 
anche a soggetti diversi dall’imprenditore.  

Posto che con la riforma si è persa per strada l’occasione di rendere più moderno (o meglio, 
più competitivo) il diritto delle crisi d’impresa attraverso l’estensione della legittimazione anche 
a terzi, quand’anche fosse possibile individuare una qualche interpretazione sintonica a tale 
estensione, non pare possibile a chi scrive operare una esegesi in questo senso, per ragioni che, 
tuttavia, non sono di carattere ideologico, bensì, semplicemente, sistematico – normative. 

E’ vero che le scelte all’interno di una impresa sono demandate al suo imprenditore, ed è 
altrettanto vero che l’attribuzione della legittimazione a soggetti terzi potrebbe determinare una 
deroga a tale prerogativa, con una diversificazione del soggetto che assume le scelte per la 
gestione dell’impresa. 

Neanche, d’altronde, può mettersi in dubbio il fatto che la crisi (o l’insolvenza che ne 
costituisce una specie) sconfina, con i suoi  effetti, su situazioni d’interesse di cui sono titolari 
altri soggetti. 

Vale la pena ricordare, in queste righe, le parole di quella parte della dottrina che si è 
cimentata nell’individuazione delle regole che governano l’impresa: ”essa, per sua natura ed 
essenza, è caratterizzata dal principio della continuità aziendale, in forza del quale deve essere in grado di 
operare al fine di realizzare l’attività che ne costituisce l’oggetto. Perché questo avvenga, è necessario che 
l’imprenditore sia in   grado di gestire il circolo virtuoso dell’attività economica, dove tutti i rapporti 
intersoggettivi sono regolati secondo le previsioni ed i vincoli legali e negoziali, e dove l’attività viene svolta nel 
pieno principio delle regole, che tutelino anche gli interessi più generali: l’elemento primario dei rapporti di 
impresa è costituito dall’adempimento delle obbligazioni assunte, siano esse volontarie e non volontarie. Se 
all’inadempimento – che configura violazione di un dovere giuridico – si accompagna anche l’incapacità del 
patrimonio a soddisfare i creditori, si produce una lesione del diritto altrui”443.  

Ad avviso di chi scrive, la crisi dell’impresa (e, a maggior ragione, la sua insolvenza) non è un 
fatto fisiologico delle vita imprenditoriale, bensì patologico, che andrebbe trattato con un 
antidoto la cui disponibilità non può (o meglio, non dovrebbe) continuare a rimanere in capo 
soltanto a colui il quale, in violazione di un dovere giuridico sanzionato, abbia prodotto 
pregiudizio nei confronti di soggetti estranei all’imperio sull’impresa: siffatta patologia, sembra 
porsi in senso perfettamente collidente al limite dell’utilità sociale alla libera iniziativa 
economica privata di cui all’art. 41 Cost..  

La legittimazione in capo a terzi, pertanto, non andrebbe esclusa sulla base di visioni 
garantistiche della libera iniziativa economica tutelata dalla costituzione - poiché quest’ultima, 
alla dichiarazione di principio, fa seguire delle eccezioni in cui si collocano, all’evidenza, tutte 
quelle situazioni pregiudicate da un dissesto finanziario, tanto più se adiacente ad una impresa 
di grandi dimensioni - ma soltanto in considerazione della evidente scelta del legislatore in 
senso contrario.  

                                                                                                                                                               

raramente i creditori richiedano il fallimento e nel contesto del procedimento istruttorio il debitore avanzi per la 
prima volta la volontà di proporre il concordato. 
443 Così, SANDULLI, I controlli di società, cit., 1102. 
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Pertanto le ‘norme manifesto’444 della tempestiva emersione della crisi di certo non potranno 
essere ricercate nella disciplina riguardante la legittimazione alla domanda di concordato, 
modellata, al contrario, su un tornio azionato da interessi squisitamente imprenditoriali e 
capitalistici. 

 
 3.2.1 I poteri dei creditori nelle soluzioni concordate 

 
Sulla base di tali spunti, non resta che analizzare quali poteri (se esistenti) residuano in capo 

ai creditori nelle soluzioni concordate. 
È stato sottolineato che la scommessa della liberalizzazione del concordato preventivo sta 

nel consentire che i creditori possano esprimersi su un numero di proposte più elevato rispetto 
a quello su cui potevano esprimersi in passato445, considerando che la fattibilità è materia 
riservata alla esclusiva valutazione dei creditori446. 

Ma bisogna pur sempre ricordare che quando si parla di creditori, ci si riferisce ad una 
qualificazione molto generica che si articola in tantissime sfaccettature447, ed in questa cornice 
è difficile credere che il creditore sia il protagonista della crisi soltanto perché gli viene 
attribuito un ventaglio propositivo più ampio, perché oltre a non essere l’unico destinatario 
della proposta, tendono a prevalere gli interessi differenziati, sì che solo con qualche forzatura 
si riesce a qualificare la massa dei creditori come una collettività organizzata in grado di 
esprimere un consenso che sia effettiva rappresentazione di più interessi compositi448.  

Il caleidoscopio dei creditori si fa ancora più fitto ove si pensi alla possibilità, per il debitore,  
nel contesto di una proposta concordataria, di suddividere gli stessi in classi per interessi 
economici e posizioni giuridiche omogenee: in questo caso, le categorie suddette sono oggetto 
di un rimescolamento di intensa fattura449. 

Inoltre, bisogna anche considerare dei dettagli che vanno nella specifica direzione del 
rafforzamento dei poteri dei creditori più forti: eliminando il requisito della maggioranza per 
numero, che impediva a questi ultimi di imporre da soli il concordato450, si è manifestata 
espressamente l’intenzione di favorire taluni creditori in luogo di altri451.  

Ulteriormente, se si estende il raggio di approfondimento al di là dei confini squisitamente  
concordatari, ci si avvede di come sia la stessa prassi ad innervare la platea creditizia 

                                                           

444 Mi si permetta, in questo lavoro, di prendere in prestito una espressione utilizzata da FABIANI, Contratto e processo, 
cit., 23. 
445 Cfr. STANGHELLINI, Creditori «forti» e governo della crisi d’impresa nelle procedure concorsuali, in Fall., 2006, 377. 
446 V. nota 416. 
447 Conformemente, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 121, che distingue i creditori coinvolti nella trattativa a quelli 
non direttamente coinvolti, ma pur sempre chiamati ad esprimere il loro gradimento o consenso; annovera gli 
estranei, cioè coloro che per scelta del debitore o per situazioni non conosciute restano ai margini della 
composizione negoziale; inoltre segnala l’esistenza di creditori finanziatori, postergati, fornitori, lavoratori 
dipendenti, chirografari e privilegiati. 
448 Ancora, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 122. 
449 In senso contrario, STANGHELLINI, Piano di regolazione dell’insolvenza, classi dei creditori e liquidazione, in Fall., 2005, 
208, secondo il quale significato neutro dei poteri dei grandi creditori si individua sia nell’abbassamento della 
maggioranza per somma da due terzi alla metà più uno dei crediti ammessi al voto, sia nella possibilità di 
suddividere i creditori in classi che non rende di per sé più facile l’approvazione del concordato, imponendo, oltre al 
voto della maggioranza per somma, anche il voto delle singole classi, quest’ultimo superabile solo con una decisione 
del giudice. 
450 Cfr. BOZZA, La proposta di concordato preventivo, la formazione delle classi e le maggioranze richieste dalla nuova disciplina, in 
Fall., 2005, 1208. 
451 FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 898. 
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“sofisticata”452 di prerogative ultronee: è stato segnalato453 come l’ingegneria finanziaria abbia 
brevettato la pratica dei c.d. covenants, che sostanziano uno strumento di ingerenza più o meno 
penetrante sulla libertà gestoria della società di cui possono servirsi i finanziatori per tutelarsi 
da scelte rischiose degli amministratori. In queste ipotesi, gli istituti di credito possono 
spingersi fino al punto di pretendere intese che attribuiscano loro – direttamente od 
indirettamente – un potere di gestire l’impresa con le conseguenti responsabilità che ne 
possono derivare nell’ambito dell’attività di eterodirezione di cui all’art. 2497 c.c.454. 

Lo stesso scenario si scorge anche nel quadro di una ristrutturazione del debito, a cagione del 
fatto che i nuovi finanziatori potrebbero pretendere garanzie di affidabilità sulla gestione, se 
non addirittura un cambio del management, con ciò attirando a sé significativi poteri di gestione 
o di controllo455.  

Ebbene, in questi casi, è proprio il creditore più persuasivo a condurre il gioco; non è una 
banalità (tra l’altro più volte ripetuta in questo lavoro) quella secondo la quale le operazioni di 
salvataggio dell’impresa richiedono nuova finanza o, comunque, forme di finanziamento 
indiretto che le consentano di superare la crisi.  In questa ottica, l’effetto “leva” derivante dal 
sostegno bancario finisce, di fatto, per essere strumentalizzato dagli istituti di credito456. Da 
siffatto scenario restano esclusi i creditori involontari, vale a dire quei soggetti che vengono in 
contatto con l’impresa nel corso dell’attività sociale per motivi fisiologici (fisco, istituti 
previdenziali) o patologici (terzi danneggiati), ed è la stessa natura del credito ad impedire loro 
ogni forma di controllo preventivo in ordine alla situazione finanziaria del debitore; altresì 
rimangono all’esterno della gittata della persuasività quei creditori che, sebbene volontari, non 
sono titolari di una forza contrattuale tale da imporre all’impresa in deficit impegni quali quelli 
indicati in precedenza. 

Per individuare le prerogative dei creditori nella soluzioni concordatarie, quindi, bisogna 
tener presente non solo l’intera disciplina fallimentare così com’è stata ridisegnata, ma, 
soprattutto, l’eterogeneità dei creditori che possono essere interessati dalle categorie 
normative.  

Da uno sguardo alla “nuova” legge fallimentare, altresì, si nota l’insistente favor del legislatore 
verso alcune categorie soltanto di creditori, ed il caleidoscopio di benefici salta all’attenzione 
degli interpreti già nelle norme dedicate al palinsesto del fallimento: il diritto di iniziare o 
proseguire azioni esecutive individuali sugli immobili ipotecati a garanzia di operazioni di 
credito fondiario, l’esenzione prevista dall’art. 67, lett. b), relativa alle rimesse effettuate su un 
conto corrente bancario, il tetto massimo di revocabilità previsto nella norma dell’art. 70 l.f. in 
tema di effetti della revocazione, le stesse esenzioni relative agli atti in esecuzione di una 

                                                           
452 In tema, relativamente alla differenza tra creditori sofisticati - istituti di credito - e creditori deboli, cfr. MUNARI, 
Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 17, che ricorda la prospettiva 
più protettiva di quei creditori i quali, nell’ipotesi in cui il patrimonio sociale dell’impresa non sia sufficiente al 
soddisfacimento di tutte le pretese creditorie, aumenteranno tassi di interesse, incrementeranno garanzie, potranno 
imporre covenants finanziari, limiti alla distribuzione degli utili, e concessione di diritti di controllo sull’andamento 
dell’impresa. 
453 MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale, cit., 50. 
454 Sui covenants v. PATRONI GRIFFI, I covenants finanziari. Note introduttive, in Riv. dir. soc., 2009, 601. 
455 In tema, v. COSSU, Piani attestati di risanamento e contratti di ristrutturazione del debito. La riorganizzazione stragiudiziale 
delle s.r.l. in crisi, in Riv. dir. soc., 2011, 474. 
456 Per simili considerazioni v. MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale, cit., 312 che, tuttavia, non sottovaluta la 
responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, sebbene la fattispecie, soprattutto sotto il profilo 
soggettivo – dato che la consapevolezza dello stato di crisi e l’intento di superarlo si pongono quale presupposto di 
fondo della partecipazione della stessa al piano di salvataggio dell’impresa – vada rivalutata alla luce dell’intervenuta 
riforma della legge fallimentare. 



92 

 

soluzione concordata della crisi d’impresa e, infine, la norma dell’ultimo comma dell’art. 127 
l.f. in tema di voto nel concordato fallimentare.  

Alla stessa conclusione si giunge se si analizzano le norme squisitamente dedicate al 
concordato preventivo: la frammentazione in classi dei creditori,  le esenzioni civili e la non 
imputabilità penale. A chi scrive pare evidente che il legislatore abbia orientato l’attenzione 
verso una categoria in particolare, quella bancaria, la quale, se è vero che assume il ruolo di 
protagonista nelle soluzioni concordate, essendo impossibile, nella maggioranza delle ipotesi, 
un processo di ristrutturazione senza l’ausilio di nuova finanza che ha fonte, generalmente, 
nelle operazioni creditizie, è anche vero che in questo modo si è aperta una traccia troppo 
ampia tra il creditore “Banca” e gli altri, quasi a considerare questi ultimi come degli 
antagonisti ad uno stesso processo che dovrebbe, tuttavia, vederli nella stessa posizione, non 
essendo legittima una degradazione sostanziale della loro posizione creditoria (nel senso della 
mancanza di una parità trattamento). 

Fatta questa premessa, preme rilevare la circostanza secondo la quale fino a quando la 
legittimazione alla presentazione di una domanda di concordato preventivo rimarrà stretta 
nella morsa imprenditoriale, di poteri dei creditori non potrà parlarsi. Allo stato attuale, la 
valutazione può assumere dei toni diversi solo sulla base delle considerazioni appena svolte, in 
considerazione della sublimata volontà del legislatore di preferire quella categoria dei creditori 
rispetto alle altre:  attraverso questa chiave di lettura, si nota che le prerogative (silenti) nelle 
soluzioni concordate risultano essere nella esclusiva disponibilità dei creditori c.d. forti, nella 
misura in cui sia possibile sollecitare l’imprenditore verso l’utilizzo di una delle possibilità 
(quale, ad esempio, quella concordataria) che oggi il legislatore gli attribuisce: all’evidenza,  per 
un creditore bancario, in vista dei benefici previsti, il coinvolgimento in (e magari una 
sollecitazione verso) un processo di ristrutturazione è sicuramente una prospettiva più 
appetibile, al contrario di quella che si prospetta nei confronti di un creditore che bancario non 
è. 

Lo scarto, ad avviso di chi scrive, è troppo evidente. 
 

3.2.2 Effetti della presentazione della domanda 

 

Gli artt. 168 e 169 contengono la disciplina degli effetti del concordato sui creditori e sui 
crediti.  

Il nuovo primo comma dell’art. 168 l.f457 stabilisce che dalla data della pubblicazione del 
ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa 
definitivo458, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di 
nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore459. 

                                                           

457 Anch’esso modificato dalla l. 134 del 2012. 
458 In tema, cfr. CENSONI, Il concordato preventivo: gli organi, gli effetti, il procedimento, Jorio e Fabiani (a cura di), Il nuovo 
diritto fallimentare, Appendice di aggiornamento, cit., 1001, secondo il quale l’unica doverosa modifica del decreto 
correttivo del 2007 riguarda il primo comma dell’art. 168 l.f., che nel testo precedente continuava a fare riferimento 
al «passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato», omettendo di considerare sia che l’omologazione è 
oggi decisa con decreto, sia che di quest’ultimo non si ha propriamente passaggio in giudicato, cosicché più 
correttamente per la determinazione del dies ad quem degli effetti moratori di cui alla norma menzionata è stato fatto 
riferire al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo. 
459 Secondo FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 14, la scelta della riforma del 2012 rappresenta una soluzione ragionevole 
in quanto un limite all’esercizio del diritto del creditore viene fatto dipendere da una notizia percepibile all’esterno; 
nello stesso senso, VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziari, cit., 45. 
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In secondo luogo, al contrario della norma previgente, il divieto si estende anche alla azioni 
cautelari; inoltre, diventano inefficaci quelle ipoteche iscritte nei novata giorni anteriori alla 
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese rispetto ai creditori anteriori al concordato. 

La finalità della disposizione è chiaramente intesa a conferire un ombrello protettivo che, 
garantita la par condicio creditorum ed il patrimonio dalle aggressioni esterne, possa permettere al 
debitore di presentare la proposta senza il rischio che la stessa sia vanificata dalle iniziative dei 
creditori nello spazio temporale indispensabile per l’espletamento della procedura ed, al 
contempo, permetta ai creditori di valutare con la necessaria tranquillità la proposta avanzata 
dal debitore, senza temere che altri possa nel frattempo intraprendere iniziative idonee a 
pregiudicare la soddisfazione del loro diritto460. E’ stato giustamente osservato che il decreto di 
omologazione imprimerebbe un vincolo di destinazione sul patrimonio, vincolo che non 
potrebbe essere superato da iniziative dei creditori461. 

I destinatari del divieto di cui in rassegna non sono circoscritti a quelli muniti di un titolo 
giudiziale o negoziale anteriori alla pubblicazione, sinergicamente al novellato 184 l.f. che 
rende ora il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori “alla 
pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 l.f.”, bensì sono tutti 
coloro i quali vantino una ragione di credito fondata su un atto o un fatto costitutivo anteriore 
alla pubblicazione medesima462, ancorché accertata in epoca successiva463. 

Al contrario, il divieto in esame non opera nei confronti dei creditori posteriori, a cui, tra 
l’altro, non è opponibile nemmeno il principio della obbligatorietà del concordato omologato, 
dovendo gli stessi essere soddisfatti integralmente464: la previsione sarebbe correlata all’art. 167 
l.f. che prevede che il debitore, durante la procedura di concordato preventivo, conservi 
l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, anche se sottoposta a controlli e 
limitazioni finalizzate a tutelare la par condicio creditorum e, soprattutto, a garanzia che non sia 
inficiata la fattibilità del piano concordatario465. 

Quanto al contenuto oggettivo di siffatto divieto, è stato osservato466 che esso non si estenda 
fino a ricomprendere le azioni di accertamento: non si dubita, infatti, che ogni creditore possa 
agire in giudizio nei confronti del debitore, davanti al giudice competente, per fare accertare il 
suo credito eventualmente contestato o per procurarsi un titolo esecutivo da utilizzare, 

                                                           

460 Cfr. SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso, cit., 370; CAIAFA, Il Patrimonio destinato: profili lavoristici e 
fallimentari, in Dir. fall., III – IV, 692. 
461 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 634, secondo il quale il divieto di azioni esecutive mira  in sostanza ad impedire 
che vi siano alcuni creditori che si precostituiscono dei canali privilegiati di soddisfacimento dei loro diritti: le azioni 
esecutive sono paralizzate allo scopo di evitare che vi sia concorrenza fra azioni esecutive, quelle dei singoli creditori 
e quella collettiva. 
462 Cfr. Cass., 26 settembre 1990, n. 9736, in Fall., 1991, 267; Cass.,  13 giugno 1990, n. 5772, in Fall., 1990, 1212; in 
dottrina, FILOCAMO, Art. 168, cit., 1263. 
463 Ante riforma, quando ancora gli effetti si producevano dalla data del deposito della domanda, una parte degli 
studiosi, in considerazione della non coincidenza fra il momento di operatività del divieto ed il momento che 
costituiva lo spartiacque per l’identificazione dei creditori anteriori e di quelli successivi, ha espresso la convinzione 
secondo la quale i crediti insorti per atti o fatti verificatisi fra la data del deposito del ricorso e quella di ammissione 
alla procedura erano da considerare concorsuali; cfr. SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso, cit., 374, il quale 
riteneva che la ratio della norma consisteva nella necessità di evitare manovre scorrette da parte del debitore che, 
mentre con il deposito del ricorso bloccava la possibilità di esecuzione dei creditori precedenti, avrebbe potuto al 
contempo, nelle more del decreto di ammissione, sottrarre il patrimonio attraverso l’apposita creazione di debiti il 
cui pagamento non fosse sottoposto alla moratoria concorsuale o, comunque, potesse compromettere la 
realizzazione della proposta concordataria con l’intraprendere affari di puro azzardo. 
464 MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 973; FILOCAMO, Art. 168, cit., 1265. 
465 V. PICA, Il concordato preventivo, in Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e negoziate della crisi d’impresa dopo le 
riforme, a cura di Celentano – Forgillo, Torino, 2008, 1127. 
466 CENSONI, Sub art. 168 l.f., cit., 2419. 



94 

 

eventualmente in futuro, dopo la chiusura del procedimento467. La circostanza è confermata 
dall’inesistenza, nella procedura di concordato preventivo, di un procedimento di verifica dei 
crediti: le questioni relative all’esistenza e all’ammontare degli stessi devono essere risolte, 
anche dopo la definitività del decreto di omologazione, in un ordinario processo di 
cognizione468, il cui interesse ad agire non è impedito dall’espresso riconoscimento del credito 
da parte del debitore, né dall’inclusione del creditore tra quelli ammessi al voto, attesa la natura 
meramente amministrativa della verifica dell’elenco dei creditori attuata dal commissario 
giudiziale ai sensi dell’art. 171 e dei provvedimenti del giudice delegato sulla legittimazione al 
voto. 

Il divieto, che riguardava solo le azioni esecutive, in seguito all’intervento della l. 134 del 
2012, viene esteso anche alle azioni cautelari, con ciò risolvendo ogni dubbio nato sotto l’egida 
della disciplina previgente: all’opposto di coloro i quali negavano l’accesso anche alle azioni 
cautelari469, si poneva quella scuola di pensiero che riteneva che il divieto potesse ritenersi 
estensibile anche alle azioni cautelari470.  

Poiché la norma limita espressamente l’oggetto del divieto al patrimonio del debitore, ne 
restano estranei i beni di proprietà di un terzo che, eventualmente, abbia offerto a garanzia 
della proposta di concordato471.  

Dopo la presentazione della domanda le esecuzioni e le azioni cautelari in corso non 
possono più proseguire472. 

Il divieto in esame non soffre eccezioni, a differenza di quanto avviene  nella procedura 
fallimentare di cui all’art. 51 l.f.: una volta proposto il ricorso per l’ammissione alla procedura 
del concordato preventivo, il divieto di cui all’art. 168 l.f. impedisce la proposizione o la 
prosecuzione di qualsiasi procedura esecutiva individuale, senza eccezioni di sorta473. 

                                                           
467 Cfr. tra le altre, Cass., 29 settembre 1993, n. 9758, in Mass. Foro it., 1993. 
468 Cfr. Trib. Velletri, 23 novembre 1988, in Dir. Fall., 1989, II, 757; Trib. Ascoli Piceno, 5 luglio 1983, in Dir. Fall., 
1984, II, 381; Trib. Bari, 20 luglio 1981, in Rass. Avv. Stato, 1982, I, 543; Trib. Padova, 28 maggio 1980, in Fall., 
1981, 562. 
469 CENSONI, Sub art. 168 l.f., cit., 2421; in giurisprudenza, conformemente, v. Trib. Reggio Emilia, 19 agosto 1994, 
in Foro it., 1995, I, 1969. 
470 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 643; fra i giudici, Trib. Brescia, 15 ottobre 1993, in Foro it., 1994, I, 604; in 
particolare, era controverso se ricadesse sotto il divieto di azioni esecutive la domanda di sequestro conservativo: sul 
punto, dottrina e giurisprudenza maggioritarie concordano nel sostenere che la natura essenzialmente esecutiva 
dello strumento cautelare, destinato alla conversione in pignoramento, lo renda assoggettabile al divieto; CAFFI, Il 
concordato preventivo, in Il diritto fallimentare riformato. Commentario sistematico, (a cura di) Schiano di Pepe, cit., 631; in 
giurisprudenza,  Cass., 21 luglio 1994, n. 6809, in Giur. comm., 1984, 983, che affermava che dalla data di 
presentazione del ricorso per l’amministrazione controllata – a decorrere dalla quale, atteso il richiamo dell’art. 188 
all’art. 168, nella sua interezza, della legge fallimentare, si verificano gli stessi effetti della procedura fallimentare – i 
creditori per titolo o per causa anteriore al decreto di ammissione alla procedura non potessero, sotto pena di 
nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, ivi comprese non solo quelle espropriative, 
ma anche quelle cautelari, come il sequestro conservativo, rimanendo, invece, non precluse soltanto le azioni 
ordinarie di cognizione, di accertamento, di condanna e di risoluzione. 
471 Cfr., Cass., 8 luglio 1998, n. 6671, in Foro it., 1999, I, 636; per una disanima sulle ipotesi di garanzie rilasciate dai 
terzi, cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 971. 
472 Ancorché il provvedimento di assegnazione sia anteriore alla medesima domanda di concordato: cfr. Trib. 
Roma, 21 settembre 1999, in Riv. curatore fall., 1999, 3, 47. 
473 Così, LO CASCIO, Il concordato preventivo, Milano, 2002, 364, il quale affermava come anche l’esecuzione per credito 
fondiario non godesse di alcuna esenzione dal divieto di cui all’art. 168 l.f.. In giurisprudenza, nel medesimo senso, 
si  è pronunciata Cass., 19 marzo 1998, n. 2922, in Fall., 1999, 363, la quale ha affermato che la disposizione dettata 
dall’art. 168 l.f., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del 
debitore ammesso al concordato preventivo, non contemplava deroghe a differenza dell’art. 52 che, nel prevedere 
analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge; in senso 
parzialmente contrario e, a proposito di divieto di autotutela esecutiva, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 972, 
segnala una eccezione introdotta dal d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, relativamente al contratto di garanzia finanziaria, 
definito, al di fuori del caso in cui siano parti persone fisiche, come il contratto di pegno o il contratto di cessione 
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Il divieto, stando alla lettera della norma, si esaurisce quando diviene definitivo il decreto di 
omologazione del concordato: in questo senso, tuttavia, si è detto che, essendo il patrimonio 
del debitore destinato a garantire collettivamente tutti i creditori come se fosse un patrimonio 
separato e, avendo l’omologazione l’effetto di trasformare le obbligazioni, obbligando i 
creditori a precostituirsi un titolo da far valere sul patrimonio separato che può fondarsi solo 
sull’inadempimento del concordato, se è vero che il divieto cessa formalmente dopo 
l’omologazione, è altrettanto vero che  il titolo formatosi in precedenza non sarebbe più 
sufficiente perché ad esso va accompagnato un titolo dimostrativo dell’inadempimento474.  
Una parte della dottrina ha rilevato, tuttavia, che i creditori contestati, per i quali non sia stato 
disposto l’accantonamento con il decreto di omologazione, possano esercitare le azioni 
cautelari finalizzate ad assicurare il loro soddisfacimento ad esito del giudizio di accertamento 
del credito475. 

Una chiosa merita la nuova prescrizione in tema di inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte 
nei novanta giorni precedenti la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. 

In dottrina è stato detto che la ragione di una tale introduzione andrebbe fatta risalire alla 
necessità di soddisfare integralmente quei creditori che abbiano acquisito una posizione di 
privilegio nell’imminenza del concordato476; secondo altri, siffatta misura potrebbe configurare 
un eccesso di tutela del debitore a scapito dei creditori, apparendo troppo ampio il lasso 
temporale di retroattività rispetto alla domanda di concordato, tanto più che questa può essere 
presentata con un semplice ricorso in bianco, ovvero in chiave meramente “prenotatoria”477. 

Lo strumento sanzionatorio a tutela dell’osservanza del divieto di azioni esecutive e cautelari 
è individuato nella nullità dell’atto di pignoramento,  dell’atto esecutivo o del vincolo 
cautelativo compiuto dopo la pubblicazione del ricorso per violazione di una norma 
imperativa478: il giudice dell’esecuzione o del procedimento cautelare, nell’ipotesi in cui penda 
un giudizio vietato a norma dell’art. 168 l.f., dovrà adottare un provvedimento di rito col quale 
impedire la progressione del procedimento479. 

Il secondo comma dell’art. 168 l.f. stabilisce che le prescrizioni che sarebbero state interrotte 
dagli atti esecutivi rimangono sospese e le decadenze non si verificano. La previsione, com’è 

                                                                                                                                                               

del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il 
contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e 
volto a garantire l’adempimento di obbligazioni finanziarie. L’art. 4 del citato d.lgs. prevede che al verificarsi di un 
evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha la facoltà, anche in caso apertura di una 
procedura di risanamento (tra le quali rientra ex art. 1 lett. s) d.lgs. n. 170/2004, anche il c.p.) di procedere: i) alla 
vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno; ii) all’appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno; 
iii) all’utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita. 
474 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 641; sulla circostanza che il divieto si protragga anche nella fase dell’esecuzione 
del concordato, indipendentemente dal contenuto della proposta,  in giurisprudenza, cfr. Trib. Sulmona, 27 febbraio 
2008, in Fall., 2008, 612; prima della riforma, nello stesso senso, Trib. Palermo, 31 ottobre 1991, in Fall., 1992, 758; 
Trib. Crema, 18 marzo 1989, in Fall., 1989, 953; Trib. Firenze, 11 novembre 1978, in Giur. comm., 1980, II, 644. 
475 MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 975. 
476 Così FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 14, secondo il quale, per disinnescare tali comportamenti opportunistici, il 
debitore era costretto a dover presentare la vantaggiosità della soluzione fallimentare, perché in quel contesto il 
curatore avrebbe avuto buon gioco ad ottenere la revoca dell’ipoteca ai sensi dell’art. 67, primo comma, l. fall.. 
477 In questo senso, VALLE, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 45, che ricorda come il debitore può acquisire nei 
confronti dei creditori una protezione di inusitata latitudine temporale, se si sommano i tre mesi di inefficacia delle 
ipoteche giudiziali pregresse, il termine massimo di sei mesi che può essere concesso per il deposito di proposta, 
piano e concordato e, infine, gli ulteriori tre mesi circa nell’ipotesi di domanda preceduta dalla istanza cautelare ex 
art. 182 bis, sesto ed ottavo comma. 
478 V. SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso, cit., 376. 
479 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 624; nel senso della improcedibilità, cfr. anche BONSIGNORI – FRASCAROLI SANTI 

– NARDO – ZOPPELLARI, Il concordato preventivo e quello stragiudiziale, in Le procedure concorsuali. Procedure minori, trattato 
diretto da Ragusa Maggiore – Costa, I, Torino, 2001, 29. 
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stato giustamente fatto notare, costituisce il necessario corollario della disposizione di cui al 
prima comma: se si preclude ai creditori la proposizione di azioni esecutive e cautelari, ciò 
deve essere bilanciato da una sospensione delle decadenze e delle prescrizioni che altrimenti 
sarebbero medio tempore maturate. 

La portata dell’effetto sospensivo della prescrizione e della decadenza è limitata ai diritti 
suscettibili di essere attuati esecutivamente, quindi ai crediti già muniti di titolo esecutivo480. 

Fra gli effetti che si producono sui creditori, l’art. 188 l.f. contempla anche il divieto per gli 
stessi di acquistare nuovi titoli di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo 
che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’art. 167 l.f.. 

È stato sostenuto che la previsione è destinata a garantire che nel corso della procedura di 
concordato preventivo non vengano alterate le reciproche posizioni dei creditori481. 

Il divieto previsto dal terzo comma riguarda ogni fattispecie di prelazione – volontaria, 
giudiziale o legale – non regolarmente costituita prima della presentazione del ricorso482. 

L’unica possibilità di acquisire diritti di prelazione è in presenza di un’autorizzazione del 
giudice delegato e, a tal proposito, in dottrina è stata rilevata la circostanza secondo la quale 
l’autorizzazione medesima non riguarda il diritto di prelazione, ma l’atto di straordinaria 
amministrazione dal quale quest’ultima trae origine483.   

 

 

 

                                                           

480 Così, PACCHI, Il nuovo concordato preventivo. Dallo stato di crisi agli accordi di ristrutturazione, a cura di Pacchi, Milano, 
2005, 167. 
481 FILOCAMO, Art. 168, cit., 1271. 
482 In questo senso, App. Firenze, 10 dicembre 1990, in Dir. fall., 1991, II, 555. 
483 SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso, cit., 383. 
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3.3 Il presupposto soggettivo 
 

L’unico presupposto soggettivo richiesto dalla norma prevista dall’art. 160 l.f. per l’accesso 
alla procedura è lo status di imprenditore commerciale, circostanza del resto pacifica in 
giurisprudenza ed in dottrina484: per cui, così come indicato per gli accordi di ristrutturazione 
dei debiti, occorre indefettibilmente  che il debitore rivesta la qualifica di imprenditore 
commerciale non piccolo, ai sensi dell’art. 1, l.f.. 

Tuttavia, in dottrina, è stato detto che, data questa equivalenza di fondo tra legittimati ex art. 
160 ed i soggetti individuati dalla norma dell’art. 5 l.f., occorrerebbe valutare se tutti i debitori 
fallibili siano per ciò solo abilitati a presentare una domanda di concordato preventivo485. 

Una precisazione, d’altronde, appare d’obbligo: la soppressione delle condizioni personali di 
ammissibilità richieste dalla disposizione previgente486, oltre a consentire una facilitazione 
all’accesso al concordato, risponde alla finalità di incentivare l’attivazione della procedura, e 
l’eliminazione del requisito della meritevolezza del debitore, previsto dall’abrogato art. 181 l.f., 
segna il tramonto della concezione beneficiaria dell’istituto, incentrata sulla valutazione delle 
qualità tecnico – morali dell’imprenditore487. In questo senso, possono presentare la domanda 
di concordato sia gli imprenditori individuali che quelli collettivi, senza che sia necessario 
verificare se si tratti di imprenditori regolari e iscritti nel registro delle imprese488. 

L’imprenditore cessato, individuale o collettivo, secondo parte della dottrina, qualora 
ricorrano le condizioni di cui all’art. 10 l.f., potrebbe essere assoggettato alla procedura di 
concordato preventivo, per la quale non è richiesto un esercizio attuale dell’impresa489, anche 
se prevale l’opinione secondo la quale l’ammissione alla procedura sia, tuttavia, consentita 
soltanto entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, e ciò perché il rischio del 
fallimento per questo periodo deve poter essere disinnescato con il ricorso al concordato490. 

Ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 10 l.f., anche l’imprenditore defunto potrà essere 
ammesso al concordato preventivo entro un anno dalla sua morte491. 

Si è rilevato, in dottrina, che possono aspirare al concordato anche imprese che sono escluse 
dal fallimento: il riferimento è a quelle che sono assoggettabili ad amministrazione 
straordinaria. Parte della giurisprudenza si è espressa in senso positivo rispetto a siffatto 
dubbio492 e la dottrina, a riguardo, facendo leva sulle nuove vocazioni impresse dal legislatore 

                                                           

484 Per tutti, cfr. FERRO, Sub artt. 162 - 163, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2356; 
GALLETTI, Sub art. 160, cit. 2272; FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 604; MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 914; 
JORIO, Il concordato preventivo, cit., 979; PACCHI, Il nuovo concordato preventivo, cit., 125; CANALE, Orientamenti e 
disorientamenti nelle prime interpretazioni giurisprudenziali sul nuovo concordato preventivo, in Giur. it., 2006, 569; LO CASCIO, Il 
nuovo concordato preventivo ed altri filoni giurisprudenziali, in Fall., 2006, 583. 
485 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 604. 
486 Che si ricordano: l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio; la non sottoposizione al fallimento 
e la non ammissione al concordato preventivo nell’ultimo quinquennio; l’assenza di precedenti penali riferiti ad 
alcune tipologie di reato. 
487In questo senso, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 914. 
488 Secondo FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 604, potranno presentare domanda di concordato preventivo anche le 
società di fatto. 
489Cfr. in questo senso, LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 221; AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti,  in Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale, XI, 2. 
490 CAFFI, Il concordato preventivo, cit., 10; FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 605, secondo il quale  in questa situazione il 
concordato non potrà assumere le vesti del concordato con continuità aziendale. 
491 Cfr. Cass., 7 febbraio 2006, n. 2594, in Fall., 2006, 1335; Cass., 21 novembre 2002, n. 16415, in Fall., 2003, 1062. 
492Cfr. Trib. Biella, 21 luglio 2004, in Giur. Comm. 2006, II, 551.  
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al concordato preventivo, si pone in sintonia con l’ammissibilità di siffatta procedura alle 
imprese soggette ad amministrazione straordinaria493. 

Va segnalata, in ordine al presupposto soggettivo, quella scuola di pensiero secondo la quale, 
la scelta di lasciare l’accesso al concordato soltanto agli imprenditori commerciali non sotto la 
soglia, non si sottragga a critiche in considerazione della posizione giuridica dei coobbligati, 
tenuti in solido, ed in forza di rapporti di garanzia collaterali, al pagamento dei debiti 
dell’imprenditore494: in questo modo, permarrebbe in tutto il sistema del diritto concorsuale 
italiano una latitudine dell’effetto esdebitatorio limitata al debitore principale, ed 
eventualmente ai soci illimitatamente responsabili495.  

In questo modo, la liberazione dei coobbligati potrà essere perseguita soltanto attraverso 
un’espressa pattuizione con i creditori beneficiari delle garanzie. 

                                                           

493 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 605, secondo il quale una visione più moderna del concordato consente di 
reputare questo strumento un meccanismo idoneo alla conservazione della realtà produttiva delle imprese e, quindi, 
non inconciliabile con la successiva dichiarazione dello stato di insolvenza e con l’apertura dell’amministrazione 
straordinaria. 
494 In questo senso, GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2272. 
495 Cfr., Cass., Sez. Un., 24 agosto 1989, n. 3749, in Dir. fall., 1994, II, 243. 
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3.4 Il presupposto oggettivo 
 

Presupposto oggettivo quale condizione di ammissibilità alla procedura di concordato 
preventivo è lo “stato di crisi”496 che comprende, ai sensi del terzo comma dell’art. 160 l.f., 
anche l’insolvenza. 

Nella formulazione previgente, il presupposto oggettivo era il medesimo stato di insolvenza 
in cui versava l’impresa in caso di fallimento. In ragione di ciò, alcuni tribunali avevano escluso 
l’ingresso nel concordato preventivo perché attente a separare le nozioni di crisi e di 
insolvenza 497.  

In altra parte della giurisprudenza, invece, era diffusa la convinzione seconda la quale il 
concetto di crisi stesse a significare una situazione di temporanea difficoltà di adempiere, che 
poteva o meno sfociare successivamente in impossibilità irreversibile di fronteggiare le proprie 
obbligazioni, ammettendo il ricorso alla procedura in entrambe le situazioni498. 

Prescrivendo all’interprete che oggi, quindi, «ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende 
anche lo stato di insolvenza»499, la questione ha assunto un primo chiarimento: com’è stato 
segnalato in dottrina500, la principale innovazione risultante dalla riforma in esame  è il 
differente obiettivo perseguito dal legislatore attuale rispetto a quello del 1942 che, come noto, 
attribuiva e riconosceva importanza assoluta ed esclusiva al binomio insolvenza – par condicio 
creditorum.  

La previgente disciplina intendeva lo stato di insolvenza dell’impresa come condizione di 
irreversibile crisi che escludeva qualsiasi ipotesi di ripresa economica e finanziaria. A differenza 
dell’insolvenza, situazione di impotenza cronica e non transitoria, la crisi si manifesta 
attraverso una serie gradata di sintomi patologici, che vanno dalla temporanea difficoltà, alla 
mancanza di liquidità, all’insolvenza reversibile, fino  a quella irreversibile501. 

In sintonia con siffatta affermazione, altri hanno rilevato che non può contestarsi il fatto che 
oggi il concordato preventivo sia rimedio deputato anche a fronteggiare situazioni di difficoltà 
dell’impresa che in precedenza avrebbero portato a richiedere l’ammissione alla diversa 
procedura della amministrazione controllata502. Altri ancora ritengono che la ratio della 
modificazione vada individuata nell’anticipazione dell’utilizzabilità dello strumento 
concordatario sin dalla fase iniziale delle difficoltà dell’impresa, affinché possano essere 
adottati per tempo i necessari interventi risanatori e conservativi503. 

In prima analisi, va segnalata la circostanza secondo la quale il legislatore non definisce lo 
stato di crisi: ad oggi, risulta prevalente la tesi che valorizza la mancanza di esplicazione 

                                                           

496 Sulla nozione di “stato di crisi”, quale presupposto oggettivo del concordato preventivo, cfr., TERRANOVA, Stato 
di crisi, stato di insolvenza, incapienza patrimoniale, in Dir. fall., 2006, I, 569; AMBROSINI – DE MARCHI, Il nuovo concordato 
preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 15; SCHIANO DI PEPE, Insolvenza e gestione del credito bancario, in Dir. 
Fall., 2001, II, 699; DE FERRA, Il rischio di insolvenza, in Giur. comm., 2001, I, 193. 
497 Cfr. BOZZA, Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato, in Fall., 2005, 954; FERRO, Sub artt. 162 - 163, cit., 
2349; in giurisprudenza, Trib. Salerno, 3 giugno 2005, in Fall., 2005, 1297; Trib. Treviso, 15 luglio 2005, in Fall. 
2006, 63; Trib. Alessandria, 9 giugno 2005, in Il Sole 24 ore, 16 novembre, 31; Trib. Monza, 29 settembre 2005, in 
Fall., 1406. 
498 Trib. Sulmona, 6 giugno 2005, in Fall., 2005, 793; Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in Fall., 2006, 570. 
499 Per i rilievi critici a questa equiparazione, v. LO  CASCIO, Il nuovo concordato preventivo: uno sguardo d’assieme, in Fall., 
2006, 999. 
500Così, CHIMENTI, Condizione per l’ammissione al concordato preventivo, cit., 271. 
501 In questo senso, RUBINO DE RITIS, Il doppio binario: procedura di crisi e procedura di insolvenza, all’interno di crisi 
dell’impresa e insolvenza, Milano, 2005. 
502Così, TARTAGLIA, Piano di concordato, in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia –  Piccininni – Severini, Volume IV, 
cit., 287. 
503V.,  PAJARDI- PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 813. 
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descrittiva assunta dal presupposto oggettivo nell’art. 160 come indice della sua ampiezza, così 
che la crisi ricomprenderebbe anche la situazione più grave, come fenomeno assorbito504. Al 
contrario, alcuni studiosi ne enfatizzano la collocazione ad uno stadio di mero pericolo rispetto 
all’insolvenza, quale fenomeno che la precede, e le è alternativo505. 

In molti, inoltre, hanno tentato di darne una definizione al fine di individuare una 
collocazione sistematica all’istituto in esame506, ma è stato segnalato, a parere di chi scrive in 
modo corretto, che, data la difficoltà in ordine alla descrizione del fenomeno, forse il pericolo 
di insolvenza è una delle letture che andrebbe maggiormente accreditata507. 

Altri ancora (a riprova dell’intenso sforzo dottrinale) hanno affermato la circostanza secondo 
la quale ciò che distingueva (e distingue tuttora) le due situazioni, risiede nel fatto che la 
difficoltà ad adempiere era temporanea  in relazione alla pianificazione del suo superamento508.  

Ad avviso di chi scrive, l’opinione più corretta, anche se pare possa essere definita come 
agnostica, è quella secondo la quale il concetto di crisi, non identificandosi necessariamente 
nell’insolvenza, non si presta ad una sintesi giuridica, in quanto fenomeno economico a fattori 
variabili, la cui esatta definizione sarebbe inopportuna perché richiederebbe risposte 
diversificate per ciascuna tipologia e per ciascuna gradazione della stessa509: la situazione di 
crisi, pertanto, si pone in un ambito aziendale più ampio dell’insolvenza, ed include una serie di 
situazioni diverse per complessità e per gravità510. 

Il problema che si prospetta, allora, non è tanto quello di individuare una definizione di stato 
di crisi fine a sé stessa, ma di darne un senso allo scopo di stabilire quale sia la soglia minima di 
accesso alla procedura di concordato, per evitare un uso strumentale della stessa. 

La giurisprudenza, ancora una volta, risulta essere divisa tra quella511 che ha affermato che il 
concordato sia uno strumento che consente una emersione della crisi di impresa prima che la 
stessa giunga al punto di distruggere tutte le risorse aziendali, e quella512 che ha sostenuto che 
deve trattarsi di una crisi non irreversibile per una impresa che non sia ancora inadempiente e 
che, in sostanza, non abbia eroso il suo patrimonio e garanzia dei creditori. Altre toghe, 

                                                           

504 Per tutti, cfr., FABIANI, Le trasformazioni della legge fallimentare, in Foro it., 2005, V, 158; in senso analogo, in 
giurisprudenza, App. Milano, 12 ottobre 2006, in Fall., 2007, 32; Trib., Milano, 10 marzo 2006, in Fall., 2006, 570. 
505 Cfr. BOZZA, Le condizioni soggettive ed oggettive, cit., 956. 
506 Ad esempio, CHIMENTI, Condizione per l’ammissione al concordato preventivo, cit., 272, ritiene che per stato di crisi si 
intenda il disfacimento economico e finanziario di una impresa tale da determinare anche solo il rischio di una 
futura insolvenza; oppure, MANDRIOLI, Il concordato preventivo e la transazione fiscale, in La riforma organica delle procedure 
concorsuali, (a cura di) Bonfatti – Panzani, Milano, 2008, 667, secondo il quale lo stato di crisi sia una situazione nella 
quale il debitore è in grado di adempiere ai debiti scaduti ma è più probabile che non sia in grado di adempiere a 
quelli che scadranno, oppure più semplicemente nell’insolvenza reversibile e nella difficoltà ad adempiere i propri 
debiti allorché rischi di produrre un dissesto. 
507Cfr., FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 607, a giudizio del quale la diversità tra crisi ed insolvenza, sebbene possa 
essere sfuggente a livello teorico, obiettivamente impone una serie di opzioni a livello pratico perché nel caso di 
insuccesso del concordato il passaggio al fallimento presuppone che il giudice verifichi che la situazione dell’impresa 
è quella di insolvenza, con la conseguenza che ove accerti che ci troviamo in presenza di mera crisi, alla revoca del 
concordato segue il ritorno in bonis dell’impresa. 
508Così,  GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2277. 
509 Per tali rilievi, cfr. MAFFEI ALBERTI, La nozione di insolvenza: un concetto che muta. Crisi finanziaria, crisi strutturale ed 
insolvenza d’impresa: economia e diritto a confronto, in Fall., 1988, 897; LO CASCIO, Disciplina dell’impresa in crisi e tutela del ceto 
creditorio, in Fall. 1996, II, 924; RAGUSA MAGGIORE, identità di temporanea difficoltà e insolvenza: un suggerimento al futuro 
legislatore, in Dir. fall., 1995, II, 517; PRESTI, Rigore è quando l’arbitro fischia?, in Fall., 2009, 28, che parla, in maniera 
incisiva, dell’estrema difficoltà, per non dire la quasi impossibilità, di individuare una nozione oggettiva di stato di 
crisi. 
510 A tal fine, mi si permetta di rinviare a BRUGGER, Sub art. 160, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto 
fallimentare, cit., 2300, il quale, con novizia di particolari, elabora degli spunti in tema di valutazione dello stato di 
crisi. 
511 Cfr., Trib. Salerno, 5 ottobre, 2005, in Dir. fall., 2006, II, 153. 
512 V. Id., 4 luglio 2006, in Corr. mer., 2007, V, 703. 
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ancora, ritengono che la procedura debba concernere situazioni di temporanea difficoltà ad 
adempiere o, in generale, di difficoltà industriale non ancora in situazione di dissesto513. 

In questa sede, al fine di evitare un uso fraudolento ed ultroneo del concordato preventivo, 
chi scrive fa proprio quel sentore secondo il quale la soglia minima sia da individuare nella 
illiquidità momentanea, assimilabile alla “temporanea difficoltà ad adempiere” già presupposto 
dell’amministrazione controllata514, senza escludere situazioni di declino economico 
compatibili con la regolarità di pagamenti515, purché non si tratti della mera perdita di capacità 
reddituale che non può giustificare il sacrificio del ceto creditorio516. 

Un ultimo problema da affrontare in queste brevi righe dedicate al presupposto oggettivo è 
quello relativo all’accertamento, ad opera del giudice, in ordine alla situazione economica del 
proponente un concordato preventivo. 

La tematica (abbozzata in questa sede per poi essere sviluppata in maniera più approfondita 
infra 3.7) trae linfa dall’abbassamento della soglia del grado di difficoltà che permette l’accesso 
alla procedura di concordato e dalla circostanza secondo cui alla scomparsa dell’obbligo 
dell’imprenditore di esporre le cause specifiche delle sue difficoltà potrebbe conseguire un 
grado di difficoltà privo di rilevanza esterna517. 

Le prime pronunce si sono confrontate in modo assai vario con l’analisi qualitativa e causale 
della crisi e dell’insolvenza,  ondeggiando tra una supplenza descrittiva di tale elemento in 
difetto di una più compiuta rappresentazione in ricorso518, e decreti di inammissibilità critici 
sulla prospettazione meno grave del debitore519. 

E’ stato detto, in tema, che se la maggioranza delle pronunce dà conto del presupposto 
oggettivo in sede di omologazione, una insistita autonomia dello stato di crisi, pervenendo alla 
sua differenziazione per sottrazione di gravità rispetto all’insolvenza, esigerebbe all’opposto un 
riscontro istruttorio già in sede di ammissione520. 

A giudizio di chi scrive, la crisi è valorizzata dalla norma tra le condizioni di ammissibilità e 
tale circostanza spiega la ragione per la quale il tribunale, in sede di giudizio di ammissibilità, è 
chiamato ad operare un sindacato sulla effettiva esistenza della stessa, al fine di evitare che vi 
sia un accesso al concordato, con sacrificio delle ragioni dei creditori, anche da parte di un 
imprenditore che potrebbe superare le difficoltà attraverso le normali strategie industriali e 
commerciali521. 

                                                           
513 Sul punto, Trib. Bologna, 15 novembre 2005, in Giur. comm., 2006, II, 891. 
514 Cfr. Trib. Roma, 1° febbraio 2006, in Dir. fall., 2007, II, 95; Trib. Sulmona, 19 gennaio 2006, in Fall., 2006, 608; 
Trib. Bologna, 15 novembre 2005 cit., Trib. Modena, 18 ottobre 2005, in Dir. Fall., 2006, II, 661. 
515 Così, Trib. Salerno 5 ottobre 2005, cit.. 
516 GUGLIELMUCCI, La riforma in via d’urgenza della legge fallimentare, Padova, 2005, 62. 
517 Così, FERRO, Sub artt. 162 - 163, cit., 2351. 
518 Trib. La Spezia, 4 agosto 2005, in Giur. mer., 2006, 800. 
519 Così, Trib. S.M. Capua Vetere, 26 luglio 2005, in Fall., 2006, 587. 
520 Così, ancora, FERRO, Sub artt. 162 - 163, cit., 2355. 
521In senso conforme, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 608; inoltre, FERRO, Sub artt. 162 - 163, cit., 2352, secondo il 
quale l’affermazione positiva dello stato di crisi tra le condizioni di ammissibilità potrà incontrare l’unico limite in 
una (difficile prova di) fittizietà, quando nessuno dei criteri di esteriorizzazione delle difficoltà o delle analisi interne 
degli equilibri aziendali permetta di affermare la serietà del presupposto oggettivo, sconfinando di fatto in una 
nozione aggiornata di atti frodatori che già in senso programmatico risultano repressi dall’art. 173, da leggersi in 
chiave interpretativa allora anticipata alla prima fase di ammissione, una prospettiva di tipizzazione dell’abuso. 
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3.4.1 Il rapporto tra crisi ed insolvenza: un tassello ulteriore che esclude la funzione 

anticipatoria? 
 
Dopo aver accennato per sommi capi alle analisi dottrinali sul presupposto oggettivo alla luce 

della modifica, in questa sede si tenterà di rispondere al seguente interrogativo: 
l’individuazione, ad opera della riforma, dello stato di crisi che, come detto, ricomprende 
anche l’insolvenza, permette l’anticipazione dell’utilizzabilità dello strumento concordatario sin 
dalla fase iniziale delle difficoltà dell’impresa, affinché possano essere adottati per tempo i 
necessari interventi risanatori e conservativi? 

Sulla carta sì. 
La riforma ha in sostanza adottato, con il termine “crisi”, un concetto economico e 

metagiuridico con il già ricordato proposito di aumentare le opportunità riservate all’impresa in 
difficoltà522. L’espressione è quindi omnicomprensiva di ogni fenomeno di malessere 
economico - finanziario dell’imprenditore, di intensità tale da indurlo a chiedere la protezione 
del giudice per offrire ai creditori una soluzione concordata. 

Come già detto nel paragrafo relativo alla legittimazione alla presentazione di concordato, il 
nuovo istituto, con la sua duttilità, consente di affrontare i rapporti con i creditori con efficacia 
ed al tempo stesso con immediatezza, nel momento in cui sia consapevole di trovarsi in una 
condizione di difficoltà523. Inoltre, la facilitazione all’accesso al concordato è data dalla 
scomparsa dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge previgente e, da ultimo, dagli incentivi 
derivanti dalle possibilità insite nella presentazione della domanda di concordato in bianco ed 
in continuità (artt. 161, sesto comma e 186 bis l.f.). 

La problematica, da una prospettiva pratica, rimane, perché, com’è stato detto in dottrina524, 
seppure un aspetto qualificante il concordato preventivo sia la possibilità di accesso con la sola 
presenza dello stato di crisi non ancora tradottasi in vera e propria insolvenza, esso, stante la 
scarsa frequenza con la quale il fenomeno si verifica in concreto, rimane fine a stesso. 

Difatti, la circostanza che la procedura sia praticabile a qualsiasi condizione comporta che la 
stessa non costituisca più una sollecitazione per un tempestivo ricorso ad essa: se 
l’imprenditore sa che in ogni momento potrà far ricorso alla procedura, non avrà fretta alcuna 
ad adire il tribunale, con l’effetto, ben più gravoso, di ridurre le possibilità di soddisfare i 
creditori. 

La soluzione del legislatore di ricomprendere l’insolvenza nello stato di crisi, se da una lato 
facilita l’accesso alla procedura di concordato preventivo e non ha posto articolazioni in chiave 
definitorio – legislativa, dall’altra ha abbandonato quelle soluzioni suggerite dai progetti di 
riforma, i quali avevano invece inteso tenere più nettamente distinte l’insolvenza dalla crisi, 
indicando espressamente quest’ultima come “rischio di futura insolvenza”525: la conservazione 
della distinzione concettuale tra crisi ed insolvenza e la delimitazione del concetto di crisi, è 
vero, avrebbe contribuito a diminuire i problemi interpretativi che si pongono a tutt’oggi, 
soprattutto in tema di consecuzione di procedure, ma, soprattutto, avrebbe offerto un più 
chiaro supporto normativo alla delimitazione delle possibilità di ricorso alla nuova procedura 
di concordato, contribuendo ad escludere le situazioni di difficoltà non configuranti rischio di 
insolvenza e per le quali il ricorso al concordato potrebbe rappresentare uno strumento 

                                                           

522 Così, JORIO, Il concordato preventivo, cit., 970. 
523 Cfr. SANDULLI, I controlli di società, cit., 1101. 
524Ancora, JORIO, Il concordato preventivo, cit., 970. 
525 JORIO – FORTUNATO (a cura di), La riforma delle procedure concorsuali. I progetti, cit., 1. 
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anomalo di ristrutturazione dei debiti526. In altri termini, l’individuazione di un presupposto 
oggettivo dai contorni più netti avrebbe non solo placato le questioni relative alla soglia 
minima di accesso al concordato, ma avrebbe anche delineato una situazione di carattere 
finanziario, economico e patrimoniale riconoscibile dal debitore, in virtù della quale attivare la 
procedura concorsuale con tempestività e con la consapevolezza che oltre, quella soglia (al 
contrario, massima), il concordato non sarebbe più strumento utilizzabile per regolare quella 
temporanea difficoltà d’impresa. 

Neanche si potrebbe obiettare che, in questo modo, non ci sarebbe differenza alcuna con 
l’accordo di ristrutturazione dei debiti perché, si ricorda, quest’ultimo non produce effetti sui 
creditori non aderenti ed è proprio questo dato che giustifica, nel contesto dell’art. 182 bis, il 
presupposto oggettivo omnicomprensivo dello stato di crisi: il debitore, quand’anche in una 
situazione di insolvenza (in esso ricompresa), può rinegoziare il suo passivo con un accordo 
destinato a produrre efficacia soltanto nei confronti dei creditori aderenti,  ed è proprio in 
questo modo che chi scrive legge il concetto del venire meno della indisponibilità 
dell’insolvenza. 

Quando, al contrario, si attiva una procedura che è retta dai principi della regolazione 
concorsuale e dell’universalità della stessa, in una visione (mi sia concesso) pubblicistica, risulta 
difficile parlare di disponibilità dell’insolvenza a cagione del fatto che, nel concordato 
preventivo, la maggioranza domina sulla minoranza.   

In altri termini, dare al debitore la facoltà di proporre domanda di concordato ben sapendo 
che la crisi ha un orizzonte illimitato, non sollecita l’emersione, perché, a ben guardare, una 
proposta in una situazione ancora recuperabile ed un’altra in stato di insolvenza producono gli 
stessi effetti, in danno, nel secondo caso, di tutti quei soggetti che sono, di fatto, investiti dalla 
“crisi” del proponente. 

Quindi, nulla quaestio sul fatto che l’insolvenza vada ricompresa nella crisi, così come pare 
abbia voluto il legislatore; tradurre in norma, invece, la distinzione tra insolvenza e crisi (e 
individuando quest’ultima alla base della presentazione di un concordato preventivo), avrebbe 
sicuramente maggiori risultati in termini di una sua tempestiva ed anticipata emersione. 

L’utilizzo della prassi concordataria nelle fasi iniziali della patologia dell’impresa, com’è stato 
segnalato in dottrina, comporta tre evidenti benefici: la riduzione degli sforzi e dei sacrifici 
necessari al superamento della crisi; la diminuzione dei rischi associati al conseguimento dei 
risultati; l’ampliamento degli spazi negoziali nel confronto con i creditori e con gli altri 
portatori di legittimi interessi (c.d. stakeholders)527. 

Una semplice ragionamento in senso contrario porta ad escludere tali benefici se la proposta 
concordataria viene presentata in una situazione di insolvenza. 

Ma se il nuovo art. 160 l.f. permette il deposito di una domanda anche in una situazione di 
insolvenza, e la pratica ci consegna una prassi orientata in questo senso, un dominus 
dell’impresa non avrà stimolo alcuno a presentare domanda di concordato se dalla stessa si 
producono gli stessi effetti di quella proposta, invece, quando la situazione non è ancora 
tracollata nell’impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.  

A parere di chi scrive, una definizione di crisi in questo senso, avrebbe il vanto di stabilizzare 
normativamente un presupposto in virtù del quale traghettare il debitore verso la regolazione 

                                                           

526 Sul rischio di ricorso non corretto alle procedure di soluzione della crisi in danno ai creditori, cfr. 
GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare, cit.,  324; ROCCO DI TORRE PADULA, La crisi dell’imprenditore, in Giur. comm, 2009, 
I, 218; TEDESCHI, Manuale, cit., 574. 
527Così, BRUGGER, Sub art. 160, cit., 2301. 
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concorsuale concordata con una efficacia acceleratoria maggiore di quella dell’attuale 
concordato preventivo.  

 
3.5 Il piano nel nuovo concordato preventivo: flessibilità del contenuto 

 

Nel sistema introdotto dalla riforma, pur nella ribadita centralità dell’interesse dei creditori, è 
comparsa la possibilità di modellare il concordato preventivo tenendo conto dell’interesse, che 
spesso accomuna i soggetti della crisi, a salvaguardare l’azienda e, se possibile, anche 
l’imprenditore528. 

La proposta di concordato preventivo, difatti, deve essere basata su un piano da intendersi 
quale enunciazione programmatica dei propositi del debitore contenente la specifica 
indicazione degli obiettivi prefissati e delle relative modalità di attuazione, economiche e 
giuridiche529. In giurisprudenza è stato detto che il piano, elemento essenziale della proposta, 
integrerebbe una condizione dell’azione530. 

La flessibilità di cui è dotato il nuovo concordato preventivo va ricondotta alla facoltà del 
debitore di organizzarlo nel modo che reputa più appetibile per i creditori e, al contempo, 
meno pregiudizievole per sé. In questo quadro, la norma di richiamo è l’art. 160 l.f., nella quale 
si stabilisce che cosa il piano può prevedere e cosa la proposta può contenere531. 

In sintonia con questa tesi si muove quella parte della dottrina che ritiene che il piano 
implichi una proposta più articolata rispetto ad una semplice indicazione di intento 
negoziale532. 

La formulazione della norma che ci è stata consegnata dalla riforma, pertanto, determina il 
superamento della preesistente bipartizione in concordato con cessione dei beni e concordato 
con garanzia, la cui struttura deve considerarsi, ad oggi, aperta533 e dotata di una maggiore 
flessibilità534. Si assiste, pertanto, ad un fenomeno di detipizzazione del concordato preventivo 
perché, accanto ad alcune ipotesi predeterminate, è possibile immaginare che la stessa proposta 
di cessione dei beni possa articolarsi attraverso variegate modalità: quest’ultima 
rappresenterebbe non solo una modalità alternativa ad altre, ma si rileverebbe un contenitore 
adatto ad essere riempito in tanti modi diversi535. 

La lettera della norma stabilisce che “l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai 
creditori un concordato preventivo sulla base di una proposta che può prevedere” finalizzata alla 
ristrutturazione e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. 

In sintesi, quattro sono le linee di azione esemplificativamente individuate dal legislatore per 
la predisposizione di un piano: la ristrutturazione dei debiti ed il soddisfacimento dei crediti in 

                                                           
528 Così, PACCHI, Sub art. 184 l.f., cit., 2585. 
529 V.  MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 918. 
530 In questo senso, Trib. Roma, 8 marzo 2006, in Dir. fall., 2007, II, 103. 
531 In quest’ordine di idee, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 607, che, correttamente, opera una distinzione tra la 
proposta, il piano e la domanda: la proposta di concordato sarebbe la proposta negoziale che il debitore formula ai 
suoi creditori, con la quale assume un impegno e questo impegno diviene vincolante una volta omologato il 
concordato; il piano rappresenterebbe lo strumento operativo per formulare la proposta, che rileva l’architettura 
operativa per sì che la proposta appaia ai creditori credibile; la domanda è la prerogativa processuale attraverso la 
quale il debitore fa richiesta al Tribunale di omologazione del concordato. 
532 Così, FERRO, I nuovi strumenti di composizione di regolazione negoziale dell’insolvenza, cit., 590. 
533 V. PATTI, I diritti dei creditori nel nuovo concordato preventivo, in Fabiani – Patti, La tutela dei diritti nella riforma 
fallimentare. Scritti in onore di Lo Cascio, Milano, 2006, 275. 
534 Così, VITUCCI, Le operazioni straordinarie nel concordato preventivo, in Trattato delle procedure concorsuali, Ghia – Piccininni 
– Severini, Volume IV, cit., 305. 
535 FABIANI, Diritto fallimentare, 610. 



105 

 

qualsiasi forma; l’individuazione di forme di attribuzione delle attività delle imprese interessate 
dal piano; la suddivisione dei creditori in classi; la previsione di trattamenti differenziati a 
creditori appartenenti a classi differenti. 

Non è in errore chi ritiene che, in  questo modo, il legislatore consenta una totale libertà536 
del contenuto della proposta concordataria, utilizzabile per dare a ciascun creditore ciò che è 
più adeguato per la sua posizione537. In conseguenza, sono state indicate le possibilità di 
prevedere soluzioni finanziarie e patrimoniali, individuando, in particolare, operazioni 
straordinarie e la trasformazione diretta o indiretta dei crediti in capitale di rischio mediante 
attribuzione ai creditori o a società da questi partecipate di azioni o quote. 

In questo senso, è stata sottolineata la circostanza secondo la quale l’art. 160 l.f. sia una delle 
più autorevoli espressioni di quel progressivo adattamento della disciplina concorsuale alle 
esigenze dell’autonomia privata ed al superamento dell’impostazione classica basata sulla 
tipizzazione delle proposte concorsuali538: la novità di grande impatto sta nel fatto che, rispetto 
alla disciplina precedente, si dà al debitore la possibilità di presentare ai creditori un piano 
contenente, a sua discrezione, tutte le possibili soluzioni, anche alternative a quelle consuete539, 
per superare nell’interesse di tutti le avversità contingenti e recuperare il valore sociale ed 
economico dell’azienda540. 

L’esecuzione del piano potrà avvenire, poi, anche mediante l’accollo da parte di un terzo dei 
debiti dell’imprenditore, oppure ricorrendo agli istituti della delegazione o dell’espromissione.  

Da segnalare anche la rimozione, nel nostro ordinamento, dell’incompatibilità tra le cc.dd. 
operazioni straordinarie e le procedure concorsuali541: è possibile, difatti, ricorrere non solo ad 
operazioni straordinarie classiche ma anche utilizzare, in aggiunta, operazioni di altro tipo, ivi 
comprese, come detto, l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di 
azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili, o altri strumenti finanziari e titoli di debito542. 

Sembra il caso, ora, di dedicare qualche riga al significato delle locuzioni “ristrutturazione dei 
debiti” e “soddisfazione dei creditori”: rilevato preliminarmente che con la congiunzione ‘e’ il 
legislatore abbia manifestato l’intento di una combinazione necessariamente congiunta nel 
piano, con il termine ristrutturazione dei debiti deve intendersi la riprogrammazione, quanto 
ad entità ed a scadenza, dei debiti contratti dall’imprenditore, cui deve conseguire, secondo una 
scansione logico – temporale, la previsione della soddisfazione dei crediti, ossia 
l’individuazione del debito ristrutturato543. 

                                                           

536In questo caso il legislatore ha recepito una precisa indicazione della Commissione Trevisanato, laddove 
suggeriva l’apertura ad ogni possibile contenuto del piano di sistemazione della crisi, che veda protagonisti il 
debitore e i creditori, e riservi al giudice un ruolo più defilato di quello rivestito nelle vigenti procedure cosiddette 
minori; cfr. JORIO – FORTUNATO (a cura di), La riforma delle procedure concorsuali. I progetti, cit., 1. 
537V., STANGHELLINI,  Piano di regolazione dell’insolvenza, classi dei creditori e liquidazione, cit., 28. 
538V., JACHIA, Il concordato preventivo e la sua proposta in Fallimento ed altre procedure concorsuali, Panzani – Fauceglia (diretto 
da), Torino, 2009, III, 1603; in questi termini, anche, BERTACCHINI, La suddivisione dei creditori in classi, in Riforma della 
legge fallimentare, Atti, del convegno, Milano, 18 – 25 ottobre 2005, 1. 
539 Cfr. VITUCCI, Le operazioni straordinarie nel concordato preventivo, cit., 309, secondo il quale il contenuto della proposta 
concordataria potrà riflettere tutte le possibili soluzioni che l’ingegneria finanziaria sia in grado di elaborare allo 
scopo di realizzare le finalità della procedura. 
540 In senso conforme, CENSONI, La nuova disciplina del concordato preventivo, requisiti e procedimento di ammissione (art. 160 
– 176 l.f.), in Quaderni di Giur. comm., 2005, 192, che, in proposito, esprime la circostanza secondo la quale la nuova 
disciplina realizza compiutamente l’applicazione del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c.. 
541 In tema, cfr., PALMIERI, Operazioni straordinarie “corporative” e procedure concorsuali: note sistematiche e applicative, in Fall., 
2009, 1092. 
542 V. GUERRERA – MALTONI, Concordati giudiziali e operazioni societarie di “riorganizzazione”, in Riv. Soc., 2008, 18. 
543Cfr., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 919. 
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Sotto questo profilo, in dottrina è stata proposta la questione della dubbia necessità di offrire 
ai creditori una percentuale che non sia irrisoria: una parte della giurisprudenza, anche 
recente544, ha ritenuto improponibile l’offerta a tutti i creditori chirografari di un importo 
corrispondente allo 0.03% dei crediti, sul rilevo che non si trattasse in realtà di un’effettiva 
proposta di concordato, in quanto priva dei requisiti minimi della ragionevolezza. Ne 
conseguirebbe che l’offerta di una percentuale meramente simbolica incida sulla validità della 
causa negoziale della proposta concordataria, non assolvendo ad una funzione oggettivamente 
apprezzabile sotto il profilo della ragionevolezza economica. Parte della dottrina, tuttavia, al 
contrario, ha rilevato che questa impostazione tenderebbe a forzare il dettato normativo e la 
stessa sistemazione del rapporto tra volontà dei creditori e controllo del giudice, che costituisce 
l’essenza del nuovo concordato preventivo: la proposta ai creditori di un importo simbolico 
sarebbe pur sempre una proposta alla quale i creditori possono essere interessati, tenuto conto 
dei tempi di corresponsione di quell’ancorché minimo pagamento e dell’alternativa che si 
prospetterebbe nell’ipotesi di fallimento545. 

Chi scrive aderisce alle conclusioni formulate da quella parte della dottrina secondo la quale 
non v’è dubbio che ciascun creditore abbia la piena disponibilità del suo diritto di credito e 
che, pertanto, possa anche rimettere il debito nei confronti del proponente, specie se può 
comunque ritrarre dal concordato una qualche utilità546. 

L’autonomia negoziale e la libertà del debitore di confezionare qualsivoglia proposta, tuttavia, 
non è assoluta, ma si scontra, in primis, con la necessità che i creditori privilegiati possano 
essere soddisfatti non per l’intero soltanto se i beni sui quali insiste la garanzia non siano 
capienti. Inoltre, quando il creditore predispone una proposta che proponga un piano nel 
quale siano previste delle classi, non può essere alterato l’ordine delle prelazioni. Le due 
ipotesi, anch’esse effetto della riforma delle procedure concorsuali, saranno approfondite nei 
paragrafi 3.5.3 e 3.5.4. 

Inoltre, la l. n. 134 del 2012 pare abbia inserito, nel corpo dell’art. 161 l.f., al secondo comma, 
un ulteriore limite: nella lettera e) si stabilisce che il debitore, insieme al ricorso, deve 
depositare “un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della 
proposta”. 

Per quanto riguardo le “modalità di adempimento”, tuttavia, la prima dottrina che si è 
pronunciata ha avuto modo di chiarire come la locuzione nulla ha a che vedere con 
l’indicazione della misura del soddisfacimento: pretendere che il debitore nella proposta debba 
specificare la misura del soddisfacimento dei creditori, oltre che a contraddire il dato di diritto 
positivo, si porrebbe in conflitto con il fatto che nella proposta ai creditori si possa offrire 
qualcosa di diverso dal pagamento547. 

                                                           

544 Cfr. Trib. Roma, 16 aprile 2008, in Dir. fall., 2008, II, 551; inoltre, Trib. Ancona, 13 ottobre 2005, in Fall., 2006, 
1405. 
545 JORIO, Il concordato preventivo, cit., 974; in senso conforme, SACCHI, Dai soci di Minoranza ai creditori di minoranza, in 
Fall., 2009, 1065; ID., Concordato preventivo, conflitto di interessi fra creditori e sindacato dell’autorità giudiziaria, in Fall., 2009, 
30. 
546 In questo senso, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 614, secondo il quale bisogna ricordare che la proposta di 
concordato mira a regolare la crisi anche tramite la soddisfazione dei creditori: il problema al fondo non è quanto si 
offre ai creditori ma quanto i creditori sono disposti a concedere, purché si resti nell’ambito di un negozio 
sinallagmatico in cui vi siano reciproche obbligazioni. La proposta in cui alcuni creditori siano soddisfatti senza 
pagamento e senza attribuzione di beni è legittima in presenza di un interesse dei creditori, interesse concreto e non 
astratto che deve essere dedotto nell’accordo. 
547 Così, letteralmente, FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 9. 
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Le stesse conclusioni varrebbero anche per l’altra locuzione “tempi di adempimento”: detta 
descrizione parrebbe finalizzata non già all’assunzione di un impegno cogente circa 
l’essenzialità del termine, quanto piuttosto alla formazione di un consenso informato da parte 
dei creditori che, essendo per la maggior parte banche e fornitori, sarebbero i primi a mettere 
in conto l’insorgere di problemi, da parte del debitore, ad osservare rigorosamente i tempi 
preventivati548. 

In definitiva, piano e proposta concordataria si connotano per la stessa flessibilità: il primo 
aderisce ad una  di tipo prospettico e programmatico, caratterizzata da operazioni di 
destrutturazione della crisi, che abbracciano tutte le alternative, a seconda della peculiarità della 
crisi. La seconda, invece, che si pone in un’ottica squisitamente negoziale, si presenta scevra da 
qualsivoglia obbligo contenutistico, con il limite della soddisfazione dei creditori che si pone, 
però, come detto, non in termini di determinazione di una percentuale minima, ma di 
sussistenza di un negozio sinallagmatico in cui vi siano reciproche obbligazioni.  

 
3.5.1 La domanda di concordato “in bianco” 

 

Ripulito dall’ennesimo intervento riformatore del 2012, l’art. 160, sesto comma, l.f., presenta 
una novità di grande impatto per la disciplina delle soluzioni negoziali della crisi di impresa; 
alle numerose prospettive che la stessa norma elenca, il legislatore del 2012  aggiunge e 
permette al debitore di depositare una domanda di ammissione alla procedura di concordato 
preventivo, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la 
proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine 
fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di 
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni; nello stesso termine, in alternativa e con 
conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può 
depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma.  

Dunque,  solo l’atto con il quale si chiede al giudice di omologare una proposta che ancora 
non si conosce già permette la produzione degli effetti di cui all’art. 168 l.f., a cui vanno 
aggiunte tutte le nuove ipotesi relative alla prededucibilità ex art. 182 quinquies. 

Null’altro. 
La letteratura è già ampia549, così come la giurisprudenza550, e ciò è, con molta probabilità, 

conseguenza delle aspettative che si sono create intorno a questo nuovo istituto: il fine 
dichiarato era quello di far penetrare nel nostro ordinamento un modello di procedimento 
concorsuale largamente ispirato al sistema nordamericano del Chapter 11, con l’effetto di aprire 
una fase di osservazione pre – procedura nella quale un ruolo importante sarebbe assunto dal 
giudice551. 

Dalla domanda prenotativa derivano, come detto, tutti gli effetti protettivi di cui all’art. 168 
l.f., così come restano sospese, sino all’omologazione, tutte le regole societarie in tema di 
conservazione del capitale sociale, di cui al nuovo art. 182 sexies l.f.. 

                                                           
548 AMBROSINI, Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla luce della riforma del 2012, cit., 4. 
549 In tema, v. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 10; ID. La domanda “prenotativa”, cit., 3184; BOTTAI, Revisione della legge 
fallimentare per favorire la continuità aziendale, cit., 925; AMBROSINI, Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla 
luce della riforma del 2012, cit., 3; VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziari, cit., 42. 
550 V. nota n.  440. 
551 Così FABIANI, La domanda “prenotativa”, cit., 3184, per il quale il legislatore stabilisce una scissione tra il profilo 
volitivo (domanda di apertura del concordato) e quello propositivo ed argomentativo (proposta – piano). 
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La stessa può essere depositata anche nelle more di una istruttoria prefallimentare: in tal caso, 
il termine per presentare piano e proposta è fissato in sessanta giorni, prorogabili, in presenza 
di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. 

Tuttavia, è stato detto in dottrina come, di fronte alla richiesta di esercizio dei poteri 
autorizzativi previsti dalla norma in commento, la domanda, da bianca, potrebbe riprendere un 
leggero colorito552. La norma, difatti, al comma settimo, stabilisce che, dopo il deposito del 
ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di 
straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere 
sommarie informazioni; nello stesso periodo, e a decorrere dallo stesso termine, il debitore 
può, altresì, compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ed i crediti di terzi eventualmente 
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi 
dell'articolo 111 l.f.. 

In primis, per la prima volta viene colmata la lacuna esistente tra la fase antecedente il 
deposito della domanda e la fase successiva all’apertura della procedura553; in secondo luogo,  a 
norma dell’art. 186 bis, il debitore può chiedere di essere autorizzato ad effettuare pagamenti a 
favore di creditori concorsuali, quando nel concordato “in continuità” un attestatore dichiari 
che il pagamento sia funzionale ad un miglior trattamento per tutti i creditori; in terzo luogo, le 
stesse autorizzazioni si pongono come condicio sine qua non dell’attribuzione della nuova 
prededucibilità ex art. 182 quinquies l.f.. 

Ebbene, anche una domanda di concordato “in bianco” permette la produzione di siffatto 
comparto normativo, alla stregua di una domanda completa; ma è altrettanto vero, però, che il 
giudice, ad esempio, chiamato a decidere su una richiesta di autorizzazione ex art. 186 bis, mai 
potrà determinarsi “a scatola vuota”, dovendo necessariamente sviluppare il proprio 
convincimento sulla base di un piano documentale, di talché la domanda, da bianca, acquisirà 
dei toni grigi554.  

E lo stesso discorso vale per la situazione in cui il debitore voglia avvantaggiarsi 
dell’ennesima novità che il legislatore del 2012 gli concede: in virtù dell’art. 169 bis l.f. “il 
debitore, nel ricorso di cui all'articolo 161, può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il 
giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del 
ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta 
giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al 
risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al 
concordato. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Le 
disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli 
articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma”555. 

                                                           

552 FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 11. 
553 In questo senso v. VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 26; secondo LAMANNA, La legge fallimentare dopo il 
“decreto sviluppo”, cit., passim, questa norma confermerebbe la possibilità, per il giudice in sede di ammissione, di 
verificare la fattibilità del piano concordatario, proprio in relazione alla necessità di autorizzare atti di ordinaria 
amministrazione coerenti con la proposta concordataria. 
554 FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 11. 
555 Una conferma giurisprudenziale della necessità di “colorare” la domanda di concordato in bianco si rinviene in 
Trib. Monza, 13 gennaio 2013, in Il Caso.it, II, 8351/2013, per il quale la richiesta di scioglimento o sospensione dei 
contratti in corso di esecuzione contenuta nella domanda di concordato in “bianco” deve essere accompagnata da 
una disclosure circa il tipo di concordato proposto (se liquidatorio o in continuità), al fine di consentire al tribunale il 
vaglio della sussistenza dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione, i quali comportano benefici per il 
debitore e sacrifici per la controparte contrattuale.   



109 

 

La violazione delle prescrizioni informative è causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 162 
l.f., della domanda; lo stesso provvedimento verrà pronunciato nell’ipotesi in cui, nel termine 
fissato dal giudice, non segua il deposito del piano o della proposta, con il risultato che, 
secondo una parte della dottrina, gli effetti protettivi anticipati verranno meno ex tunc556. Lo 
stesso regime è previsto nell’ipotesi di sopravvenuta inesistenza dei requisiti legittimanti 
l’ammissione, ovverossia quando, a norma del nuovo nono comma dell’art. 161, nei due anni 
precedenti, il medesimo debitore abbia presentato altra domanda, ai sensi del medesimo 
comma, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato 
preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti557. 

In questa sede, si ribadiscono le conclusioni già formulate in ordine al commento del 
procedimento cautelare previsto dall’art. 182 bis, sesto comma: chi scrive nutre il forte timore 
che questo strumento, anziché secondo canali virtuosi e tali da far emergere anticipatamente e 
tempestivamente la crisi, possa diventare oggetto di abusi e distorsioni in spregio ai fini 
istituzionali per cui la norma è stata concepita. 

 
3.5.2 Il concordato in continuità 
 
Anche questo istituto è il residuo della novellazione del 2012, e trova posto nell’art. 186 bis 

l.f.558.  

                                                           

556 Ibid. 
557 Una questione che ha impegnato una parte della dottrina si riferisce alla “passerella” tra concordato in bianco – 
accordo di ristrutturazione, in considerazione della maggiore ampiezza degli effetti derivanti dall’ammissione alla 
procedura di concordato preventivo rispetto a quelli previsti dalla concessione del divieto cautelare previsto nel 
sesto comma dell’art. 182 bis; in tema, per cinque soluzioni che poi, del resto, altro non sono se non la 
rappresentazione della articolazione della materia, v.  FABIANI, La consecuzione biunivoca, cit. 
558Così recita il testo dell’articolo in commento: ”Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera 
e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento 
dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può 
prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Nei casi previsti dal presente articolo: a) il piano di cui 
all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione 
dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; b) la 
relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività; d'impresa prevista dal 
piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 
160, secondo comma, una moratoria sino 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 di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di 
cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso 
di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura 
della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di 
contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole 
capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o 
conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, 
dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure 
di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la 
dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel 
caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado 
di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Fermo quanto previsto dal 
comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In 
tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. Se 
nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso 
per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato”. 
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In breve il debitore deve, oltre alla ordinaria documentazione, depositare un progetto 
imprenditoriale ed un piano finanziario delle risorse necessarie, supportate da una relazione di 
un professionista la quale attesti che la soluzione della continuità aziendale sia funzionale al 
miglior soddisfacimento dei creditori559. 

La proposta di concordato può prevedere, oltre alla cessione di cespiti, la possibilità che i 
creditori muniti di prelazione sui medesimi cespiti oggetto di vendita vengano soddisfatti dopo 
una moratoria annuale, così liberando ulteriori risorse finanziarie560, ma la posticipazione non 
genera alcun diritto di voto in capo ai privilegiati. 

L’ammissione alla procedura di concordato con continuità, altresì, non impedisce la 
prosecuzione dei contratti stipulati con la pubblicazione amministrazione, purché il solito 
professionista attesti la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento 
dell’impresa561.  

 

3.5.3 Facoltatività vs obbligatorietà delle classi dei creditori 

 

Come accennato nel paragrafo precedente, l’accentuazione dei connotati negoziali del 
concordato preventivo ha comportato il riconoscimento di un maggior spazio di autonomia al 
debitore nell’articolazione del piano concordatario, che viene ad atteggiarsi, secondo una parte 
della dottrina, quale proposta negoziale rivolta alla collettività dei creditori562. Tuttavia, posta la 
suddetta distinzione tra piano (viatico aziendale attraverso il quale riaggiornare un dissesto 
finanziario, economico e patrimoniale) e  proposta (regolamento contrattuale che si pone 
come base sulla quale deve intervenire il consenso della maggioranza), va dato atto che la 
libertà di cui gode il debitore si esprime anche nella possibilità di modulare attraverso la 
suddivisione dei creditori in classi secondo posizioni giuridiche ed interessi omogenei con la 
possibilità di trattamenti differenziati tra i creditori appartenenti a classi diverse563. 

È stato rilevato che la ragion d’essere dell’istituzione delle classi risiede nella volontà del 
legislatore di incentivare l’approvazione della proposta di concordato e, dunque, di favorire il 
debitore facilitandogli l’ottenimento del consenso dei creditori, nascendo dalla constatazione 
della diversità di posizioni giuridiche ed interessi che normalmente è presente nell’ambito del 
ceto creditorio564. 

                                                           

559 Secondo FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 23, la soluzione non deve essere paragonabile alle altre, ma la migliore 
possibile. 
560 V., in questo senso, VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 37. 
561 V.  BOTTAI, Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale, cit., 927. 
562 In questo senso CATALLOZZI, Il «classamento obbligatorio» nei concordati, in Fall., 2010, 777; D’ALESSANDRO, La crisi 
delle procedure concorsuali e le linee generali della riforma: profili generali, in Giust. civ., 2006, II, 333. 
563 Per una panoramica sui lavori in tema, molto ampia, cfr., fra gli altri, FABIANI, La giustificazione delle classi nei 
concordati e il superamento della par condicio creditorum, in Riv. dir. civ., 2009, II, 711; ID., Brevi riflessioni su omogeneità 
degli interessi ed obbligatorietà delle classi nei concordati, in Fall., 2009, 437; FERRI, La suddivisione dei creditori in classi, in Fall., 
2006, 1026; BOZZA, La proposta di concordato preventivo, cit., 1210; CATALLOZZI, La formazione delle classi tra autonomia del 
proponente e tutela dei creditori, in Fall., 2009, 581; STANGHELLINI, Piano di regolazione dell’insolvenza, classi dei creditori e 
liquidazione, cit., 2004; GALLETTI, Il nuovo concordato preventivo, cit. 919. 
564 Così, JORIO, Il concordato preventivo, cit., 977; negli stessi termini, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 325, secondo il 
quale la possibilità per il debitore di formare più classi di creditori ai quali attribuire diverse modalità di 
soddisfazione delle loro pretese è un modo per poter confezionare una proposta calibrata sulle diverse esigenze dei 
creditori, grimaldello decisivo per giustificare il trasferimento delle competenze valutative dal tribunale ai creditori e 
scardinare i dubbi di legittimità costituzionale che si potrebbero avanzare in merito all’inadeguatezza delle tutele per 
i creditori, privati della protezione costituita dal sindacato del tribunale sulla convenienza del concordato preventivo 
rispetto al fallimento. 
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In tendenziale sintonia si pone quella scuola di pensiero secondo la quale il fondamento della 
suddivisibilità dei creditori risiede nella constatazione che i creditori non costituiscono una 
comunità con identità di interessi, ma, benché accomunati dal generale e primario interesse a 
conseguire la maggiore valorizzazione possibile del patrimonio del debitore in funzione 
dell’integrale soddisfacimento delle loro ragioni, sono portatori di interessi specifici dettati 
dalla qualità del credito vantato e/o dalle loro condizioni soggettive, tali da influenzarli nella 
scelta tra le soluzioni satisfattorie e quelle conservative565. 

Da altro punto di vista, la suddivisione dei creditori in classi può servire anche per superare 
resistenze strategiche di taluni creditori, ad esempio privi di un proprio interesse al 
risanamento dell’impresa.566 

L’istituto in commento, già adottato dal decreto Parmalat, allinea le discipline del concordato 
preventivo e del concordato fallimentare567: il principio della par condicio creditorum, che perde la 
sua valenza universale nel palinsesto delle procedure concorsuali, mantiene la sua consistenza 
in relazione ai trattamenti riservati ai creditori nelle singole classi568. 

Si attribuisce al proponente, con le classi, la possibilità di riorganizzare in deroga al sistema 
legale, l’ordine di graduazione e, dunque, di incidere sulle eccezioni normative alla par condicio 
creditorum. 

L’autonomia del debitore nella formazione delle classi, d’altronde, incontra un limite nella 
necessità che la stessa avvenga nel rispetto dei criteri dell’omogeneità della posizione giuridica 
e degli interessi economici569. Ovviamente, come qualsiasi clausola normativa dal contenuto 
sfuggente, anche le due locuzioni sono state destinatarie delle più disparate interpretazioni: 
secondo alcuni, il concetto di posizione giuridica pare faccia riferimento al rango e 
all’aspettativa in caso di esecuzione coattiva, venendo in rilievo tanto l’esistenza di cause di 
prelazione in relazione alle obbligazione contratte durante la procedura concordataria, quanto 
l’esistenza di postergazione dello stesso ai sensi dell’art. 2697 c.c.570. Altri lo hanno riferito, 
oltre che alla tradizionale distinzione tra creditori privilegiati e chirografari571, anche a 
peculiarità concernenti l’aspetto satisfattivo idonee a permettere gli accorpamenti, quali, ad 

                                                           

565 Cfr., CATALLOZZI, Concordato preventivo: sindacato sulla fattibilità del piano e tecniche di tutela dei creditori «deboli», in Fall., 
2007, 337, il quale ritiene che, sotto altro versante, la possibilità di suddividere i creditori in classi distinte costituisca 
il riflesso della diversità di posizione giuridica che assiste i relativi crediti, in relazione alle deroghe al principio della 
par condicio creditorum presenti nell’ordinamento giuridico e, in particolare, alla possibile presenza di creditori muniti di 
titolo di prelazione, ai quali deve continuare ad essere assicurato un trattamento minimo inderogabile; v., anche, 
PATTI, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese insolventi, in Fall., 2004, 859. 
566 Cfr. GALLETTI, La formazione delle classi nel concordato  preventive: ipotesi applicative, in IlCaso.it, II, 52/2007. 
567 A ben guardare, la fattispecie in esame risulta collimare alla perfezione con la Guida Legislativa sull’Insolvenza 
prodotta dall’Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law), il cui testo può rinvenirsi sul sito 
www.uncitral.org, che si esprime in questo senso: “(…) L’obiettivo di un trattamento equo è basato sulla nozione secondo cui nelle 
procedure collettive i creditori con istanze simili dovrebbero essere trattati in modo eguale, ricevendo una distribuzione conforme alle loro 
posizioni di privilegio e di interesse. Tale obiettivo chiave impone che tutti i creditori non devono essere necessariamente trattati allo stesso 
modo, ma in linea con quelle che erano le rispettive posizioni contrattuali già in essere con il debitore (…)”. 
568 Così, JORIO, Il concordato preventivo, cit., 967, secondo il quale, ancorché l’art. 160 l.f. non ne faccia menzione, è 
ovvio che i creditori compresi in una determinata classe debbano ricevere identici trattamenti. 
569 In tal senso, Cass., 4 febbraio 2009, n. 2706, in Fall., 2009, 789. 
570 In questo senso, cfr. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento, cit., 408;  BOZZA, Formazione delle classi e 
alterabilità delle graduazioni legislative, in Fall., 2009, 7; JACHIA, Il concordato preventivo e la sua proposta, cit.,  1604, secondo 
il quale il proponente potrebbe distinguere i creditori in relazione alla natura contestata del credito od alla 
sussistenza di un titolo esecutivo. 
571 Contra Trib. Pescara, 16 ottobre 2008, in Giur. mer., 2009, I, 125, secondo il quale tale suddivisione non può 
costituire criterio utilizzabile; in questo senso cfr. Trib. Pavia, 8 ottobre 2008, in Dir. fall., 2009, II, 66, secondo il 
quale il significato della locuzione non può esaurirsi nella natura del credito vantato, ma anche nell’ambito dei 
crediti privilegiati possono riscontrarsi posizioni giuridiche diverse in funzione del diverso sostrato giuridico ed 
economico – sociale che giustifica la diversità del grado o, quindi, la diversità del trattamento normativo. 
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esempio, la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati ex art. 160, secondo comma572, 
o l’esistenza di garanzie su beni di terzi573. 

Il criterio dell’omogeneità di interessi economici, secondo alcuni, andrebbe valutato in 
relazione al piano in concreto proposto, e riguarderà le diverse propensioni ad aderirvi 
rapportate all’entità del credito o alla possibilità di rapporti commerciali con l’impresa574. Altri, 
più specificatamente, si sono espressi nel senso secondo il quale siffatto concetto debba 
individuarsi con riferimento alla qualità del creditore, in relazione alla natura del rapporto 
obbligatorio che lo lega al debitore e, in caso di rapporto contrattuale, alla natura dell’attività 
esercitata dal creditore, nonché, più in generale alle altre circostanze che influiscono sul 
rapporto in essere, imponendo di prendere in considerazione la fonte volontaria o obbligatoria 
del rapporto, la tipologia dell’attività esercitata dal creditore, i rapporti che legano i soggetti, 
nonché l’eventuale esistenza di circostanze che influiscono sulla sicurezza del credito575. 

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la divisione in classi operata dal debitore 
è un atto negoziale di natura unilaterale e non vincolato nelle forme576: ciò comporta che il 
debitore enunci nel proprio piano, in maniera precisa, i criteri cui si è uniformato per 
l’inserimento dei creditori nelle rispettive classi. 

In tema, è stato affermato che il controllo sulla ragionevolezza dei criteri usati dal debitore 
per la suddivisione vada affrontato con estremo rigore577, non sussistendo una 
predeterminazione generale ed astratta di fonte normativa578: il giudizio del tribunale verterà, 
dunque, sul riconoscimento di reali differenze a presidio di plurime classi e poi di indici di 
coerenza ove la suddivisione sia stata fatta. D’altra parte, in maniera coerente, è stata segnalata 
la circostanza secondo la quale l’esigenza di un effettivo controllo sull’omogeneità risulta 
particolarmente avvertita in considerazione della nuova dislocazione dei poteri valutativi del 
merito della proposta, oggi saldamente nelle mani dei creditori, essendo venuto meno 
l’officioso sindacato del tribunale sulla convenienza economica del concordato per i creditori. 

Orbene, fatta questa necessaria premessa sull’istituto in commento, è d’uopo approfondire 
un profilo che, in seguito alle prime applicazioni del dato normativo, ha scatenato 
un’iperfetazione dottrinale: il classamento obbligatorio. Il fenomeno si presenta tutte quelle 
volte in cui una proposta, seppur indirizzata nei confronti di creditori caratterizzati da una 
disomogeneità di interessi o di posizioni giuridiche, non prevede una suddivisione in classi. In 
tale caso può il giudice rilevare, in sede di ammissione alla procedura, il dato oggettivo della 
mancanza di una tale suddivisione? 

La lettera dell’art. 160 dispone che il debitore può, e non deve, prevedere la suddivisione dei 
creditori in classi579: in questo senso si sono schierati i primi commentatori i quali hanno 
evidenziato che l’autonomia riconosciuta al debitore investirebbe anche la decisione di formare 
le classi580. 

                                                           

572 PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 836. 
573 Trib. Milano, 4 dicembre 2008, in Fall., 2009, 423. 
574 MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 928. 
575 Così, letteralmente, CATALLOZZI, Il «classamento obbligatorio», cit., 780. 
576 Cfr. in questo senso, Trib. Modena, 18 ottobre 2005, cit.. 
577 V. JACHIA, Il concordato preventivo e la sua proposta, cit.,  1606. 
578Cfr., FERRO, Sub artt. 162 - 163, cit., 2371. 
579 Essendo il portato dell’ampia libertà riconosciuta al debitore, che costituisce, a sua volta, un indice rilevatore dei 
connotati negoziali del nuovo concordato preventivo; così, JORIO, Il concordato preventivo, cit., 977. 
580 Per tutti, AZZARO, Concordato preventivo, cit., 1274; BOZZA, La facoltatività della formazione delle classi nel concordato 
preventivo, in Fall., 2009, 424; CHIMENTI, Condizione per l’ammissione al concordato preventivo, cit., 292; DI MARZIO, 
Introduzione al concordato preventivo, cit., 243. 
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Altri, in netta antitesi, in considerazione delle conseguenze irrazionali che si produrrebbero 
non riconoscendo un potere di intervento in capo al giudice nei casi in cui il debitore abbia, di 
fatto, riunito in un unico gruppo creditori dalla differente posizione giuridica o dai differenti 
interessi economici, hanno avanzato la tesi secondo la quale la facoltatività della formazione 
delle classi verrebbe meno quando i creditori siano portatori di posizioni giuridiche o interessi 
economici non omogenei, con conseguente obbligo del debitore di provvedere al classamento 
obbligatorio dei creditori e, parallelamente, potere del giudice di sindacare, sin dalla fase di 
ammissione della domanda di concordato preventivo, il piano proposto nella parte in cui non 
contempli la suddivisione in classi581 . 

In questo senso, è stato detto che la facoltatività del meccanismo della creazione delle classi 
non si può risolvere in una scelta arbitraria, ma nella concessione di una discrezionalità 
condizionata dalla ricorrenza di obiettive eterogeneità nella platea dei creditori, che impongono 
un classamento582.  

Alcuni tribunali si sono pronunciati in termini analoghi, assumendo la necessità della 
formazione delle classi al fine di consentire ai creditori di esprimere il voto in un contesto di 
sufficiente chiarezza della proposta loro sottoposta, con conseguente affermazione della 
legittimità dell’intervento del giudice diretto a richiedere al debitore di differenziare i creditori 
per classi in relazione ad un’effettiva omogeneità di interessi o, quanto meno, fornire 
informazioni in merito al classamento di ciascun credito583. 

Le pronunce hanno prodotto immediatamente un’eco assordante, che ha rinvigorito coloro i 
quali si ergono a tutela del classamento obbligatorio, ma che si è propalata in misura intensa 
sui negazionisti, secondo i quali, il riconoscimento in capo al tribunale del potere di sindacare 
la regolarità nella formazione delle classi, conseguenza naturale dell’opportunità concessa dalla 
riforma e freno ad una libertà che altrimenti sarebbe senza limiti, non può indurre l’interprete a 
spingersi fino a sostenere l’esistenza di un obbligo per il debitore, di formazione delle classi584.  

Una recente pronuncia della Corte Costituzionale585 pare aver messo a tacere la questione: la 
stessa, rispedisce al mittente la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 163, primo comma 
l.f., in relazione agli artt. 162, secondo comma, l.f., e 160, primo comma lett. c) l.f., sollevata 
dal Tribunale di Biella con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce che il 
tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, previa valutazione anche della 
correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e 
interessi economici. 

In questa sede, nonostante l’intervento suddetto, chi scrive aderisce alla tesi 
dell’obbligatorietà del classamento, ma non in assoluto, bensì soltanto nell’ipotesi in cui il ceto 
creditorio destinatario di una proposta priva di una suddivisione sia all’evidenza frastagliato da 
criteri di disomogeneità. Si condivide, pertanto, quell’orientamento dottrinale secondo il quale 

                                                           

581 Per tutti, CATALLOZZI, Concordato preventivo, cit., 337;  FABIANI, Diritto e processo a confronto sul nuovo fallimento e lo 
spettro dei conflitti di classe, in Fall., 2008, 5;  ID., Autonomia ed eteronimia nella risoluzione dei conflitti nel nuovo diritto 
concorsuale, ibid., 1098, secondo il quale siffatta tesi presenta il vantaggio di essere compatibile con i principi 
costituzionali in tema di tutela del credito, nella parte in cui consente un soddisfacimento parziale delle pretese 
creditorie, con esdebitazione del debitore per la parte residua, attraverso una corretta operatività del principio di 
maggioranza, altrimenti frustrato dalla compresenza nel gruppo di soggetti portatori di interessi non omogenei tra 
loro. 
582Così, GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2287. 
583 Trib. Biella, 23 aprile 2009; Trib. Monza, 7 aprile 2009; Trib. Milano, 4 dicembre 2008, in Giur. comm. 2010, II, 
322. 
584 JORIO, Il concordato preventivo, cit., 980. 
585 Corte Costituzionale, ord., 12 maggio 2010, n. 98, in Fall., 2010, 775. 
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l’attribuzione all’autorità giudiziaria del potere di rilevare e sindacare il mancato classamento sia 
assai distante da quello conosciuto prima della riforma586: l’obbligo di formazione delle classi 
scatta nel momento in cui il proponente conosce che fra i creditori aventi identica posizione 
giuridica, diversa è la loro posizione economica. Il classamento dei creditori deve avvenire  per 
garantire l’omogeneità delle motivazioni di voto, ben potendo, al contrario, stabilire identiche 
forme di soddisfazione del credito a creditori collocati in classi diverse587. 

In definitiva, l’obbligatorietà della formazione delle classi, in presenza di un panorama 
creditorio disomogeneo, assume il ruolo di eterotutela esterna all’autonomia negoziale, in 
funzione garantista della minoranza rispetto alla maggioranza, laddove il debitore abbia 
disegnato una mega classe in maniera tale da non permettere, al creditore dissenziente, la 
possibilità di sottoporre al tribunale il giudizio di convenienza sulla proposta concordataria e di 
verificare l’inesistenza di conflitti di interesse attraverso una corretta suddivisione in classi588. 

 
3.5.4 Creditori chirografari e creditori privilegiati 
 
Se, stando al diritto vigente, ai creditori chirografari può essere offerta soddisfazione a 

prescindere da una soglia minima prefissata di valore589, e l’adempimento non deve 
necessariamente essere realizzato attraverso il pagamento di una somma di denaro - potendo 
offrirsi  soddisfazione con qualsiasi mezzo - uno dei maggiori ostacoli alla fruizione delle 
nuove potenzialità afferenti la disciplina del concordato preventivo veniva individuato, da 
parte della dottrina, nella mancanza, tra le regole previste dal d.l. 35/2005, di una disposizione 
che consentisse espressamente il trattamento in  percentuale anche dei creditori privilegiati590, 
anche se non mancano gli autori che avevano espresso parere favorevole alla falcidiabilità 
anche di detti creditori591. 

L’intervento del decreto correttivo del 2007 ha inserito, nel secondo comma dell’art. 160 l.f., 
la possibilità, da parte del proponente, di prevedere una soddisfazione parziale dei crediti 
assistiti da privilegio, pegno ed ipoteca, purché non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in 
caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali 
insiste la causa di prelazione, sulla scorta di una relazione giurata di un professionista scelto dal 
debitore ed avente i requisiti per poter svolgere l’attività di curatore fallimentare. 

In questo modo, la disciplina vigente in tema di predisposizione della proposta, che si 
riallaccia a quella del diritto di voto nell’adunanza di creditori, risulta essere così costruita: i 

                                                           

586 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 626. 
587 SACCHI, Concordato preventivo, conflitti di interesse fra creditori e sindacato dell’Autorità giudiziaria, in Fall., 2009, 30. 
588Cfr., FABIANI, Contratto e processo, cit., 218, a giudizio del quale se la volontà del singolo deve piegarsi alla volontà 
della maggioranza, ciò è accettabile soltanto se la maggioranza sia omogenea; altrimenti, il voto espresso, non 
sarebbe un voto valido in quanto inquinato da circostanze che lo alterano e che dovrebbero condurre 
all’annullamento del voto, per conflitto di interesse. 
589 Così anche DI MARZIO, Introduzione al concordato preventivo, cit., 237. 
590 La giurisprudenza e la dottrina avevano preso atto della carenza normativa che originava dalla permanenza 
dell’art. 177, il quale nega ai creditori privilegiati il diritto di voto a meno che rinuncino al privilegio; cfr., in 
giurisprudenza, Trib. Torino, 17 novembre 2005, in Giur.it, 2006, 515; Trib. Sulmona, 6 giugno 2005, cit.; Trib. 
Salerno, 3 giugno 2005, cit.; Trib. Messina, 29 dicembre 2005, in Fall., 2006, 678; Trib. Pescara, 20 ottobre 2005, in 
Dir. Fall., 2006, II, 98; in dottrina, PATTI, Il sindacato dell’autorità giudiziaria nella fase di ammissione, in Fall., 2006, 1023; 
BOZZA, Le condizioni soggettive ed oggettive, cit., 952; FERRO, I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’insolvenza, cit.,  592; 
GALLETTI, Il nuovo concordato preventivo, cit., 923. 
591 Fra i giudici, Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, cit., 570; Trib. Bologna, 26 ottobre 2006, in Fall., 2006, 579; fra gli 
studiosi, D’ALESSANDRO, La crisi delle procedure concorsuali, cit., 336; CENSONI, Il «nuovo» concordato preventivo, in Giur. 
comm., 2005, I, 736; GIANNELLI, Concordato preventivo, cit., 1172; STANGHELLINI, L’approvazione dei creditori nel concordato 
preventivo: legittimazione al voto, maggioranze e voto per classi, in Fall., 2006, 1061. 
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creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca (ancorché la garanzia sia contestata) dei quali la 
proposta preveda il pagamento integrale non sono titolari del diritto di voto; al contrario, la 
legge affida loro la possibilità di concorrere a condizionare l’esito della procedura nel caso di 
rinuncia parziale o totale al diritto di prelazione o nel caso di previsione nel piano 
concordatario della soddisfazione non integrale dei limiti suddetti. 

Anticipando delle considerazioni sul diritto di voto nel concordato, che saranno 
approfondite infra 3.9, è stato detto che la ragione dell’esclusione del diritto di voto nei 
confronti dei creditori prelatizi sia da individuare nella loro indifferenza alla soluzione 
concordataria592. Altri hanno sostenuto che la ragione sia da individuare, invece, nell’interesse 
alla regolazione concorsuale secondo la disciplina del fallimento o secondo quella del 
concordato: quando le regole negoziate derogano alle regole imposte, ecco che sussisterebbe 
l’interesse al voto593. 

Ad ogni modo, letta al contrario, la norma sembrerebbe dire che il diritto di voto spetta a 
tutti i creditori chirografari594 ed ai creditori prelatizi non destinatari di un pagamento integrale 
secondo le previsioni del piano. 

Gli studiosi hanno immediatamente rilevato la difficoltà insita nell’interpretazione della 
nozione di pagamento non integrale (circostanza che, del resto, si allinea a quella relativa alle 
ragioni dell’esclusione del diritto di voto dei creditori prelatizi): una prima interpretazione 
normativa fa risalire l’espressione al significato di decurtazione quantitativa del credito per 
effetto del piano595. In senso parzialmente difforme, è stato detto che, se l’espressione integrale 
coinvolge non solo la misura della soddisfazione del credito, ma anche i modi ed i tempi nei 
quali essa ha luogo, in mancanza di una qualsiasi di queste condizioni non sarebbe ravvisabile 
un pagamento, ma solo una soddisfazione, integrale o meno a seconda della entità quantitativa 
rapportata al credito maggiorato di interessi: potrebbe, dunque, aversi una previsione di 
soddisfazione integrale di un credito diversa dal pagamento integrale596. 

Ad avviso di chi scrive, la soluzione appena accennata appare quella più coerente con la ratio 
dell’esclusione del voto al creditore prelatizio: coloro che, nella proposta, fossero destinatari di 
una soddisfazione integrale, ma non di un pagamento in denaro e/o a scadenze contenute, 
andrebbero ammessi al voto per l’intero credito597.  

 I requisiti dell’ammissione al voto, pertanto, ruotano intorno al soddisfacimento non 
integrale dei creditori privilegiati in caso di incapienza dei beni sui quali sussiste la prelazione 
attestata da una relazione giurata  di un professionista598. 

                                                           

592 Per tutti cfr., GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare, cit.,  357. 
593Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 658,  il quale segnala l’esempio paradigmatico del creditore con ipoteca su 
un bene rispetto al quale la proposta di concordato preveda un trattamento sì integrale ma differito nel tempo, con 
prefissazione di termini di soddisfacimento. Se si guarda al fatto che nell’art. 160 l.f.  non si parla di pagamento 
immediato e che la flessibilità della proposta dovrebbe consentire una rimodulazione del debito anche privilegiato,  
la risposta in termini di tutela sta nel riconoscere il diritto di voto: qui ci troviamo di fronte ad una regola negoziata 
che deroga alla regola imposta, posto che nel fallimento il curatore dovrebbe senza indugio e comunque non 
appena possibile procedere alla liquidazione del cespite sul quale insiste la garanzia. 
594 Nel senso secondo il quale ai creditori chirografari spetterebbe il diritto di voto anche nell’ipotesi in cui ne sia 
previsto il pagamento integrale, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1010; in senso conforme, in giurisprudenza, 
Trib. Pescara, 16 ottobre 2008, cit., 125. 
595 Così, GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare, cit.,  270. 
596Cfr., FILOCAMO, L’adunanza dei creditori, cit., 480. 
597Così, AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti,  in Cottino (a cura di), Trattato di diritto 
commerciale, cit., 11. 
598 Al contrario della ratio della  norma che, in tema di concordato preventivo con continuità ex art. 186 bis, permette 
al debitore di prevedere nella proposta che i creditori muniti di prelazione sui cespiti oggetto di dismissione possano 
essere soddisfatti dopo una moratoria annuale; questo ritardo non genera il diritto di voto per i creditori privilegiati 
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La disposizione sembrerebbe, pertanto, volta ad escludere, in favore dei crediti assistiti da 
cause di prelazione, un trattamento migliore rispetto a quello ottenibile a seguito 
dell’esecuzione forzata599, così determinando il definitivo superamento dell’orientamento 
interpretativo che imponeva, nel concordato preventivo, il pagamento integrale di tutti i crediti 
privilegiati, ancorché essi non trovassero concretamente capienza nel valore dei beni gravati 
dalla prelazione o, addirittura, tali beni non esistessero più nel patrimonio del debitore600.  

In dottrina601 è stata segnalata la circostanza secondo la quale l’attuale versione dell’art. 177, 
secondo comma, l.f., non preveda più che la prelazione debba gravare sui beni del debitore: in 
quest’ordine di idee, la maggioranza degli interpreti non ha sino ad oggi tratto conseguenze di 
rilievo, essendo diffusa l’opinione secondo la quale anche attualmente l’esclusione concerna 
soltanto i creditori con diritti di prelazione su beni del debitore602. 

Sul versante della relazione del professionista, è stato detto che la stessa è funzionale alla 
stima del valore di mercato attribuibile ai beni oggetto di prelazione, riferito all’epoca di 
presunto realizzo secondo le modalità e i tempi prospettati dal piano603, e tenendo conto della 
prospettiva di continuazione dell’impresa o di quella di liquidazione604. 

Un’ultima tematica riguarda la questione dell’estensione della falcidia dei creditori nei 
confronti dei titolari di privilegio generale, attesa la difficoltà di verificare la capienza dell’intero 
complesso dei beni sui quali grava la prelazione e la variabilità dei relativi valori ove l’impresa 
sia in esercizio: secondo una parte degli autori605, la Relazione non nutre dubbi al riguardo, 
laddove afferma che “analogamente a quanto previsto nel concordato fallimentare, il debitore ha la 
possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori muniti di un privilegio speciale, nella 
parte in cui il credito sia incapiente, ma anche a quelli muniti di privilegio generale, sempre nella misura in cui 
tale credito non risulti capiente”606. 

A proposito del concordato preventivo, è stato affermato che il trattamento in percentuale 
dei crediti assistiti da privilegio generale sui mobili si prospetterebbe fattibile soltanto in due 
ipotesi: la prima si riferisce alla situazione in cui il patrimonio del fallito non consenta alcuna 
distribuzione ai creditori chirografi, essendo assorbito dal soddisfacimento, parziale, dei 
creditori privilegiati; la seconda si rappresenta quando la proposta sia assistita dall’apporto 
finanziario di terzi, destinato espressamente al soddisfacimento dei creditori607. 

In senso parzialmente difforme si è espressa altra parte della dottrina che ha rilevato (in 
senso corretto) come i creditori muniti di privilegio generale siano in realtà chirografari che 
vanno soddisfatti con preferenza nel concordato, ma nel momento in sui si transitasse al 

                                                                                                                                                               

quando debbano essere pagati subito, o quando la liquidazione concordataria sia temporalmente comparabile con la 
liquidazione fallimentare, di talché non vantano un interesse all’una soluzione rispetto all’altra; al contrario, “quando 
si assiste ad un disallineamento, allora il voto va riconosciuto”; v. in questo senso, FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 24. 
599 Cfr., ancora,  AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti,  in Cottino (a cura di), Trattato 
di diritto commerciale, cit., 56. 
600 In giurisprudenza, per tutte, App. Roma, 12 marzo 2001, in Dir. fall., 2002, 264. 
601 Cfr. FILOCAMO, L’adunanza dei creditori, cit., 481. 
602 V. NARDECCHIA, Sub art. 177, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2489. 
603 Così, MANDRIOLI, Il concordato preventivo e la transazione fiscale, cit., 676. 
604In questo senso, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 931, il quale ritiene che quest’ultimo debba simulare un piano 
di riparto redatto in conformità alle regole della liquidazione fallimentare – che costituisce lo scenario alternativo – 
previste dagli artt. 111 e 111 quater l.f.. 
605 JORIO, Il concordato preventivo, cit., 983. 
606 Cfr. STANGHELLINI, Sub art. 124,  in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 32. 
607 Cfr. JORIO, Il concordato preventivo, cit., 984, secondo il quale, in questo modo, non si verificherebbe alterazione 
dell’ordine dei privilegi nella soddisfazione sul patrimonio del debitore, in quanto con l’alternativa fallimentare i 
creditori chirografari non avrebbero potuto ottenere alcunché, e ciò che ottengono dal concordato proviene da un 
terzo che mette a disposizione le risorse ad essi destinate solo ai fini del concordato. 
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fallimento, la loro garanzia si disperderebbe  nella stessa misura dei chirografari608: il rischio da 
inadempimento del concordato che questi assumerebbero è assai simile a quello che grava sui 
creditori chirografari e, dunque, dovrebbero essere ammessi al voto per l’intero. 

Sarebbe, pertanto, auspicabile una interpretazione restrittiva dell’art. 177, l.f., che andrebbe 
riferito ad alcune soltanto delle categorie di creditori con prelazione.  

                                                           

608Così,  FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 658, il quale segnala, però, che nell’art. 177 l.f. non si fa alcuna differenza e 
quindi anche i creditori con privilegio generale sembra abbiano diritto di voto solo per la parte del credito di cui 
non si prevede il soddisfacimento. 
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3.6 L’informativa economico – contabile nel concordato: veridicità dei dati aziendali 

e fattibilità del piano di risanamento 
 
Tanto il piano quanto la documentazione devono essere accompagnati  dalla relazione di un 

professionista che, come detto in tema di piano attestato di risanamento ed accordi di 
ristrutturazione, tratto dagli elenchi di cui all’art. 28 l.f., sia iscritto nel registro dei revisori 
contabili e sia indipendente, così come voluto dalla novella n. 134 del 2012.  

Controversa appare la natura della relazione e la sua collocazione nell’ambito del 
procedimento di concordato. Allo stato attuale, sono state formulate due tesi contrapposte: 
seconda una prima ricostruzione, l’operato del professionista integrerebbe un presupposto di 
ammissibilità della domanda di concordato e, di conseguenza, il vizio si risolverebbe nella 
carenza di detto presupposto609. Secondo l’orientamento contrario, di matrice 
giurisprudenziale, la relazione integrerebbe un elemento di validità della domanda, che nulla 
avrebbe a che fare con i presupposti di ammissibilità: il vizio della stessa integrerebbe una 
invalidità del ricorso che, non essendo sanzionata espressamente, non potrebbe che risolversi 
in una mera irregolarità sanabile anche in una fase successiva all’apertura della procedura610. 

La giurisprudenza di merito sembra orientata in questo secondo senso, e ciò sia per ragioni 
sistematiche che per motivi logici, in ragione del fatto che la relazione è prevista dalle norme 
inerenti la domanda di concordato e non da quelle concernenti i presupposti per l’ammissione 
alla procedura. Inoltre parte della dottrina ritiene che, essendo i requisiti che devono 
preesistere al deposito della domanda concretizzati solo nella qualità di imprenditore non 
piccolo, nello stato di crisi e nella proposizione di un piano di ristrutturazione fattibile, la 
relazione nulla possa avere a che vedere con i requisiti sostanziali611.   

Tuttavia, a ben guardare, com’è stato efficacemente rilevato612, il ruolo del professionista si 
sostanzia nella prima garanzia della serietà della proposta concordataria, ed inoltre ha lo scopo 
di sostituire l’attività istruttoria del tribunale613: difatti, la collocazione di tale documento nella 
fase propedeutica all’ammissione del concordato preventivo è funzionale all’ordinato 
svolgimento di una procedura concorsuale il cui accesso è modellato secondo una logica di 
tendenziale privatizzazione614. In questa direzione si muovono anche coloro i quali hanno 
sottolineato che i creditori non possono che confidare principalmente nella competenza, 
onestà, e nell’effettiva autonomia dell’esperto615. 

Ad avviso di chi scrive la relazione, parte integrante del piano proposto dall’imprenditore, va 
ascritta tra le condizioni di ammissibilità della domanda, in considerazione della valenza 
pubblicistica che assume in ordine al profilo informativo, sia nei confronti dei creditori, sulla 
base della quale si determineranno nel senso a loro più ragionevole, sia nei confronti del 
tribunale il quale, spogliato della verifica sulla convenienza della proposta, potrà effettuare un 

                                                           

609 Cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 623, secondo il quale l’esistenza della relazione è una condizione di 
ammissibilità della domanda e, dunque, nel caso di sua assenza o di sua sottoscrizione da parte di un soggetto che 
non sia in possesso dei requisiti previsti, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile; in senso conforme, 
PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 827; MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 939. 
610 Così, prima del correttivo Trib. Milano, 27 novembre 2005, in Fall., 2006, 52; Trib. Sulmona, 19 gennaio 2006, 
cit., 608. 
611 In questo senso, ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, in Trattato delle procedure concorsuali, Ghia – 
Piccininni – Severini, Volume IV, cit., 330. 
612 Cfr. JACHIA, Il concordato preventivo e la sua proposta, cit., 1612. 
613 V. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 623. 
614 V. MENZONETTO, Sub art. 161, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2335. 
615 PATTI, Il sindacato dell’autorità giudiziaria, cit., 2236. 
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esame della stessa soltanto attraverso il filtro della fattibilità descritta nella relazione del 
professionista. Per cui, la mancanza di attestazione o una difettosa relazione dovrebbero 
portare ad una dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza dei suoi 
presupposti616.  

In una prima approssimazione, può dirsi che la relazione del professionista trova la sua 
genesi nell’obbligo normativo che impone all’imprenditore di certificare, mediante una 
attestazione professionale indipendente, la presenza di determinate caratteristiche nella base 
informativa prodotta insieme al ricorso introduttivo617. 

 
3.6.1 Requisiti del professionista e responsabilità 

 

Com’è stato più volte segnalato, con la novella introdotta dal correttivo sono stati uniformati 
i requisiti professionali dei soggetti a svolgere le attestazioni sia nel concordato preventivo, che 
negli accordi di ristrutturazione e nei piani attestati: oggi, sintetizzando, risultano abilitati 
esclusivamente i professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), e 
che, conseguentemente, siano iscritti nel registro dei revisori contabili ed abbiano i requisiti 
previsti dall’art. 28, lett. a) e b), l.f.. 

Inoltre, all’articolo in commento se ne sancisce l’indipendenza: “il professionista è indipendente 
quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di 
natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista 
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di 
soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro 
subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”. 

Dunque,  trova conferma l’idea pre-riforma secondo la quale il professionista designabile dal 
debitore non potesse essere un suo creditore, ovvero chi si trovasse in conflitto di interessi con 
la massa dei creditori, o avesse causalmente contribuito alla determinazione del dissesto618. 
Incontestabile è anche l’altra circostanza per cui la nomina spetta al debitore e, in tal sede, 
valgono le stesse considerazioni svolte nell’ambito dell’analisi dell’attestazione afferente al 
piano attestato ed agli accordi di ristrutturazione. 

Nella previsione del legislatore, quindi, la figura professionale di cui trattasi, deve coniugare 
un altro grado di conoscenze tecnico – specialistiche, il cui livello dovrà essere adeguato alle 
dimensioni ed alla complessità gestionale dell’impresa in crisi. 

Una prima considerazione riguarda il mancato richiamo alla lett. c) dell’art. 28 l.f., che, di 
fatto, impedisce la prestazione d’opera professionale a coloro che abbiano svolto funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità 
imprenditoriali.  

Nel suo duplice contenuto di attestazione di veridicità dei dati aziendali e di prognosi 
favorevole sulla fattibilità del piano (sui cui requisiti saranno spese considerazioni più 
approfondite nel paragrafo successivo), la relazione costituisce per il professionista un compito 

                                                           

616 In senso conforme, anche FERRO, Il nuovo concordato preventivo: la privatizzazione delle procedure riorganizzative nelle prime 
esperienze, in Giur. mer., 2006, 698. 
617 MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2334. 
618 A tal propositivo, v. FERRO, Sub artt. 162 - 163, cit., 2365, il quale riteneva che valesse la medesima connotazione 
di “indipendenza di giudizio” non inferiore a quella ora richiesta per il curatore. 
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di estrema delicatezza e di cruciale importanza, rappresentando nella fase di presentazione 
della domanda garanzia pressoché esclusiva per i creditori619.  

Le norme in tema di concordato preventivo non prevedono alcunché sulle responsabilità 
civili620 dell’esperto: è vero che la relazione è sottoposta ad un primo esame in sede 
d’ammissione ad opera del tribunale, ad uno da parte del giudice delegato lungo tutto l’iter della 
procedura, mediato dai riscontri effettuati dal commissario giudiziario, nonché dallo scrutinio 
da parte dei creditori che sono chiamati a votare sulla proposta. 

Di conseguenza, risulta disagevole la individuazione di un regime di responsabilità da 
applicare all’esperto attestatore. 

In prima battuta, è stato sottolineato che il professionista risponde dei danni arrecati ai terzi e 
al debitore quali conseguenze immediate e dirette di attestazioni dolosamente o colposamente 
infedeli621. 

Anche in relazione alla fattispecie in commento, va dipanata una biforcazione tra 
responsabilità nei confronti del debitore, da una parte, e responsabilità nei confronti dei 
creditori e dei terzi, dall’altra. 

In ordine alla prima, può ritenersi sussistente una di matrice contrattuale ai sensi dell’art. 
2236 c.c., in quanto derivante da mandato professionale, nel caso di dolo o colpa grave622. In 
caso di dichiarazione di fallimento, la legittimazione all’azione risarcitoria, secondo alcuni, 
spetterebbe al curatore623; secondo altri, spetterebbe ai terzi danneggiati e non già all’organo 
fallimentare624, il quale avrebbe soltanto la disponibilità della domanda al risarcimento del 
danno subito dall’imprenditore per il peggioramento delle condizioni patrimoniali causato dalla 
protrazione dell’attività625. 

Nei confronti dei creditori, invece, è stata immediatamente ipotizzata una responsabilità 
extracontrattuale, nell’ipotesi in cui dalle attestazioni contenute nella relazione del 
professionista consegua un danno in capo al singolo creditore, indotto ad accogliere 
favorevolmente la proposta concordataria formulata dall’imprenditore in crisi626. Tuttavia, altra 
parte della dottrina, facendo leva sulla sfuggente categoria della responsabilità da contatto 
sociale, ritiene possa configurarsi un paradigma contrattuale, derivante dalla violazione di un 
obbligo posto dalla legge627. 

Alcuni, in considerazione del notevole grado di trasparenza della procedura, che garantisce 
l’esame del piano e della relazione da parte di tutti gli interessati e dell’approfondito controllo 
del tribunale, eseguito anche per mezzo dei connessi poteri istruttori, hanno segnalato una 
riduzione delle responsabilità in cui incorrerebbe l’esperto628. 

                                                           

619Così,  PATTI, Il sindacato dell’autorità giudiziaria, cit., 1022; FAUGEGLIA, Il ruolo del tribunale nella fase di ammissione al 
nuovo concordato preventivo, cit., 1303. 
620 Avendo il legislatore varato, sotto il prisma penale, l’art. 236 bis l.f.. 
621Cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 939. 
622V. PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 832. 
623 Così, ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, cit., 356, il quale ritiene che il curatore potrà avere 
riguardo, ai fini della quantificazione del danno, anche al mancato attivo che sarebbe stato reperibile dall’esercizio 
attivo delle azioni revocatorie, precluse dalla norma esonerativa. 
624V.  PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 834. 
625Cfr., GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2331. 
626 MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2344. 
627V.  GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2332; PATTI, Il sindacato dell’autorità giudiziaria, cit., 1023. 
628 Così, ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, cit., 355, secondo il quale nel caso di successiva 
irrealizzabilità del piano, l’esperto potrà sempre trincerarsi dietro gli errori di valutazione compiuti dagli organi della 
procedura e dai creditori; diversamente, DE CRESCIENZO – PANZANI, Il nuovo diritto fallimentare, Milano, 2005, 72, 
ritengono che solo nel caso in cui il ruolo dell’esperto non fosse qualificato di mero ausilio alla parte, bensì di 
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La responsabilità penale, invece, è stata tracciata riconoscendo in capo al professionista la 
configurabilità di un concorso negli illeciti di cui all’art. 236 l.f.629.  

Altresì, in seguito all’intervento normativo del 2012, tutte le teoriche in ordine alla 
responsabilità penale del professionista630 sono confluite nell’art. 236 bis, il quale punisce 
l’attestatore che espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti nelle 
relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 
bis, 182 quinquies e 186 bis631. 

 
3.6.2 Natura della relazione 
 
Riprendendo delle considerazioni svolte in apertura del paragrafo sul professionista, in quella 

sede si è vista la diatriba in ordine alla relazione quale mera condizione di validità della 
domanda oppure requisito di ammissibilità della stessa, e si è presa la posizione di quella 
dottrina che ritiene che il difetto di relazione, o una sua non idonea funzione, siano da 
annoverare tra i postulati che condizionano l’ammissibilità del ricorso alla procedura, stante la 
funzione di ausilio tendenzialmente unico di cui può usufruire il tribunale durante la prima 
fase. 

Compito dell’analisi che seguirà sarà quello di individuare i contorni dell’attività del 
professionista, relativamente all’esame della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del 
piano. 

In una prospettiva generale, si è attribuito al professionista la funzione di certificare, 
attraverso il filtro della veridicità e della fattibilità, l’attendibilità della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’impresa e l’attuabilità delle modalità di soddisfacimento dei crediti, 
in maniera tale da esonerare il tribunale da indagini che comprometterebbero la speditezza del 
procedimento e da assicurare, al tempo stesso, una corretta e completa informazione dei 
creditori632. 

La conseguenza logica di tale affermazione rispecchia, poi, quella parte della dottrina che 
ritiene che la relazione attestativa è diretta ad informare, sulla serietà della proposta di 
concordato, prima il tribunale nel giudizio di ammissibilità e, poi, i creditori al fine della 
espressione del voto sul piano proposto: si vuole impedire che al concordato vengano 

                                                                                                                                                               

certificazione per i terzi, potrebbe realisticamente configurarsi il rischio di incorrere in una responsabilità 
extracontrattuale nei confronti dei creditori. 
629 Così, CRESCIENZO – PANZANI, Il nuovo diritto fallimentare, cit., 32. 
630 Per la configurazione del reato di truffa o di bancarotta fraudolenta v. PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 
834; per i reati propri nascenti dalla qualifica di pubblico ufficiale, se ne escludeva la configurabilità in 
considerazione della mancanza, in capo al professionista di siffatta qualità soggettiva (in questo senso, è intervenuta 
di recente una pronuncia del Tribunale di Torino, 31 marzo 2010, in Fall., 2010, 1439, che ha escluso la 
responsabilità ex art. 479 c.p. in caso di falsità nella relazione sulla veridicità dei dati aziendali, in ragione della 
insussistenza, in capo al professionista, della qualità di pubblico ufficiale); infine, si registra anche una fazione 
dottrinale che considerava il professionista un esercente un servizio di pubblica necessità di cui all’art. 359 c.p. e, di 
conseguenza, le eventuali falsità commesse nell’esercizio delle attività sarebbero state riconducibili all’illecito di cui 
all’art. 481 c.p. (TROYER, Le responsabilità penali relative alle soluzioni concordate delle crisi d’impresa, in Riv. dott. comm., 2008, 
1, 111; in senso conforme, LANZI, Il professionista incaricato della relazione per l’ammissione al concordato preventivo non è 
pubblico ufficiale, in Fall., 2010, 1440); di recente, ma prima della riforma del 2012, v. TETTO, Le false o fraudolente 
attestazioni del professionista ex art. 161, comma 3, l. fall: alla ricerca di un’evanescente tipicità penalmente rilevante, in Fall., 2012, 
842. 
631 DEMARCHI ALBENGO, La fattispecie incriminatrice di cui al nuovo articolo 236 bis delle legge fall.; La responsabilità penale 
dell’attestatore, cit., 1. 
632 Cfr., ex multis, PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 827; MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2333; fra i giudici, 
Trib. Piacenza, 1° luglio 2008, in Giur. mer., 2009, I, 149; Trib. Milano, 9 febbraio 2007, in Fall., 2007, 1220. 
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ammesse imprese debitrici che poi non saranno in grado di adempiere alle obbligazioni assunte 
verso i creditori con l’approvazione e con l’omologazione del concordato preventivo633. 

La relazione, contenutisticamente parlando, deve illustrare l’iter logico giuridico svolto dal 
professionista nell’esercizio del controllo, i criteri e le metodologie adottate, anche alla luce 
delle moderne tecniche di revisione contabile, per esprimere il giudizio di veridicità dei dati 
aziendali e di fattibilità del piano: in quest’ordine di idee, si ritiene necessario che il 
professionista confermi che il piano sia lo strumento idoneo per la soluzione della crisi, 
quantunque grave essa sia634. 

In particolare, l’attività del professionista pare debba essere articolata in diverse fasi: la prima 
di carattere ispettivo – ricognitivo; una successiva valutativa della regolarità contabile; una 
finale attestativa della veridicità dei dati aziendali e della prognosi di fattibilità635.  

Speculare all’ampiezza del contenuto della relazione è il raggio d’azione attribuito al tribunale 
in sede di verifica delle condizioni di ammissibilità, tra le quali rientra anche la relazione e, 
quindi, l’ampiezza della prognosi affidata al giudice.  

Dopo il correttivo, sembra prevalere in dottrina ed in giurisprudenza la tesi secondo la quale 
si potrà procedere ad ammissione della procedura soltanto se il tribunale non abbia riscontrato 
il difetto dell’estremo della fattibilità nel piano allegato, ossia l’inettitudine del piano ad 
assicurare il risultato della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei crediti636.  

In questa sede, in netta antitesi a coloro i quali ritengono che oggi il giudizio di ammissibilità 
sia segnato da un controllo di mera completezza e regolarità formale della documentazione637, 
si ritiene di aderire a quell’interpretazione che attribuisce al tribunale un più penetrante potere 
di indagine nel merito, perché l’attestazione rappresenterebbe il momento tecnico di una 
verifica sulla esistenza sostanziale dei requisiti di ammissibilità638. 

A ben guardare, questa soluzione collima con la tesi della presenza della relazione quale 
requisito di ammissibilità. Certo, con questo non si vuole minimizzare la fondamentale 
funzione rivestita, nell’iter procedimentale, dal commissario giudiziale, che si pone quale spalla 
del giudice delegato e faro (imparziale in senso assoluto) dei creditori. Si vuole soltanto ribadire 
che, data la gravità degli effetti che derivano dall’ammissione alla procedura per i creditori e, 
soprattutto, venuto meno il potere di sindacare la convenienza della proposta, sarebbe 
opportuno che il tribunale filtrasse, con una lente più graduata di quella che altri gli 
attribuiscono,  il piano e la proposta, attraverso le valutazione effettuata dal professionista sulla 
veridicità dei dati aziendali e sulla prognosi di fattibilità, ma mai direttamente639. 

                                                           

633 MICHELOTTI, La relazione del professionista, limiti del controllo giurisdizionale del tribunale in sede di ammissione al concordato 
preventivo, in Fall., 2010, 967. 
634Cfr. ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, cit., 331. 
635 Così, JACHIA, Il concordato preventivo e la sua proposta, cit.,  1613. 
636 Così, ABETE, Il ruolo del giudice ed il principio maggioritario nel novello concordato preventivo: brevi note, in Fall., 2008, 253; in 
senso parzialmente difforme, RAGO, I poteri del tribunale sul controllo della fattibilità del piano nel concordato preventivo dopo il 
decreto correttivo, in Fall., 2008, 264, il quale, in una prospettiva squisitamente processuale, descrive il sistema del 
controllo della fattibilità in termini di onere della prova. 
637Cfr., PALUCHOWSKY, Prime esperienze applicative dei nuovi concordati e casi nella giurisprudenza, Relazione al Convegno su 
“La riforma del diritto fallimentare”, Carate Brianza, 11 – 12 novembre, 2005, 6; nello stesso senso pare andare 
D’AMORA, Concordato preventivo, in Nuova legge fallimentare e prassi dei tribunali, Milano, 2007, 10, quando afferma che la 
relazione del professionista asseveratore termina la sua funzione all’atto dell’ammissione e che il consenso dei 
creditori non si forma attraverso l’esame di tale iniziale relazione, ma sulla base di quella del commissario giudiziale. 
638 In senso conforme, Trib. Pescara, 20 ottobre 2005, cit., 657, secondo la quale “poiché si tratta di un documento 
rappresentativo non di fatti, ma di giudizio e di una prognosi motivati, pare corretto includere tra le condizioni di 
ammissibilità del concordato anche gli oggetti di quel giudizio e di quella prognosi”. 
639 Di questo avviso pare essere anche FABIANI, Per la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di concordato 
preventivo e riflessi sulla fattibilità, cit., 172; per una valutazione penetrante della fattibilità del piano confermata, 
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3.6.2.1 Veridicità dei dati aziendali 
 

La condizione prodromica per la diagnosi del professionista è rappresentata dalla veridicità 
dei dati aziendali, cioè dati dell’azienda rilevanti ai fini dell’attuabilità del piano640. 

Come è stato giustamente segnalato in dottrina641, in primo luogo, si è posta l’esigenza di 
declinare tale concetto rispetto alla funzione che il legislatore ha voluto affidare alla relazione 
del professionista. Una delle convergenze in dottrina è rappresenta dalla insufficienza di una 
verifica limitata alla corrispondenza formale dei dati contabili con quelli rappresentati nella 
proposta e nei suoi allegati, richiedendosi un giudizio di asseverazione delle risultanze della 
contabilità642, occorrendo che il professionista attesti che essi siano effettivamente reali e, 
dunque, anche dal medesimo verificati643. 

In funzione del giudizio, il professionista dovrà verbalizzare tutti i controlli eseguiti e 
procedere all’accertamento delle scritture contabili obbligatorie per legge in relazione alla 
forma giuridica di esercizio dell’impresa debitrice, alla loro tenuta, verificando, altresì, la 
corrispondenza della situazione patrimoniale ed economica allegata al ricorso di concordato 
preventivo con le risultanze delle scritture contabili644. 

È stato detto che un passaggio essenziale dell’attività risiede nell’accertamento della 
adeguatezza e della affidabilità dei sistemi informativi e di quelli di controllo aziendali, in 
considerazione dei quali verificare le aree che appaiono espressive dei più significativi livelli di 
rischio e, quindi, più meritevoli di approfondimento645. 

I dati aziendali oggetto di attestazione sono da individuare in quelli contenuti nella relazione 
aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, su cui poggiano 
le iniziative programmatiche delineate nel piano: in questo senso, il concetto di veridicità dei 
dati richiede che si debba accertare la completa rappresentazione e la corretta valutazione delle 
poste debitorie dell’impresa in crisi646. In secondo luogo,  le analisi contabili richieste al 
professionista verteranno sull’elenco nominativo dei creditori e sullo stato analitico ed 
estimativo delle attività647. In terzo luogo, sarà scandagliato l’elenco dei titolari dei diritti reali o 
personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, sia il valore dei beni e i creditori 
particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. 

Qualora emerga che l’impresa non abbia tenuto la contabilità o non l’abbia tenuta 
correttamente, allora il professionista revisore sarà chiamato ad accertare in via extra - contabile 
se i beni, i crediti e le altre attività che compongono il patrimonio attivo dell’impresa debitrice 

                                                                                                                                                               

peraltro, dalle modifiche del 2012, v. LAMANNA, Il controllo giudiziale sulla fattibilità e la convenienza nel giudizio di 
omologazione del concordato preventivo, liberamente consultabile su www.osservatorio-oci.org. 
640Così,  ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, cit., 332. 
641Cfr.  MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2338. 
642 Per la dottrina in materia, cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 938. 
643 Così, FERRO, Sub artt. 162 - 163, cit., 2369, secondo il quale in questo modo si apre uno spiraglio alle funzioni di 
controllo di merito del tribunale, dovendosi esigere nella sede dell’ammissibilità che i dati contabili siano, almeno in 
apparenza, descritti ed illustrati secondo una due diligence che esponga con ordine e chiarezza le procedure di verifica 
seguite dal professionista e la possibilità di ripercorrere ed eventualmente riprodurre il medesimo procedimento di 
riscontro. 
644Cfr. MICHELOTTI, La relazione del professionista, cit., 968, che esclude il ricorso, attraverso l’analogia legis 
all’applicazione dell’art. 2409 ter c.c.. 
645 MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2339. 
646 In giurisprudenza, in senso conforme, Trib. Pescara, 20 ottobre 2005, cit., 657; Trib. Messina, 29 dicembre 2005, 
cit., 678. 
647 Cfr., in tema, ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, cit., 339, che distingue opportunamente 
l’ipotesi in cui oggetto dell’asseverazione sia un piano liquidatorio da quella in cui sia un piano dinamico. 



124 

 

siano  o meno fedelmente rappresentati, sotto il profilo dell’esistenza e della stima, nella 
relazione sulla situazione patrimoniale allegata al ricorso648.  

Tale attività va effettuata sia per le voci dell’attivo che per quelle del passivo. 
Secondo un’opinione, il compito asseverativo del professionista sarebbe riconducibile ad una 

vera e propria attività di revisione contabile649; altri hanno, invece, osservato che la norma non 
richiede l’analiticità di una revisione contabile, bensì un giudizio prognostico sull’attendibilità 
della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore650. 

In definitiva può dirsi che l’espressione dati aziendali - concetto che ha odore di economia 
aziendale - rende palese come il professionista in questione debba convalidare non soltanto i 
dati quantitativi, misurabili secondo indicatori numerici, ma anche quelli qualitativi rilevanti 
nelle ristrutturazioni, quali, le eventuali quote di mercato651.  

 

3.6.2.2 Fattibilità del piano 

 

A differenza degli accertamenti sulla veridicità dei dati aziendali, che si fondano su una 
attività di inventariazione, di accertamento e di classificazione di valori di natura tipicamente 
storica, con la prognosi di fattibilità, il professionista è chiamato a verificare se il piano come 
proposto dall’imprenditore sia attuabile, e se da questa attuabilità consegue la possibilità per il 
debitore di adempiere alle obbligazioni dedotte nella proposta652: ad un giudizio statico si 
aggiunge uno di carattere dinamico, che si sostanzia in una valutazione sulle prospettive 
formulate dall’imprenditore in crisi nel piano che accompagna la domanda di ammissione alla 
procedura. 

In dottrina, è stata segnalata la circostanza secondo la quale, si consente, in questo modo, al 
tribunale, anche in presenza di proposte concordatarie articolate e complesse, di disporre di 
uno strumento istruttorio che risolve sotto questo aspetto il problema di esprimere una 
valutazione in ordine alla loro accoglibilità in termini di attendibilità del piano predisposto 
dall’imprenditore per conseguire il soddisfacimento concorsuale del ceto creditorio653. 

In questa linea di pensiero si pongono anche coloro654 i quali ritengono che, sulla base di una 
esposizione completa, coerente, motivata, sì da consentire un monito delle conclusioni 
coerenti con le premesse poste in modo documentato e ragionato, la relazione sulla fattibilità 
del piano debba illustrare il percorso di ristrutturazione o di soddisfazione dei creditori 
fornendo adeguata indicazione delle risorse finanziarie ed economiche, congruenti con il 

                                                           

648V. MICHELOTTI, La relazione del professionista, cit., 969. 
649 PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 829. 
650In questo senso, GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2330; MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2338. 
651Ancora, GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2330. 
652 In questo senso, FABIANI, Diritto fallimentare, 623; conformemente, PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 830; 
SCARAFONI, La riforma del concordato preventivo, cit., 832;  fra i giudici, Trib. Milano, 9 febbraio 2007, cit., 1218; Trib. 
Bologna, 17 novembre 2005, in Giur. mer., 2006, I, 658, secondo il quale la fattibilità del progetto di concordato 
preventivo si risolve, quindi, nel necessario riconoscimento della sua piena coerenza - almeno quale prognosi seria e 
documentata - sia rispetto alle condizioni inderogabili previste dalla legge, sia con riferimento alle clausole della 
specifica proposta formulata dall’imprenditore. 
653 MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2342. 
654Cfr. ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, cit., 347, il quale scrive che la relazione del 
professionista non può limitarsi ad attestare genericamente la fattibilità del piano, ma deve contenere la motivazione 
sostanziale ed oggettiva dell’attestazione; né l’indicazione di fattibilità può essere soltanto apoditticamente 
affermata, senza alcuna illustrazione argomentata delle ragioni, ricavate dall’esame dei vari elementi della proposta, 
pur tenuto conto dell’ottica prognostica che permea la stessa attestazione. 
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fabbisogno stimato, in funzione di un’esaustiva ed argomentata informazione dei creditori in 
vista della loro votazione655. 

Parametri principali dell’attestazione di fattibilità saranno: la finalizzazione coerente rispetto 
alle premesse dichiarate dall’imprenditore; la perseguibilità degli obiettivi dichiarati nel piano; la 
coerenza dei programmi industriali e finanziari rispetto alle risorse disponibili ed a quelle di cui 
viene prospettata l’acquisibilità mediante interventi esterni; l’identificazione delle condizioni 
esterne e delle circostanze interne all’impresa, la cui variabilità possa costringere ad interventi 
correttivi nella esecuzione dei programmi formulati inizialmente. 

Se il piano ha uno scopo squisitamente liquidatorio, l’attestazione del professionista avrà ad 
oggetto l’illustrazione secondo la quale, non sussistendo limiti legali che avessero a limitare la 
vendibilità dei beni, il piano si presenterà fattibile656: a ciò va aggiunta la disamina sulla 
concreta esistenza e disponibilità del patrimonio, sulla valutazione dei beni o dell’azienda 
basata su criteri obiettivi di realizzo, sull’effettiva esigibilità dei crediti, sulla sufficienza ed 
effettività delle garanzie, sulla preventiva compatibilità delle spese preventivate con la misura di 
soddisfacimento dei creditori prevista dal piano657.  

Se, al contrario, il piano abbia una impostazione dinamica, secondo una parte della dottrina, 
andrà verificato se il programma di risanamento sia compatibile con le dinamiche  del settore 
di appartenenza e con la qualità e quantità delle risorse già disponibili e di quelle prevedibili658: 
in questo senso, dovrà descrivere il piano di risanamento, valutare i flussi di cassa attesi e le 
previsioni di redditi, distinguendo in base ai periodi di attuazione del piano659. Inoltre, sempre 
a proposito di piano di risanamento, è stato ritenuto insufficiente un suo apprezzamento 
riferito solo al momento di rilascio della relazione attestativa, in quanto (giustamente) non 
potrebbe prescindersi dal suo monitoraggio nel tempo660. Di riflesso, quindi, è stato sostenuto 
che l’attestazione sulla fattibilità dovrebbe contenere diversi steps, con incombenti di revisione 
periodica del piano anche da parte dello stesso professionista, con la relativa previsione del 
compenso661. 

In caso di concordato con suddivisione in classi, non potendo il professionista sindacare la 
fattibilità del piano sotto il profilo dell’omogeneità di posizione giuridica, lo spazio di un 
possibile intervento è stato individuato nel parametro della omogeneità tra interessi economici 
dei creditori appartenenti alla medesima classe, al fine di esprimere un giudizio sulla 
funzionalità del criterio scelto per la suddivisione rispetto alla realizzazione degli obiettivi 
indicati nel piano662. 

                                                           
655V.  PATTI, Quale professionista, cit., 1072. 
656Cfr. Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, cit., 570. 
657Cfr. PERUGINI, Il “professionista” nel concordato preventivo, in Fall., 2009, 901; inoltre, MICHELOTTI, La relazione del 
professionista, cit., 971, segnala che, oltre alla accurata verifica delle poste dell’attivo, i controlli del professionista 
devono essere mirati anche alla corretta valutazione di eventuali contratti di acquisto di azienda, assai spesso 
condizionati sospensivamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione: in tali casi, occorre valutare 
attentamente la solvibilità dell’impresa acquirente e delle eventuali garanzie promesse per assicurare il regolare 
pagamento del prezzo convenuto. 
658In questo senso, PATTI, Quale professionista, cit., 1072; in giurisprudenza, v., Trib. Pescara, 20 ottobre 2005, cit., 
657. 
659Cfr. MICHELOTTI, La relazione del professionista, cit., 971. 
660  In tema si cfr. le Linee-guida di best practice, indicate da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC e Assonime 
su Il finanziamento delle imprese in crisi, cit.. 
661 ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, cit., 349. 
662Così, MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2343. 
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In definitiva può dirsi che, per giungere alla dichiarazione di fattibilità, il professionista debba 
svolgere un vero e proprio controllo di merito del piano, una due diligence su informazioni 
prospettiche dell’impresa in crisi, motivato e coerente con le premesse indicate nel piano663.  

                                                           

663Cfr. MICHELOTTI, La relazione del professionista, cit., 972. 
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3.7 Il controllo giudiziale di ammissibilità 
 

La disciplina in commento è contenuta, in prima battuta, negli artt. 162 e 163 l.f., i quali 
disciplinano, in ordine, l’inammissibilità e l’ammissibilità della proposta: il procedimento si 
svolge secondo i dettami dei procedimenti unilaterali in Camera di consiglio.  

Il tribunale, prima di dichiarare aperta la procedura, è chiamato a scrutinare lo stato di crisi, la 
legittimazione dell’imprenditore ai sensi dell’art. 152 l.f., l’adempimento dell’obbligo di 
deposito dei documenti di cui all’art. 161 l.f., la correttezza della formazione delle classi, in 
caso di suddivisione, il deposito della relazione del professionista, la veridicità dei dati aziendali 
su cui si fondano proposta e piano e la fattibilità dello stesso664. 

Alcuno studiosi665, in proposito, hanno segnalato che, ai fini di una tempestiva ammissione 
della proposta e di una più celere trattazione della procedura, ad un comportamento 
pienamente collaborativo e trasparente del debitore deve corrispondere il sollecito esame della 
proposta da parte del tribunale, nel rispetto rigoroso del proprio ambito di poteri: 
coerentemente con il contenuto atipico e flessibile della proposta, il sindacato del tribunale si 
caratterizza per la tendenziale esclusione di una valutazione sul merito della proposta e per la 
significativa restrizione dei poteri di controllo giudiziale666. 

L’individuazione dei limiti del potere di controllo del tribunale nella fase di ammissione alla 
procedura costituisce uno dei temi più controversi della disciplina: prima del decreto 
correttivo, la questione si era incentrata sull’interpretazione del primo comma dell’art. 163, che 
subordinava l’ammissione alla procedura ad una verifica riguardante la “completezza e la 
regolarità della documentazione”, in rapporto all’art. 162. Di conseguenza, la dottrina 
maggioritaria aveva ritenuto che il controllo del tribunale sarebbe dovuto essere circoscritto 
alla verifica estrinseca della completezza e regolarità formale del piano e della documentazione 
di cui all’art. 161, compresa la relazione del professionista667. 

In giurisprudenza, d’altro canto, si era ritenuto di attribuire al tribunale il potere di valutare 
nel merito il contenuto della documentazione, fino a sindacare la fattibilità del piano668; in 
seguito, si arrivò al riconoscimento di un potere di controllo di legittimità sostanziale, volto a 
verificare, a tutela delle corretta informazione dei creditori, la regolarità e completezza non 
soltanto formale della documentazione, ma con esclusione di un sindacato di merito sulla 
proposta concordataria669. 

Il contrasto interpretativo permane anche con riferimento alla disciplina attualmente in 
vigore: l’abrogazione, operata dal decreto correttivo dell’inciso “verificata la completezza e la 
regolarità della documentazione” è stata interpretata come volontà legislativa di escludere che 
l’indagine del tribunale sia limitata alla verifica della correttezza formale della proposta, sì da 
abilitare il tribunale ad un controllo di merito sulla veridicità  dei dati esposti e sulla fattibilità 

                                                           

664 V. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 630. 
665 Cfr., in questo senso, PATTI, L’accelerazione delle soluzioni concordate: esperienze applicative, in Fall., 2010, 1087. 
666 In tal senso, ALESSI, Il nuovo concordato preventivo, in Dir. fall., 2005, I, 1146;  PALUCHOWSKI, I poteri del tribunale di 
ammissione e nel corso della procedura di concordato preventivo con particolare riferimento alle ipotesi di conversione della procedura in 
fallimento, in Dir. fall., 2006, I, 576. 
667 Per tutti, cfr. PACCHI, Il nuovo concordato preventivo, cit., 111. 
668 Così, Trib. Salerno, 3 giugno 2005, cit., 1207; Trib. Sulmona, 6 giugno 2005, cit., 793; Trib. Pescara, 20 ottobre 
2005, cit., 98; Trib. Bologna, 17 novembre 2005, cit., 658; App. Bologna, 30 giugno 2006, in Dir. fall., 2007, 470. 
669 In questo senso, App. Torino, 19 giugno 2007, in Fall., 2007, 1315; Trib. Milano, 9 febbraio 2007, cit., 1220, 
Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in Fall, 2006,  570; Trib. Milano, 12 dicembre 2005, in Fall., 2006, 576; Trib. 
Ancona, 13 ottobre 2005, cit., 1405; Trib. Monza, 16 ottobre 2005, in Giur. comm., 2006, II, 891. 
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del piano670. Nella medesima direzione si è osservato che il potere inquisitorio riconosciuto al 
tribunale dal nuovo art. 162 presupponga  un’analisi della fattibilità del piano e, quindi, 
necessariamente, lo svolgimento di un sindacato di merito671. Altri ancora ritengono 
maggiormente condivisibile l’opzione interpretativa che ravvisa nelle modifiche introdotte dal 
decreto correttivo l’intento di affidare all’autorità giudiziaria un controllo di legalità della 
proposta e della relazione fidefacente che ne certifica la veridicità  e l’attuabilità, trattandosi, 
con riferimento a quest’ultima, di un giudizio sul giudizio avente ad oggetto non i fatti in via 
diretta, ma la rappresentazione di essi rispecchiata nella relazione672. 

Chi scrive ritiene di aderire a quella dottrina che sostiene che lo scrutinio in fase di 
ammissione deve piuttosto qualificarsi in termini di legittimità sostanziale673, da intendersi 
come la tutela della corretta informazione dei creditori, a garanzia della genuina e consapevole 
possibilità di formazione dell’accordo tra il debitore ed i suoi creditori, non più sindacato nella 
sua effettiva realizzabilità, ma salvaguardia attraverso  l’assicurazione delle condizioni perché 
possa concludersi: il sindacato giudiziale, infatti, non ha ad oggetto direttamente la fattibilità 
del piano, bensì la coerenza e l’esaustività della relazione, la quale deve fornire ai creditori tutte 
le informazioni necessarie all’espressione di un consenso realmente consapevole e 
informato674. Il tribunale, pertanto, avrà il compito di accertare che la documentazione 
prodotta dal debitore sia idonea a rappresentare e a dimostrare in modo esaustivo la 
condizione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, che il piano proposto sia chiaro 
ed abbia un suo logico sviluppo, che la relazione dell’esperto in ordine alla fattibilità del piano 
si fondi su dati plausibili e accreditati, sia sufficientemente articolata e manifesti un percorso 
logico ed approfondito675. 

Dunque, il giudice, seppure privato del potere discrezionale di valutare la convenienza 
economica del concordato per i creditori, continua a svolgere un ruolo essenziale nella 
procedura dovendo, da un lato, verificare la fattibilità della proposta nei limiti sopra indicati676, 
e potendo, dall’altro, determinare la revoca del concordato da parte dei creditori. 

In dottrina è stato segnalato che, nonostante il decreto correttivo abbia riformulato l’art. 162, 
ivi disciplinando il controllo del tribunale sui presupposti di ammissibilità alla procedura, 

                                                           

670 In questo senso, GENOVIVA, I limiti del sindacato del tribunale nel concordato preventivo alla luce del “correttivo”, in Fall., 
2008, 691; in giurisprudenza, Trib. Bologna, 17 febbraio 2009, in Il Caso.it, I, 1790/2009; Trib. Piacenza, 1° luglio 
2008, cit., 149; Trib. Roma, 24 aprile 2008, in Dir. fall., 2008, II, 573. 
671 Cfr. Trib. Bari, 25 febbraio 2008, in Fall., 2008, 683. 
672 In questo senso, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 946; JACHIA, Il concordato preventivo e la sua proposta, cit.,  1618; 
PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 839. 
673 AMBROSINI, Il controllo giudiziale sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo e sulla formazione delle classi, in 
Dir. fall., 2010, I, 552; ARATO, La domanda di concordato preventivo dopo il d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, in Dir. fall., 2008, 
I, 54. 
674 In questo senso anche FABIANI, La questione “fattibilità” del concordato preventivo, tra lemmi isolati e novità legislative, in 
www.osservatiorio-oci.org, per il quale, spettando la prognosi dell’adempimento soltanto ai creditori, il tribunale non può 
aggredire direttamente la fattibilità, dovendo, invece, spostare l’attenzione sul versante dell’attestazione per 
verificare se l’attestazione sia davvero tale, e sia lo strumento adeguato perché i creditori possano essere informati e 
di poi essere in grado di esprimere un voto consapevole. 
675 Così, JORIO, Il concordato preventivo, cit.,  994, secondo il quale ciò consente ai creditori di esprimere un giudizio 
sufficientemente meditato sulla convenienza della proposta di concordato, anche con l’ausilio della successiva 
relazione del commissario giudiziale, la quale ha ben precise finalità: verificare la correttezza dei dati esposti dal 
debitore (e certificati dall’esperto), accertare la realizzabilità degli obiettivi illustrati nel piano ed esporre i dati che 
consentano ai creditori un giudizio sulla convenienza della proposta del debitore. 
676 In tema, correttamente, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 631, secondo il quale se la fattibilità è questione che 
riguarda il voto, è evidente che la valutazione spetta solo ai creditori; il tribunale non deve sovrapporre la sua 
valutazione a quella dei creditori, ma deve fare in modo che la valutazione di questi ultimi sia pienamente 
consapevole. Deve, quindi, vigilare sulla completezza dell’informazione e controllare che la relazione del 
professionista sia congrua e perfettamente in grado di offrire ai creditori il metro per esprimere il voto. 
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permane il frazionamento delle condizioni di ammissione nell’art. 162, secondo comma e 
nell’art. 163, primo comma, prevedendosi che il positivo riscontro dei presupposti di cui agli 
artt. 160 e 161 sia sufficiente a consentire l’apertura della procedura soltanto qualora il piano 
non preveda la formazione di classi di creditori, nel qual caso, ai fini dell’ammissione, il 
tribunale è investito anche del potere di valutare la correttezza dei relativi criteri677. È stata 
ritenuta più coerente, in tema, l’opinione che limita il controllo del giudice al riscontro 
dell’omogeneità della posizione giuridica dei creditori riuniti nella medesima classe e 
dell’interesse economico di cui ciascun creditore ricompreso nello stesso gruppo è portatore, 
escludendo un giudizio di merito sull’opportunità di una determinata frazione del ceto 
creditorio ovvero sul trattamento economico differenziato riservato alle varie classi di 
creditori678. 

Merita di essere rilevata la norma contenuta nell’art. 162 l.f., la quale attribuisce al Tribunale 
la possibilità di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare 
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti: la stessa risponde all’esigenza di mitigare le 
conseguenze dell’incompletezza o dell’irregolarità della domanda e della documentazione 
allegata, altrimenti sanzionabile con il provvedimento di inammissibilità679. Si intravede nella 
norma un chiaro riferimento al potere integrativo oggi riconosciuto al giudice nel processo 
civile contenuto nell’art. 182 c.p.c.  

Il tema della verifica della fattibilità in sede di ammissione, peraltro, è stato nuovamente 
rimesso in discussione, da una parte, dalla giurisprudenza di legittimità680 e, dall’altra, dalla 
letteratura che ha tratto linfa dalle modifiche introdotte dalla legge n. 134 del 2012681. 

In verità, la tematica si regge ancora sulle assi delle teorie appena descritte, ma in questa sede 
è d’uopo menzionare la norma che, come modificata dalla riforma del 2012, ha contribuito alla 
proliferazione del dibattito. 

Il nuovo secondo comma dell’art. 179 l.f. stabilisce, difatti, che “quando il commissario giudiziario 
rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne da avviso ai 
creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’art. 180 per 
modificare il voto”. 

In sede di primo commento è stato detto che, anche in considerazione dell’inserimento del 
meccanismo del silenzio assenso nell’art. 178, quarto comma, (su cui infra 3.9), con cui si 
prevede che “si ritengono consenzienti i creditori che (…)” entro venti dalla chiusura del verbale delle 
operazioni di voto “(…) non facciano pervenire il loro dissenso”,  il nuovo art. 179, secondo comma, 
avrebbe lo scopo di porre rimedio alla esclusione dei creditori consenzienti, volontari o 
presunti che siano, dalla legittimazione ad opporsi all’omologazione quando le condizioni di 
fattibilità del concordato fossero mutate; in questo modo, il commissario giudiziale potrebbe 
riferire immediatamente al tribunale per l’apertura d’ufficio del procedimento di revoca 
dell’ammissione al concordato682. 

In senso contrario, altra parte della letteratura si è espressa nel senso secondo il quale 
l’innesto del nuovo comma nell’art. 179 segnerebbe, definitivamente, che solo i creditori, 

                                                           

677 Cfr., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 949. 
678 Trib. Milano, 9 febbraio 2007, cit. 1220. 
679V., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 944, il quale ritiene che le integrazioni consistano nelle precisazioni o 
rettifiche necessarie per una più agevole comprensione del piano, ovvero per una sua più completa configurazione o 
più efficace attuazione.  
680Cfr.  Cass., 15 novembre 2011, n. 18864, cit., 136; contra, v. Cass., 23 giugno 2011, n. 1381, cit.,  2308. 
681 Per tutti, cfr. LAMANNA, Il controllo giudiziale sulla fattibilità, cit., passim. 
682 In termini, VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 10. 
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modificando il voto, possono incidere indirettamente sull’esito del giudizio di omologazione, 
non vedendosi perché mai, se i creditori non si lamentino del peggioramento delle condizioni 
di fattibilità, debba essere il tribunale a negare l’omologazione683. 

La verifica dell’insussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura comporta la 
declaratoria di inammissibilità della proposta, che il tribunale pronuncia con decreto non 
soggetto a reclamo: la circostanza va ricollegata al dettato normativo previsto dal terzo comma 
dell’art.162, che prevede che, avverso la sentenza che dichiari il fallimento, il reclamo possa 
contenere anche i motivi attinenti alla inammissibilità del concordato684. Le ragioni, a parere di 
chi scrive, vanno individuate nel fatto che la domanda di concordato sia riproponibile ex novo, 
non fondando il giudicato una pronuncia contraria, e ciò spiega anche la possibilità della 
spendita delle ragioni attinenti l’inammissibilità della proposta nel reclamo avverso la sentenza 
di fallimento nel frattempo intervenuta. 

Il tribunale comunica il provvedimento reiettivo della domanda di concordato al Pubblico 
Ministero, al fine di permettergli le determinazioni di cui all’art. 7 l.f.685. D’altronde, se si 
confronta questa prerogativa con il venir meno del potere, da parte del Tribunale, di dichiarare 
d’ufficio il fallimento, si evince come l’attività del Pubblico Ministero possa essere bloccata da 
un’eventuale, nuova, domanda di concordato preventivo, la quale, se ammessa, avrà l’effetto di 
precludere il fallimento686.  

 
3.7.1 Effetti dell’ammissione alla procedura 

 

Ove non si ravvisino gli estremi per pronunciare l’inammissibilità della domanda, il tribunale 
dichiara aperta la procedura di concordato, nomina il giudice delegato ed il commissario 
giudiziale, ordina la convocazione dei creditori e stabilisce le somma che il ricorrente deve 
versare nel termine perentorio non superiore a quindici giorni  per le spese della procedura.  

Aperta la procedura, il tribunale, quale organo della procedura, conserva un potere di 
superiore controllo sull’intero suo svolgimento687.  

Altrettanto fondamentali sono le competenze del giudice delegato, nonostante la riforma ne 
abbia ridimensionato i poteri, eliminando quello di direzione dell’attività di amministrazione 
dei beni e di esercizio dell’impresa nel corso della procedura. 

                                                           

683 Così, FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 20,  per il quale si chiarisce che il giudizio di fattibilità è monopolio dei 
creditori. 
684 Secondo FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 630, il decreto di ammissione ex art. 163 l.f., dotato di natura decisoria, 
è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.: con lo stesso vengono modificati, con 
effetto immediato, i diritti dei creditori, perché questi ultimi non possono iniziare azioni esecutive per tutto il corso 
della procedura. 
685 In tema, di recente, la Cassazione si è espressa in senso negativo  sull’ammissibilità della segnalazione da parte 
del tribunale, ex art. 7, al pubblico ministero affinché quest’ultimo provveda a richiedere il fallimento; cfr. Cass., 26 
febbraio 2009, n. 4632, in Foro it., 2009, I, 1404. 
686 Sulla tematica della preclusione della dichiarazione di fallimento nel caso di presentazione di una domanda di 
concordato preventivo, di recente, v.  Cass., 24 ottobre 2012, n. 18190; App. Napoli, 15 novembre 2012; Trib. 
Gorizia, 9 novembre 2012, in corso di pubblicazione in Foro it. 
687 Che si concreta nell’eventuale sostituzione del giudice delegato e del commissario giudiziale, nella liquidazione 
del compenso di quest’ultimo, nella decisione dei reclami proposti contro gli atti del giudice delegato, nel potere di 
revocare l’ammissione al concordato ove venga accertato il compimento di atti di frode o non autorizzati o il venir 
meno delle condizioni di ammissibilità alla procedura, nella possibilità di risolvere o annullare il concordato, a 
provvedere sulla nomina, sulla sostituzione e sul compenso dei liquidatori e del comitato dei creditori e sulle 
modalità della liquidazione in caso di cessione dei beni; infine, si segnala il potere di disporre la pubblicazione del 
decreto di ammissione in uno o più giornali e di stabilire un limite di valore al di sotto del quale gli atti di 
straordinaria amministrazione non necessitano dell’autorizzazione del giudice delegato; cfr.  MAFFEI ALBERTI, 
Commentario, cit.,950; PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 849. 
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Si è detto che la soppressione, operata con il d.lgs. n. 5/2006, del potere direttivo del giudice 
delegato è coerente con la generale tendenza alla riduzione dello spazio di intervento 
dell’autorità giudiziaria688e, più, in particolare, con la valorizzazione della dimensione pattizia 
del concordato preventivo, basata sull’accettazione di un piano che, se giudicato fattibile, è 
attuato autonomamente dal debitore al di fuori dell’ingerenza del giudice689. 

Ecco che il termine “privatizzazione” può essere inteso in senso diverso e meno persuasivo: 
“privatizzare significa affidare ai protagonisti e, nel caso dei concordati, ai creditori, maggiori poteri decisionali, 
poteri che una volta espressi saranno sottoposti ad un sindacato affievolito del giudice, le quante volte non 
emergano profili patologici in tema di formazione del consenso”690. 

Inoltre, in capo al giudice delegato, permane il potere di autorizzare il compimento degli atti 
eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché, a norma dell’art. 168, terzo comma, la 
costituzione di diritti di prelazione (sui quali verranno spese delle considerazioni più dettagliate 
nelle pagine che seguiranno): la norma è stata spiegata con l’esigenza di sottoporre al controllo 
di legittimazione sostanziale e formale quegli atti che, per la loro valenza, potrebbero incidere 
negativamente sul patrimonio del debitore concordatario691, pregiudicando la capacità dello 
stesso di soddisfare i creditori concorsuali, o che potrebbero essere non conformi o coerenti 
con il piano692 . 

Le altre attività di cui risulta titolare il giudice delegato, al fine di evitare una mera elencazione 
delle stesse, saranno segnalate nel corso degli ulteriori segmenti della procedura in commento, 
vale a dire quelle nel contesto dell’adunanza dei creditori e del controllo sull’adempimento del 
concordato. 

In ordine a  quello che in questo momento interessa, così come con la sentenza dichiarativa 
di fallimento si sviluppa una pluralità di effetti che si diffondono sul debitore, sui creditori, 
sugli atti pregiudizievoli e sui contratti pendenti, anche al decreto di apertura della procedura di 
concordato preventivo sono collegati numerosi effetti che si propalano verso tali soggetti. 

Cominciando con quelli che riguardano il debitore, innanzitutto si chiarisce che mancano, nel 
contesto della disciplina dedicata al concordato, le norme degli artt. 42, 43 e 44 l.f. anche se, in 
dottrina, si è detto che tali disposizioni sarebbero surrogate dall’art. 167 l.f., il quale stabilisce 
che il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la 
vigilanza del commissario giudiziale693. Il debitore, pertanto, non perde la propria capacità 
giuridica, nonostante la limitazione dei poteri di disposizione e di amministrazione del suo 
patrimonio: con un’espressione ormai frequente in dottrina ed in giurisprudenza, si parla in 
questo caso di spossessamento attenuato694. 

                                                           

688 Cfr., LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 423; GAETA, Effetti del concordato preventivo, in Fallimento ed altre procedure 
concorsuali, Panzani – Fauceglia (diretto da), Torino, 2009, III, cit., 1647. 
689 MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 964. 
690 Così, letteralmente, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 121. 
691 GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare, cit.,  325. 
692 Le autorizzazioni, provvedimenti di volontaria giurisdizione, costituiscono requisiti autonomi di legittimità del 
contratto o dell’atto di straordinaria amministrazione; in questo senso, Trib. Arezzo, 15 giugno 2001, in Dir. fall., 
2001, II, 1296. 
693 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 643. 
694 Fra i giudici, Cass., 25 febbraio 2008, n. 4728, in Fall., 2008, 717; Cass., 16 marzo 2007, n. 6211, Fall., 2007, 970; 
Cass., 11 agosto 2004, n. 15484, in Mass. giur. it., 2004;  Cass., 9 settembre 2002, n. 13056, in Fall., 2003, 1145; Cass., 
1° giugno 1999, n. 5306, in Fall., 1999, 486; Cass., 19 novembre 1998, n. 11662, in Mass. giur. it., 1998; Trib. 
Monferrato, 14 settembre 2001, in Giur. mer., 2003, I, 59. 
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Il debitore, quindi, non perde la titolarità dell’impresa695, ma non può più assumere in totale 
autonomia le sue determinazioni perché deve fare i conti con le finalità della procedura696 e 
con la necessità dei sottostare al controllo del giudice697. Di conseguenza, il proponente 
conserva la piena capacità processuale per le controversie che attengono al suo patrimonio o 
alla gestione dell’impresa698. 

Si ritiene, all’unanimità, che i vincoli relativi alla gestione dell’impresa sotto la vigilanza del 
commissario giudiziale e con  la necessaria autorizzazione scritta del giudice delegato per gli 
atti di straordinaria amministrazione non riguardino i beni di cui all’art. 46 l.f., disposizione 
applicabile anche al concordato preventivo perché destinata a riservare alla disponibilità 
esclusiva del debitore i beni rientranti nella sua sfera personale ed individuale699 . 

Anticipando delle considerazioni che verranno approfondite infra 3.8, va detto che la 
vigilanza attribuita al commissario giudiziale si sostanzia in un potere ispettivo generale 
sull’attività dell’imprenditore ammesso al concordato preventivo700 che si attua attraverso il 
controllo della gestione e della contabilità, nonché le operazioni dirette a verificare la coerenza 
delle operazioni poste con l’attività imprenditoriale e l’eventualità che l’imprenditore abbia 
posto in essere atti di sottrazione dei beni od atti di frode in danno dei creditori701. 

In giurisprudenza, a proposito del lasso temporale di durata di tali effetti, è prevalso 
l’orientamento secondo il quale le limitazioni dei poteri dispositivi del debitore, ancorché 
subordinate all’ammissione alla procedura, retroagiscono alla data di presentazione della 
domanda di concordato - da intendersi, oggi, con la pubblicazione nel registro delle imprese -, 
da cui decorrono, ex art. 168, anche gli effetti per i creditori702. Contrariamente, coloro i quali 
individuano il dies a quo nella data di ammissione, fanno leva sulla circostanza secondo cui la 
mancanza, medio tempore, del giudice delegato e del commissario giudiziale,  provocherebbe una 
paralisi dell’impresa703: gli atti compiuti in questo frangente generano rapporti che andrebbero 
considerati a tutti gli effetti concorsuali, ma saranno atti non impugnabili nella misura in cui 
siano in sintonia con il piano. 

Il tema dell’autonomia gestionale si allaccia al secondo comma della norma in commento, la 
quale stabilisce che, oltre ad una serie tipizzata di atti704, sono inefficaci rispetto ai creditori 
anteriori al concordato, quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza 
l’autorizzazione del giudice delegato. 

                                                           

695 In questo senso, Cass., 12 gennaio 1988, n. 137, in Fall., 1988, 646; App. Firenze, 25 settembre 1989, in Dir. fall., 
II, 1438. 
696 Conformemente, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 962. 
697CENSONI, Sub art. 167 l.f., in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2402, a proposito della 
soppressione del riferimento, nell’art. 167 l.f., alla direzione del giudice delegato, ritiene che il tribunale non debba 
più occuparsi, in generale, né della meritevolezza del debitore, né della convenienza del concordato. 
698 In giurisprudenza, Cass., 25 febbraio 2008, n. 4728, in Fall., 2008, 717; Cass., 20 maggio 2004, n. 9643, in Mass. 
Giur. it, 2004; Cass., 10 settembre 1999, n. 9663, in Fall., 2000, 768. 
699 BONSIGNORI – FRASCAROLI SANTI – NARDO – ZOPPELLARI, Il concordato preventivo e quello stragiudiziale, cit., 90. 
700 FILOCAMO, Art. 168. Effetti della presentazione del ricorso,  in La Legge fallimentare (a cura di ) Ferro, cit., 1253. 
701Così, SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso, cit., 384. 
702 Trib. Milano, 22 settembre 1994, in Fall., 1995, 218; Id., 14 febbraio 1983, in Giur. it., 1984, I, 2, 37; Trib. Foggia, 
8 aprile 1983, in  Dir.  fall., 1983, II, 958; in dottrina, PACCHI, Il nuovo concordato preventivo, cit., 170; FIMMANÒ, Gli 
effetti del concordato preventivo sui rapporti in corso di esecuzione, in Fall., 2006, 1058; TEDESCHI, Manuale, cit., 459. 
703 Cfr., RAGO, Il concordato preventivo dalla domanda alla omologazione, Padova, 1988, 185; GUGLIELMUCCI, Diritto 
fallimentare, cit., 324; CENSONI, Sub art. 167, cit., 2416; Cass., 23 luglio 1994, n. 6870, in Fall., 1995, 262; Trib. Roma, 
14 luglio 1989, in Dir. fall., 1990, II, 597; Trib. Firenze, 19 gennaio 1982, in Dir. fall., 1989, 82. 
704 Che riguardano: i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni 
immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le 
cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni. 
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Secondo una parte della dottrina a questa disposizione andrebbero legate altre due: quella 
dell’art. 168, terzo comma, l.f., secondo cui i creditori non possono acquistare diritti di 
prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del 
giudice, e quella dell’art. 173, secondo comma, secondo cui il fallimento è dichiarato anche se il 
debitore, durante la procedura di concordato, compie atti non autorizzati a norma dell’art. 
167705. Per ragioni di completezza, si ricorda anche l’innesto, nella norma dell’art. 169, terzo 
comma, della inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la 
data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. 

Il previgente art. 167 l.f. assoggettava l’amministrazione dei beni e la gestione dell’impresa 
alla direzione del giudice delegato, che si estrinsecava nel potere autorizzativo, in funzione 
tutoria, diretto ad integrare la capacità negoziale del debitore706. La soppressione, operata dal 
d.lgs. n. 5/2006, - se è vero che appare coerente con la generale tendenza della riforma alla 
valorizzazione della dimensione pattizia del concordato, basata sull’accettazione di un piano 
che, se giudicato fattibile, è attuato autonomamente dal debitore - ha fatto sorgere degli 
interrogativi in ordine al significato di atti di ordinaria o straordinaria amministrazione.  

L’unica certezza raggiunta in dottrina riguarda la non tassatività dell’elencazione contenuta 
nel secondo comma dell’articolo in commento707. 

Secondo la giurisprudenza, il criterio discretivo andrebbe ricercato nella diversa natura ed 
intensità degli effetti economici prodotti nella sfera patrimoniale cui afferiscono708. In coerenza 
con siffatta tesi, sono stati considerati atti di ordinaria amministrazione quelli che appaiono 
normali in relazione allo scopo della gestione e alla entità del patrimonio709, e straordinari 
quegli atti che pregiudicano il patrimonio determinandone una deviazione dalla finalità del 
concordato710, idonei ad incidere negativamente sullo stesso, pregiudicandone la complessiva 
consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori711. 

Tuttavia, in questa sede, si ritiene di aderire a quella corrente di pensiero, formatasi 
successivamente alla riforma, secondo la quale, per stabilire la distinzione tra atto ordinario e 
straordinario, occorre tener conto del fatto che è il piano di concordato a costituire la vera 
Grundnorm della procedura in esame, con inevitabili riflessi anche sulla distinzione in esame: il 
carattere ordinario o straordinario di un atto di gestione non potrebbe non valutarsi che alla 

                                                           

705 V., CENSONI, Sub art. 167 l.f., cit., 2404, secondo il quale gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal 
debitore concordatario senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato sono inefficaci anche nel fallimento 
consecutivo, indipendentemente dall’esercizio delle azioni revocatorie, o perché tout court in frode alla legge; o per 
conformità allo stesso effetto che si determina per gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; o 
per una esigenza di economia processuale; o, infine, perché l’inefficacia non può essere fatta valere dai creditori se 
non in funzione dell’esercizio di azioni esecutive. 
706 Cfr., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 964, secondo il quale le attuali autorizzazioni sono atti di volontaria 
giurisdizione costituenti requisiti autonomi di legittimità del contratto o dell’atto di straordinaria amministrazione, 
senza escludere che questi restino sottoposti agli altri requisiti di validità o efficacia loro propri; in giurisprudenza, 
cfr. Trib. Arezzo, 15 giugno 2001, cit., 1296. 
707 DE SEMO, Diritto fallimentare, 542. 
708 Cfr. Cass., 8 agosto 1997, n. 7390, in Fall., 1998, 1028;  Cass., 18 febbraio 199, n. 1357, in Fall., 1999, 1018; 
Cass., 13 dicembre 1996, n. 11144, in Fall., 1997, 810: apparterrebbero alla prima categoria gli atti che attengono alla 
conservazione e al miglioramento del patrimonio, e alla seconda quelli che comportano diminuzione o dispersione 
del patrimonio stesso, in relazione alle specifiche caratteristiche della gestione normale di cui si tratta e alle 
dimensioni in cui essa viene esercitata, ferma restando la natura straordinaria degli atti specificamente menzionati. 
709 CORSI, Il concetto di amministrazione nel diritto privato, Milano, 1974, 109. 
710 La casistica risulta particolarmente vasta: si limita la segnalazione alle ipotesi di alienazione di beni immobili,  
locazione di mobili,  vendita di titoli azioni di notevole valore, contratto di mutuo, compensazione volontaria, 
pagamenti relativi ad obbligazioni non contratte per l’esercizio dell’impresa; per una disamina nel dettaglio, cfr. 
MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 966. 
711 Cfr. CAFFI, Il concordato preventivo, cit., 631. 
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stregua delle condizioni perché quel piano possa avere effettiva realizzazione712. In sintonia, è 
stato detto che andrebbe verificato se l’atto sia conforme al piano, o dal piano si discosti: tutti 
gli atti che sono conformi ad esso vanno considerati non eccedenti l’ordinaria 
amministrazione, perché si tratterebbe di darvi attuazione713. Analogamente, anche il 
pagamento di un credito anteriore all’apertura della procedura, quando funzionalmente 
collegato ad un rapporto contrattuale unitario destinato a proseguire, sulla base del piano, nel 
corso della procedura, non sarebbe colpito dal divieto di cui sopra714: a maggior ragione in un 
concordato dove l’attività d’impresa prosegue, può essere opportuno anticipare l’adempimento 
del concordato, e ciò pare possibile se si da il giusto peso al piano e se, per bilanciare 
l’autonomia negoziale, si affida al commissario giudiziale il compito di sorvegliare questi 
comportamenti715. 

La conclusione potrebbe essere rimessa in discussione dall’inserimento, ad opera della legge 
n. 134 del 2012, dell’art. 182 quinquies, quarto comma, secondo il quale, in tema di concordato 
con continuità, il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso 
sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un 
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali 
prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad 
assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.  

La norma, dunque, prescrivendo espressamente la presenza dell’attestazione, parrebbe 
(almeno per il concordato in continuità) richiedere qualcosa di più rispetto alla coerenza del 
pagamento del credito anteriore con il piano concordatario. 

Con il terzo comma dell’art. 167 l.f., che attribuisce al tribunale il potere di fissare un limite di 
valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma, il legislatore 
conferisce all’organo giudiziario il potere di escludere preventivamente dall’area della 
straordinaria amministrazione atti che diversamente vi sarebbero rientrati in relazione alla loro 
natura, semplicemente fissando una soglia quantitativa716. 

È stato sottolineato che la disposizione è volta a condurre ad una semplificazione della 
procedura mediante l’adozione di un concetto di straordinaria amministrazione che, oltre a 
fare rifermento alla tipologia dell’atto posto in essere, tenga conto anche dell’impatto 
economico e finanziario dello stesso, espungendo preventivamente dall’area della straordinaria 
amministrazione tutti quegli atti che, indipendentemente dalla natura, per il valore che 

                                                           

712 Cfr., CENSONI, Sub art. 167 l.f., cit., 2409. 
713 Così,  FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 644, il quale segnalava, tuttavia, che prima dell’approvazione dei creditori, 
il solo controllo di conformità sarebbe potuto risultare inadeguato in quanto non era dato conoscere se il piano 
fosse risultato gradito ai creditori. Allora il compimento di atti di straordinaria amministrazione presupporrebbe un 
duplice controllo sino a che non intervenga l’approvazione dei creditori: i) il giudice verifica che l’atto sia coerente 
con il piano; ii) verifica anche che quell’atto sia conforme al più generale interesse dei creditori, che resta obiettivo 
centrale del concordato. 
714 Così, FIMMANÒ, Gli effetti del concordato, cit., 1058; all’unanimità si ritiene che, per il pagamento dei creditori 
posteriori al concordato preventivo, il debitore non incontri alcun limite in ragione del fatto che il pagamento dei 
debiti sorti nel corso della procedura, osservati i controlli e le limitazioni previsti dalla legge, non lede il principio 
della par condicio creditorum, perché i creditori posteriori al decreto di ammissione non sono assoggettati alle regole del 
concorso; in questo senso, Trib. Firenze, 24 marzo 1984, in Fall., 1985, 60. 
715 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 650, a giudizio del quale i pagamenti di debiti pregressi erano ammissibili se 
previsti dal piano; se corrispondenti al contenuto della proposta concordataria; se sottoposti alla vigilanza del 
commissario giudiziale; se pagamenti provvisori da conguagliare al momento dell’esecuzione del concordato; in caso 
di violazione di questi principi, sarebbe stato doveroso avviare il procedimento di revoca ex art. 173 l.f., qualificando 
questi pagamenti come atti in frode ai creditori. 
716 Cfr. CENSONI, Sub art. 167 l.f., cit., 2410. 
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presentano non sono idonei a determinare un’incidenza sensibile sul patrimonio del 
debitore717. 

In proposito, in giurisprudenza718 è stato affermato che, poiché il tribunale può stabilire che 
non è dovuta autorizzazione per gli atti che non superino un determinato valore e, poiché 
anche da tale premessa è possibile desumere che detto organo conservi il controllo, la 
supremazia e la sovraordinazione funzionale della procedura, se ne potrebbe ulteriormente 
ricavare l’opportunità di lasciare  al tribunale il potere di autorizzazione al compimento degli 
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, almeno nei casi più delicati o dai risvolti socio - 
economici più rilevanti. 

Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice delegato 
sono validi, ancorché inefficaci, nei confronti dei creditori anteriori al concordato per difetto di 
una condicio iuris719: la stessa, pertanto, non potrà essere fatta valere dal debitore concordatario, 
né dai suoi eredi o aventi causa, per i quali l’atto conserva la sua piena opponibilità, ma 
soltanto dai creditori anteriori al concordato720. 

Altro problema da tempo dibattuto in dottrina e in giurisprudenza è quello relativo 
all’ammissibilità dell’estensione ai soci illimitatamente responsabili del concordato preventivo 
di una società di persone o di una società in accomandita per azioni721. 

Una prima opinione ritiene che, in caso di ammissione al concordato preventivo di una 
società con soci illimitatamente responsabili, questi avrebbero a loro volta la possibilità di 
proporre un proprio concordato per la definizione dei rapporti obbligatori costituiti sia con i 
creditori sociali, sia con i creditori personali722. Altri, al contrario, obiettavano che il mancato 
richiamo dell’art. 154 l.f. nella disciplina del concordato preventivo non sarebbe stato del tutto 
causale, ma mostrerebbe, al contrario, l’intento del legislatore del 1942 di escludere 
l’applicabilità dell’istituto ai soci illimitatamente responsabili723. 

La riforma ha fatto propendere per la soluzione negativa al quesito724, ferma restando la 
facoltà per i soci di non avvalersi della liberazione da responsabilità per il debito residuo 
concordatario ai sensi dell’art. 184 l.f., secondo comma: la nuova disciplina, pur non 
occupandosi dell’ammissibilità alla procedura dei soci illimitatamente responsabili725, ha 
introdotto, tra la documentazione a corredo della domanda, l’esposizione del valore dei beni e 
dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, sì da consentire ai 
creditori sociali di valutare la convenienza del concordato rispetto al fallimento della società ed 
a quello per estensione dei soci: in ciò, andrebbe ravvisato l’intento del legislatore di escludere 
la configurabilità di un concordato del socio, nonché di non precludere ai suoi creditori 
personali di esperire l’azione esecutiva sui suoi beni726. 

                                                           
717 CAFFI, Il concordato preventivo, cit., 630. 
718 In tema, cfr. Trib. Sulmona, 5 dicembre 2007, in Fall., 2008, 822. 
719 V. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 966. 
720 Cfr., Cass., 5 luglio 2004, n. 12286, in Dir. Fall., 2005, II, 949; Trib. Reggio Emilia, 12 giugno 1995, in Fall., 1995, 
1250. 
721 Sul tema, in primis, si veda CENSONI, Proposta di concordato preventivo di società con soci illimitatamente responsabili e 
intervento dei soci, in Giur. comm., 1996, I, 721. 
722 Cfr. Cass., 19 gennaio 1984, n. 453, in Dir. Fall., 1984, II, 452; Trib. Udine, 23 maggio 1985, in Fall., 1986, 543.  
723 Cfr., Cass., 1° luglio 1992, n. 8097, in Mass. giur. it., 1992; Cass., 3 aprile 1987, n. 3229, in Dir. fall., 1987, II, 620; 
Cass., 29 novembre 1995, n. 12405, in Fall., 1996, 540; Trib. Genova, 11 ottobre 1993, in Fall., 1994, 435. 
724 CENSONI, Sub art. 167 l.f., cit., 2415. 
725In tema, in generale, cfr. PACCHI, Il concordato fallimentare, in Fallimento ed altre procedure concorsuali, Panzani – 
Fauceglia (diretto da), Torino, 2009, II, 1535. 
726 In questo senso, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 915; AMBROSINI – DE MARCHI, Il nuovo concordato preventivo e 
gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 19; ALESSI, Il nuovo concordato preventivo, cit., 1151; PANZANI, Concordato 
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Da ultimo, in tema di effetti del concordato per il debitore, si rammenta che l’art. 169 l.f., 
come modificato dall’art. 144, d.lgs. 5/2006, stabilisce che, dalla data di presentazione della 
domanda di concordato727, si applica la disposizione dell’art. 45 l.f., dettata in tema di effetti del 
fallimento per il fallito, che rende prive di effetti rispetto ai creditori, dalla data di fallimento, le 
formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi. In proposito, è stato affermato che 
la ragione di tale richiamo va fatta risalire alla necessità di evitare manovre in frode ai creditori 
che, dalla data del deposito del ricorso, si trovano soggetti al divieto di azioni esecutive ma che, 
al contempo, in mancanza del richiamo, si troverebbero esposti alla possibilità della sottrazione 
di beni costituenti la loro garanzia patrimoniale senza possibilità di evitare il pregiudizio728.  

La saldatura del sistema729 così individuata dall’art. 45 l.f., prima della riforma,  non veniva 
unanimemente ammessa, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel comparto delle norme 
disciplinanti la procedura di concordato preventivo e, di conseguenza, si ammetteva la 
possibilità di compiere, anche nel corso della procedura, le formalità necessarie per rendere 
opponibili ai creditori atti che sarebbero stati altrimenti inefficaci nell’esecuzione ordinaria o in 
quella fallimentare730. Ma già ante riforma si obiettava che i creditori, una volta privati del 
potere di procedere in executivis, non avrebbero avuto alcun mezzo per impedire il compimento 
di quelle formalità che, se espletate dopo il pignoramento, sarebbero state senza effetto nei 
loro confronti731. 

Il problema, nell’attualità, è stato risolto con l’intervento normativo, che realizza così una 
tutela mediante l’imposizione, sui beni del patrimonio del debitore concordatario, di un 
vincolo specifico di destinazione di essi al soddisfacimento dei creditori concorsuali732. 

L’ultimo tema che rimane da affrontare, piuttosto ostico sotto il profilo del suo 
inquadramento nel panorama normativo del concordato preventivo, è rappresentato dalla 
sorte dei rapporti giuridici pendenti, cioè su quei contratti perfezionati ma non ancora eseguiti, 
in tutto o in parte, da entrambi i contraenti nel momento in cui ha inizio la procedura 

                                                                                                                                                               

preventivo, cit., 1013; PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 818; contra FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 600, secondo 
il quale una qualche apertura la si ritrova in quella letteratura fondata essenzialmente sull’argomento per cui se il 
fallimento che rappresenta la procedura più afflittiva può essere esteso a soggetti che non sono imprenditori, non vi 
sarebbe nulla di ridire se analoga scelta fosse stata fatta a proposito del concordato preventivo: la scena è mutata per 
effetto della riforma del concordato preventivo, in quanto la valorizzazione dei profili negoziali può indurre a 
sostenere che i soci illimitatamente responsabili della società personale potrebbero proporre un concordato anche ai 
propri creditori particolari. 
727 Si nota, in questa norma, il disallineamento tra il momento di produzione di tutti gli effetti naturali che 
conseguono all’ammissione alla procedura di concordato, che il legislatore del 2012 ha voluto far decorrere dalla 
data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, e quelli previsti dall’art. 169 non riformato. 
728Così, SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso, cit., 390. 
729 L’espressione è di COLESANTI, Fallimento e trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1972, 144. 
730V., ex multis, PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1986, 729; PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, 
IV, Milano, 1974, 2279; VASSALLI, voce «Concordato preventivo», in Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, 508; in 
giurisprudenza, cfr. Cass., 3 maggio 2000, n. 5511, in Foro it., 2001, I, 238; Cass., 1° giugno 1999, n. 5306, in Fall., 
2000, 486; Cass., 21 ottobre 1993, n. 10434, in Giust. civ., 1994, I, 48; App. Milano, 27 ottobre 1998, in Banca e borsa, 
2000, II, 577. 
731 V. CENSONI, «Formalità» necessarie per rendere gli atti opponibili ai terzi e concordato preventivo, in Giur. comm., 1992, II, 
339. 
732 Quanto agli ulteriori profili di applicabilità al concordato della disciplina della liquidazione del passivo nel 
fallimento, pare sufficiente rammentare che il richiamo all’art. 55 l.f. comporta la sospensione del corso degli 
interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari dalla data della presentazione della proposta. Inoltre, a norma 
dell’art. 56 l.f., i creditori potranno compensare con i loro debiti verso l’imprenditore che abbia richiesto 
l’ammissione al concordato preventivo i crediti scaduti precedentemente alla presentazione della proposta. In 
ultimo, in virtù del richiamo all’art. 59 l.f., i crediti non scaduti aventi per oggetto una prestazione in denaro 
determinata con riferimento ad altri valori, o aventi per oggetto una prestazione diversa dal denaro, sono valutati dal 
giudice delegato – ai soli fini del calcolo delle maggioranze – con riferimento alla data di presentazione della 
proposta di concordato preventivo. 
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concorsuale733. La disciplina prevista dagli artt. 160 e ss. nulla prevedeva e ciò ha creato non 
pochi problemi di sistemazione dell’istituto all’interno del quadro disciplinare del concordato 
preventivo: sul punto, prima della riforma, si registrava una sostanziale convergenza di 
opinioni in ordine all’ininfluenza dell’ammissione alla procedura sui rapporti giuridici 
preesistenti734 e, pertanto, si negava l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 72 e ss. l.f.. 

La posizione del legislatore, secondo alcuni, pareva avesse confermato la suddetta 
interpretazione, e da ciò ne conseguiva la circostanza secondo la quale tali rapporti dovessero 
continuare ad essere disciplinati in base alle norme del diritto comune, escludendo l’eventuale 
incidenza di scelte unilaterali degli organi della procedura735: la soluzione sarebbe stata 
giustificata sia dall’omesso richiamo degli artt. 72 e ss. l.f., sia nell’assenza del fenomeno dello 
spossessamento che caratterizza il fallimento736. 

A ben guardare la tematica investe molteplici profili (che in parte esulano dal lavoro in 
commento), quali il coinvolgimento del contraente nel dissesto, l’anticipazione 
dell’inadempimento, la concorsualizzazione del credito risarcitorio, la risolubilità del contratto 
e gli strumenti di autotutela del contraente737, ma chi scrive, prima della modifica intervenuta 
con l. 134 del 2012, aderiva a quella parte della dottrina secondo la quale tutti i rapporti 
(pendenti) rientranti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione proseguissero di diritto dopo 
l’inizio del concordato; al contrario, tutti i rapporti rientranti nell’ambito della straordinaria 
amministrazione, invece, sarebbero rimasti sospesi sino a quando il giudice delegato non ne 
avesse autorizzata l’esecuzione738. 

A ben guardare, l’inapplicabilità degli artt. 72 e ss. l.f. non derivava semplicemente dal loro 
mancato richiamo, bensì dalla circostanza secondo cui la disciplina dei rapporti pendenti 
trovasse la sua fonte disciplinare nella norma di cui all’art. 167, secondo comma, l.f.. 

La tematica, come detto, trova una soluzione nell’inserimento, ad opera della l. 134 del 2012, 
dell’art. 169 bis, che attribuisce al debitore la facoltà di chiedere al tribunale, con il ricorso ex 
art. 161 l.f. o, dopo il decreto di ammissione, al giudice delegato, l’autorizzazione allo 
scioglimento dai contratti in corso di esecuzione alla data della domanda, ovvero la loro 
sospensione, per un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile una sola volta. In 
caso di difetto di autorizzazione, secondo una parte della dottrina, potrebbe porsi un problema 

                                                           

733 In tema di rapporti giuridici pendenti la bibliografia è sconfinata; v. tra i molteplici, DIMUNDO – PATTI, I rapporti 
giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori, Milano, 1999; RAGO, Il concordato preventivo, cit., 251. 
734 In questo senso, in giurisprudenza, Cass., 12 gennaio 2007, n. 578, Fall., 2007, 723; Cass., 30 gennaio 1997, n. 
968, in Corr. giur., 1997, III, 292; Trib. Genova, 11 gennaio 1996, in Fall., 1996, 698; App. Firenze, 10 dicembre 
1990, in Dir. fall., 1991, II, 561; Trib. Milano, 20 aprile 1989, in Fall., 1989, 954; Trib. Napoli, 29 gennaio 1982, in 
Dir. fall., 1982, II, 1234. 
735 CAFFI, Il concordato preventivo, cit., 634; FILOCAMO, Art. 167, cit., 1256. 
736 Così, SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso, cit., 391. 
737 Tutti efficacemente messi in luce da FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 648. 
738 Per la dottrina anteriforma, cfr., CENSONI, Sub art. 168 l.f., in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto 
fallimentare, cit., 2424, secondo il quale, nel primo caso, non vi era conflitto fra l’interesse del contraente in bonis e 
quello della massa alla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso quel conflitto veniva risolto dalla regola stabilita 
dall’art. 167, secondo comma, prevalendo l’interesse della massa sull’interesse del contraente in bonis, al quale non 
era concesso rifiutare la prestazione a lui dovuta quando l’esecuzione fosse stata autorizzata ed il contraente in stato 
di insolvenza si fosse offerto di adempiere la controprestazione dovuta; in senso nettamente contrario si poneva 
FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 649, secondo il quale la prosecuzione del contratto pendente non era atto eccedente 
l’ordinaria amministrazione in quanto dovuto. 



138 

 

di fattibilità del piano739; viceversa, in caso di autorizzazione allo scioglimento, il contraente in 
bonis subirebbe una concorsualizzazione della sua pretesa creditoria740. 

Restano escluse dalla possibilità di scioglimento alcune figure contrattuali, in ragione della 
maggiore necessità di tutela della controparte contrattuale: il contratto di lavoro subordinato; il 
contratto di locazione immobiliare in cui il debitore sia il locatore; i contratti preliminari di 
vendita trascritti ex art. 1645 bis c.c. ed i contratti di cui all’art. 72 ter l.f.. 

 

                                                           

739 Così, FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 18. 
740 Così, VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 33, per la quale l’indennizzo equivalente al risarcimento del 
danno da mancato adempimento viene sostanzialmente vanificata dall’essere soddisfatto come credito anteriore al 
concordato. 
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3.8 Il ruolo del commissario giudiziale  
 
Il commissario giudiziale, la cui norma di riferimento per quanto riguarda i requisiti della sua 

nomina è inserita nell’art. 165 l.f., nella procedura in esame,  riveste un ruolo essenziale che 
coinvolge tutta la struttura del concordato, dall’ammissione all’annullamento. 

Il primo comma lo qualifica pubblico ufficiale, anche agli effetti della legge penale, con la 
conseguenza che tutte le norme di diritto penale che hanno come soggetto attivo o passivo il 
pubblico ufficiale, o che comunque gli si riferiscono, possono trovare applicazione741. 

Come detto, i criteri di scelta per la nomina del commissario giudiziale coincidono con quelli 
fissati per il curatore, anche se alcuni, in dottrina, hanno rilevato che, in considerazione del 
ruolo del commissario, lo stesso sia più importante del curatore, stanti i rapporti che 
correrebbero tra di esso, il debitore proponente ed i creditori742. 

Nonostante l’uso della norma al singolare, v’è concordia nel ritenere che possano essere 
nominati più soggetti, in relazione alla particolare complessità della procedura, così come 
possono essere nominati più curatori nella procedura di fallimento743. Tra la tesi che lo designa 
quale organo della procedura744 e quella che lo considera ausiliare del giudice745, si è andata 
maggiormente affermando la prima, in considerazione delle funzioni proprie nonché della 
discrezionalità decisionale di cui è dotato746. 

Potranno, pertanto, svolgere le funzioni di commissario giudiziale gli avvocati, i dottori 
commercialisti, ragionieri, ragionieri commercialisti, studi professionali associati o società fra 
professionisti e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché nei loro 
confronti non sia intervenuta dichiarazione di fallimento. Il richiamo all’art. 28 l.f. è integrale e, 
pertanto, si conviene con coloro i quali ritengono che operino anche per il commissario 
giudiziale le ragioni di incompatibilità previste per il curatore747. 

Le differenze rispetto a quest’ultimo, tuttavia, si colgono se si volge lo sguardo verso gli  
effetti che il provvedimento di ammissione produce nei confronti del debitore: difatti, da un 
lato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la 
vigilanza del commissario giudiziale, cosicché quest’ultimo non rappresenta il debitore, ma 
esercita funzioni di mero controllo e di consulenza; pertanto egli né deve né può presentare al 
giudice il conto della gestione748. Dall’altro, durante la procedura di concordato il debitore 
conserva la propria capacità processuale, cosicché il commissario giudiziale può solo 
intervenire nei giudizi in cui è parte l’imprenditore, senza avere, tuttavia, alcuna legittimazione 
surrogatoria dello stesso, né poteri di impugnazione di sentenze alle quali il proponente abbia 
prestato acquiescenza749. 

                                                           

741 MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 956. 
742 PATERNÒ RADDUSA, Il commissario giudiziale, in Trattato delle procedure concorsuali, Ghia – Piccininni – Severini, 
Volume IV, cit., 405. 
743 AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti,  in Cottino (a cura di), Trattato di diritto 
commerciale, cit., 87; FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  632. 
744 Cfr. Cass., 9 maggio 2007, n. 10632, in Foro it., Rep. 2007, voce Concordato preventivo, n. 42; Cass., 10 giugno 1992, 
n. 7152, in Fall., 1992. 
745 V. Cass., sez. lav., 23 agosto 1991, in Foro it., 1992, II, 403. 
746 Cfr. ESPOSITO, Il commissario giudiziale, in Fallimento ed altre procedure concorsuali, Panzani – Fauceglia (diretto da), 
Torino, 2009, III, cit., 1666; LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 322. 
747 PATERNÒ RADDUSA, Il commissario giudiziale, cit., 407. 
748 Cfr. Cass., 13 maggio 1998, n. 4800, in Fall., 1998, 1261; in dottrina, CENSONI, Sub art. 165, in A. Jorio e M. 
Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2393. 
749 Cass., 13 gennaio 1988, n. 136, in Giust. civ., 1988, I, 961; Cass., 13 maggio 1987, n. 4395, in Fall., 1987, 1152. 
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La norma impone in capo al soggetto nominato con il decreto di ammissione alla procedura 
di far pervenire l’accettazione al giudice delegato entro i due giorni successivi. Anche questa 
norma risente della tendenza acceleratoria che caratterizza il nuovo concordato preventivo: per 
cui, subito dopo, il commissario deve prendere possesso delle scritture contabili e procedere 
all’inventario ed alla stima, attività prodromiche alla preparazione della relazione di cui all’art. 
172 l.f., la quale costituisce uno degli spunti indispensabili, insieme alla relazione del 
professionista ed alla valutazione della stessa ad opera del tribunale in sede di ammissione, per 
permettere la determinazione dei creditori in sede di adunanza.  

Passando in rassegna le funzioni che il commissario è chiamato a svolgere, viene in rilievo il 
controllo relativo al deposito, da parte del debitore, delle spese che si presumono necessarie 
per l’intera procedura nel termine non superiore a quindici giorni dal decreto di ammissione: il 
commissario, in mancanza di suddetto adempimento, è tenuto a relazionare al tribunale 
attivando il procedimento di revoca ex art. 173 l.f.750. 

Al commissario spetta, inoltre, l’obbligo di trascrivere il decreto di ammissione nel caso in cui 
il proponente sia proprietario di beni immobili e di beni mobili registrati e, su indicazione del 
tribunale, quello della pubblicazione, anche per estratto, in uno o più giornali751. 

Vale la pena, ora, soffermarsi sul rapporto tra il commissario e le scritture contabili.  
L’art. 171 l.f. stabilisce che quest’ultimo deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e 

dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161 l.f., 
apportando le necessarie modifiche. 

La norma, d’altronde, va correlata al depotenziamento del rilievo formale precedentemente 
ascritto alle scritture contabili dell’imprenditore proponente: difatti, l’art. 160 l.f. non prevede 
più, quale presupposto condizionante l’ammissione alla procedura, la regolare tenuta delle 
stesse. 

Tuttavia, in dottrina, è stato segnalato che, se sono stati espunti sia l’obbligo del deposito 
delle scritture contabili che la condizione legata alla regolare tenuta delle stesse, la circostanza 
non rappresenta il principio della assoluta insensibilità del concordato al dato emergente da 
una contabilità attendibile752. 

In questa sede, pertanto, si concorda con coloro i quali ritengono che il debitore sia tenuto 
comunque a depositare le scritture, ma in un momento successivo, dietro sollecitazione anche 
informale del commissario giudiziale753: il suo diniego darebbe luogo alla revoca 
dell’ammissione754. 

La verifica delle scritture può essere effettuata grazie alla consulenza di un tecnico contabile a 
tal fine nominato dal giudice delegato. La stessa si rileva essere l’atto dotato, secondo alcuni, di 
maggiore rilevanza funzionale perché costituisce il presupposto logico indispensabile per la 

                                                           

750 Sulla natura del termine per il deposito, pare essere maggioritaria la tesi che lo considera perentorio, in 
considerazione del tenore letterale della norma e delle conseguenze relative alla sua inosservanza; in questi termini, 
cfr. RAGO, Il deposito delle spese nel concordato preventivo, in Fall., 2009, 209; PATERNÒ RADDUSA, Il commissario giudiziale, 
cit., 413. 
751 Nel senso della valenza di pubblicità notizia, quindi, non costitutiva dell’intera pubblicità, in considerazione del 
fatto che gli effetti legati alla pendenza del concordato, una volta emesso il decreto di ammissione, si producono ipso 
iure, sin dalla data del deposito del ricorso, cfr. Cass., 16 aprile 1996, in Fall., 1996, 1189. 
752 PATERNÒ RADDUSA, Il commissario giudiziale, cit., 417, a giudizio del quale  il dato contabile non ha perso di rilievo 
nella fase di ammissione: esso costituisce il presupposto logico indefettibile della fattibilità del piano. 
753 BONSIGNORI – FRASCAROLI SANTI – NARDO – ZOPPELLARI, Il concordato preventivo e quello stragiudiziale,  cit., 23, 
secondo i quali l’incombente relativo alla annotazione finisce per mantenere quella funzione tipicamente cautelare 
che gli veniva riconosciuta già prima della novella, con conseguente superamento della tesi che ne denunzia una 
implicita abrogazione del sistema. 
754 Così, CONCA, Sub art. 170 – 172, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2443. 
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composizione dell’elenco dei creditori, per la relazione di cui all’art. 172 l.f. e per la valutazione 
in ordine all’eventuale attivazione del procedimento di revoca ex art. 173 l.f.755. Siffatta verifica 
non ha natura di accertamento sul credito, bensì soltanto natura amministrativa al fine di 
determinare quali creditori abbiano diritto di partecipare alla deliberazione del concordato, 
restando impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza e misura dei crediti e sull’applicazione 
dei diritti di prelazione756. 

L’attività di verifica dei crediti compiuta dal commissario viene in rilievo anche al fine di 
determinare i creditori a cui inviare la comunicazione contenente la data di convocazione e le 
proposte presentate dal debitore. 

In mancanza di una indicazione normativa in questo senso, alla dottrina che ritiene che sia 
necessario un mero avviso di convocazione contenente i dati essenziali del decreto e del 
piano757, si contrappone quella secondo la quale l’avviso debba riportare integralmente il piano 
del debitore758. Destinatari dell’avviso sono tutti i creditori titolari del diritto di partecipare 
all’adunanza, ivi compresi i creditori muniti di  prelazione759. 

Il terzo comma dell’art. 171 l.f., nel rinviare all’art. 126 l.f., consente che la comunicazione 
venga effettuata con la pubblicazione del testo integrale della proposta su uno o più quotidiani 
nazionali, quando la procedura consti di un rilevante numero di creditori, oppure quando 
risulti difficile individuarli tutti. 

Sui tempi dell’esecuzione, ad eccezione della necessità che tra la data del provvedimento di 
ammissione e quella dell’adunanza non possa correre un termine superiore ai trenta giorni, si 
lascia al tribunale il compito di individuare il termine ultimo entro il quale il commissario deve 
provvedere alla comunicazione.  

Laddove tra i creditori del debitore si annoverino degli obbligazionisti, il termine previsto 
dall’art. 163, n. 2), dovrà essere raddoppiato per consentire al rappresentante comune degli 
stessi di manifestare la volontà sul concordato. 

Al commissario giudiziale, inoltre, spetta il compito di redigere l’inventario, che costituisce 
un preciso obbligo, essendo indispensabile strumento di valutazione della consistenza del 
patrimonio del debitore, funzionale all’esecuzione del concordato e necessario per realizzare 
una informazione il più possibile completa ai creditori760. 

In seguito alla redazione dell’inventario,  il commissario è tenuto a svolgere una relazione 
particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di 
concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. 

L’atto in questione si rivela essere, secondo alcuni, quello di maggior rilievo nel quadro dei 
compiti ascritti al commissario perché, al contempo, rappresenta il terminale dell’attività di 
verifica e valutazione poste in essere in precedenza e, in via prospettica, costituisce la chiave di 

                                                           

755 PATERNÒ RADDUSA, Il commissario giudiziale, cit., 419. 
756 Cass., 14 febbraio 2002, n. 2104, in Fall., 2003, 24; Cass., 17 giugno 1995, n. 6859, in Fall., 1996, 50; App. 
Genova, 14 aprile 2004, in Dir. fall., 2005, II, 486; Trib. Milano, 9 gennaio 1992, in Fall, 1992, 538; BRENCA, Il 
commissario giudiziale: convocazione dei creditori. Relazione e stima, in Fallimento ed altre procedure concorsuali, Panzani – 
Fauceglia (diretto da), Torino, 2009, III, cit., 1675, per il quale le questioni relative alla sussistenza, entità e rango dei 
crediti sono risolte negli ordinari giudizi di cognizione promossi dal creditore avanti al giudice competente. 
757 TEDESCHI, Manuale, cit., 557. 
758 CONCA, Sub art. 170 – 172, cit., 2445. 
759 Il mancato avviso ad uno o più creditori determina un’ipotesi di nullità solo quando la mancata manifestazione 
del voto sia decisiva ai fini della maggioranza; così, LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit.,  685; TEDESCHI, Manuale, 
cit., 558. 
760 Trib. Bologna, 25 gennaio 2006, in Fall., 2006, 676. 
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lettura indispensabile ai creditori per entrare nella proposta,  valutarne l’effettiva convenienza 
ed accertarne le concrete prospettive di adempimento761. 

In dottrina è stata segnalata la circostanza secondo la quale, avendo il legislatore eliminato il 
requisito soggettivo della meritevolezza – con ciò rendendo irrilevanti le cause del dissesto e le 
garanzie offerte ai creditori – l’individuazione del contenuto della relazione in questione debba 
avvenire in funzione solo del contenuto del piano concordatario e della necessità di garantire 
una corretta formazione del consenso762. 

A parere di chi scrive, siccome il ridimensionamento del ruolo del tribunale quale organo 
preposto all’eterotutela dei creditori conferisce all’informativa commissariale un’accresciuta 
importanza, la relazione in commento si pone come un faro che ha il compito di garantire una 
decisione consapevole da parte dei creditori sulla proposta di concordato: la relazione è atto 
funzionale alla sola adunanza e mira a veicolare ogni possibile informazione utile ai creditori 
per la manifestazione di una scelta contrattuale consapevole763. 

La reazione va depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori, 
ma il termine deve essere considerato non perentorio764. 

In via generale, e conclusiva, può dirsi che le funzioni del commissario giudiziale, nel corso 
dell’intera procedura, vanno interpretate secondo la chiave di lettura che il legislatore ha voluto 
individuare nel nuovo concordato preventivo: lo stesso, pertanto, assume una posizione di 
garanzia dell’informativa dei creditori e di tutela delle aspettative di soddisfacimento dei 
creditori.  

Considerato che il debitore conserva il potere di gestione dell’impresa, al commissario 
giudiziale spetta la vigilanza sulla amministrazione dei beni e sulla verifica del comportamento 
dell’imprenditore sull’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 167 l.f.765, vigilanza intesa come 
esclusione, tuttavia, di un coinvolgimento diretto o indiretto nelle scelte gestionali che 
rimarranno in capo all’imprenditore: il commissario giudiziale dovrà solo controllare che il 
debitore non compia atti di gestione che travalichino l’ordinaria amministrazione (descritti nel 
paragrafo precedente) per poi attivarsi in direzione della revoca laddove riscontri una 
violazione siffatta766. Nel corso di tutta la procedura, difatti, il commissario avrà la possibilità di 
accesso e di ispezione, chiamato a controllare che il proponente eserciti l’attività di impresa e la 
gestione del suo patrimonio in assoluta conformità alle linee del piano proposto. 

Di conseguenza, non ha la rappresentanza, né processuale né sostanziale, del debitore e non 
può sostituirsi nell’attività gestoria767. 

                                                           

761 In questo senso, PATERNÒ RADDUSA, Il commissario giudiziale, cit., 433, secondo il quale lo scopo della relazione in 
oggetto finisce per essere, principalmente, quello di procedere ad una valutazione che sia economica (sulla 
convenienza del concordato) e di fattibilità (sul piano dell’adempimento della proposta). In quest’ottica, deve 
coerentemente ritenersi che  il riferimento alle cause del dissesto ed alla condotta del debitore mantiene, per tale via, 
uno spazio di rilevanza assai modesto giacché l’individuazione delle ragioni che sono alla base della crisi dell’impresa 
possono, al più, servire per indagare la funzionalità economica delle ricette proposte per pervenire al risanamento. 
762 Cfr. BRENCA, Il commissario giudiziale: convocazione dei creditori. Relazione e stima, cit., 1686. 
763 In questi termini anche Trib. Monza, 28 settembre 2005, in Dir. fall., 2006, 120; CONCA, Sub art. 170 – 172, cit., 
2543. 
764La modifica va imputata all'art. 17 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 
221; in precedenza, il termine era fissato in tre giorni prima dell’adunanza dei creditori, considerato, tuttavia,  
ordinatorio, ammettendosi la possibilità, nel caso in cui i creditori, per un ritardo di siffatto adempimento, non 
avessero avuto piena conoscenza della relazione, di un rinvio che assicurasse l’osservanza dei tre giorni previsti; così  
BRENCA, Il commissario giudiziale: convocazione dei creditori. Relazione e stima, cit., 1687; PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, 
cit., 652. 
765 Cfr., ESPOSITO, Il commissario giudiziale, cit., 1667. 
766 Così, PATERNÒ RADDUSA, Il commissario giudiziale, cit., 428. 
767 In questi termini, CENSONI, Sub art. 165, cit., 2393. 
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Per quanto attiene alla revoca, si concorda in questa sede con l’interpretazione secondo la 
quale la stessa possa essere richiesta da parte di singoli creditori o del debitore, nonostante il 
fatto che il richiamo all’art. 37 l.f., che attribuisce la legittimazione al comitato dei creditori nel 
fallimento, possa far pensare al contrario, a causa della mancanza di detto organo nella 
procedura concordataria768. 

Il rinvio all’art. 38 l.f. estende a tale organo l’obbligo di adempiere ai doveri  del proprio 
ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. In dottrina risulta prevalente 
l’opinione secondo cui la responsabilità del commissario giudiziale abbia natura 
extracontrattuale, non sussistendo alcun rapporto nei confronti del debitore e dei creditori769.  

In ultimo, non rimane che analizzare, brevemente, le funzioni del commissario in ordine alla 
sopravvenuta infattibilità del piano concordatario dopo l’approvazione del concordato: come 
detto, l’art. 179 l.f., secondo comma, dispone che “quando il commissario giudiziario rileva, dopo 
l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i 
quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il 
voto”. 

In  primis, è stato posto l’interrogativo secondo il quale il commissario debba effettuare tale 
comunicazione in presenza di qualsiasi mutamento delle condizioni di fattibilità del piano, 
ovvero vi sia uno scrimine rappresentato dalla rilevanza di tale mutamento770: ove la modifica 
incida strettamente sul merito della proposta, secondo una lettura, egli dovrebbe limitarsi a 
darne comunicazione ai creditori per consentire loro l’eventuale modifica del voto in sede di 
omologazione; diversamente, ove il mutamento fosse tale creare un radicale venir meno della 
fattibilità del piano, egli dovrebbe rimettere al tribunale la valutazione di una eventuale revoca 
del concordato, a norma dell’art. 173 l.f.771. 

Posto che la comunicazione si indirizza a tutti i creditori, la stessa consentirà, da una parte, il 
diritto di modificare il voto espresso e la verifica ad opera del tribunale della prova di 
resistenza nel giudizio di omologazione e, dall’altra, una opposizione all’omologa ad hoc 
riservata, però, a tutti i creditori, alla luce delle mutate circostanze attinenti la fattibilità772. 

                                                           
768 Così, ESPOSITO, Il commissario giudiziale, cit., 1668. 
769 Per tutti, cfr. Trib. Milano, 19 luglio 1979, in Giur. comm., 1980, II, 427. 
770 Così, v. NARDECCHIA, L’art. 179 l. fall. e le mutate condizioni di fattibilità del piano, cit., 3, secondo il quale non tutte le 
modifiche delle modalità esecutive del piano rileveranno ai fini della comunicazione, ma solo quelle che incideranno 
negativamente sul corretto adempimento della proposta concordataria. 
771 Così, VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 11. 
772 Per questi rilievi, v. FINARDI, Le modifiche al regime di voto nel concordato preventivo, cit., 8. 



144 

 

3.9 La delibera sulla proposta di concordato: il concordato continua ad essere un 

procedimento 

 
In seguito alla ammissione alla procedura di concordato preventivo, il tribunale, come detto, 

fissa l’adunanza dei creditori, che dovrebbe svolgersi nel termine ordinatorio773 di trenta giorni 
dal decreto, nella quale è consentito esprimere il diritto di voto. 

L’adunanza dei creditori, pertanto, costituisce la fase subprocedimentale del concordato 
preventivo nella quale si istituisce il contatto tra le parti e gli organi della procedura, finalizzato 
alla informazione dei creditori ed alla raccolta della volontà di questi ultimi, previa selezione di 
quelli legittimati ad esprimerla774. 

L’adunanza è presieduta dal giudice delegato775, e ciò conferma il permanere di un 
importante momento di verifica, seppur affievolita, di carattere giurisdizionale attinente 
all’ammontare dei singoli crediti ed alla loro quantificazione. Inoltre, al giudice delegato 
spetterà di verificare i crediti contestati, all’esito della cui verifica potrà disporre l’ammissione 
provvisoria ai soli fini del voto. Al giudice delegato, inoltre, spetta la direzione delle varie fasi 
dell’adunanza, dall’esposizione della relazione da parte del commissario alla discussione della 
proposta da parte dei creditori in contraddittorio con il debitore, fino alle operazioni di voto. 

Alla stessa partecipano il commissario giudiziale, i creditori e, obbligatoriamente il 
debitore776: l’eventuale assenza di quest’ultimo è giustificata soltanto per grave impedimento, 
che dovrà essere comprovato al giudice delegato.  

Il legislatore non ha disciplinato espressamente le conseguenze del mancato intervento del 
debitore.  

Sotto il regime previgente si era sviluppata la tesi, soprattutto in giurisprudenza, della nullità 
del procedimento, facendo leva sulla presunta manifestazione di volontà di abbandono o di 
rinuncia alla domanda insita nell’assenza ingiustificata all’adunanza777: la conseguenza era 
l’automatica dichiarazione di fallimento. Altri, invece, ed a mio avviso giustamente, non 
ritengono condivisibile questa soluzione, a ragione dell’insuperabilità del dettato normativo 
degli artt. 156 e 157 c.p.c., per i quali la nullità di un atto processuale deve essere comminata 
dalla legge e non può pronunciarsi senza istanza di parte, se la legge non dispone che la stessa 
sia dichiarata d’ufficio778. 

Altrettanto obbligatoria è la partecipazione del commissario779, il quale  è chiamato a svolgere 
tutte le attività preparatorie finalizzate all’informazione dei creditori per una valutazione 
quanto più completa della proposta concordataria ed un esercizio quanto più consapevole del 
diritto di voto: in questa sede, difatti, espone ai creditori la propria relazione e fornisce tutti i 
chiarimenti di cui sia stata richiesta la trattazione. 

Tale adempimento si caratterizza per la particolare importanza, in quanto il commissario è 
chiamato ad esporre, in primo luogo, i termini e le condizioni del piano concordatario. In 

                                                           

773 Così, per tutti, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 654. 
774Cfr., FILOCAMO, L’adunanza dei creditori, cit., 447. 
775 La cui assenza determina la nullità della deliberazione. 
776 Anche se, VITALONE, L’adunanza dei creditori, in  Fallimento ed altre procedure concorsuali, Panzani – Fauceglia (diretto 
da), Torino, 2009, III, cit., 1712, parla di norma non facilmente comprensibile. 
777 Trib. Catania, 23 agosto 1971, in Dir. fall., 1972, 174. 
778 Così GROSSI, Sub art. 174, in  Fallimento ed altre procedure concorsuali, Panzani – Fauceglia (diretto da), Torino, 2009, 
III, cit., 2478, secondo la quale nessuna conseguenza automatica può essere tratta dalla sua assenza, se non la 
segnalazione – ove il giudice la verifichi – dell’insolvenza al pubblico ministero perché si attivi ai sensi dell’art. 6 l.f.. 
779 Secondo, LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 717,  l’impedimento del commissario è ragione di rinvio 
dell’adunanza. 
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secondo luogo, relazionerà su tutti gli elementi raccolti personalmente dall’esame delle scritture 
contabili ed esposti nella relazione scritta ai sensi dell’art. 171 l.f.. 

Sulla partecipazione dei creditori, il discorso risulta essere più complesso, a cagione della 
distinzione tra legittimazione alla partecipazione all’adunanza e legittimazione al voto. Sono 
legittimati a partecipare, infatti, tutti i creditori per titolo o causa anteriore all’apertura della 
procedura, indipendentemente dal diritto di voto780: ciò si desume dall’art. 168 l.f., che vieta 
l’esercizio di azioni esecutive e cautelari ai creditori per titolo e per causa anteriore alla 
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, e dall’art. 184 l.f., che rende obbligatorio 
per tutti i siffatti creditori il concordato preventivo omologato781. 

Hanno diritto di partecipare, quindi, anche coloro che non risultino titolari del diritto di voto, 
essendo indubbio il loro interesse a contraddire non solo sulla natura del proprio credito e 
sulla legittimazione al voto, ma anche sulla proposta concordataria: in questa categoria 
rientrano, pertanto, sia i creditori privilegiati cui sia offerto l’integrale pagamento, sia i creditori 
esclusi dal voto. 

Il diritto di partecipazione si estende anche ai creditori non inclusi nell’elenco depositato dal 
debitore ex art. 161 l.f. verificato dal commissario giudiziale: gli stessi, difatti, possono 
partecipare all’adunanza per far valere la loro qualità di creditori concorrenti ed essere, 
eventualmente, ammessi al voto782, la cui partecipazione può avere luogo personalmente o 
tramite mandatario speciale. 

In ultimo, possono partecipare all’adunanza, sebbene non abbiano diritto di voto, anche i 
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: la prerogativa trae linfa 
dal fatto che, se il concordato produce per il debitore effetti esdebitatori, lascia intatti i diritti 
dei creditori nei confronti dei condebitori. 

In adunanza, alla illustrazione della relazione commissariale, si accompagna quella relativa alle 
proposte definitive del debitore: è con questa chiave che deve essere letta la norma, successiva 
al decreto correttivo del 2007, dell’art. 175 l.f., che pone un limite temporale e procedimentale 
alla modificabilità della proposta fino “all’inizio delle operazioni di voto”. In tal modo è stata 
concessa definitivamente la facoltà del debitore di modificare la proposta concordataria783.  

Nel 2012 la passerella legislativa ha portato a termine il processo confermativo della 
possibilità di modificare la proposta, innervando l’art. 161, comma terzo, con la necessità che, 
“in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano” il professionista si esprima di nuovo con 
l’ennesima attestazione784. 

                                                           

780 Cfr., per tutti, LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit. 714; FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 654; FILOCAMO, 
L’adunanza dei creditori, cit., 454, a giudizio del quale il credito che legittima alla partecipazione all’adunanza, oltre che 
sorto prima dell’apertura, deve essere ancora sussistente al momento della stessa e, in caso di creditore ammesso al 
voto, al momento della concreta espressione del voto, eventualmente successiva.  
781 In questo senso, Cass., 26 settembre 1990, n. 9736, in Giur. comm., 1991, II, 898. 
782 In giurisprudenza, cfr. App. Milano, 4 ottobre 1985, in Fall., 1986, 875, secondo il quale essi hanno l’onere di 
dimostrare gli elementi di natura documentale che consentano al giudice delegato quanto meno di deliberare 
positivamente il fumus boni iuris del diritto di credito vantato; contra, cfr., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1003, 
secondo il quale sia necessario la prova documentale del credito, con esclusione di prove costituende. 
783Cfr., FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 654, il quale definisce la distinzione tra modifica della proposta e nuova 
proposta in questi termini: “nell’art. 175 l.f. si fa riferimento alla modifica della proposta, e cioè dell’obbligazione che il debitore si 
assume. In tal senso, una modifica del piano che non incide sulla proposta dovrebbe essere consentita anche successivamente, salvo 
ammettere che la modifica del piano opera il mutamento delle condizioni di fattibilità e consente quelle stesse reazioni da parte dei 
creditori. Una proposta nella quale il debitore offre ai creditori la cessione dei suoi beni ed altra nella quale offre la cessione degli stessi 
beni, ma garantendo un certo pagamento, sono proposte diverse, e dunque, l’una che si sostituisse all’altra dovrebbe essere considerata una 
nuova proposta, perché l’obbligazione promessa è diversa”.  
784 Sulla modifica, v. VELLA, L’accrescimenti dei controlli giudiziali, cit., 12. 
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In quest’ordine di idee, si è posto il problema di individuare il dies ad quem della modificabilità 
del regolamento contrattuale proposto, stante la formulazione generale dell’art. 175: alcuni785 
ritengono che vada escluso che lo stesso possa coincidere con quello in cui viene espresso il 
primo voto per corrispondenza antecedente l’adunanza, poiché il riferimento alle “operazioni” 
di voto deporrebbe nel senso che il limite temporale sia segnato dall’apertura della votazione in 
adunanza. Altri, invece, hanno segnalato che le modifiche alla proposta possano essere 
introdotte anche nel corso dell’adunanza, fino a che il giudice delegato, esaurita la discussione 
e decise le eventuali questioni sulla legittimazione al voto, non dichiari aperta la votazione786.  

Dopo l’illustrazione del commissario giudiziale, si apre la discussione della proposta, nel 
corso della quale tutti i creditori che partecipano all’adunanza, abbiano o meno il diritto di 
voto, possono prendere posizione sull’ammissibilità, sul contenuto della proposta e sollevare 
contestazioni sui crediti concorrenti, nonché di richiedere al commissario giudiziale ed al 
debitore i chiarimenti necessari, il quale è tenuto a fornirli787. 

L’inesistenza, nell’ambito del concordato preventivo, di un procedimento giurisdizionale per 
l’accertamento del passivo, determina che l’adunanza dei creditori è il momento in cui vanno 
sollevate le contestazioni sull’ammissibilità dei crediti concorrenti, contestazioni a cui il 
debitore ha diritto di replicare, contestando a sua volta i crediti788: ciò si rende necessario per il 
calcolo delle maggioranze. 

Vi è concordia nel ritenere che l’attività che è demandata al giudice delegato sia di carattere 
meramente amministrativa, e che ad essa concorrano il debitore, il professionista e il 
commissario giudiziale. In tale fase subprocedimentale, il giudice delegato presiede e decide le 
questioni sulla legittimazione al voto sollevate nel corso della discussione, svolgendo la 
funzione di garante della regolarità dell’adunanza e della votazione789. 

In dottrina è stata rilevata la circostanza secondo la quale nelle attribuzioni del giudice 
delegato nella fase della deliberazione della proposta debba ritenersi implicitamente insito  il 
potere di individuare i creditori aventi legittimazione al voto, e gli importi dei relativi crediti, 
sulla base dell’elenco dei creditori verificato dal commissario: da tale assunto si fa derivare, 
conseguentemente, che il potere discrezionale di esclusione o di ammissione dei crediti ai fini 
del voto e del calcolo delle maggioranze non sia subordinato alle contestazioni dei creditori o 
del debitore, ma possa essere esercitato d’ufficio sulla base di elementi emersi nel corso 
dell’adunanza, o a seguito della prospettazione, da parte del commissario giudiziale, di 
questioni inerenti l’ammontare dei crediti e l’esistenza di cause di prelazione790. 

La discussione in sede di adunanza, come detto, può riguardare la sussistenza e l’ammontare 
dei crediti ammessi al voto anche sotto il profilo della contestazione da parte di creditori 
concorrenti alla ammissione al voto di altri creditori: in questo caso, il giudice delegato può 
ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti contestati ai soli fini del voto e del 
calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza 

                                                           

785 MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1006; FILOCAMO, L’adunanza dei creditori, cit., 463; fra i giudici, Trib. Pescara, 
16 ottobre 2008, cit., 125; Trib. Palermo, 18 maggio 2007, in Fall., 2008, 75. 
786 Trib. Pescara, 16 ottobre 2008, cit., 125; in dottrina, VITALONE, L’adunanza dei creditori, cit., 1717, secondo il quale 
sarebbe stata salvaguardata, con l’introduzione di un termine massimo alla modifica della proposta, l’esigenza di 
precostituire termini certi entro cui la medesima debba assumere i caratteri della definitività. 
787Cfr.  FILOCAMO, L’adunanza dei creditori, cit., 466. 
788 V. NARDECCHIA, Sub art. 176, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2484. 
789Per tutti, cfr., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1007. 
790 I provvedimenti in esame con il quale il giudice delegato decide sull’esclusione o sulla ammissione dei crediti alla 
votazione rivestono la forma del decreto; PACCHI, Il nuovo concordato preventivo, cit., 208; FILOCAMO, L’adunanza dei 
creditori, cit., 468. 
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dei crediti stessi. Ciò significa che la pronuncia del giudice delegato non provoca un 
accertamento in ordine all’esistenza del credito, né determina alcuna preclusione  al riguardo, 
in quanto il debitore ed i creditori possono, in sede di giudizio di cognizione ordinaria, far 
valere ogni azione ed eccezione791. 

A ciò si riallaccia la giusta osservazione secondo la quale il decreto del giudice delegato, con il 
quale decide, ai fini del voto, sull’ammissione e sull’ammontare del credito, non sia ricorribile 
in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., essendo privo del carattere della decisorietà e 
definitività792. 

I creditori esclusi dal voto avranno la facoltà di opporsi  in sede di omologazione del 
concordato preventivo, soltanto nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sul 
formarsi delle maggioranze793. 

Questa è la disciplina, per sommi capi, processuale. 
Diversa, sotto il profilo sostanziale, quella della legittimazione al voto (cosa, come detto, 

differente rispetto alla legittimazione a partecipare all’adunanza): sono legittimati a votare tutti i 
creditori chirografari, anche se ne sia previsto il soddisfacimento integrale794, per titolo o causa 
anteriore al decreto di ammissione alla procedura, indipendentemente dall’esigibilità del 
credito. Tra questi, sono notoriamente individuati anche i crediti sottoposti a condizione o 
gravati da un patto di preventiva escussione di una obbligazione principale. I coobbligati, i 
fideiussori e gli obbligati in via di regresso non possono, invece, concorrere con il loro voto 
all’approvazione o meno della proposta795. Nemmeno possono votare i creditori successivi 
all’apertura della procedura, avendo diritto di essere pagati integralmente ed immediatamente. 

Un discorso più articolato va fatto per la legittimazione al voto dei creditori privilegiati. 
Regola generale: il creditore privilegiato per il quale sia previsto l’integrale pagamento non è 
ammesso al voto, salvo che rinunci alla prelazione796. 

Le eccezioni, soprattutto alla luce della modifica apportata dal decreto correttivo del 2007, 
sono le seguenti: il diritto di voto per tali creditori nasce se rinunciano totalmente o 
parzialmente al diritto di prelazione, oppure se il piano concordatario preveda la soddisfazione 
non integrale delle loro prerogative. In tali casi, i creditori interessati sono equiparati ai 
chirografari per la parte del credito non coperta da garanzia o, rispettivamente, residua. 

Quanto alla rinuncia (poiché il tema del significato del termine soddisfacimento integrale è 
stato affrontato nel paragrafo 3.5.4) al di fuori del concordato la garanzia rivive per l’intero 
credito e può avere ad oggetto soltanto diritti di prelazione, non anche garanzie personali o 
atipiche i cui titolari sono legittimati al voto quali chirografari797.  

La rinuncia deve essere espressa affinché il creditore prelatizio possa validamente ed 
efficacemente votare. 

                                                           

791 V., LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 714; in giurisprudenza, cfr., Cass., 22 febbraio 2002, n. 2104, in Mass. 
Foro it., 2002; Cass., 22 settembre 2000, n. 12545, in Mass. Foro it., 2000; Cass., 24 giugno 1993, n. 7002, in Fall., 
1993, 1237; Trib. Roma, 29 settembre 1999, in Giust. civ., 2000, I, 539; Trib. Piacenza, 25 novembre 1997, in Dir. 
fall., 1998, II, 122. 
792 Così, NARDECCHIA, Sub art. 176, cit., 2486. 
793In quest’ordine di idee,  MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1008, fa notare che la prova di resistenza riguarderà la 
maggioranza dei crediti ammessi al voto e, qualora il piano preveda la formazione delle classi di creditori, anche la 
maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe di appartenenza. 
794Cfr., Trib. Pescara, 16 ottobre 2008, cit., 125. 
795 Cfr., App. Roma, 17 dicembre 1973, in Giur. comm.,  1974, II, 747. 
796 Cfr., per tutti, FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  657. 
797 FILOCAMO, L’adunanza dei creditori, cit., 481. 
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Inoltre, nemmeno la moratoria annuale prevista per i creditori privilegiati nell’ipotesi di 
presentazione di una domanda di concordato preventivo in continuità, come inserito dalla l. n. 
134 del 2012 con l’art. 186 bis, attribuisce loro, automaticamente, il diritto di voto sulla 
proposta, dovendosi verificare, per la nascita di una siffatta prerogativa, un disallineamento 
temporale tra la liquidazione concordataria e quella fallimentare798. 

L’ultimo comma dell’art. 177 l.f. continua a prevedere alcune ipotesi di esclusione dal voto 
connesse a rapporti personali tra creditori e debitore: il divieto concerne il coniuge, i parenti ed 
affini fino al quarto grado del debitore. Inoltre è fatto divieto di voto per coloro i quali si siano 
resi cessionari o aggiudicatari del credito del coniuge, parente o affine del debitore nell’anno 
anteriore alla domanda di concordato. 

In adunanza, la votazione si svolge per appello nominale dei creditori ammessi al voto 
presenti personalmente o tramite mandatario speciale. E’ prevalente l’opinione secondo la 
quale sia ammissibile l’espressione del voto per corrispondenza anche prima dell’adunanza, a 
meno che, prima di questo momento, non intervengono delle modificazioni della proposta: 
poiché il voto deve essere espresso su quella definitiva, i voti già pervenuti riferibili alla 
proposta modificata non possono, evidentemente,  conservare efficacia799. Le adesioni 
pervenute nei venti successivi rilevano ai fini del computo delle maggioranze previste dall’art. 
177, primo comma800. 

“Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove 
siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica nel maggior 
numero di classi”. 

Così recita il nuovo art. 177, primo comma, l.f., che ha abbassato la soglia di approvazione 
del concordato ed ha eliminato la doppia maggioranza prevista dalla disciplina previgente. 

La seconda parte della norma, invece, si riferisce alla proposta in cui il debitore abbia 
suddiviso i creditori per classi: in questo caso il concordato va approvato anche all’interno 
delle singole classi col conseguimento del voto favorevole dei creditori ammessi al voto nelle 
singole classi. Pertanto, se la maggioranza delle classi esprime voto favorevole ma manca la 
maggioranza assoluta dei crediti, il concordato non è approvato801. 

È agevole ritenere, in base al tenore letterale della norma, circostanza del resto unanime tra 
gli studiosi, che è precluso al tribunale ogni controllo in ordine alla convenienza dei risultati 
satisfattori pianificati dal debitore per eventuali classi dissenzienti rispetto alle alternative 
proponibili, tant’è che un controllo di tal fatta è previsto soltanto in sede di omologazione, ex 
art. 180 l.f.: ciò manifesta in maniera evidente la scelta netta del legislatore che ha voluto 
configurare l’approvazione del concordato preventivo quale risultato di un’attività rimessa 
interamente ai creditori, escludendo del tutto ogni valutazione giudiziale, le quali vengono 
confinate in spazi e momenti diversi802. 

In tema di modifiche al regime del voto nel concordato preventivo, la novella del 2012 ha 
innestato nell’art. 178 l.f. il sistema - successivo all’adunanza dei creditori - del silenzio assenso: 
la norma precisa, infatti, che il creditore presente che non abbia votato in adunanza, o il 

                                                           

798 Così, FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 24. 
799 In questi termini, in giurisprudenza, Trib. Pescara, 16 ottobre 2008, cit., 125. 
800 Cfr., sul tema, FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  656, secondo il quale sono ritenuti legittimati all’adesione 
successiva i creditori ma nella misura in cui sarebbero stati ammessi al voto in adunanza sulla base della delibazione 
sommaria del giudice, il che significa che anche sui voti per corrispondenza deve essere consentita una delibazione 
del giudice delegato. 
801 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  658. 
802 Cfr., FILOCAMO, L’adunanza dei creditori, cit., 492. 
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creditore assente, possono far pervenire il loro dissenso entro i venti giorni dalla chiusura 
dell’adunanza; l’inutile decorrenza di tale termine ha come conseguenza quella di considerare il 
silenzio quale voto favorevole. 

Si delinea così un sistema misto caratterizzato da una prima fase, diretta a raccogliere il voto 
in adunanza ed una seconda, che si apre quando le maggioranze non si formino a cagione della 
condotta inerte dei creditori apatici803. 

L’organo competente ad effettuare il riscontro delle maggioranze all’esito della votazione è 
da individuare nel giudice delegato.  

L’esito di tale attività potrà essere nel senso sia dell’avvenuta approvazione che nel senso 
contrario: in entrambe le ipotesi, quest’ultimo ha l’obbligo di riferire al tribunale, il quale 
adotterà i provvedimenti conseguenti, che in caso di esito positivo, si sostanzieranno nella 
fissazione dell’udienza per il giudizio di omologazione, nel contesto della quale sarà possibile 
spendere l’opposizione, ad opera del creditore dissenziente di classe dissenziente, diretta a 
consentire al tribunale la valutazione delle alternative concretamente praticabili. 

In seguito alla l. 134 del 2012, inoltre, è stata attribuita ai creditori dissenzienti di un 
concordato senza classi la legittimazione a contestare la convenienza del giudizio di omologa, 
purché raggiungano la percentuale del venti percento dei crediti ammessi al voto. Secondo una 
parte della dottrina, la previsione in commento andrebbe letta ed interpretata di concerto con il 
nuovo secondo comma dell’art. 179 l.f.:  la stessa potrebbe sembrare un limite all’esercizio di 
altre prerogative, nella misura in cui si ritenga che lo scrutinio della fattibilità del piano, 
effettuato dai creditori con l’esercizio del voto, possa aver luogo, in sede di omologazione, se 
non nel caso espressamente contemplato dall’art. 179, secondo comma e, pertanto, non 
d’ufficio, ma solo nell’ipotesi di una modifica del voto giustificata da un mutamento delle 
condizioni di fattibilità, e fatta valere con la costituzione nel giudizio di omologazione. 

Pertanto, i creditori che raggiungano almeno il venti percento dei crediti ammessi al voto, 
dissenzienti e opponenti in via tempestiva, oppure divenuti tali tardivamente a seguito della 
comunicazione del commissario ex art. 179, secondo comma, possono contestare la 
convenienza del concordato, e ciò inciderà sulla decisione della maggioranza, valorizzando 
(secondo alcuni) l’eteronomia dell’intervento del Tribunale sulla convenienza, con una 
possibile omologa laddove si motivi che, comunque, il credito possa essere soddisfatto dal 
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili804. 

 Se, al contrario, le maggioranze non risultino conseguite, il tribunale provvederà a norma 
dell’art. 162, secondo comma, l.f., il quale recita che il tribunale, sentito il debitore in camera di 
consiglio, provvede con decreto non soggetto a reclamo e può altresì dichiarare il fallimento 
del debitore, a condizione che vi sia apposita istanza del creditori o richiesta del pubblico 
ministero, previo accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.805.  

È stato detto che la mancata approvazione da parte dei creditori non sarebbe una causa di 
inammissibilità del concordato ma una causa di revoca: in questo caso dovrebbe trovare 
applicazione quel sistema di garanzie procedimentali di cui all’art. 173 l.f.806. 

Ad ogni modo, prima di dichiarare l’improcedibilità del concordato preventivo, il tribunale 
deve compiere un’autonoma indagine in ordine al mancato raggiungimento delle maggioranze, 

                                                           

803 In questo senso, FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 19; nello stesso senso, v. FINARDI, Le modifiche al regime di voto nel 
concordato, cit., 4, secondo il quale il disinteresse o l’apatia del creditore, ora, vengono trasformati in voto favorevole. 
804 Così, FINARDI, Le modifiche al regime di voto nel concordato,  cit., 10. 
805 Trib. Ancona, 23 maggio 2007, in Fall., 2008, 231; Trib. Milano, 8 giugno 2006, in Fall., 2006, 1420. 
806 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit.,  659. 
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controllando la legittimazione al voto e la legittimità dei provvedimenti emessi dal giudice 
delegato ex art. 176, primo comma807. 

In conclusione, non rimane che tirare le fila del discorso. 
Come anticipato all’inizio del presente capitolo, dopo l’intervento riformista, l’ampliamento 

degli spazi dell’autonomia negoziale nel concordato ha fatto parlare qualcuno del tramonto 
delle teorie processualistiche del concordato in favore di quelle negoziali. Queste tesi, che sono 
state definite da alcuni “neocontrattuali808”, però, corroborano gli argomenti classici con il 
rilievo dell’intervenuta privatizzazione809. 

Chi scrive ritiene di aderire a quella corrente di pensiero secondo la quale per porre in risalto 
il profilo negoziale del concordato, si dovrebbe partire dal carattere indiscusso dato dalla 
proceduralità, accanto al quale vi è la negozialità, e l’assunto determinate è dato proprio dalla 
disciplina dell’adunanza dei creditori che termina non con un accordo, il quale ci sarebbe se 
esplicasse i suoi effetti nei confronti soltanto di coloro i quali hanno aderito, ma con una 
deliberazione810: il fenomeno deliberativo, quale modalità di esplicazione dell’azione tipica del 
gruppo organizzato, si mostra concettualmente compatibile con il concordato, caratterizzato 
dalla proceduralità che si esplica nel giudizio di ammissibilità, nella deliberazione dei creditori, 
nel giudizio di omologazione e nella disciplina della risoluzione e dell’annullamento.  

Che si tratti di deliberazione e non di contratto è spiegato dalla disciplina dell’adunanza dei 
creditori: la proposta contrattuale è soggetta sì all’accettazione dei creditori, ma in un contesto 
procedimentalizzato, nel quale si inserisce una verifica, seppure non giudiziale bensì 
amministrativa, dei crediti ai fini della legittimazione al voto (che è cosa ben diversa 
dall’espressione del consenso, requisito proprio del contratto di cui all’art. 1321 c.c.); propria 
del procedimento è anche la possibilità, data dalla disciplina del concordato, da parte dei 
creditori nei cui confronti la proposta non è stata rivolta – altro dato che a mio avviso esclude 
la natura negoziale – di partecipare alla deliberazione quand’anche non siano presenti 
nell’elenco risultante dalla documentazione del debitore o dalla relazione del commissario 
giudiziale.  

Proprio della deliberazione, e non di un contratto, è il potere, conferito ad un soggetto 
esterno – il giudice delegato – di escludere dal voto creditori i quali, se ci trovassimo di fronte 
ad un regolamento contrattuale, inteso quale incontro di  volontà diretto alla produzione di un 
effetto costitutivo, modificativo od estintivo,  mai vedrebbero limitata tale prerogativa. Inoltre, 
ed è questo il dato più incisivo, il profilo negoziale sconta l’effetto del concordato, il quale 
produce gli effetti esdebitatori nei confronti di quei soggetti che o non vi abbiano aderito, o 
non siano stati chiamati ad esprimere il proprio “consenso” oppure, infine, che siano stati 
esclusi dalla possibilità di esprimerlo. 

L’accordo tra proponente e creditori concorsuali, com’è stato giustamente segnalato, 
costituisce atto del procedimento811: le verifiche di ammissibilità della domanda, la disciplina 
del voto, le regole sulla omologazione e i rimedi della risoluzione e dell’annullamento sono 
passaggi costitutivi della procedura deliberativa, che costituisce la possibilità della decisione a 

                                                           

807 V., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit.,1021. 
808 DI MARZIO, Introduzione al concordato preventivo, cit., 221. 
809 Cfr. per tutti GALGANO, La forza del numero e la legge della ragione, Bologna, 2007, 206. 
810V.,  DI MARZIO, Introduzione al concordato preventivo, cit., 225. 
811 Così, BONSIGNORI, Sub Art. 160, Concordato preventivo, in Commentario Scialoja - Branca, cit., 321. 
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maggioranza ed apre larghe prospettive alla proposta che non incontri il consenso di tutti i 
creditori, e che dunque non possa contribuire ad un contratto812. 

 
3.10 Il significato dell’omologazione ed i suoi effetti 
 
Se la procedura oltrepassa la fase dell’approvazione ed il giudice delegato accerta il 

raggiungimento delle maggioranze, come detto, lo stesso ne riferisce al tribunale il quale è 
chiamato a fissare un’udienza in camera di consiglio, all’esito della quale provvederà con 
decreto motivato. Questa scansione procedurale rende evidente la caratterizzazione 
‘decontrattuale’ del concordato preventivo, il quale, se approvato dà luogo sì ad un negozio, il 
quale però è efficace solo fra le parti che vi hanno aderito: l’efficacia si propala  nei confronti 
dei dissenzienti solo quando la proposta è omologata dal tribunale813. 

In sintonia con tali affermazioni, si pongono coloro i quali ritengono che, nonostante la 
privatizzazione delle procedure concorsuali, l’omologa del tribunale costituisca indefettibile 
condicio iuris dell’efficacia rispetto alla autonoma regolamentazione delle parti, chiaro segno, 
anche questo, del permanere di un interesse pubblico tutelato dal legislatore814. Difatti, il 
tradizionale significato dell’omologazione quale verifica della conformità di un atto privato alla 
legge e ad interessi pubblici non pare possa dirsi superato, perché l’esclusione di una 
configurabilità dell’omologazione quale mera condizione di efficacia di un accordo tra debitore 
e creditori815, troverebbe conferma oggi nell’effetto esdebitatorio del concordato nei confronti 
di tutti i creditori, ancorché dissenzienti o non convocati, che implica una pronuncia dotata di 
effetti costitutivi (necessari), in quanto idonea a produrre una modificazione dei rapporti 
giuridici816. In senso contrario è stato sostenuto che l’omologazione integri un intervento 
giurisdizionale, privo di attitudine al giudicato, che assume valenza di semplice condizione 
sospensiva di efficacia delle pattuizioni contenute nell’accordo817: le riforme prescelte sono 
maggiormente in linea con il fatto che in questo giudizio “camerale non contenzioso” non si 
decida di diritti soggettivi violati o contestati, ma si operi, piuttosto, nel settore della funzione 
giurisdizionale non necessitata, nella specie dei controlli preventivi di legittimità, necessari ad 
attribuire effetto all’atto dei privati che può prodursi solo a seguito dell’intervento giudiziale818.  

Il giudizio di omologazione, il cui oggetto è la richiesta con la quale il debitore chiede che la 
regolazione della crisi avvenga con le forme dell’autonomia negoziale, previo accertamento 

                                                           

812 DI MARZIO, Introduzione al concordato preventivo, cit.,  226. 
813 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 659.  
814 Cfr., CARIA, Giudizio di omologazione, in Fallimento ed altre procedure concorsuali, Panzani – Fauceglia (diretto da), 
Torino, 2009, III, cit., 1735. 
815 BONSIGNORI, Sub Art. 160, cit., 137. 
816 In questo senso, cfr., FRASCAROLI SANTI, Gli effetti del concordato preventivo per i creditori (art. 184 l. fall.), in Fall., 
2006, 1043; nel senso che il provvedimento di omologazione abbia natura sostanzialmente di sentenza, in quanto 
incidente su diritti soggettivi, v. SCARAFONI, La riforma del concordato preventivo, cit., 840; in giurisprudenza, App. Bari, 
24 maggio 2006, in Foro it., 2006, 2490. 
817 In questi termini, PAGNI, Sub art. 179 – 180, A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2531, 
secondo la quale,  proprio perché è difficile scorgere un qualsiasi diritto sostanziale nell’oggetto del giudizio di 
omologazione, mentre è assai più semplice qualificare l’omologa come forma di controllo che non incide sulle 
situazioni di diritto soggettivo più di quanto non faccia già di per sé l’accordo cui quel controllo attribuisce efficacia, 
non si dovrebbe sbagliare ad affermare che l’omologazione sia oggi una forma di intervento giurisdizionale privo di 
attitudine al giudicato nonostante l’appello ed il ricorso per cassazione, di natura non contenziosa e tuttavia stabile, 
come si ricava dal fatto che, pur potendo i creditori discutere dell’esistenza dei propri diritti anche al termine della 
procedura concordataria, essi saranno comunque soggetti alla falcidia concordataria e a quella forma di 
esdebitazione che il concordato in ogni caso produce. 
818 Cfr. PAGNI, Il controllo del Tribunale e la tutela dei creditori nel concordato preventivo, in Fall., 2008, 1091. 
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della legittimità dell’accordo stipulato con i creditori819, prende avvio grazie alla notifica del 
decreto di comparizione del tribunale, ai sensi del primo comma dell’art. 180, il cui onere è 
attribuito al debitore, ed i cui destinatari saranno il commissario giudiziale e gli eventuali 
creditori dissenzienti, legittimati a proporre opposizione. L’individuazione di coloro cui deve 
essere effettuata la notifica muoverebbe dall’alternativa tra limitare quest’ultima ai soli creditori 
che abbiano espresso voto contrario all’approvazione del concordato, oppure estenderla a tutti 
quelli che, in quanto portatori di un interesse giuridico e non di mero fatto che possa ricevere 
un pregiudizio dall’omologazione, potrebbero avere interesse all’opposizione820. 

Una parte della dottrina821 sostiene che la notificazione al commissario sia priva di senso e, 
soprattutto, lo sia anche la necessaria costituzione formale, ipotesi che, secondo alcuni, 
presuppone la volontà di proporre opposizione822: il commissario è già presente nel giudizio 
perché chiamato a rendere un parere motivato sull’omologa nel quale ben potrebbe segnalare 
una incongruenza sul raggiungimento della maggioranza, così da favorire il controllo svolto da 
tribunale823.  

Come detto, se vi sono creditori dissenzienti, la notificazione deve farsi a ciascuno di loro, 
vestendo tale ipotesi, secondo alcuni, i panni di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.824: 
pertanto, in caso di inottemperanza alla notifica, il tribunale dovrà ordinare l’integrazione del 
contraddittorio, fissando una nuova udienza di comparizione ed assegnando al proponente un 
termine perentorio per la notificazione del provvedimento a coloro ai quali non sia stata fatta 
la precedente. 

Se per creditori dissenzienti, quindi, debbono intendersi quelli che hanno espresso voto 
contrario825, la norma ha dimenticato per strada i creditori esclusi dal voto, nonostante essi, ex 
art. 176 l.f., siano legittimati ad opporsi all’esclusione in sede di omologazione, così affidando, 
a detta di alcuni inopportunamente826, la conoscibilità da parte loro del provvedimento di 
fissazione dell’udienza alla sua pubblicazione mediante annotazione presso l’ufficio del registro 
delle imprese ex art. 17 l.f.. 

Contestualmente alla notificazione, il provvedimento deve essere pubblicato a norma dell’art. 
17 l.f.: la pubblicità ha lo scopo di consentire agli eventuali interessati di costituirsi in giudizio  
almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, onde proporre opposizione ovvero 
semplicemente intervento827. 

Le parti necessarie del giudizio di omologazione sono il debitore proponente ed il 
commissario giudiziale, anche se, come detto, sulla presenza di quest’ultimo quale parte 
necessaria è stato nutrito più di un dubbio.  

Parti necessarie sono anche gli eventuali creditori dissenzienti.  

                                                           

819 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 660. 
820 Cfr. Trib. Firenze, 28 aprile 2004, in Foro it., Rep. 2004, voce Concordato preventivo, n. 16; Trib. Roma, 27 
novembre 1989, in Fall., 1990, 829; in dottrina, v., LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 633. 
821 Cfr. PAGNI, Sub art. 179 – 180, cit., 2510. 
822Così, PATERNÒ RADDUSA, Il commissario giudiziale, cit., 440. 
823 Cfr. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 662, secondo il quale il commissario giudiziale, oltre ad essere parte del 
giudizio, opera anche come consulente del giudice, visto che lo stesso deve depositare il parere finale motivato. 
Questo ruolo ancipite è fonte di potenziali ambiguità, che sono risolte nella pratica con la mancata costituzione in 
giudizio del commissario, il quale così si limita a depositare il parere e non diviene parte attiva del processo. 
824 Cfr., NORELLI, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, cit., 504. 
825Cfr. AMBROSINI – DE MARCHI, Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 141. 
826 Così, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1024; in giurisprudenza, secondo Trib. Palermo, 18 maggio 2007, cit., 
75, la notificazione andrebbe effettuata anche ai creditori esclusi dal voto. 
827 NORELLI, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, cit., 506. 
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Tutti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, termine da considerarsi 
perentorio: la mancata costituzione del debitore, in mancanza di surroga dell’imprenditore da 
parte di altro interessato, determina una risoluzione dell’accordo per mutuo dissenso e il 
tribunale deve revocare l’ammissione al concordato, esclusa ogni forma di impulso officioso828. 

Parti eventuali del giudizio di omologazione sono, invece, gli interessati, il cui interesse, che – 
è stato detto – deve essere giuridico e non di mero fatto, sia convergente ovvero divergente 
rispetto a quello del debitore829. Inoltre, è eventuale anche la prerogativa del pubblico 
ministero830, intesa ad attivare, del caso, l’istruttoria prefallimentare nell’ipotesi di rigetto della 
proposta di concordato. 

L’ultima notazione di carattere introduttivo, prima di affrontare il nucleo del giudizio di 
omologazione caratterizzato dal potere del tribunale in tale fase, si sviluppa sotto il profilo 
dell’intervento ex art. 105 c.p.c.:  pare che allo stato attuale sia consentito soltanto in presenza 
di opposizioni, e soltanto nella forma di quello adesivo dipendente, posto che un ampliamento 
del tema della decisione nel corso del procedimento non sarebbe compatibile con l’esigenza di 
celerità cui si rivolge la scelta del giudizio camerale831. 

Dopo gli atti introduttivi il procedimento si snoda secondo le regole dei procedimenti in 
Camera di consiglio, a norma degli artt. 737 e ss. c.p.c.: dalla lettera della norma dell’art. 180 
l.f., potrebbe intendersi che un’attività istruttoria, anche ufficiosa, da parte del tribunale, sia 
disposta in presenza di opposizioni, mentre se queste non siano promosse, il tribunale 
dovrebbe procedere immediatamente832. 

Nell’immediato, tuttavia, rinviando l’analisi del giudizio di omologazione con opposizione al 
paragrafo 3.10.2, si descriverà quello in sua mancanza. 

Comune ad entrambi è il sindacato minimo che il Tribunale è chiamato a svolgere, in assenza 
come in presenza di opposizioni, che si sostanzia nella verifica della regolarità della procedura 
e dell’esito della votazione, sindacato che, com’è stato correttamente rilevato da alcuni, si 
caratterizza per l’officiosità833. 

Al contempo, esulano dall’ambito del controllo del tribunale la meritevolezza dell’impresa e 
la convenienza della proposta, nel caso di concordato senza classi o con classi tutte 
consenzienti834. 

La problematica di maggiore rilevanza è caratterizzata dall’individuazione dell’oggetto del 
giudizio di omologazione in assenza di opposizioni: difatti è controverso se il tribunale debba 
limitarsi a verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione, ovvero sussista un 
potere - dovere di esercitare un controllo sulla fattibilità del piano.  

La tesi restrittiva, che muove dal dato letterale della disposizione, ritiene che l’intervento 
riformatore abbia voluto escludere un giudizio di merito del tribunale su una valutazione 

                                                           

828 Così, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 663. 
829V. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1026. 
830 In questi termini, cfr., ESPOSITO, L’intervento “obbligatorio” del pubblico ministero nel procedimento di concordato preventivo 
alla luce del decreto correttivo, in Fall., 2007, 1407. 
831 In questo senso, cfr., in giurisprudenza, Trib. S.M. Capua Vetere, 28 febbraio 2003, in Società, 2003, 1261; Trib. 
Potenza, 7 aprile 1998, in Foro it., 1999, I, 1019. 
832 Tuttavia, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 663, rileva che, proprio perché il modello del processo è quello dei 
procedimenti camerali, il tribunale può indubbiamente disporre l’assunzione delle informazioni di cui all’art. 738 
c.p.c., formula che, com’è noto, è assai ampia ed in cui confluiscono molti mezzi istruttori. 
833Secondo NORELLI, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, cit., 510, la regolarità della procedura si 
sostanzia nell’accertamento del rispetto di tutte le prescrizioni di legge disciplinanti l’iter formativo del concordato; 
diversamente, l’esito della votazione vorrebbe dire accertare che siano state raggiunte le maggioranze per 
l’approvazione del concordato. 
834Cfr.  FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 664. 
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squisitamente privatistica di cui sono titolari soltanto i creditori835: se non vi sono opposizioni, 
ed in mancanza di classi, il tribunale non deve compiere indagine alcuna in ordine alla fattibilità 
ed alla convenienza del concordato, ovvero in relazione alla posizione dei creditori 
dissenzienti836. Questa lettura sarebbe avvalorata dall’art. 180, terzo comma, secondo cui “se 
sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi richiesti dalle parti o disposti di 
ufficio” sicché il contradditorio si svolgerebbe soltanto nell’ipotesi delle opposizioni. 

Trasversalmente, altri hanno esteso il sindacato del giudice in sede di omologazione anche 
alla fattibilità del piano e della proposta837. 

In questa sede, si aderisce alla tesi secondo la quale in sede di omologazione non sarebbe 
deducibile la questione della fattibilità, che attiene, invece, alla valutazione esclusiva dei 
creditori, salvo che la stessa ridondi838 in vizio del consenso: il tribunale, quindi, dovrà 
prendere atto dell’applicazione del principio di maggioranza e, riscontrata la presenza di una 
maggioranza di creditori che hanno aderito alla proposta, non potrà negare l’omologazione se 
non quando si trovi ad esercitare poteri di controllo che attengano alla validità dell’accordo, al 
corretto svolgimento del processo e alla convenienza della soluzione concordataria per tutte le 
classi (nel caso di opposizione del dissenziente)839. 

                                                           

835 TEDESCHI, Manuale, cit., 565; CATALLOZZI, Concordato preventivo: sindacato sulla fattibilità del piano e tecniche di tutela dei 
creditori «deboli», cit., 335; FAUCEGLIA, Il ruolo del tribunale nella fase di ammissione al nuovo concordato preventivo, cit., 1301; 
AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto 
commerciale, cit., 126; ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento, cit., 439; Fra i giudici, Trib. Modena, 21 novembre 
2008, in Fall., 2009, 742; Trib. Milano, 23 maggio 2008, in Fall., 2008, 1226; Id, 16 febbraio 2007, in Fall., 2007, 548; 
Id., 29 dicembre 2005, in Fall., 2005, 575; Id., 8 novembre 2005, in Fall., 2006, 287; Trib. Como, 22 luglio 2005, in 
Fall., 2006, 287. 
836 Così, CARIA, Giudizio di omologazione, cit., 1738. 
837 Da ultimo, v. App. Napoli, 8 ottobre 2012, Il Caso.it, I, 7911/2012, per il quale il controllo può spingersi fino alla 
verifica della idoneità funzionale della proposta rispetto agli obiettivi concordatari; Cass., 15 novembre 2011, n. 
18864, cit., 136 a giudizio della quale il controllo deve essere volto a garantire non solo il rispetto formale dei 
passaggi procedimentali, ma anche la legittimità sostanziale della proposta, poiché solo tale controllo 
giustificherebbe la preclusione di azioni esecutive individuali da parte dei creditori assenti e dissenzienti; 
indirettamente anche Cass., 25 ottobre 2010, n. 21860, cit.; contraria alla invasiva verifica del tribunale in sede di 
ammissione pare essere Cass., 23 giugno 2011, n. 13817, cit., 2308, per la quale solo in caso di dissidio tra i creditori 
in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l’opposizione all’omologazione, il tribunale può intervenire 
risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui 
le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa; nello stesso senso Cass., 14 febbraio 2011, 
n. 3586, cit., a giudizio della quale il tribunale mantiene un potere di controllo sulla proposta e sulla documentazione 
allegata senza, però, che lo stesso possa sovrapporsi, per quanto attiene alla verifica dei presupposti di ammissibilità, 
alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista; distingue tra verifica dell’attuabilità sotto il 
profilo giuridico - riservata istituzionalmente al collegio - ed accertamento della fattibilità economico-finanziaria – 
lasciata al professionista attestatore,  Trib. Biella, 10 febbraio 2011, cit., 806. In dottrina, v. FABIANI, Per la chiarezza 
delle idee su proposta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, cit., 172; GENOVIVA, I limiti del sindacato 
del tribunale nel concordato preventivo alla luce del “correttivo”, cit., 695; PAGNI, Il controllo del Tribunale e la tutela dei creditori nel 
concordato preventivo, cit., 1091; GALLETTI, Il nuovo concordato preventivo, cit., 911; adde, Trib. Pescara, 16 ottobre 2008, 
cit., 125; Trib. Bari, 25 febbraio 2008, cit., 682; Trib. Roma, 20 febbraio 2008, in Giur. it., 2009, 104; Trib. Ancona, 
31 dicembre 2007, in Fall., 2008, 360; Trib. Palermo, 18 maggio 2007, cit., 75. 
838 L’espressione è di FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 665. 
839 Una terza ipotesi, sostanzialmente conforme, è stata affermata, da MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1027, 
secondo il quale l’interpretazione del terzo comma dell’art. 180 non può prescindere dalla necessità di 
coordinamento con l’art. 173, terzo comma, che prevede la revoca dell’ammissione al concordato preventivo 
qualora, in qualunque momento, risultino mancanti le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato. 
Secondo tale tesi, mentre nella fase di ammissione il sindacato giudiziale non ha direttamente ad oggetto la fattibilità 
del piano, nel corso della procedura il tribunale ha il potere – dovere di verificare se, alla luce di fatti sopravvenuti o 
sulla base del riesame dell’apparato informativo fornito dall’imprenditore, la proposta di concordato preventivo sia 
in concreto attuabile e ciò, se riscontrato dopo l’approvazione, dovrà essere esercitato nell’ambito del procedimento 
di revoca e non già in sede di omologazione. 



155 

 

Al termine del processo, il tribunale decide con decreto, con il quale si statuirà sulla 
omologazione o meno del concordato. Al tribunale non è mai consentito modificare la 
proposta concordataria. 

Se non omologa, pronuncia decreto motivato a norma dell’art. 180, ultimo comma, il quale, 
se non accompagnato dalla contestuale dichiarazione di fallimento, determina la cessazione 
della procedura, con liberazione del debitore da ogni vincolo. Diversamente, invece, la 
pronuncia contestuale di fallimento presuppone, da un lato, l’istanza di un creditore o 
l’iniziativa del pubblico ministero840 e, dall’altro, l’accertamento dei presupposti di cui agli artt. 
1 e 5 l.f., nel contesto del medesimo giudizio di omologazione, unitamente agli altri 
accertamenti da farsi per pronunciare sulla proposta841. In senso contrario, è stato detto, 
tuttavia, che, qualora il tribunale ritenga di respingere il concordato, debba fissare un’udienza 
ex art. 15 l.f. e trasmettere agli atti al pubblico ministero affinché questi presenti la sua richiesta 
di fallimento, udienza all’esito della quale saranno emessi contestuali e separati decreto di 
reiezione e sentenza dichiarativa di fallimento842. 

Ad avviso di chi scrive, la tesi secondo la quale il tribunale, in caso di decreto di rigetto e 
contestuale dichiarazione di fallimento debba fissare un’ulteriore udienza, appare la più 
corretta, in quanto il debitore – a meno che non abbia proposto domanda di concordato sulla 
base di uno stato di insolvenza conclamato nello stesso ricorso – non può non disporre del 
tempo necessario per consentirgli il contraddittorio su un oggetto diverso rispetto a quello 
dell’omologazione del concordato: dichiarare il fallimento nel contesto della udienza destinata 
al giudizio omologatorio determinerebbe un pregiudizio al debitore laddove non gli venga 
concesso il diritto di difesa nei modi e nei termini previsti dall’art. 15 l.f..  

Quindi, leggerei la norma dell’ultimo comma dell’art. 180 l.f. in questo modo: se il tribunale, 
all’esito del giudizio di omologa, non si determini nel senso dell’omologazione, provvederà a 
rinviare l’udienza per concedere termini a difesa in favore del debitore: nell’udienza così 
rinviata, pronuncerà contestualmente (se ne ravvisi i presupposti) decreto di rigetto 
dell’omologa e dichiarazione di fallimento.  

In sintonia con tali conclusioni si pone anche la circostanza secondo la quale, venuto meno 
l’automatismo tra concordato e fallimento in mancanza di istanze, si ritiene possibile, a mio 
avviso giustamente, che il tribunale, nel caso in cui rilevi lo stato di insolvenza, possa segnalare 
la circostanza al pubblico ministero affinché eserciti le prerogative individuate nell’art. 7 l.f.843. 

In caso contrario, se sussistono i presupposti per accogliere la domanda il tribunale omologa 
il concordato con decreto, la cui decisione è immediatamente esecutiva, producendo effetto 
anche in presenza di eventuali impugnazioni: con l’omologazione cessano tutti gli effetti della 
presentazione del ricorso: l’imprenditore riprende la disponibilità del suo patrimonio e i 
creditori possono nuovamente esercitare i propri diritti; il programma concordatario diventa 
obbligatorio per tutti i creditori  anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato; 
il concordato estende il suo effetto remissorio nei confronti dei soci illimitatamente 
responsabili; gli organi della procedura assumono compiti di mera sorveglianza in ordine 

                                                           

840 In questa ipotesi, la giurisprudenza, scrutinando il caso in cui l’istruttoria si sia già svolta, si è espressa nel senso 
secondo il quale  il fallimento può essere dichiarato senza che ci sia la preventiva necessità di instaurare un nuovo 
contraddittorio tra le parti; cfr. App. Torino, 17 luglio 2008, cit., 51. 
841 NORELLI, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, cit., 530. 
842 Così, CARIA, Giudizio di omologazione, cit., 1746. 
843 Nello stesso senso, cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1037. 
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all’adempimento del programma concordatario e secondo le modalità stabilite in sede di 
omologazione844. 

Il decreto del tribunale è provvisoriamente esecutivo ed è impugnabile con reclamo alla 
Corte di Appello845 a norma e per gli effetti dell’art. 183 l.f..  

 

3.10.1 Abusiva delibera e deliberazione abusiva  

 
Alcuni studiosi846, in ordine al profilo patologico di cui pare possa essere infetta la 

deliberazione di concordato, hanno prospettato la configurabilità dell’abuso del voto, cioè di 
quello espresso sulla base di interessi atipici che confliggono con l’interesse tipico del votante e 
degli altri creditori. 

In questo senso, ma la  questione risulta piuttosto articolata sotto il crinale dottrinale, è stato 
detto che, poiché la decisione a maggioranza si legittima nella sua vincolatività per assenti e 
dissenzienti in quanto volta al perseguimento dell’interesse comune, la deliberazione finalizzata 
a interessi diversi da quello comune, facendo prevalere sull’interesse comune una coalizione di 
interessi individuali847, devia dallo scopo tipico e legittimante manifestandosi come ‘abusiva’848. 

La patologia così definita, può riguardare il voto quale fattore costitutivo della deliberazione 
o la deliberazione stessa autonomamente considerata. Nel primo caso il controllo che si 
effettua riguarda l’abuso nella deliberazione, rilevando l’aspetto interno del voto quale fattore 
costitutivo di essa; nel secondo caso, l’esame verte sulla delibera in sé, quale espressione di una 
coalizione d’interessi comuni, la quale è abusiva. 

In altri termini, se il voto espresso in adunanza si pone al di là dell’interesse dell’ente 
maggioranza, quello che sarebbe viziato è il procedimento che ha dato luogo alla delibera. 
Diversamente, l’abuso delle deliberazione riguarderebbe la verifica diretta del contenuto della 
stessa e della sua corrispondenza all’interesse comune, a prescindere dall’esercizio abusivo del 
voto. 

Le categorie dell’abuso nella deliberazione sono costituite dal conflitto di interessi tra 
creditore votante e massa dei creditori e dalla mancanza di interesse al voto da parte del 
creditore849. 

Il conflitto di interessi, esercizio di un voto il cui interesse risulta contrastante con quello 
comune, si reprimerebbe in ragione del divieto di conflitto di interessi, che integra un principio 
generale costitutivo del paradigma deliberativo, affiorante nella disciplina dei concordati, come 
si evince dalla disciplina sulla esclusione dal voto. 

Inoltre, nell’ambito dell’astratta categoria dell’abuso nella deliberazione, andrebbero 
considerate anche le ipotesi di mercato di voto e di contratti voto, attraverso cui il debitore 

                                                           

844 In ordine agli effetti sui coobbligati, v. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 675, che ricorda che il concordato non 
impedisce ai creditori il diritto di agire nei riguardi dei soggetti garanti: questa permanenza dell’obbligazione, che 
parrebbe contrastare con le regole dettate in materia di obbligazioni solidali, si spiega in funzione di agevolare la 
raccolta del consenso, perché i creditori che vantano delle garanzie possono essere stimolati a dar credito alla 
proposta di concordato nella consapevolezza che la loro pretesa potrà essere altrimenti soddisfatta. 
845 In tema, si rinvia, a causa degli articolati riflessi che la questione pone, a BRENCA, Il reclamo avverso il decreto di 
omologa del concordato preventivo, in Fallimento ed altre procedure concorsuali, Panzani – Fauceglia (diretto da), Torino, 2009, 
III, cit., 1746 ss. e FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 668. 
846 Per tutti, cfr., SACCHI, Concordato preventivo, conflitti di interesse fra creditori e sindacato dell’Autorità giudiziaria, cit., 30. 
847 Le parole sono di BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli (1960), ed. 1994, 264. 
848Cfr., DI MARZIO, Contratto e ‘deliberazione’, cit., 113. 
849 Così, DI MARZIO, Contratto e ‘deliberazione’, cit., 114, secondo il quale l’interesse comune può essere pregiudicato 
sia dall’interesse singolare e confliggente in capo al votante, sia dalla mancanza, in quest’ultimo, di un effettivo 
interesse al voto. 
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prometta al creditori utilità che non costituiscono un corrispettivo diretto ed esclusivo del 
voto, quale la conclusione di rapporti commerciali dopo la chiusura della procedura850.   

Al conflitto di interessi, inoltre, andrebbe aggiunto l’esercizio emulativo del voto, altrimenti 
detta “mancanza di interesse”. 

La  mancanza di interesse, insieme al conflitto di interessi, potrebbero concretizzarsi in 
occasione della domanda di concordato, per essere il creditore destinatario di una offerta 
complessiva la quale solo parzialmente è ricompresa nella domanda stessa, e nella quale offerta 
si preveda la stipulazione di una garanzia esterna al concordato o un adempimento, totale o 
parziale, parimenti esterno, oppure ulteriori e diversi vantaggi per il creditore851. 

Diverso sarebbe, invece, il caso dell’abuso della deliberazione che, come detto, prescinde 
dall’esercizio abusivo (o vietato) del voto. 

Nella disciplina previgente un controllo sulla deliberazione era individuato nel potere di 
approvazione del concordato ad opera del tribunale, quand’anche ci fosse stato consenso 
unanime sulla proposta: il tribunale, piuttosto che limitarsi ad omologare, ne decideva di suo 
pugno la convenienza.  

Nel contesto attuale questo sistema, che risentiva dell’epoca corporativistica fascista – 
caratterizzata com’era dalla prevalenza “dell’interesse pubblico” - è stato smembrato 
attribuendo ai creditori la valutazione esclusiva della proposta, non potendo il tribunale 
valutare la convenienza della proposta se non nel caso in cui si rappresentasse l’opposizione 
del dissenziente di classe dissenziente, ma anche in questo caso la valutazione a cui sarebbe 
chiamato il tribunale è limitata soltanto alla comparazione con l’unica soluzione praticabile, 
vale a dire quella del fallimento. 

Un controllo penetrante sulla delibera si porrebbe in evidente antitesi rispetto alla ratio legis 
del nuovo concordato preventivo. 

In questo senso, sono state proposte delle letture costituzionalmente orientate, secondo le 
quali, ad esempio, qualsiasi creditore opponente, anche non appartenente alla classe 
dissenziente, potrebbe contestare la convenienza del concordato852. Si potrebbe orientare il 
raggio verso la possibile opposizione del pubblico ministero il quale, a norma dell’art. 161, 
quinto comma, è destinatario della comunicazione della domanda e ciò gli permette di 
partecipare a tutte le fasi del procedimento; ma la soluzione non appare  coerente con la nuova 
filosofia del concordato che bypassa gli interessi pubblici per concentrarsi su quello della 
regolazione dell’insolvenza a mezzo di un accordo dotato dell’imprimatur omologatorio del 
tribunale: l’interesse pubblico che legittima il pubblico ministero non sarebbe tanto quello della 
contestazione della inconvenienza della proposta in sé, quanto quello della necessità che la crisi 
venga regolata attraverso l’intervento espropriativo fallimentare. 

Allora, mi chiedo, quale tutela nell’ipotesi di abuso della deliberazione? 
A mio avviso, la soluzione più accreditata è quella secondo la quale, in caso di disomogeneità 

dei crediti, il tribunale possa sollecitare il proponente verso la formazione delle classi.  
In questo modo non si determinerebbe una stortura con la ratio del nuovo concordato 

preventivo, ma si attribuirebbe al giudice uno strumento con il quale, ben lontano dal monito 
sulla convenienza della proposta, si possa verificare la corrispondenza dell’interesse comune al 

                                                           

850 Cfr., in questo senso, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1009, secondo il quale tali comportamenti 
costituirebbero violazione dei principi di correttezza e buona fede che regolano ogni manifestazione di autonomia 
privata, sì da incidere sull’efficacia del voto. 
851Cfr., DI MARZIO, Introduzione al concordato preventivo, cit., 254.  
852 Cfr., BOZZA, La facoltatività della formazione delle classi nel concordato preventivo, cit., 431. 
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contenuto della delibera, tendenzialmente inesistente nell’ipotesi di trattamento egualitario di 
situazioni disomogenee sotto il profilo dell’interesse economico e della posizione giuridica: la 
disomogeneità, se non erro, si pone in antitesi con il concetto di comunanza. 

 

3.10.2 Le opposizioni all’omologazione 
 
Dunque, se in caso di mancanza di opposizioni il tribunale deve limitarsi a verificare d’ufficio 

la mera regolarità della procedura, tale verifica, come detto, deve essere svolta anche quando, 
con l’esercizio delle opposizioni, si fanno valere motivi di doglianza che non attengono 
soltanto a siffatto profilo, bensì vanno al di là di esso. 

Innanzitutto, sotto il profilo della legittimazione, possono proporre opposizione 
all’omologazione i creditori dissenzienti, identificabili in coloro che abbiano votato in senso 
sfavorevole ed il cui voto sia stato computato nel calcolo della maggioranza853. Altresì, 
legittimati all’opposizione sono il commissario giudiziale, il pubblico ministero ed i creditori 
non ammessi al voto, ma soltanto nel caso in cui la loro ammissione avrebbe influito sulla 
formazione delle maggioranze. Inoltre, nell’ipotesi di approvazione del concordato a 
maggioranza di classi, il creditore dissenziente, appartenente ad una delle classi dissenzienti, 
può contestare dinanzi al tribunale la convenienza della proposta. 

Come detto in precedenza, in seguito alla l. 134 del 2012, altresì, è stata attribuita ai creditori 
dissenzienti di un concordato senza classi la legittimazione a contestare la convenienza del 
giudizio di omologa, purché raggiungano la percentuale del venti percento dei crediti ammessi 
al voto. Secondo una parte della dottrina, la previsione in commento andrebbe letta ed 
interpretata di concerto con il nuovo secondo comma dell’art. 179 l.f.:  la stessa potrebbe 
sembrare un limite all’esercizio di altre prerogative, nella misura in cui si ritenga che lo 
scrutinio della fattibilità del piano, effettuato dai creditori con l’esercizio del voto, possa aver 
luogo, in sede di omologazione, se non nel caso espressamente contemplato dall’art. 179, 
secondo comma, e pertanto non d’ufficio, ma solo nell’ipotesi di una modifica del voto 
giustificata da un mutamento delle condizioni di fattibilità, e fatta valere con la costituzione nel 
giudizio di omologazione. 

Pertanto, i creditori che raggiungano almeno il venti percento dei credit ammessi al voto, 
dissenzienti e opponenti in via tempestiva, oppure divenuti tali tardivamente a seguito della 
comunicazione del commissario ex art. 179, secondo comma, possono contestare la 
convenienza del concordato e ciò inciderà sulla decisione della maggioranza, valorizzando 
(secondo alcuni) l’eteronomia dell’intervento del Tribunale sulla convenienza, con una 
possibile omologa laddove si motivi che comunque il credito possa essere soddisfatto dal 
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili854. 

In dottrina ed in giurisprudenza è condivisa l’opinione secondo la quale il concetto di 
qualunque interessato vada inteso in senso ampio, dovendosi comprendere chiunque sia 
portatore di un interesse giuridico, e non di mero fatto, che possa ricevere pregiudizio per 
effetto della omologazione855. Di tal ché, sono stati ritenuti legittimati all’opposizione i 
creditori astenuti856, quelli non convocati857, i creditori privilegiati858, i fideiussori 
dell’imprenditore859 e l’assuntore860. 

                                                           

853 Cfr., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1029. 
854 Così, FINARDI, Le modifiche al regime di voto nel concordato,  cit., 10. 
855 In questo senso, in giurisprudenza, Trib. Roma, 20 novembre 1989, in Fall., 1990, 460. 
856 V. App. Milano, 11 ottobre 2006, in Fall., 2007, 27; Trib. Catania, 23 agosto 1971, cit., 174.  
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In caso di opposizione, il tribunale è investito dell’accertamento dei fatti che, sulla base dei 
motivi in concreto dedotti, impedirebbero l’omologazione.  

A proposito dei motivi di doglianza, però, va segnalata quella parte della dottrina secondo la 
quale gli stessi ad altro non possono attenere, se non al contenuto della proposta di 
concordato, poiché è sulla proposta che il tribunale deve pronunciare, omologandola o 
respingendola861, ma mai sulla convenienza della stessa.  

All’opponente spetterebbe, dunque, dedurre, con l’opposizione, specifici motivi di doglianza 
attinenti al contenuto della proposta, ossia indicare violazioni di norme giuridiche che 
pongono requisisti di sostanza che, però, si risolverebbero in una lesione del diritto soggettivo 
del singolo opponente. 

Altri, conformemente, si sono espressi nel senso secondo il quale la costituzione in giudizio 
dei creditori dissenzienti e di qualunque interessato, e le eccezioni contenute nella memoria che 
depositano, potranno avere l’effetto di arricchire la base fattuale della verifica prevista in sede 
di omologazione, al di là di quanto il tribunale potrebbe altrimenti leggere nella sola proposta 
di concordato, nella relazione del professionista e del commissario; dall’altro, però non sembra 
sia possibile sostenere che il controllo di legittimità cambi veste e si trasformi in un controllo 
di opportunità sul merito della proposta già approvata dai creditori, per il solo fatto che, 
attraverso l’eccezione, l’opponente abbia allegato una circostanza su cui il tribunale comunque 
non avrebbe il compito di pronunciarsi862. 

In questo modo, si arriva alla possibilità di effettuare una classificazione delle contestazioni 
che possono essere oggetto dell’opposizione. Qualora non siano previste diverse classi di 
creditori, o l’opposizione non provenga da tanti creditori che rappresentino il venti percento 
dei credito ammessi al voto, potrà trattarsi di motivi attinenti, sicuramente, alla regolarità 
formale del procedimento; inoltre, potrà essere contestata l’insussistenza dei presupposti di 
ammissibilità  della proposta; altresì oggetto di opposizione potrà essere il compimento da 
parte del debitore di condotte fraudolente, anteriori o successive alla procedura configurabili 
quali motivi di revoca ex art. 173 l.f.. 

Sul profilo della fattibilità del piano, si è detto che, poiché costituisce un punto su cui il 
tribunale deve portare la sua attenzione già in sede di ammissione alla procedura (quale 
presupposto di ammissibilità del ricorso), in sede di omologazione non sia necessario allegare, 
con l’opposizione, un difetto di fattibilità, potendo il tribunale estendere il suo sindacato 
d’ufficio863. 

Ciò posto, in questa sede si aderisce alla tesi secondo la quale, per effetto delle opposizioni, si 
allarga l’ambito dei fatti che possono essere conosciuti dal tribunale a quelli che integrano 
profili di illegittimità sostanziale della proposta di concordato, fatti cioè che non possono 
essere esaminati d’ufficio dal tribunale, ma solo se sono introdotti da un opponente864. 

                                                                                                                                                               

857 In questi termini, Trib. Milano, 28 luglio 2006, in Fall., 2006, 1456. 
858 Ex multis, cfr., Trib. Ragusa, 11 novembre 2003, in Dir. fall., 2004, II, 347. 
859 Cfr., Trib. Catania, 16 febbraio 1983, in Dir. fall., 1983, II, 1010.  
860 V. Trib. Verona, 11 giugno 1982, in Fall., 1983. 
861 NORELLI, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, cit., 525. 
862 PAGNI, Sub art. 179 – 180, cit., 2513. 
863 PAGNI, Sub art. 179 – 180, cit., 2514, la quale aggiunge che un possibile spazio per una eccezione di merito non 
rilevabile d’ufficio sia data dalla spendita di fatti che inficino le pretese creditorie altrui e che rientrino nel novero di 
quelli rimessi all’esercizio di parte: un’eccezione di prescrizione, una decadenza, oppure l’annullabilità del contratto 
o i vizi della merce dalla cui consegna sia sorto un credito di cui sia tenuto conto nel calcolo delle maggioranze. 
864Così,  NORELLI, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, cit., 527. 
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Attualmente, al  tribunale è data la possibilità di sindacare la convenienza della proposta sia 
nell’ipotesi in cui un creditore appartenente ad una classe dissenziente la contesti, sia nel caso 
in cui la contestazione provenga dal venti percento dei creditori nel concordato senza classi: in 
queste ipotesi il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa 
risultare soddisfatto dallo stesso in misura non inferiore alle alternative concretamente 
praticabili. 

Il giudizio di merito che è chiamato ad effettuare il tribunale in relazione alle alternative 
concretamente praticabili, è stato detto, sconta una carenza definitoria865: la formula adottata 
dal legislatore, difatti, richiede al tribunale una valutazione prognostica decisamente, difficile 
giacché non si sa quali possano essere le alternative concretamente praticabili né come 
riscontrarle866. 

Al di fuori di queste ipotesi è totalmente esclusa, in capo al tribunale, una valutazione in 
ordine alla convenienza economica della proposta867. 

Gli studiosi si sono confrontati, altresì, con  il tema delle soluzioni alternative a quella 
concordataria ma, di fatto, non pare che ci sia altra soluzione se non quella della liquidazione 
fallimentare: a parità di condizioni di prevedibile risultato satisfattorio, rimarrebbe prevalente 
comunque il concordato. 

Va segnalata quella parte della dottrina secondo la quale la valutazione di convenienza a cui 
sarebbe chiamato il tribunale nell’ipotesi di opposizione di creditore dissenziente di classe 
dissenziente, non abbraccerebbe tutta la proposta concordataria, ma soltanto quella 
predisposta per la classe dei creditori cui appartiene il proponente868; diversamente, quando 
l’opposizione sulla convenienza è proposta dal venti percento dei creditori nel concordato 
senza classi, ritengo che la valutazione giudiziale di comparabilità con la liquidazione 
fallimentare possa abbracciare l’intera proposta concordataria. 

Ad ogni buon conto, il giudizio del tribunale, sotto il profilo istruttorio, non muta in 
considerazione della presenza o meno delle opposizioni, a cagione del fatto che sono 
applicabili le norme dei procedimenti in camera di consiglio, nella cui disciplina si insinua la 
disposizione di sommarie informazioni: pertanto, il tribunale, siano o meno proposte 
opposizioni, potrà disporre d’ufficio tutte le  prove che ritenga necessarie ai fini della decisione 
senza essere vincolato dalle richieste delle parti, ad eccezione del giuramento decisorio, in 
quanto presuppone il potere di disporre del rapporto controverso. 

Quello che muta, invece, in considerazione della presenza delle opposizioni, è l’ambito 
fattuale della cognizione del tribunale, che si estende a tutti quei fatti oggetto delle eccezioni 
degli opponenti, la cui rilevazione non sarebbe possibile in loro assenza. 

L’opposizione, che non è una forma di impugnazione bensì un rimedio preventivo diretta ad 
evitare la produzione di un effetto generato dall’ottenimento del provvedimento di 
omologazione, non inserisce nel  giudizio un nuovo oggetto, ma si caratterizza per l’essere una 
prerogativa processuale diretta a porsi sul piano meramente fattuale.   

                                                           

865 Cfr.,  NARDECCHIA, Sub art. 177, cit., 2491. 
866Così, FERRO, I nuovi strumenti di composizione di regolazione negoziale dell’insolvenza, cit., 593. 
867 Anche se, in dottrina, prima dell’inserimento del quarto comma dell’art. 180 l.f., era stata espressa l’opinione 
secondo la quale il sindacato del tribunale sulla convenienza del concordato potesse essere, altresì, provocato, in 
caso di assenza di classi, dall’opposizione di un creditore dissenziente che mettesse in discussione la convenienza 
per la massa dei creditori; in caso di formazione delle classi, dall’opposizione di un creditore dissenziente 
appartenente ad una classe consenziente, che contestasse la convenienza a tutela di tutti i creditori; in questo senso 
BOZZA, La facoltatività della formazione delle classi nel concordato preventivo, cit., 431; accenna alla tematica anche CARIA, 
Giudizio di omologazione, cit., 1741. 
868 NORELLI, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, cit., 519. 
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3.11 L’esecuzione del concordato preventivo  

 
Con il decreto di omologazione si apre la fase di esecuzione del concordato: l’obbligazione 

che il debitore si è assunto diviene esigibile869. 
La disciplina dell’esecuzione nella procedura di concordato preventivo, rimasta immutata 

nell’ambito della “primissima” riforma, oggi, in seguito al decreto correttivo del 2007, risulta 
rimodellata alla luce delle innovazioni che si rinvengono dalla disciplina concordataria.  

Il nuovo art. 182 l.f. conferma la regola secondo la quale potrà essere lo stesso piano 
concordatario a contenere le direttive sulla liquidazione dei beni da cedere, in virtù del 
presupposto che esse siano quelle più favorevoli agli interessi dei creditori, i quali in sede di 
adunanza potrebbero addirittura non approvare la proposta di concordato, e tanto proprio con 
riferimento alle modalità di liquidazione proposte dal debitore870. 

Secondo alcuni la norma pare differenziare in modo netto l’ipotesi della liquidazione 
predeterminata dal debitore da quella regolamentata dal tribunale, stabilendo che quest’ultimo, 
ove il concordato non disponga diversamente, sia tenuto a conformarsi interamente alle 
disposizioni cogenti previste dall’art. 182 l.f.871 . 

Ad ogni modo, la fase dell’esecuzione è governata dal proponente o dal liquidatore giudiziale 
se nominato; al commissario giudiziale è affidato l’incarico di sorvegliare sull’adempimento del 
concordato, anche se tale attività di controllo non si può direttamente trasformare in attività di 
iniziativa per la risoluzione dello stesso, dal momento che l’azione di risoluzione compete in 
via esclusiva ai creditori. 

Si riallaccia alla impossibilità attuale da parte del Tribunale di valutare il merito della proposta 
la circostanza, sottolineata da alcuni, secondo la quale nell’ipotesi di cessione dei beni, che sia 
stata non solo prevista dal debitore, ma pure approvata dai creditori, il tribunale non possa 
disapplicarla in sede di omologazione: il tribunale potrà intervenire, d’ufficio soltanto qualora 
ravvisi che la programmata attività liquidatoria si presenti contra ius, sia per il suo contenuto che 
per le modalità concrete in cui essa dovrebbe svilupparsi.  

Va detto, preliminarmente, che la formula “cessione dei beni” è soltanto uno dei tanti modi 
attraverso i quali il concordato può essere attuato: si ritiene che in questo caso la cessione 
possa avvenire a favore di soggetti diversi dai creditori, senza l’individuazione di un 
corrispettivo determinato, così attribuendo agli stessi la valutazione sull’effettivo realizzo del 
valore dei beni all’esito della successiva fase della liquidazione872.  

Ma le modalità di liquidazione possono presentare molte variabili, quali l’offerta di cessione 
dei beni e l’assunzione dell’incarico da parte del debitore di procedere alla liquidazione, la 
richiesta di nomina di un liquidatore giudiziale e, infine, la fissazione di impegni particolari che 
quest’ultimo deve rispettare.  

Il debitore, quindi, ha la facoltà di prevedere liberamente una liquidazione dei propri beni 
secondo modalità diverse da quelle disciplinate dall’art. 182 che conserva, quindi, carattere 
suppletivo e derogabile873. L’applicazione della disposizione dipenderebbe non soltanto 
dall’adozione della cessione dei beni quale forma di soddisfacimento dei creditori, ma anche 
dallo specifico contenuto del piano: ove si faccia riferimento al modello tradizionale di 

                                                           

869 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 675. 
870 Cfr., BRUNO, I provvedimenti in caso di cessione dei beni nella disciplina riformata del concordato preventivo, in Fallimento ed 
altre procedure concorsuali, Panzani – Fauceglia (diretto da), Torino, 2009, III, cit., 1777. 
871Cfr., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1040. 
872 BRUNO, I provvedimenti in caso di cessione dei beni nella disciplina riformata del concordato preventivo, cit., 1778. 
873 MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1040. 
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cessione dei beni, senza la previsione delle modalità, troverà applicazione la disciplina legale; al 
contrario, ove la proposta escluda esplicitamente o implicitamente l’intervento giudiziale, 
predeterminando le modalità liquidatorie, il tribunale risulterà sfornito del potere di nomina 
degli organi della liquidazione e di determinazione delle altre regole di svolgimento dell’attività. 

Pertanto, solo se nella proposta non è disposto diversamente, in caso di liquidazione dei 
beni, il tribunale nel decreto di omologazione deve nominare un liquidatore, designare il 
comitato dei creditori e determinare le modalità della liquidazione874. 

A norma del primo comma dell’art. 182 l.f., il tribunale determina le “altre modalità della 
liquidazione”: ciò ha mosso taluni a ritenere che quest’ultimo possa discrezionalmente stabilire 
tutte quelle direttive volte a garantire la correttezza delle operazioni e l’efficienza dei 
controlli875. 

La scelta del liquidatore è di competenza esclusiva del tribunale, il quale conserva una certa 
discrezionalità, tant’è che si riscontrano molteplici situazioni, quali la nomina di soci della 
società debitrice876, lo stesso commissario giudiziale877 o lo stesso debitore878. 

Le figure professionali che possono essere chiamate a svolgere i compiti del liquidatore, 
poiché la riforma ha esteso parte delle norme afferenti lo statuto del curatore, sono quelle 
tipiche che attengono alla materia trattata, quindi avvocati, commercialisti e ragionieri anche in 
forma associata.  

In senso generale, il liquidatore può definirsi come un sostituto ex lege dei cessionari creditori, 
che esercita i poteri di gestione e di liquidazione dei beni ceduti in nome del debitore ma per 
conto e nell’interesse della massa dei creditori di cui è rappresentate, esercitando il mandato in 
rem propriam che loro spetterebbe879. In giurisprudenza, l’opinione prevalente era quella di 
escludere la qualità di pubblico ufficiale, potendo questa essere riconosciuta soltanto dalla 
legge880, e si riteneva che configurasse la titolarità di un ufficio di diritto privato svolto sotto il 
controllo di soggetti pubblici, e teso alla tutela di interessi altrui in posizione di 
indipendenza881. 

Le disposizioni della disciplina del vigente art. 182 l.f.  sembrerebbero imprimere alla figura 
del liquidatore una connotazione pubblicistica, data la sua soggezione alla disciplina prevista 
per il curatore e l’applicazione dell’attività liquidatoria degli artt. 105 – 108 ter l.f.: in ragione di 
ciò, in dottrina è stato ritenuto che egli oggi assuma la veste di organo della procedura882. 

I poteri del liquidatore si sostanziano in tutte quelle prerogative funzionali ad assolvere 
l’incarico di realizzare il valore dei beni ceduti ai fini del riparto883 con i limiti fissati nella 

                                                           

874 Cfr., Cass., 20 gennaio 2011, n. 1345, in Fall., 2011, 553. 
875 MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 145. 
876 Cfr., Trib. Spezia, 22 dicembre 2005, in Fall., 2006, 843. 
877 V. Trib. Taranto, 28 dicembre 2005, in Dir. fall., 2006, II, 140; in senso contrario, AMBROSINI, Il concordato 
preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale, cit., 138. 
878 Trib. Roma, 3 luglio, 1996, in Dir. fall., 1999, II, 367; contra, stante la configurabilità di un conflitto di interessi, 
AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto 
commerciale, cit., 138. 
879 Cfr., MARANO, Sub art. 182, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2529; in 
giurisprudenza, v., Trib. Modena, 27 luglio 1990, in Giur. comm., 1992, II, 124; App. Torino, 15 dicembre 1986, in 
Giur. comm., 1987, II, 772. 
880 App. Torino, 15 dicembre 1986, cit. 772. 
881 V., BONSIGNORI, Sub Art. 160, cit., 449. 
882 Così, AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto 
commerciale, cit., 140. 
883 Cfr., Cass., 18 dicembre 1978, n. 6042, in Giur. comm., 1980, II, 210. 
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proposta di concordato, come nel provvedimento del tribunale che determina le modalità della 
liquidazione884.  

Quanto alla legittimazione attiva e passiva nelle cause promosse durante la fase esecutiva, è 
da segnalare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale a seguito 
dell’omologazione del concordato preventivo con cessione pro solvendo dei beni, si determina 
rispetto ai creditori concordatari la scissione tra titolarità del debito, che resta 
dell’imprenditore, e legittimazione all’adempimento, che compete al liquidatore: nella 
controversia promossa dal creditore, per sentire accertare il carattere concordatario delle 
proprie ragioni, i predetti soggetti assumono la qualità di litisconsorti necessari 885. 
Diversamente, per quanto riguarda le controversie relative al realizzo dei beni ceduti e la 
ripartizione delle somme ai creditori, la legittimazione spetterebbe esclusivamente al 
liquidatore886. 

La sua responsabilità, invece, deriva  dagli obblighi di legge e dal progetto di liquidazione ove 
previsto: la specifica previsione in merito alla natura dell’incarico prevista dall’art. 38 l.f., 
rimanda al secondo comma dell’art. 1176 c.c., con la conseguenza che in caso di problematiche 
di notevole complessità e particolare difficoltà tecnica, la responsabilità sarebbe riconducibile 
solo alle figure comportamentali del dolo e della colpa grave887. 

Il provvedimento adottabile dal tribunale prevede anche la nomina di un comitato dei 
creditori “per assistere alla liquidazione”, secondo un criterio di discrezionalità ispirato da principi 
di rappresentatività delle categorie di credito. L’accettazione della nomina potrà avvenire sia 
attraverso apposita dichiarazione, che attraverso comportamenti concludenti, non essendone 
disciplinata la modalità888. La funzione privatistica ne caratterizza altresì le funzioni, le quali 
sono definite dagli artt. 182 e 41 l.f.: esso è dotato di un generale compito di assistenza alla 
liquidazione, identificabile in un apporto consultivo non vincolante; ha altresì un potere 
autorizzativo delle alienazioni di determinati beni o categorie di beni ed una funzione di 
vigilanza che si esplica nel potere di ispezionare il registro che il liquidatore deve tenere, di 
chiedere notizie e chiarimenti al liquidatore ed al debitore, nonché di interloquire con il 
commissario giudiziale. La loro responsabilità è disciplinata, grazie al richiamo all’art. 2407 c.c., 
dalle norme concernenti il collegio sindacale di s.p.a.. 

Le funzioni svolte dal commissario giudiziale nel corso della fase di omologa si trasformano 
parzialmente nella liquidazione, in quanto permane in capo ad esso un generale potere di 
vigilanza sull’amministrazione dei beni e di sorveglianza circa l’adempimento del concordato.  

Anche il giudice delegato, con il decreto di omologa, perde parte delle sue funzioni e, salvo 
l’ipotesi di vendite disposte in applicazione degli artt. 105 e ss. l.f. in cui può assumere poteri di 
gestione diretta889, assume la veste di controllore dell’intera fase. 

La legge non commina alcun termine di decadenza, e nemmeno indica termini entro i quali 
l’esecuzione della liquidazione debba essere condotta al suo epilogo.  

                                                           

884 In questo senso è stato detto da MARANO, Sub art. 182, cit., 2529, che vada attribuita in capo al tribunale la 
potestà di disporre, in capo al liquidatore, l’obbligo di presentare un programma di liquidazione analogo a quello 
previsto dall’art. 104, all’interno del quale dovranno essere specificati i termini previsti per la realizzazione 
dell’attivo; in senso conforme, fra i giudici, Trib. Salerno, 3 giugno 2005, cit., 1297. 
885 Cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, in Giur. comm., 1897, I, 2520. 
886 Cass., 12 gennaio 1999, n. 226, in Fall., 1999, 1211. 
887V. per tutti, PIZZOLI, La liquidazione nel concordato preventivo, in Trattato delle procedure concorsuali, Ghia – Piccininni – 
Severini, Volume IV, cit., 553. 
888 Cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1044. 
889 Cfr., VITALONE, Il nuovo concordato preventivo, in Il Sole 24 ore, 2008. 
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Secondo taluni, in virtù dell’espressione “altre modalità”, sarebbe consentito al tribunale 
fissare dei tempi entro i quali porre termine alle attività liquidatorie890. In senso contrario, 
talaltri ritengono che il tribunale non sarebbe legittimato a fissare un termine per 
l’adempimento del concordato preventivo per cessione dei beni, in quanto l’apposizione di un 
termine configurerebbe una modificazione della proposta  da parte del tribunale, la cui 
decisione è a contenuto vincolato, e contrasterebbe con la natura stessa della liquidazione891.  

Da ultimo, in esito alle ripetute decisioni della Cassazione circa l’applicabilità della legge 
Pinto (n. 89/2001), il dibattito giurisprudenziale ha portato a riconoscere un indennizzo alla 
massa dei creditori fallimentari per violazione dei termini astratti di ragionevole durata del 
processo, estensibile anche a tutte le procedure concorsuali, compresa quella di liquidazione 
concordataria892.  

Se la fattispecie prevista è quella della cessione dei beni, terminata la stessa i liquidatori 
devono provvedere a ripartire proporzionalmente il ricavato tra i creditori anteriori al decreto 
di apertura del concordato preventivo, con l’osservanza delle cause di prelazione e nel rispetto 
dei trattamenti differenziati previsti dal piano in caso di formazione di classi: i privilegiati 
dovranno essere pagati prioritariamente, nei limiti di quanto sia stato realizzato dalla vendita 
dei singoli beni gravati dal privilegio speciale, dal pegno o dall’ipoteca, ovvero del complesso 
dei beni gravati dal privilegio generale. I chirografari, al contrario, dovranno essere soddisfatti 
nella percentuale promessa o secondo i trattamenti differenziati previsti dal piano per singole 
classi, a meno che la proposta non preveda che il soddisfacimento avvenga nei limiti del 
realizzo all’esito della liquidazione893. 

L’individuazione dei destinatari dei pagamenti e dell’ammontare del rango dei crediti viene 
effettuata dal liquidatore attraverso un’attività priva del carattere dell’accertamento 
contenzioso894, che sarà svolta sulla base dell’elenco dei creditori rettificato dal commissario 
sulla base delle scritture contabili, nonché dei provvedimenti giudiziali ottenuti dai creditori per 
l’accertamento dei loro crediti, ovvero delle richieste di pagamento effettuate in sede 
extragiudiziale con l’allegazione dei relativi titoli. 

Per quanto riguarda i creditori posteriori all’apertura della procedura, i liquidatori possono 
efficacemente pagare gli stessi senza essere obbligati, per questi ultimi, a formare un progetto 
di graduazione nel rispetto del principio della proporzionalità e dell’ordine delle cause di 
prelazione, in quanto crediti non assoggettati alle regole del concorso e, quindi, suscettibili di 
soddisfacimento integrale indipendentemente dal relativo rango. 

                                                           

890Cfr., PIZZOLI, La liquidazione nel concordato preventivo, cit., 559. 
891Per tutti, LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 821; AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione 
dei debiti, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale, cit., 139. 
892 Cfr. Cass., 24 aprile 2008, n. 8479, in Giur. comm., 2009, X, 2226. 
893 Tuttavia PIZZOLI, La liquidazione nel concordato preventivo, cit., 562, fa notare come, nel concordato preventivo con 
cessione dei beni, i creditori chirografari assumano il rischio che il programma di liquidazione proposto dal debitore 
possa non essere idoneo a garantire la perfetta esecuzione di pagamenti secondo le percentuali promesse; tuttavia, la 
risoluzione del concordato può avvenire soltanto per grave inadempimento e tale può essere riconosciuto solo 
quello nel quale, onorato tutto il ceto privilegiato e le spese, nessuna risorsa sia stata destinata alla massa dei 
creditori chirografari. 
894 V. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1053, che segnala la necessità secondo la quale, in caso di crediti contestati 
o comunque in pendenza di giudizi di accertamento, il liquidatore effettui opportuni accantonamenti, ancorché non 
disposti dal decreto di omologazione. 
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3.11.1 Risoluzione. Annullamento 
 

I rimedi della risoluzione e dell’annullamento del concordato preventivo sono strumenti di 
natura negoziale che attengono all’esercizio del controllo sull’adempimento della proposta e 
sulla successiva scoperta di vizi genetici della proposta, vizi tali da portare ad una formazione 
inquinata e non genuina del consenso895. 

Il concordato preventivo si risolve quando vi sia un inadempimento di non scarsa 
importanza, termine che il legislatore fallimentare ha importato dalla disciplina della 
risoluzione dei contratti in generale. Si dice che l’irrilevanza dello scarso adempimento sia da 
ricollegare alla conservazione dell’efficacia del concordato, in ragione della sua idoneità a 
superare la crisi dell’impresa e, comunque, a definire la generalità dei suoi rapporti debitori, 
quando l’inesatta attuazione del piano incida soltanto marginalmente sull’interesse dei creditori 
al conseguimento del soddisfacimento programmato896. 

La legittimazione di ogni singolo creditore presuppone che l’inadempimento fatto valere 
produca effetti, direttamente o indirettamente, sulla propria sfera giuridica, poiché, 
diversamente, difetterebbe l’interesse ad agire: la peculiarità della disciplina individuata nel 
concordato preventivo starebbe, quindi, nell’idoneità dell’inadempimento verso il singolo 
creditore a provocare l’inefficacia del patto concordatario nei confronti della collettività, 
sempreché si tratti di non scarsa importanza897.  

Il primo problema che deve essere posto è se l’inadempimento vada riferito alla singola 
obbligazione dedotta nella proposta o all’intera regolamentazione concordataria. A coloro i 
quali ritengono corretta la prima soluzione898 si avversano quelli che ritengono che 
l’inadempimento vada riferito alla proposta di concordato e non all’obbligazione assunta nei 
confronti del singolo creditore: il grave inadempimento che riguarda il singolo, non è detto che 
si rifletta sul concordato se, ad esempio, tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti899. 

È evidente, pertanto, come non sia possibile individuare a priori dei precisi ed oggettivi 
parametri ai quali ancorare il giudizio di gravità dell’inadempimento, ma la soluzione che in 
questa sede si ammette di accettare è quella secondo la quale l’inadempimento  va valutato non 
isolatamente, ma nel complesso del concordato, in relazione all’attitudine dello stesso a 
turbare, reagendo sulla causa del contratto, l’equilibrio contrattuale900.  

Secondo la giurisprudenza, anche il ritardo  può costituire un inadempimento di non scarsa 
importanza qualora superi ogni ragionevole limite di tolleranza: non è stato escluso, difatti, un 
adempimento tardivo nelle more del procedimento di risoluzione901 . 

L’inadempimento che legittima la risoluzione, quindi, sarebbe da individuare ogni qual volta 
il debitore, nell’eseguire il concordato, non fa tutto e proprio tutto ciò che aveva promesso ai 

                                                           

895  Così, letteralmente, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 678. 
896Cfr., in questo senso, GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare, cit., 330; PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 891. 
897Cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1109. 
898 V. per tutti, PICA, Il concordato preventivo, cit., 1172; RAGO, Il concordato preventivo, cit., 1214. 
899 FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 678.  
900 Così, PENTA, La revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo e la risoluzione del concordato, in Trattato delle 
procedure concorsuali, Ghia – Piccininni – Severini, Volume IV, cit., 590, secondo il quale non v’è dubbio che post 
omologa si possa ricorrere solo all’istituto della risoluzione, atteso che l’art. 173 l.f. fa esplicito riferimento a fatti o 
atti verificatisi nel corso della procedura, laddove l’art. 181 enuncia a chiare lettere che la procedura di concordato 
preventivo si chiude con il decreto di omologazione emesso ai sensi dell’art. 180. 
901 Cfr., RAGO, Il concordato preventivo, cit., 1215; in giurisprudenza, Trib. Chieti, 20 novembre 1989, in Fall., 1990, 
341; Trib. Cagliari, 21 giugno 1982, in Dir. fall., 1982, II, 1658. 
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creditori: la misura dell’inadempimento è la diretta conseguenza della specificità ed analiticità 
della proposta di concordato902. 

Sul crinale squisitamente processuale, la risoluzione si attiva attraverso il deposito di un 
ricorso entro il termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo 
adempimento del debitore. Secondo alcuni, nulla vieta che il ricorso sia depositato nel corso 
della fase esecutiva, a fronte della mancata esecuzione delle azioni programmate o 
dell’inosservanza di modalità esecutive, ove tali comportamenti pregiudichino la fattibilità del 
piano903. 

L’iniziativa va assunta dal creditore ed il procedimento si svolge secondo il modello di cui 
all’art. 15 l.f.: parti sono il debitore, il creditore e l’eventuale assuntore. Il pubblico ministero, 
invece, non è parte del procedimento ma pare abbia facoltà di intervento904; il commissario 
giudiziale deve essere sentito quale organo preposto alla sorveglianza sull’adempimento del 
concordato905. Il tribunale, quando ritiene accertato l’inadempimento,  pronuncia con sentenza 
la risoluzione del concordato, il quale provvedimento è reclamabile dinanzi alla corte di appello 
che pronuncia si sensi dell’art. 18 l.f., nel caso in cui ci sia dichiarazione di fallimento.  

Coerentemente con l’eliminazione, in via generale, della dichiarazione di fallimento d’ufficio, 
il nuovo testo dell’art. 186 l.f. non prevede più la dichiarazione di fallimento quale effetto 
automatico della risoluzione (o dell’annullamento): la possibilità di un fallimento consecutivo, 
tuttavia, si riallaccia all’applicabilità delle disposizioni dell’art. 137 l.f., in quanto compatibili. 
Ovviamente, si rende necessaria la presenza di una istanza del creditore o di una richiesta del 
pubblico ministero, e soltanto in seguito all’accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 
l.f.. 

Diversamente, a seguito della risoluzione del concordato preventivo, non può dirsi preclusa 
la presentazione di una nuova proposta. 

La risoluzione opera retroattivamente, facendo venire meno gli effetti modificativo – 
esdebitatori dell’accordo concordatario, ma pare che possano essere fatti salvi gli atti 
legittimamente compiuti nel corso della procedura ed in esecuzione del concordato906: a ciò 
consegue, secondo alcuni, il diritto dei creditori, trattenuto quanto lecitamente riscosso in 
esecuzione del concordato, al residuo dovuto rispetto all’intero credito originario, con gli 
interessi maturati secondo le regole ordinarie907. 

                                                           

902 Cfr., FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 678, che, a tal fine, distingue il caso del concordato con continuità aziendale 
da quello misto: il primo tipo, quando il debitore abbia promesso il pagamento integrale dei creditori dopo una 
moratoria più o meno lunga, sarebbe certamente esposto al rischio di risoluzione le quante volte il debitore, dopo 
avere risanato l’impresa, non esegua i pagamenti; al contrario, l’inadempimento non sussiste se al termine del 
periodo di moratoria il debitore, pur non essendo riuscito a risanare l’impresa, è in grado di soddisfare interamente i 
creditori. Un modello di concordato misto (nel quale si propone un pagamento non integrale con i profitti 
d’impresa eventualmente accompagnato dalla cessione a terzi dell’azienda risanata con devoluzione del prezzo ai 
creditori) si caratterizza per il tema delicato della qualificazione della proposta: se la proposta è formulata nella 
forma classica della cessio bonorum, un pagamento inferiore al pattuito, se non di scarsa importanza, può comportare 
la risoluzione del concordato per inadempimento. Al contrario, se il debitore propone ai creditori la cessione dei 
propri beni e si produce da subito l’effetto traslativo, il concordato è adempiuto nel momento della cessione dei 
beni e la risoluzione può essere pronunciata soltanto se il debitore non adempie all’obbligo del trasferimento, ma 
ciò a prescindere dall’imputabilità dell’inadempimento. 
903 In questo senso, cfr., LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 848; AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale, cit., 152. 
904 Così, ESPOSITO, L’intervento “obbligatorio” del pubblico ministero, cit., 1407. 
905V. App. Napoli, 17 dicembre 2007, in Giur. it., 2008, 2807. 
906 Cfr., GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare, cit., 331. 
907V., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1112. 
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L’azione di annullamento, invece, è preordinata ad invalidare il concordato quando, 
successivamente all’omologazione, emergano comportamenti dolosi del debitore idonei a 
rappresentare falsamente la convenienza della proposta ed a viziare il consenso dei creditori908. 

Le ipotesi previste dall’art. 138, primo comma, l.f., devono ritenersi tassative, non essendo 
ammessa altra azione di nullità909: la dissimulazione dell’attivo si sostanzia nel compimento di 
atti giuridici finalizzati a creare l’apparente estraneità dei beni o diritti rispetto al patrimonio del 
debitore; la sottrazione di attivo, invece, consiste nell’omessa indicazione nello stato analitico 
ed estimativo delle attività. 

La legittimazione alla proposizione dell’azione spetta al commissario giudiziale ed a 
qualunque creditore anteriore al decreto di apertura910.  

Quanto ai profili processuali, ad esclusione del periodo di sei mesi dalla scoperta del dolo 
quale termine di decadenza dall’azione, la cui prova del rispetto grava sul ricorrente911, sono i 
medesimi sommariamente analizzati per il procedimento diretto ad ottenere la risoluzione del 
concordato. 

Gli effetti dell’annullamento, similmente a quelli della risoluzione, non travolgono gli atti 
compiuti in corso di procedura se coerenti con le prescrizioni dell’art. 167: in particolare, si è 
escluso che i creditori debbano restituire quanto riscosso in adempimento del concordato, 
dovendo solo ridurre il credito da ammettere al passivo in relazione a quanto percepito912. 
Anche per l’annullamento, il transito al fallimento dell’impresa è possibile solo ove vi sia 
espressa richiesta dei creditori o del pubblico ministero.  

                                                           
908 In tema, cfr., NORELLI, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, cit., 519, secondo il quale, a proposito di 
una relazione con la revoca ex art. 173 l.f., va notato che l’aver occultato o dissimulato parte dell’attivo, l’aver 
esposto passività insussistenti e l’aver commesso altri atti di frode, sono comportamenti che comprendono in sé i 
fatti previsti dall’art. 138, primo comma, l.f. (richiamato dall’art. 185, quinto comma, l.f.) come cause di 
annullamento del concordato. Pertanto, tali fatti, se scoperti prima dell’omologazione, ostano al perfezionamento 
della fattispecie concordato e vanno rilevati d’ufficio; se scoperti dopo, ne provocano l’annullamento, ma solo su 
istanza del commissario giudiziale o di qualunque creditore: omologato il concordato e, quindi, chiusa la procedura, 
non vi è la possibilità di attivare i poteri officiosi del tribunale ed occorre aprire un nuovo procedimento su 
iniziativa di parte ma, data la gravità dei fatti, il potere è attribuito non solo ai singoli creditori, bensì anche 
all’organo (latu sensu) ausiliare della procedura, che viene così ad assumere la qualità di parte processuale. 
909 LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 851. 
910In giurisprudenza, v. Trib. Grosseto, 8 ottobre 1981, in Dir. fall., 1982, II, 153; estende la legittimazione ai 
creditori rimasti estranei alla procedura, purché anteriori, Trib. Firenze, 24 marzo 1984, cit., 60. 
911In questo senso, MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 1116. 
912In tal proposito, FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 680. 
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3.12 Consecuzione di procedure e nuova prededuzione ex art. 182 quater  e 182 

quinquies l.f. 

 
Il concordato preventivo, procedura concorsuale la quale si caratterizza per un iter 

procedimentale assai complesso, può convertirsi in fallimento a causa della sussistenza di 
alcuni presupposti che possono verificarsi nel corso del suo svolgimento. 

Vigente la legge fallimentare del 1942, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritenevano 
che con la dichiarazione di fallimento nel corso o ad esito del concordato preventivo si 
verificasse una consecuzione di procedimenti aventi gli stessi presupposti sostanziali, 
configurabili come fasi di un fenomeno procedurale unitario913: all’unitarietà delle due 
procedure, cioè, conseguiva l’anticipabilità di alcuni effetti del fallimento all’apertura del 
concordato preventivo. In altri termini, la conversione del concordato in fallimento non 
originava un nuovo processo, né dava luogo ad una consecuzione tra processi, ma si 
manifestava con la continuazione nel secondo degli effetti sul patrimonio del debitore già 
prodottisi nel primo.  

Il sistema, com’è stato affermato in dottrina, era dotato di una intima coerenza funzionale al 
dogma della tutela del credito e, con esso, dell’economia nazionale914.  

La principale applicazione pratica del principio ha, nella generalità dei casi, riguardato il 
computo del periodo sospetto ai fini della revocatoria degli atti pregiudizievoli ai creditori: i 
termini previsti dall’art. 67 l.f., avrebbero dovuto farsi decorrere dalla data del decreto di 
ammissione al concordato preventivo915. 

Intervenuta la riforma, la dottrina e la giurisprudenza hanno messo mano all’ingegno e si 
sono interrogate sulla sopravvivenza del fenomeno della consecuzione alla luce delle modifiche 
introdotte nell’ambito del presupposto oggettivo del concordato preventivo: l’incongruenza tra 
il principio dell’automatica consecuzione ed il dettato della novella del 2005 si rinviene laddove 
il legislatore distingue tra presupposti oggettivi del concordato preventivo e presupposto 
oggettivo del fallimento. 

Secondo alcuni, la riforma del concordato avrebbe segnato il superamento della teoria della 
consecuzione, a cagione del fatto che l’accertamento dello stato di insolvenza ai fini della 
dichiarazione di fallimento viene effettuato con riferimento ad un momento diverso da quello 
dell’apertura del concordato preventivo916. Altra parte degli studiosi, al contrario, ha obiettato 
la circostanza secondo la quale  lo stato di crisi non fosse un fenomeno qualitativamente 
distinto dall’insolvenza e che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto la consecuzione tra 
l’amministrazione controllata ed il fallimento, nonostante la prima procedura fosse disegnata 
su una temporanea difficoltà di adempiere917. 

Di recente, pare che il contrasto interpretativo sia venuto meno in ragione dell’intervento  
della Suprema Corte la quale ha riaffermato il principio della consecuzione delle due 
procedure918. 

                                                           

913 Fra i giudici, per tutti, App. Aquila, 11 novembre 1983, in Dir. fall., 1984, II, 137; in dottrina v. BONSIGNORI, Sub 
Art. 160, cit., 299. 
914 Cfr., GENOVIVA, Rigetto della proposta di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento: questioni di diritto processuale e 
transitorio, in Fall., 2009, 54. 
915 In giurisprudenza, per tutte, v. Trib. Napoli, 13 giugno 1995, in Dir. fall., 1996, II, 696. 
916 In questo senso, BOZZA, Le condizioni soggettive ed oggettive, cit., 959; fra i giudici, in senso conforme, Trib. Trib. 
Pescara, 20 ottobre 2005, cit., 514. 
917 Così, APICE, L’abolizione del fallimento d’ufficio e la consecuzione delle procedure concorsuali, in Fall., 2008, 129; cfr., inoltre, 
NARDECCHIA, Gli effetti del concordato preventivo sui creditori, Milano, 2011,  264. 
918 V. Cass., 6 agosto 2010, n. 18437, in Fall., 2011, 30. 
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In questa sede,  prima della modifica del 2012 che ha inserito l’art. 69 bis l.f., con il quale è 
venuto alla luce  il principio della consecutio proceduram (su cui v. infra), chi scrive aderiva ad una 
tesi intermedia919 secondo la quale, non potendosi presumere che l’ammissione al concordato 
preventivo equivalesse, agli effetti del computo del periodo sospetto, alla dichiarazione di 
fallimento, nei giudizi in cui fosse stato invocato il principio della consecuzione si sarebbe 
dovuta accertare l’esistenza dell’insolvenza all’epoca dell’ammissione alla prima procedura, a 
meno che la sussistenza originaria della stessa non fosse stata già accertata con il decreto di 
omologazione. 

Ad oggi, invece, per compensare lo sbilanciamento a favore del debitore intervenuto con le 
numerose norme sopra analizzate, è stato codificato il principio della consecutio proceduram, nel 
senso che la decorrenza di tutti i termini di cui agli artt. 64, 65, 67 co. 1 e 2 e 69 l.f., è 
espressamente ricondotta alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro 
delle imprese920. Secondo una parte della dottrina, la disposizione appare sintonica e 
necessitata, assente la quale la c.d. domanda di concordato in bianco sarebbe risultata “così 
indigesta da provocare di sicuro una crisi di rigetto”921. 

Ad ogni buon conto, è possibile che nel corso della procedura di concordato preventivo la 
stessa si converta in fallimento, necessitando, essendo venuta meno l’officiosità della 
pronuncia da parte del giudice, del ricorso del creditore o dell’iniziativa del pubblico ministero. 

La riforma del 2010, e da ultimo, quella del 2012, come più volte ripetuto nel corso 
dell’analisi delle soluzioni concordate, hanno innovato sensibilmente sotto il profilo della 
disciplina della prededucibilità: come svolto per il piano e per gli accordi di ristrutturazione, 
ora è la volta dell’analisi degli artt. 182 quater e 182 quinquies l.f. nel contesto del concordato 
preventivo.  

La positiva evoluzione della materia922 garantisce la prededuzione per la nuova finanza, c.d. 
“finanza a fini ristrutturativi”, nonché per i finanziamenti ponte. Altresì, la legge n. 134 del 
2012 consegna agli operatori la disciplina della prededucibilità dei finanziamenti in corso di 
procedura, intercettando siffatta fase intermedia923. 

La ratio della riforma  della riforma del 2010, prima, e di quella del 2012, poi, è stata 
individuata nella possibilità di agevolare il superamento dello stato di crisi dell’impresa 
riconoscendo ad una serie qualificata di finanziamenti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla 
norma, la prededuzione in caso di successivo fallimento dell’impresa e, quindi, il 
soddisfacimento in preferenza con le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo 
fallimentare924. 

La prededuzione scolpita nell’art. 182 quater assiste, dopo l’entrata in vigore della legge n. 134 
del 2012 che ha estirpato la fastidiosa  limitazione soggettiva relativa alle banche ed agli 
intermediari finanziari, i rimborsi per crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
con chiunque,  sia prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, sia in 

                                                           

919 Sostenuta anche da SANTANGELI, in Il nuovo fallimento, (a cura di) Santangeli, Milano, 2006, 297. 
920 Così VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 41, secondo la quale la misura appare quantomai opportuna, 
specie dopo l’introduzione dell’istituto del c.d. concordato preventivo con riserva. 
921 Letteralmente, v. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 3.   
922 La questione è stata affrontata da molti studiosi; per tutti, cfr., AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni 
negoziate, cit., 641; FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 898; RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei 
debiti, cit., 1; BONFATTI, Le procedure di composizione negoziale, cit., 8; STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1346. 
923 L’espressione è di VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 21. 
924 In questo senso, RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, le novità introdotte dal D.L. 31 
maggio 2010, n. 78 e dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in Trattato di diritto fallimentare, III, La custodia e l’amministrazione, 
l’accertamento del passivo, la liquidazione e la ripartizione dell’attivo, la chiusura del fallimento, Padova, 2010, 603. 
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esecuzione della proposta concordataria925. Tale regime viene applicato, limitatamente 
all’ottanta percento dell’erogazione, anche al socio che abbia finanziato l’impresa in crisi, sia in 
funzione della presentazione della domanda di concordato, sia in esecuzione della stessa. 

E’ stato giustamente osservato in dottrina che se l’esperienza ci dice che un processo di 
ristrutturazione delle passività richiama quasi obbligatoriamente l’acquisizione di nuove risorse 
finanziarie, è evidente che colui che deve investire in una impresa in crisi ha bisogno di 
ricevere delle garanzie, posto che il rischio dell’insuccesso dell’operazione è spesso il preludio 
di un fallimento926. 

La risposta legislativa datata 2010 a tali necessità che, insieme alla prededucibilità, ha 
concesso anche l’antigiuridicità per effetto dell’art. 217 bis l.f., ha forgiato la norma dell’art. 182 
quater la quale, così come aggiornata dalla legge n. 134 del 2012, sembra rispettosa di quelle 
critiche che l’avevano tacciata di ennesimo favoritismo verso gli istituti bancari. 

Ad ogni modo, concentrando l’attenzione, in queste poche righe, ai finanziamenti posti in 
essere dai soggetti individuati, la norma parla di finanziamenti in esecuzione di un concordato 
omologato ed in funzione della presentazione della domanda. 

Sui primi, è stato fatto notare come la nozione di “atto compiuto in esecuzione” non sia 
affatto nuova927 e che, a differenza di quelli c.d. ponte, la legge non chiede che il finanziamento 
sia previsto dal piano concordatario, anche se pare evidente che la prededucibilità assiste 
finanziamenti la cui concessione sia prevista dalla proposta definitivamente sottoposta ai 
creditori. Il finanziamento potrebbe dirsi esecutivo del concordato in quanto esso sia previsto, 
a condizioni oggettivamente verificabili, e dovuto secondo i termini della proposta di 
concordato preventivo928. 

La formula normativa ha fatto sorgere dei dubbi a proposito della possibilità che la 
prededuzione competa soltanto ai finanziamenti effettuati dopo l’omologazione.  

Di contro, una tesi alla quale mi sento di aderire ha dedotto la non correttezza di una siffatta 
lettura, a cagione del fatto che, in virtù dell’art. 111 l.f., i finanziamenti erogati dopo 
l’omologazione godono del beneficio della prededucibilità automaticamente, ed una lettura 
contraria pregiudicherebbe la nuova finanza fornita dopo l’ammissione al concordato929. 

Inoltre, la prededuzione va riconosciuta anche ai crediti che originano da finanziamenti 
erogati in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo: i 
finanziamenti ponte trovano finalmente un posto nella normativa fallimentare, ovverosia la 
finanza erogata nella fase più delicata del tentativo di soluzione della crisi, necessaria a favorire 
la prosecuzione dell’attività quando l’impresa sta elaborando  la proposta di concordato 

                                                           

925 Per consimili affermazione cfr. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 24. 
926 Così, FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 904. 
927 V. STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 362. 
928 Cfr. STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1362, secondo il quale è esecutivo dell’accordo il finanziamento 
che il finanziatore è tenuto a concedere, immediatamente per effetto dell’omologazione del concordato o allorché si 
verifichino determinate condizioni obiettive, mentre non lo è quello che il finanziatore, in base all’accordo, si riserva 
di concedere in base ad una valutazione più o meno discrezionale. 
929 V., prima della l. 134 del 2012, FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 904, secondo il quale se il giudice delegato 
avesse autorizzato la stipulazione del contratto di finanziamento, in quanto obbligazione sorta in occasione di una 
procedura concorsuale, il credito della banca avrebbe assunto rango prededucibile. Ma se il piano già prevedeva la 
stipulazione del contratto di finanziamento, l’autorizzazione del giudice delegato degradava a mero controllo di 
conformità e di adeguatezza, specie se l’atto andasse compiuto dopo l’approvazione in assemblea della maggioranza 
dei creditori. 
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preventivo ovvero sta raggiungendo con i creditori l’accordo per la ristrutturazione dei debiti 
da sottoporre al tribunale930. 

Il beneficio non è automatico, ma presuppone che i finanziamenti siano previsti nel piano  e 
scatta nel momento in cui la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con 
il quale il giudice accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo.  

Secondo una parte della dottrina, tali crediti dovranno essere espressamente previsti nel 
piano, nel loro esatto ammontare, dato che l’attribuzione del beneficio della prededuzione ha 
degli immediati riflessi sul preventivo giudizio di fattibilità svolto dal tribunale in sede di 
ammissione e su quello di convenienza esercitato dai creditori in sede di adunanza, piano che 
dovrà prevedere altresì il termine di adempimento dei crediti prededucibili sorti da 
finanziamenti già erogati, mentre i crediti successivi, non soggetti alle regole del concorso, 
dovranno essere pagati secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento931. 

A coloro i quali ritenevano che la fattispecie regolata dall’art. 182 quater l. f. fosse quella dei 
finanziamenti concessi ed erogati al debitore prima della domanda di concordato ed in vista 
della sua presentazione932, si contrapponevano coloro i quali ritenevano che i finanziamenti 
ponte potessero essere erogati sia prima che dopo il deposito della domanda: appariva del tutto 
legittimo, quindi, ritenere che la prededuzione coprisse anche quei finanziamenti non ancora 
erogati ma previsti nel piano in quanto necessari a “traghettare” l’impresa dal momento del 
deposito della domanda a quello dell’ammissione933. In sintonia con tale interpretazione si 
ponevano quegli studiosi che ritenevano che del secondo comma dell’art. 182 quater si potesse 
dare una interpretazione estensiva di guisa da ricomprendere anche quei finanziamenti 
necessari per il periodo che decorreva dalla presentazione della domanda di concordato 
all’omologa (prima della modifica del 2012), periodo questo che, considerati anche i tempi 
necessari, talvolta per il subingresso dell’eventuale istruttoria ex art. 173 l.f.,  poteva (e può 
ancora) prolungarsi sensibilmente tanto che, senza finanziamenti di supporto, la procedura di 
concordato si sarebbe perfezionata quando lo stato di crisi poteva non essere recuperabile934.  

L’art 182 quinquies l.f. di nuovo conio pare andare incontro proprio a queste necessità. 
La prededuzione non è automatica, ma presuppone che sia espressamente disposta nel 

provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato 
preventivo. Sotto questo profilo, si è detto che il tribunale abbia facoltà di entrare nel merito 
del finanziamento, giungendo a riconoscergli un potere di valutare la funzionalità del 
finanziamento rispetto alla procedura935. Coerentemente è stato ritenuto che il tribunale, ai fini 
del riconoscimento della prededuzione, debba vagliare esclusivamente l’incidenza di tali crediti 
ai fini dell’ammissione della proposta e, naturalmente, del prevedibile buon esito della 
procedura936. 

                                                           

930 In tema, cfr., BONSIGNORI, Il finanziamento all’impresa in crisi nella fase preparatoria della ristrutturazione del debito, in 
Fall., 2009, all. 1, 37; LA CROCE, Finanziamenti ponte e garanzie per i debiti prescritti, Ibid., 47. 
931 Così, NARDECCHIA, Gli effetti del concordato preventivo sui creditori, cit., 273. 
932 Cfr., STANGHELLINI, Finanziamenti – ponte, cit., 1349. 
933 NARDECCHIA, Gli effetti del concordato preventivo sui creditori, cit., 273, secondo il quale la correttezza di tale 
interpretazione si ricavava dalla previsione del divieto di voto del titolare del credito prededucibile sorto 
dall’erogazione del finanziamento ponte. 
934 V. RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, le novità introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
e dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, cit., 605, a giudizio del quale, se fosse il contrario, l’art. 182 quater risulterebbe del 
tutto privo di operatività. 
935 RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, le novità introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e 
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, cit., 606. 
936 Così, NARDECCHIA, Gli effetti del concordato preventivo sui creditori, cit., 281. 



172 

 

Non mancano, tuttavia, delle criticità a proposito della disciplina così formulata, tant’è che è 
stato fatto notare che la banca - finanziatore princeps -, nel momento in cui eroga il 
finanziamento, potrebbe non essere certa che il suo credito venga trattato con  il rango 
preferenziale, ed è dunque probabile che la stessa sia disposta a deliberare il finanziamento, 
condizionandone la somministrazione all’intervenuta ammissione dell’impresa al concordato 
preventivo937.   

Il corpulento art. 182 quinquies938, invece, consente all’imprenditore che deposita una 
domanda di concordato preventivo, anche con riserva, di chiedere al tribunale l’autorizzazione 
a contrarre finanziamenti, dichiarati anch’essi prededucibili ai sensi dell’art. 111 l.f., a 
condizione che un professionista designato dal debitore, e in possesso dei requisiti di cui all’art. 
67 l.f., comma terzo, lett. d), dopo aver verificato il complessivo fabbisogno finanziario 
dell’impresa, sino all’omologazione, attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore 
soddisfazione dei creditori. 

La fattispecie, si vede bene, è quella relativa alla stipula di un contratto di finanziamento 
dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e prima del decreto di 
ammissione939. 

In tema, tuttavia, la dottrina, più che salutare con favore la modifica e, di conseguenza, 
svilupparvi intorno un dibattito costruttivo, si è espressa strumentalizzando quasi tutte le 
norme datate 2012 per enucleare teoretiche in favore dell’attribuzione al tribunale di un 
controllo invasivo a proposito della fattibilità del piano e della proposta940. Senza dubbio, le 
puntellature alla legge fallimentare hanno delle ricadute sulla generalità dell’istituto, ma questo 
non significa che tutte vadano mascherate in senso privilegiato alla tesi di taluno o talaltro.  

Destinato a risolvere il problema della finanza interinale, secondo una parte delle dottrina 
l’istituto pare non abbia fatto altro che recepire prassi autorizzative già invalse nei tribunali941, 
in applicazione estensiva dell’art. 167, comma secondo, l.f., “proprio per superare quello iato esistente 
tra finanziamenti in esecuzione ed in funzione”942. 

In buona sostanza, chi si affaccia alla finestra dello strumento concordatario scorge un 
paesaggio eterogeneo in ordine al regime della prededucibilità. Difatti, ai crediti derivanti da 
finanziamenti in funzione od in esecuzione del concordato preventivo, vanno aggiunti: quelli 
autorizzati dal tribunale, su richiesta del debitore nella domanda di concordato, purché 
funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; quelli sorti per effetto degli atti di ordinaria 
amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso, e fino 
all’apertura della procedura concordataria; i crediti sorti, durante la procedura, per effetto di 
atti di ordinaria amministrazione sotto la vigilanza del commissario giudiziale; quelli sorti per 
effetto di atti di straordinaria amministrazione autorizzati dal giudice delegato, sempre in itinere 
della procedura; i crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi il cui pagamento, su richiesta 
formulata nella domanda di concordato con continuità, sia stato autorizzato dal tribunale; i 

                                                           

937 FABIANI, L’ulteriore up – grade, cit., 905, il quale ritiene che la soluzione adottata assume il tono della sindrome 
del “braccino corto”. 
938 Per le prime applicazioni della norma cfr. Trib. Terni, 14 gennaio 2013, in Il Caso.it, II, 8638/2013. 
939 Così, FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 24. 
940 Per tutti, v. LAMANNA, Il controllo giudiziale sulla fattibilità, cit., passim. 
941 Cfr. Trib. Pistoia, 14 ottobre 2011, in Il Caso.it, I, 6987/2012; Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in Foro it., 2012, I, 
136; Trib. Terni, 26 aprile 2012, in Fall., 2012, 1005. 
942 Così, VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 22. 
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crediti derivanti dai contratti in corso di esecuzione che non vengano sciolti o sospesi ed, 
infine, quelli derivanti dai contratti in corso di esecuzione con la P.A.943. 

 
3.12.1 Revoca del concordato preventivo  

 

In coerenza con l’abolizione della dichiarazione di fallimento d’ufficio e con la 
differenziazione del presupposto oggetto delle due procedure, la nuova disciplina fallimentare 
non prevede più, in chiave sanzionatoria, una conversione del concordato preventivo in 
fallimento, ma dispone la revoca dell’ammissione al concordato ove si verifichi una deviazione 
dal modello previsto dalle legge, subordinando la dichiarazione di fallimento all’esistenza di 
una apposita istanza ed all’accertamento dei relativi presupposti944. 

E’ questa la chiave di lettura con la quale vanno interpretati i commenti che definiscono l’art. 
173 l.f. come la norma cardine per l’assetto equilibrato dell’istituto, in quanto destinata a fare 
da contrappeso all’esaltazione dell’aspetto contrattualistico945, oppure nevralgica, in quanto 
consente di innestare in questa procedura un intervento del tribunale che potrà provocare la 
revoca dell’ammissione al concordato946. 

Il primo comma dell’art. 173 l.f. prevede, quali cause di revoca, condotte fraudolente 
perpetrate prima dell’apertura della procedura con la finalità di fuorviare la valutazione della 
proposta947. 

Le condotte antecedenti all’ammissione della procedura di concordato  vengono distinte, 
generalmente948, in due ipotesi. Il primo gruppo di irregolarità attiene a quattro specifiche 
condotte dell’imprenditore: occultamento o dissimulazione di una parte dell’attivo; omessa 
denuncia di uno o più crediti; esposizione di passività inesistenti; commissione di altri atti di 
frode.  In tema è stato detto che la rilevanza di queste ipotesi è determinata dalla loro idoneità 
a falsarne il corretto e regolare andamento, vanificando la prospettiva di soddisfazione dei 
creditori che hanno espresso il proprio consenso e formato il  proprio convincimento su 
circostanze differenti da quelle successivamente emerse anche grazie alla relazione del 
commissario giudiziale949. 

L’occultamento o la dissimulazione di parte dell’attivo costituiscono condotte perpetrabili 
attraverso l’infedele redazione dello stato analitico ed estimativo delle attività, ovvero, ancora 
prima, mediante l’alterazione delle scritture contabili950.  

Le ipotesi di denuncia di crediti e dell’esposizione di passività inesistenti si concretano 
nell’infedele redazione dell’elenco dei creditori, eventualmente supportata dall’alterazione delle 
scritture contabili.  

                                                           
943 Secondo VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit. 28, la prededuzione concordataria non spetta ai compensi 
spettanti al professionista attestatore ed all’indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato 
adempimento, spettante ove il tribunale abbia autorizzato, su richiesta del debitore contenuta nella domanda di 
concordato, lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione. 
944V., APICE, L’abolizione del fallimento d’ufficio, cit., 132. 
945Cfr., PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 857. 
946Così, FAUCEGLIA, Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento in corso di procedura, in Fallimento ed altre 
procedure concorsuali, Panzani – Fauceglia (diretto da), Torino, 2009, III, cit., 1691. 
947 Cfr., LO CASCIO, Il concordato preventivo, cit., 701. 
948In tema, cfr. DE CRESCIENZO, Sub Art. 173, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 
2465. 
949 Così, FAUCEGLIA, Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento in corso di procedura, cit., 1698. 
950 Cfr., MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 992, secondo il quale la rilevanza di tali condotte prescinde dalla forma 
di soddisfacimento dei creditori prevista nel piano poiché la non corretta rappresentazione del patrimonio incide in 
ogni caso sulla valutazione della proposta. 
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Accanto alle fattispecie tipiche il legislatore ha previsto, con l’inciso “altri atti di frode”, una 
categoria aperta il cui accertamento determina la conclusione della fase concordataria ed il 
successivo passaggio (eventuale) a quella fallimentare. 

In dottrina permane il dubbio sul significato da attribuirsi a tale espressione, giacché è stata 
segnalata la circostanza secondo la quale in essa non possano rientrare i comportamenti pure 
obiettivamente censurabili, quali il falso in bilancio, in ordine ai quali parrebbe opportuno 
distinguere tra la condotta di fraudolenta esposizione del passivo o dell’attivo, dalle altre 
condotte di natura prevalentemente valutativa, quali la sopravvalutazione del passivo, 
ritenendo che solo per le prime possa evocarsi l’interruzione della procedura951. 

In passato, in tale categoria si facevano rientrare quelle condotte poste in essere 
dall’imprenditore con lo scopo di fornire una falsa rappresentazione delle condizioni di 
ammissibilità952. Oggi, la mutata filosofia del concordato preventivo, che porta a conferire alla 
norma dell’art. 173 l.f. il ruolo di misura non sanzionatoria, dovrebbe aprire ad una lettura 
secondo la quale la revoca del concordato sia destinata ad impedire che il consenso dei 
creditori si formi sulla falsa rappresentazione dei presupposti previsti per l’accesso al 
concordato, sicché la frode andrebbe ravvisata sia negli atti preordinati all’elusione della 
reiezione della domanda953, sia nei fatti di bancarotta posti in essere anteriormente alla 
proposta ma ad essa ricollegabili sul piano cronologico e causale954. 

Il secondo gruppo, invece, si riferisce a condotte poste in essere in costanza di procedura, 
quali il compimento di atti privi di autorizzazione ex art. 167 l.f., quello di atti diretti a frodare 
comunque le ragioni dei creditori, e l’accertamento della mancanza delle condizioni prescritte 
per l’ammissione alla procedura. 

La fattispecie relativa al compimento di atti non autorizzati va letta alla luce del principio 
dello spossessamento attenuato provocato dall’apertura della procedura: in questi termini, la 
norma non sembra far sorgere particolari problemi, in considerazione del fatto che la dottrina 
prevalente ritiene configurabile la revoca ogni qual volta il debitore compia un atto non 
autorizzato. Il problema interpretativo rilevante, invece, si riferisce alla necessità che la 
violazione del divieto in sé sia sufficiente per la revoca, oppure sia necessaria anche la frode od 
il danno per il ceto dei creditori. La scelta più liberale, secondo parte della dottrina, appare più 
coerente con le finalità della disciplina dell’istituto, dovendosi valutare la corrispondenza 
dell’atto rispetto al piano in funzione dell’obiettivo del soddisfacimento dei creditori955. 

Gli atti comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori si identificano con i comportamenti 
del debitore volti a perseguire, nel corso della procedura, interessi contrastanti con la funzione 
del concordato956. 

L’art. 173, secondo comma, prevede che il tribunale dia luogo alla dichiarazione di fallimento 
nel caso in cui, in qualunque momento, venga accertato che manchino le condizioni prescritte 

                                                           

951 Così, FAUCEGLIA, Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento in corso di procedura, cit., 1699. 
952 Cfr., in questo senso, Trib. Torino, 12 novembre 1991, in Fall., 1992, 95; inoltre v. DE CRESCIENZO, Sub Art. 
173, cit., 2467, secondo il quale se fra le c.d. condotte atipiche di frode si possono fare rientrare anche quelle 
attinenti ai requisiti di ammissibilità alla procedura di concordato, indubbiamente il mutato riferimento all’art. 160, 
pone non pochi problemi che devono trovare la loro soluzione nell’attribuzione di caratteri sostanziali ai requisiti 
previsti dalla legge vigente, soprattutto se in questo ambito possono essere fatti rientrare anche i casi di irregolare 
tenuta delle scritture contabili e quelli riconducibili alla falsa rappresentazione della realtà economica nei bilanci o 
nelle altre comunicazioni sociali.  
953 V., in giurisprudenza, Trib. Mantova, 18 settembre 2008, in Fall., 2009, 121. 
954 Fra i giudici, Trib. Roma, 1° febbraio 2006, cit., 95; Trib. Milano, 30 ottobre 2007, in Dir. fall., 2008, II, 452. 
955Cfr., TEDESCHI, Manuale, cit., 560; contra Trib. Modena, 14 ottobre 2005, in Dir. fall., 2006, II, 661. 
956 Per una panoramica delle condotte che integrano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, v. MAFFEI ALBERTI, 
Commentario, cit., 994. 
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per l’ammissibilità al concordato. La norma, combinata con l’art. 162, terzo comma, l.f., ha 
fatto sorgere in dottrina dubbi interpretativi in merito al coordinamento con il potere attribuito 
oggi al tribunale in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo. 

Bisogna ricordare, innanzitutto, che esula dal controllo di quest’ultimo ogni riferimento al 
criterio di meritevolezza, e gli è preclusa ogni valutazione in ordine alle condizioni soggettive 
dell’imprenditore. Esula dal controllo del giudice, soprattutto, il giudizio di convenienza della 
proposta di concordato, che è rimesso esclusivamente al giudizio dei creditori. Tuttavia, una 
parte della dottrina ha espresso la tesi secondo la quale il controllo del tribunale sulla fattibilità 
del piano risulti diversamente disciplinato nelle varie fasi della procedura: se nella fase di 
ammissione il sindacato giudiziale non ha direttamente ad oggetto la fattibilità del piano, nel 
corso della procedura il tribunale avrebbe il potere di verificare se le proposte del debitore 
siano in concreto attuabili quando il commissario giudiziale ne riferisca in senso negativo ex 
art. 173, e ciò sulla base di fatti sopravvenuti o dal riesame delle previsioni ed informazioni 
contenute nella proposta e nei suoi allegati957. 

Processualmente parlando, il procedimento diretto alla revoca del concordato prende avvio 
grazie alla iniziativa del commissario giudiziale il quale, accertato il compimento di uno degli 
atti di frode indicati nella norma, ne riferisce al tribunale che d’ufficio apre il procedimento, 
dandone comunicazione al pubblico ministero ed ai creditori. Secondo una parte della dottrina, 
l’attività del commissario giudiziale non integra un’iniziativa di parte, ma costituisce doverosa 
esplicazione del potere di vigilanza attribuito dalla legge a detto organo, mentre l’apertura del 
procedimento di revoca costituisce prerogativa esclusiva del tribunale, che la eserciterà solo se, 
a seguito della valutazione dell’informazione resa dal commissario giudiziale, riterrà esistenti i 
presupposti per dare luogo al procedimento958. 

Inoltre, è stato detto che per quanto il commissario sia in grado di rilevare comportamenti 
fraudolenti, nulla vieta che la segnalazione al tribunale, anche relativamente ai fatti di cui al 
primo comma, possa provenire dal pubblico ministero, ove sia a conoscenza di condotte 
penalmente rilevanti, ovvero dai creditori o terzi interessati all’esecuzione delle operazioni 
previste dal piano959. 

Il procedimento si apre con il decreto che ordina la convocazione del debitore in camera di 
consiglio affinché gli sia consentito l’esercizio del diritto di difesa nelle forme previste dall’art. 
15 l.f.. 

La comunicazione  al pubblico ministero ed ai creditori, ovviamente, appare funzionale alla 
possibilità che, contestualmente alla revoca venga dichiarato il fallimento del proponente: se 
nel procedimento non dovessero intervenire, la revoca opera esclusivamente sul piano della 

                                                           

957 In questo senso, cfr. PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 858; PICA, Il concordato preventivo, cit., 1136; in 
giurisprudenza, in senso conforme, Trib. Monza, 16 ottobre 2005, cit., 891. 
958 SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso, cit., 399; inoltre, cfr., FAUCEGLIA, Revoca dell’ammissione al concordato e 
dichiarazione di fallimento in corso di procedura, cit., 1702, il quale distingue l’ipotesi in cui la fattispecie rilevante venga 
accertata dal commissario prima dell’adunanza dei creditori, da quella in cui tale fattispecie emerga successivamente: 
nel primo caso, il commissario avrà l’obbligo, con la relazione prevista dal primo comma dell’art. 172 l.f., di esporre 
i fatti ai creditori, così che a questi ultimi resterà attribuita la facoltà di valutare se essi potranno essere considerati 
preclusivi per i rispettivi interessi e rilevanti ai fini della esecuzione del piano concordatario; nel secondo caso, 
invece, il commissario avrà l’obbligo di riferire immediatamente al tribunale, il quale notizierà la circostanza 
impeditiva per la prosecuzione della procedura ai creditori e al pubblico ministero. 
959 In questo senso MAFFEI ALBERTI, Commentario, cit., 997, secondo il quale in caso di impulso dei creditori o di 
terzi sembrerebbe opportuno, prima dell’apertura del procedimento, che il commissario giudiziale fosse investito 
del controllo dei fatti in contestazione, e ciò sia per evitare l’inutile compimento di gravose incombenze processuali, 
dovendosi comunicare il decreto di apertura del procedimento al pubblico ministero e a tutti i creditori, sia per 
scongiurare, ove non sia effettivamente necessario procedere, l’influenza negativa che tale comunicazione può 
ingenerare sulla propensione al voto dei creditori nel caso in cui il procedimento sia aperto prima dell’adunanza. 
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chiusura della procedura, non potendo il tribunale dichiarare d’ufficio il fallimento. Al 
contrario, l’intervento di questi ultimi, unitamente ad una iniziativa di fallimento, permette, in 
caso di verifica positiva dei presupposti che legittimano la revoca, la dichiarazione di fallimento 
contestuale previo accertamento dei requisiti di cui agli artt. 1 e 5 l.f. 

In tema si è detto che, sebbene l’art. 173, secondo comma, sancisca l’autonomia della 
decisione riguardante la revoca dell’ammissione al concordato da quella della dichiarazione di 
fallimento, prevede tuttavia che le due pronunce debbano essere emesse contestualmente, con 
esclusione della possibilità di emettere una pronuncia parziale solo sulla revoca e conseguente 
prosecuzione del procedimento per decidere sulla domanda di fallimento960.  

La norma non prevede la non reclamabilità del decreto che revoca o conferma l’ammissione 
al concordato preventivo, mentre prevede la reclamabilità ex art. 18 l.f. della sentenza 
dichiarativa contestuale: il reclamo contro quest’ultima assorbirà anche i motivi attinenti alla 
revoca, applicando analogicamente la disposizione dell’art. 162, terzo comma, per il caso di 
inammissibilità della proposta di concordato. Diversamente, il decreto che revochi 
l’ammissione, spoglio della dichiarazione di fallimento, si ritiene che sia impugnabile da 
qualunque interessato con il reclamo previsto dalla disciplina dell’art. 739 c.p.c.961. 

Nulla esclude che alla revoca possa accompagnarsi la presentazione di una nuova proposta.   

                                                           

960Cfr. SCARAFONI, Effetti della presentazione del ricorso, cit., 401. 
961 In questo senso, per tutti, cfr., AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Cottino (a 
cura di), Trattato di diritto commerciale, cit., 79. 
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4. Le esenzioni civili e penali 
 

In questa sede è stato più volte ripetuto che le soluzioni concordate della crisi d’impresa che 
attualmente troviamo disciplinate nella legge fallimentare, nel periodo precedente la stagione 
delle riforme, hanno dovuto fare i conti con le esigenze che il mercato aveva sollevato. Il 
fallimento è stato vissuto per molto tempo come la procedura liquidatoria destinata a 
distruggere il valore aziendale, e questa vocazione ha spinto gli operatori economici a virare 
verso le soluzioni stragiudiziali, aperte a possibilità che la legge del 1942, intrisa di interessi 
pubblicistici, non poteva offrire. 

In questo modo, l’imprenditore in difficoltà cercava di raggiungere un accordo con i creditori 
per evitare il fallimento e per provare a conservare l’impresa, attraverso una regolamentazione 
contrattuale che si modellava alle peculiarità della crisi. I rischi a cui si andava incontro, 
tuttavia, erano molteplici, perché oltre alla dubbia liceità causale degli accordi, l’efficacia degli 
stessi non poteva prescindere dal principio totalitario; inoltre, nelle more del confezionamento, 
il patrimonio del debitore rimaneva alla mercé delle azioni esecutive e cautelari dei creditori più 
riottosi; all’ipotesi di insuccesso dell’accordo, le operazioni in sua esecuzione rimanevano 
oggetto di azioni revocatorie,  di azioni di responsabilità sociali, di azioni per abusiva 
concessione di credito e di imputazione per bancarotta fraudolenta. 

 L’esperienza delle soluzioni stragiudiziali, diffusasi soprattutto nella decade 1990 - 2000, ha  
sollecitato il legislatore verso il riconoscimento della disponibilità contrattuale della gestione 
della crisi, ma la risposta che ci si attendeva non è stata unitaria, perché la protezione completa, 
tesa a garantire gli utilizzatori dai rischi suddetti, è stata centellinata in un periodo quasi 
settennale, ed al lettore potrebbe sembrare quasi svolta di proposito la trattazione che seguirà, 
ma le righe successive saranno dedicate alla protezione degli atti in esecuzione delle soluzioni 
concordate della crisi d’impresa, sia sotto il profilo civilistico che quello penalistico, Alfa ed 
Omega della stagione riformatrice. 

Sebbene l’unico interesse alla trattazione unitaria sia soltanto di matrice sistematica, in quanto 
tali istituti sono comuni a tutte le soluzioni concordate della crisi d’impresa, all’alba della prima 
riforma, varata nel 2005, le stesse venivano attrezzate soltanto di esenzione dalla revocatoria 
fallimentare. L’antigiuridicità penale (se questa è la categoria che si vuole riconoscere) degli atti 
in loro esecuzione, invece, è arrivata solo con la penultima novella del 2010, che  avrebbe 
dovuto completare, insieme al riconoscimento della prededuzione dei finanziamenti, il 
palinsesto protettivo che avrebbe dovuto provvedere alla maturazione delle alternative alla 
scelta fallimentare.  

Così non è stato, perché il legislatore, nel 2012, è intervenuto di nuovo innervando la legge 
del ’42 con altre norme e modificandone le originarie con la ratio di sollecitare ulteriormente 
l’utilizzo degli strumenti negoziali del concordato e degli accordi di ristrutturazione. 

 
4.1 La protezione dall’azione revocatoria come riflesso dell’appetibilità delle 

soluzioni stragiudiziali  
 

La nuova disciplina dell’azione revocatoria fallimentare costituisce senza dubbio uno degli 
aspetti più rilevanti in relazione agli effetti della riforma della legge del ‘42. 

Le modifiche operate dal d.l. del 2005 riducono a metà il c.d. periodo sospetto, portandolo 
da due anni ad un anno per gli atti anormali di cui ai n. 1, 2, 3 del comma 1 e da un anno a sei 
mesi per gli atti anormali di cui al n. 4 del comma 1 e per gli atti normali. 
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A ciò va aggiunto il ritocco alla disciplina, da un lato, degli atti a prestazioni sproporzionate, 
attraverso la individuazione della soglia del quarto e, dall’altro, degli atti di cui al secondo 
comma, nel cui ambito sono stati ricompresi quelli costitutivi  di un diritto di prelazione per 
debiti, contestualmente creati, anche di terzi. In ultimo, è stato introdotto un ricco ventaglio di 
esenzioni destinate ad aggiungersi a quelle già presenti nel nostro ordinamento. 

Certo, le modifiche più rilevanti sono costituite dal dimezzamento del periodo sospetto e 
dall’introduzione di un numeroso carnet di esenzioni. In senso sostanzialmente unanime, la 
dottrina ha individuato nella linea di politica del diritto volta a favorire in vario modo la 
composizione stragiudiziale della crisi il motore riformatore962, e la revocatoria fallimentare ne 
ha pagato le conseguenze, considerata il nemico da abbattere per consentire al Paese di 
crescere ed essere più competitivo rispetto agli altri, anche sotto il profilo giudico963. 

Di grande impatto, nonostante si ponga in senso ondivago rispetto al favor per le soluzioni 
concordate della crisi di impresa, risulta l’introduzione dell’art. 69 bis l.f. ad opera della l. 134 
del 2012, il cui secondo comma suggella la regola della consecutio proceduram: nel caso in cui alla 
domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli 
articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della 
domanda di concordato nel registro delle imprese. 

La norma è stata salutata positivamente della letteratura che ne ha, nell’immediato, fatto il 
vessillo da mostrare contro le fila delle estese possibilità che oggi la legge fallimentare 
riconosce al debitore, sia in sede di accordi di ristrutturazione, che nel contesto della 
presentazione di una domanda di concordato preventivo, ancorché in bianco964. 

Salta subito all’attenzione, tuttavia, analizzando il combinato disposto degli artt. 182 bis, 
ottavo comma, e 161, sesto comma, l.f., che la passerella oggi concessa dal legislatore del 2012 
(accordi – concordato vs concordato in bianco – accordi) si riflette in maniera peculiare (e, 
all’evidenza, problematica) sulla disciplina  prevista dall’art. 69 bis. 

Si spiega: oggi, in seguito alla presentazione di un preaccordo di ristrutturazione, la lettera del 
comma 8 dell’art. 182 bis consente di depositare, in luogo dell’accordo completo, nello stesso 
termine, una domanda di concordato preventivo; il sesto comma dell’art. 161 l.f., d’altra parte, 
permette a quel debitore, che sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo sulla 
base di una domanda “in bianco”, di depositare nello stesso termine stabilito dal giudice un 
accordo di ristrutturazione. 

Orbene, in tal ipotesi, nient’affatto scolastica, il fallimento del debitore in cui favore sia stato 
omologato un accordo di ristrutturazione, originato da una domanda di concordato in bianco, 
pare stridere con la norma di cui all’art. 69 bis, che àncora il termine a ritroso dell’azione 
revocatoria alla pubblicazione, nel registro delle imprese, della domanda di concordato, poi, 
nell’ipotesi in esame, mutata in accordo di ristrutturazione. 

                                                           

962 MACARIO, Insolvenza del debitore, crisi dell’impresa e autonomia negoziale nel sistema della tutela del credito, cit., 44. 
963 In questo senso, prima dell’introduzione dell’art. 69 bis l.f., DI IULIO, L’azione revocatoria fallimentare, in Trattato delle 
procedure concorsuali, Ghia – Piccininni – Severini, Volume II, Le Azioni revocatorie. I rapporti preesistenti, Milano, 2011, 
119, secondo il quale sarebbe stato forse più opportuno bilanciare il dimezzamento del periodo sospetto e 
l’allungamento della fase istruttoria con un intervento sulla decorrenza del periodo sospetto, magari ancorandola, 
come avviene in Germania, alla data della presentazione della domanda di fallimento oppure stabilendo che il 
periodo sospetto iniziasse a decorrere a ritroso dall’ultimo momento in cui si è verificata l’insolvenza, data da 
accertare a cura del tribunale nella sentenza di fallimento. 
964 Nello stesso senso, v. FABIANI, La consecuzione biunivoca, cit., per il quale nel momento in cui si allentano le briglie 
sulla domanda e si prevede un termine per l’ingresso in procedura che può arrivare sino a sei mesi, cioè proprio il 
periodo sospetto per gli atti normali, si è deciso che non si può adoperare lo strumento della domanda di 
concordato per sterilizzare il periodo sospetto e l’alternativa della convenienza della soluzione fallimentare. 
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Il quesito è il seguente: in questa ipotesi trova applicazione il principio della consecutio 
proceduram? 

Di recente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità965, il fenomeno della  consecuzione 
si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui succede 
quella fallimentare, la cui sentenza di apertura ne costituisce non già l’atto iniziale, bensì quello 
finale, con ciò retrodatandosi, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, i termini 
dall’ammissione del debitore alla procedura preventiva. 

Chi si è occupato, nell’immediatezza della riforma, della passerella prevista dall’art. 161, sesto 
comma, l.f.,  tra concordato ed accordo di ristrutturazione, ha prontamente rilevato come tra 
gli effetti dell’ammissione alla procedura di concordato e quelli che si conseguono con il 
deposito del pre-accordo di ristrutturazione non vi sia totale identità966, tant’è che vi sono degli 
effetti tipici del concordato che non si ritrovano nell’istituto previsto dall’art. 182 bis.  

In tale categoria potrebbe essere sussunta anche la disciplina prevista dall’art. 69 bis l.f.. 
Una prima conclusione potrebbe essere quella secondo la quale, non essendo l’istituto 

dell’accordo di ristrutturazione indicato dalla norma dell’art. 69 bis, il dies a quo per l’esercizio 
dell’azione revocatoria sarebbe da individuare, ancora, nella dichiarazione successiva di 
fallimento, in spregio al fenomeno della consecuzione delle procedure:  se l’atto con cui, di 
fatto, si auspica di risolvere l’insolvenza è l’accordo di ristrutturazione, di cui la domanda di 
concordato in bianco si pone soltanto come prius prenotativo, la norma di nuovo conio non 
trova applicazione non avendo, il deposito dell’accordo, la stessa efficacia, ai fini dell’art. 69 bis, 
della pubblicazione della domanda di concordato preventivo.  

Questa conclusione, sebbene si ponga in sintonia con la qualificazione aconcorsuale 
dell’istituto degli accordi di ristrutturazione, sconta di superficialità perché lascia senza tutele i 
creditori di un eventuale fallimento, le cui prerogative hanno riavuto fiato grazie alla norma in 
commento: non è il concordato, ma l’accordo di ristrutturazione a non essere andato a buon 
fine. 

Se si argomentasse il contrario, ovvero se si applicasse la regola della consecutio anche 
nell’ipotesi di deposito successivo dell’accordo di ristrutturazione, si sarebbe indotti a 
riconsiderare quanto detto a proposito della non coincidenza tra gli effetti derivanti 
dall’apertura della procedura concordataria e quelli germinati dal deposito di un preaccordo di 
ristrutturazione: se vale la regola scolpita nell’art. 69 bis l.f., similes anche per gli ulteriori effetti 
previsti dagli artt. 168, 169 e 169 bis l.f.. 

Siffatta conclusione, ciononostante, oltre a rinverdire la tesi della concorsualità dell’istituto 
previsto dall’art. 182 bis, permetterebbe, ad esempio, la richiesta di (e l’autorizzazione allo)  
scioglimento di contratti, a norma dell’art. 169 bis, pur nell’ipotesi in cui alla domanda in 
bianco non segua alcun croma concordatario, se non nella veste dell’accordo di 
ristrutturazione. 

La prima giurisprudenza sembra dare una risposta al secondo problema: è stato detto, difatti, 
che lo scioglimento dei contratti pendenti di cui all'articolo 169 bis, non può essere disposto a 
fronte di una domanda di concordato preventivo con riserva che non offra elementi di 
conoscenza in ordine alle linee essenziali del piano, all'attivo, al passivo ed alla possibilità di 

                                                           

965Il più recente è il provvedimento del Tribunale di Verona, 26 luglio 2012, in Il Caso.it, I, 7733/2012; v., per la 
legittimità, Cass., 28 maggio 2012, n. 8439, CED, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cass., civ. Sez. I, 6 agosto 2010, n. 
18437, in Fall., 2011, 375. 
966 V. in tema, FABIANI, La “passerella” reciproca fra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, in Il Caso.it, II, 
335/2012. 
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soddisfacimento del ceto creditorio e che non offra, quindi, la possibilità di verificare che gli 
effetti irreversibili prodotti dallo scioglimento dei contratti siano conformi alla migliore 
realizzazione del piano e finalizzati al miglior soddisfacimento dei creditori967. Pure in dottrina 
si è manifestata la preferenza verso siffatta soluzione, tanto che il contratto, per effetto della 
domanda con riserva, sarebbe soltanto virtualmente sciolto o non opponibile, e lo 
scioglimento dovrebbe intendersi risolutivamente condizionato laddove si intraprenda, 
appunto, la passerella verso l’accordo968. 

Il primo dubbio, invece, potrebbe essere risolto sulla base di considerazioni che 
attecchiscono vieppiù alla logica che al diritto. 

L’accordo di ristrutturazione era ed è un contratto e la sua natura tale rimane fino a ché 
l’introduzione del principio della regolazione universale dei crediti non lo divelti dall’orbita 
della negozialità per trascinarlo in quella concorsuale. Il fatto che possa inserirsi nella dinamica 
‘concordato in bianco- fallimento’ non ne muta i contorni, perché gli effetti che derivano 
dall’omologazione dell’accordo restano, comunque, quelli previsti dall’art. 182 bis l.f., vale a 
dire la rimozione dell’insolvenza grazie all’apporto di provvista da sdoganare in favore dei 
creditori non aderenti all’accordo. Un argomento, forse, in favore delle avverse tesi circa la 
concorsualità dell’istituto in commento, si sarebbe potuto trarre, al più, proprio 
dall’inserimento, nella regola prevista dall’art. 69 bis, della pubblicazione degli accordi quale 
ulteriore dies quo per l’esercizio dell’azione revocatoria. 

La corretta soluzione, poi, secondo cui in seguito alla passerella tra concordato ed accordo 
non possono prodursi tutti gli effetti dell’ammissione alla prima procedura, non conferma 
affatto l’impossibilità di attivare il rimedio previsto dall’art. 69 bis nell’ipotesi del deposito di un 
accordo di ristrutturazione,  perché, a parere di chi scrive, la norma non afferisce 
fisiologicamente al comparto normativo concordatario, bensì all’architrave fallimentare relativo 
“agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori”: le regole in tema di effetti 
dell’ammissione alla procedura negoziale chiariscono ciò che i creditori non posso fare e ciò 
che il debitore, invece, può fare; al contrario, le norme relative alla revoca degli atti 
pregiudizievoli alla par condicio creditorum si esprimono nel terreno di quello che il debitore, di 
concerto con un terzo potenzialmente convenibile in revoca, in un ben determinato periodo a 
ritroso, non può fare.  

La mancata applicazione del principio della consecutio proceduram andrebbe, a contrario,  a 
rinvigorire le fila di quelle già numerose regole di favore previste per il debitore proponente 
una domanda di concordato preventivo. 

A parere di chi scrive, dunque, per dare una soluzione al quesito principale, bisogna 
focalizzare l’attenzione soltanto sul momento volitivo originario che, nella ipotesi esaminata, si 
sostanzia nel deposito della domanda di concordato in bianco, a nulla rilevando il successivo 
deposito di un accordo di ristrutturazione. Se è vero che l’art. 69 bis è stato inserito per 
bilanciare la dilatazione temporale derivante dalla presentazione di una domanda di concordato 
in bianco, è altrettanto vero che la nascita di una prassi disapplicativa nell’ipotesi in cui alla 

                                                           
967 Cfr. Trib. Ravenna, 24 dicembre 2012, in Il Caso.it, I, 8272/2012; una tesi mediana sembra potersi rinvenire nel 
provvedimento del Tribunale di Modena, 30 novembre 2012, ivi, 8196/2012, secondo il quale là dove lo scenario sia 
incerto, è più prudente la semplice sospensione del contratto; in maniera rigida, invece, Trib. Pistoia, 30 ottobre 
2012, ivi, 8079/2012: “lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, previsto dall'articolo 169 bis, legge fallimentare, non può 
essere disposto nell'ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva di cui dal sesto comma dell'articolo 161. In detta ipotesi, potrà 
tuttavia essere concessa la sospensione di detti contratti per il periodo massimo di 60 giorni”. 
968 Così FABIANI, La “passerella” reciproca, cit.,  11. 
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prima segua il deposito di un accordo di ristrutturazione, darebbe il destro a condotte 
finalizzate a distorcere l’uso della domanda con riserva. 

L’antidoto alla dilatazione temporale determinata dalla presentazione di una domanda in 
bianco - a cui poi segua il deposito di un accordo di ristrutturazione - previsto dall’art. 69 bis, 
dunque, va somministrato perché traspare, senza dubbio, il presupposto della sua operatività, 
vale a dire la pubblicazione della domanda concordataria nel registro delle imprese.  

Si pensi alla situazione inversa tenendo a mente le norme di nuovo conio centellinate dalla l. 
134/2012 e sparse nella legge fallimentare:  gli atti esonerati a norma dell’art. 67, terzo comma, 
lett. e) diminuiscono, a monte,  l’attivo patrimoniale oggetto di aggressione dei creditori 
concorrenti; le nuove (e le nuovissime) ipotesi di prededucibilità lo restringono, invece, a valle; 
la pubblicazione della domanda di concordato in bianco (a cui si accompagna il deposito 
dell’accordo) amplia notevolmente lo spettro all’interno del quale le pretese creditorie vengono 
congelate; la stessa prerogativa è spendibile, in virtù dell’ultimo comma dell’art. 161, anche in 
itinere della istruttoria prefallimentare.  

All’evidenza, se si nega l’applicazione del principio della consecutio proceduram alla ipotesi in cui 
alla presentazione di una domanda di concordato in bianco segua il deposito di un accordo di 
ristrutturazione, si nega in egual misura quella funzione che lo stesso legislatore ha voluto 
imprimere all’art. 69 bis l.f..  

Infine, nell’ipotesi di istruttoria prefallimentare già attivata, il meccanismo ‘domanda in 
bianco-accordo di ristrutturazione’, posticipando ulteriormente il dies a quo dell’esercizio 
proprio di quella azione revocatoria che dovrebbe germinare proprio da quel fallimento il cui 
procedimento di apertura, invece, in seguito alla domanda in bianco, viene, di fatto, sospeso, 
mortifica le aspettative di recupero dei creditori; quegli stessi creditori che, nell’ipotesi di 
insuccesso dell’accordo depositato in scia alla presentazione della domanda in bianco, oltre ad 
essere pregiudicati da una sensibile riduzione del patrimonio del proprio debitore in occasione 
dell’infausto processo di ristrutturazione, non avrebbero nemmeno la possibilità di sperare 
nelle azioni recuperatorie, improponibili contro quegli atti antecedenti la pubblicazione della 
domanda di concordato in bianco. 

L’ennesimo vuoto di tutela e l’ennesimo depotenziamento alla azione prevista dall’art. 67 l.f.. 
Tuttavia, l’aspetto nevralgico della nuova disciplina delle revocatorie è rappresentato 

dall’introduzione delle esenzioni, la cui elencazione969 permette di comprendere la filosofia che 

                                                           

969 Le esenzioni, anch’esse incrementate dalla l. 134 del 2012, riguardano: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati 
nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché 
non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; 
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non 
siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro 
il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa 
dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano 
stati compiuti investimenti per darvi inizio;  d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore 
purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione 
debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente 
designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere 
a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando 
non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura 
personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve 
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti 
con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro 
subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il 
piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie 
posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-
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ha ispirato - e continua ad ispirare - il legislatore nel dettare le regole per la gestione delle crisi 
d’impresa970. La sua lettura ha fatto parlare i primi commentatori di una rivoluzione 
copernicana971 ed esprime la “guerra” all’azione revocatoria con il vessillo del favor alla 
conservazione ed al rilancio dell’impresa in crisi: in sintesi, tutte le nuove esenzioni (ad 
eccezione di quella contenuta nella lettera c) ruotano intorno agli aspetti del ciclo economico 
essenziali per la continuazione dell’attività, oppure al favor per le soluzioni concordate e/o 
stragiudiziali972. In dottrina è stata rilevata la circostanza secondo la quale si tratterebbe di 
esenzioni oggettive, il cui focus si sposta dalla redistribuzione (ex post) al giudizio oggettivo di 
meritevolezza dell’atto o del pagamento973. 

In origine era discussa la natura tassativa o esemplificativa del suddetto carnet: chi muove dal 
presupposto che il riformatore avrebbe optato per la teoria indennitaria esclude che l’elenco sia 
a numero chiuso e conclude per una tacita abrogazione dell’art. 67, secondo comma974. Al 
contrario, altri, ritengono che il dettato normativo, non consentendo una interpretazione in 
questo senso, manifesti un chiaro segno della tassatività di tali ipotesi975.  

Inevitabilmente contrastanti si presentano anche i giudizi sulle nuove esenzioni, in quanto a 
coloro i quali (a mio modesto avviso correttamente) li ritengono dei provvedimenti di favore 
per le banche976 prive di razionalità977 si pongono altri che tentano di minimizzare il 
cambiamento offrendo delle soluzioni agnostiche978. 

L’unica certezza, secondo altri, si esprime nella circostanza secondo la quale l’ampliamento 
delle ipotesi di esimenti finirà con il concentrare gli effetti negativi dell’insolvenza su un nucleo 
sempre più ristretto di soggetti, cioè i pochi che, pur consapevoli di avere a che fare con un 
imprenditore decotto, non rientrano in alcuna delle fattispecie delineate dal terzo comma 
dell’art. 67979. 

                                                                                                                                                               

bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui 
all'articolo 161; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri 
collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per 
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo. 
970 In argomento, la bibliografia è sconfinata; ex multis, v., GALLETTI, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, cit., 
163; SANGIOVANNI, Finanziamenti dei soci di s.r.l. e fallimento della società, in Fall., 2007, 1393; BRUNO, Fallimento sociale e 
personale e revocatoria degli atti del socio, in Fall., 2008, 22; TARZIA, L’ambito di applicazione delle esenzioni nel nuovo art. 67 l. 
fall., in Fall., 2008, 637; GIORGI, Le esenzioni dalla revocatoria fallimentare per favorire la normale prosecuzione dell’impresa (art. 
67, comma 3°, lettere a ed f, legge fallimentare), in Dir. fall., 2008, I, 392; NARDECCHIA, Le nuove esenzioni del terzo comma 
dell’art. 67 l. fall., cit., 14. 
971 Cfr., FABIANI, L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare, cit., 579. 
972 V. AMBROSINI, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Ambrosini – Cavalli – Jorio, Il fallimento, in 
Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale, IX, II, cit., 420. 
973 In questo senso, PRESTI, La funzione della nuova revocatoria. Cosa è cambiato rispetto al passato, Relazione al Convegno 
del 16 – 17 dicembre 2005, 13, il quale ritiene che esente da revoca non è il soggetto che ignaro dell’insolvenza altrui 
abbia concluso una operazione o ricevuto un pagamento, ma un’operazione caratterizzata in un certo modo, e che il 
legislatore ritiene meritevole di tutela, anche se la controparte è perfettamente a conoscenza della crisi della 
controparte. 
974 In questo senso, BRUSCHETTA, La nuova disciplina dell’azione revocatoria degli atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle 
garanzie, in La disciplina dell’azione revocatoria nella nuova legge fallimentare e nei “Fallimenti immobiliari”, (a cura di) Bonfatti, 
cit., 40. 
975 AMBROSINI, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Ambrosini – Cavalli – Jorio, Il fallimento, in 
Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale, IX, II, cit., 421. 
976 Così, COTTINO, Il danno nella revocatoria: dubbi giurisprudenziali e “certezze” legislative, in Giur. it., 2005, IV, 740. 
977 Cfr., LO CASCIO, La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge, cit., 361. 
978 V., TARZIA, Le esenzioni (vecchie e nuove) dell’azione revocatoria fallimentare nella recente riforma, in Fall., 2005, 840, 
secondo il quale se talune sono visibilmente innovative, altre sembrano, piuttosto, voler risolvere problemi 
interpretativi, a lungo dibattuti. 
979 Cfr., AMBROSINI, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Ambrosini – Cavalli – Jorio, Il fallimento, 
in Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale, IX, II, cit., 422. 
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Chi scrive, ritiene di aderire a quella parte della dottrina secondo la quale la creazione di un 
fascio così articolato di esenzioni non rileva solo in chiave di esegesi dell’istituto così come 
rivisitato, ma incide in misura pervasiva sulle travi portanti della concorsualità sistematizzata e, 
in particolare, sulla par condicio creditorum, messa a dura prova dalla frammentazione e pluralità 
dei privilegi, dalla molteplicità delle esenzioni da revocatoria e dalla possibilità di organizzare il 
ceto dei creditori per classi980. 

Secondo la ricostruzione sistematica della dottrina,981 le esenzioni sono state ricondotte a tre 
categorie: i) protezione per gli atti compiuti durante la gestione ordinaria dell’impresa; ii) 
protezione per gli atti correlati a tentativi di composizione concordata della crisi dell’impresa; 
iii) protezione per taluni atti reputati particolarmente meritevoli di tutela per la posizione 
soggettiva del destinatario dell’atto. 

Le eccezioni alla azione revocatoria, come detto, sono numerose e, per tale motivo, la 
trattazione si concentrerà su quelle che afferiscano più specificamente alle soluzioni 
concordate della crisi di impresa. 

In ordine alfabetico, la prima che viene all’attenzione dell’interprete è quella contenuta nella 
lettera d) dell’art. 67, a proposito del piano attestato di risanamento: sono esenti gli atti, i 
pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, posti in essere in esecuzione di un piano 
che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad 
assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. 

È necessario ribadire che la norma ha una rilevanza centrale nell’ambito della complessiva 
riforma della legge fallimentare che va al di là della mera esenzione: con tale disposizione, 
infatti, il legislatore ha finito con il riconoscere la legittimità dei c.d. piani di risanamento 
stragiudiziali i quali, in precedenza, proprio in virtù del loro mancato riconoscimento 
legislativo, esponevano a forti rischi tutti i soggetti che in qualche modo avevano concorso alla 
loro realizzazione ed esecuzione e che, invece, secondo alcuni, oggi si presentano quali 
strumenti elettivi per una composizione negoziale  e preventiva delle crisi di impresa sempre 
maggiormente favorita982. 

Si è detto in proposito che, con riferimento ai piani attestati di risanamento, per i quali non è 
prevista alcuna forma di controllo da parte dell’autorità giudiziaria, l’esenzione fallimentare 
pare semmai la conseguenza della verifica della sussistenza di condizioni di meritevolezza 
causale983. La portata dell’esenzione è limitata agli atti posti in essere dal debitore, anche 
nell’ipotesi che il piano preveda, per la sua realizzazione, atti di terzi, dato che il beneficio è 
concesso dal legislatore proprio in considerazione della coerenza degli atti con il progetto di 
risanamento dell’impresa, risanamento che riguarda esclusivamente il debitore medesimo984. 

Si nota come la formulazione della norma presenti una leggera differenza rispetto a quella 
prevista per i “fratelli maggiori”: difatti, nel piano attestato l’esenzione è limitata alle garanzie 
concesse “sui beni del debitore”. Secondo alcuni, a fronte dell’inequivoco dato letterale, il 
legislatore pare abbia voluto limitare il novero delle garanzie cui il debitore può efficacemente 
far ricorso nella predisposizione e nell’esecuzione del piano a quelle reali per debiti propri, 
escludendo dall’esenzione sia quelle concesse coinvolgendo la generica responsabilità 
patrimoniale del debitore medesimo, quale, ad esempio, la fideiussione, sia ogni altra garanzia 

                                                           

980 Così, letteralmente, FABIANI, L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare, cit., 577. 
981In tema, v., ABRIANI – QUAGLIOTTI, An e quantum della “nuovissima” revocatoria delle rimesse bancarie, cit., 379. 
982 In questo senso, FARINA, Le esenzioni di cui al 3° comma dell’art. 67 l.fall., in Trattato di diritto delle procedure concorsuali,  
diretto da Apice, Torino, 2010, I, 624. 
983Cfr., BERTACCHINI, Riforma della legge fallimentare, cit., 385. 
984V., NARDECCHIA, Gli effetti del concordato preventivo sui creditori, cit., 305. 
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per debiti altrui985. Ad avviso di chi scrive, la limitazione si spiega in ragione della totale 
mancanza di un controllo giurisdizionale sul piano dalla fase embrionale fino alla fase attuativa.  

L’esenzione decorre dal momento in cui il professionista attesta la ragionevolezza del piano 
di risanamento e l’effetto protettivo si collega ad un rapporto causale ed originario tra il piano 
e l’atto esentato da revocatoria. Elementi, questi ultimi, secondo alcuni, necessari ma non 
sufficienti, dato che il requisito dell’apparenza di idoneità, presupposto dell’esenzione, non è 
soddisfatto dalla sola attestazione di ragionevolezza dell’esperto, in quanto tale requisito 
sarebbe riferibile alla caratteristiche del piano, così come esse sarebbero percepibili dal terzo 
con una valutazione prognostica ex ante: la valutazione del giudice in sede di revocatoria dovrà 
investire il merito della questione, verificare se ex ante fosse ragionevole prevedere un esito 
positivo del piano di risanamento e non limitarsi ad una mera constatazione formale della sua 
avvenuta attestazione986. 

Il tema si allinea a quello dei controlli in itinere dell’esecuzione, tant’è che il piano potrebbe 
non apparire, a causa di accadimenti verificatisi nel lasso di tempo intercorrente tra 
l’attestazione e l’atto revocabile, non più idoneo: in considerazione di ciò la valutazione di 
merito sulla sua idoneità andrà riferita al momento del compimento dell’atto987. 

Alla stessa logica della previsione appena considerata risponde  quella della esenzione da 
revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato 
preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis: anche per questa ipotesi, la 
dottrina è conforme nel ritenere che la voluntas legis sia quella di favorire i tentativi di 
composizione delle crisi, eliminando a priori l’eventualità che, nell’ipotesi di insuccesso degli 
stessi e di conseguente apertura del fallimento, gli atti posti in essere nel contesto degli, ed in 
connessione con gli, stessi possano essere revocati988. 

La protezione accordata con l’esenzione in commento è assai ampia in quanto ricomprende 
nel suo ambito oggettivo di applicabilità tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in 
esecuzione del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, 
senza alcuna specificazione ulteriore relativa alle caratteristiche che questi atti debbono 
possedere per non essere assoggettati alla revocatoria. 

Nel concordato preventivo l’esenzione copriva soltanto gli atti posti in essere 
successivamente all’omologa della proposta del tribunale989, il che appariva coerente con la 
disciplina del concordato relativamente alla inefficacia per gli atti eccedenti l’ordinaria 
amministrazione posti in essere senza l’autorizzazione del giudice delegato, ovvero l’inefficacia 
nei confronti dei creditori anteriori al concordato990.  

Oggi, con l’emanazione della l. 134 del 2012, alla lett. e) dell’art. 67, comma terzo, è stata 
aggiunta l’esenzione anche per gli atti, pagamenti e garanzie legalmente poste in essere dopo il 

                                                           

985In questi termini, LICCARDO, Sub art. 67, comma 3, lett. d), in Codice commentato del fallimento, a cura di Lo Cascio, cit., 
570. 
986 In questo senso, NARDECCHIA, Gli effetti del concordato preventivo sui creditori, cit., 307, secondo il quale tale 
interpretazione ha il merito di assicurare un adeguato controllo giudiziario successivo ad uno strumento, 
potenzialmente capace di alterare irrimediabilmente la par condicio creditorum anche a scapito dei creditori privilegiati, 
privo com’è di ogni controllo preventivo. 
987Cfr., TERRANOVA, La nuova disciplina della revocatoria fallimentare, cit., 308. 
988Così, NIGRO, Commento, cit., 938. 
989 In questi termini, cfr., PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 436; in giurisprudenza, v., App. Roma, 1° giugno 
1998, in Fall., 1998, 1190. 
990Sotto il regime anteriore alla modifica del 2012, v. BENZI, Le esenzioni, cit., 261. 
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deposito del ricorso di cui all’art. 161, con conseguente anticipazione del beneficio, prima 
appunto circoscritto agli posti in essere in esecuzione del concordato preventivo991. 

Proprio dalla specifica formulazione dell’esenzione prevista nella precedente lettera d), che 
rende immuni le garanzie “concesse su beni del debitore” in esecuzione di un piano attestato 
di risanamento, la dottrina ha alimentato il dibattito sul significato da attribuire alla generica 
esenzione accordata dalla lettera e) alle garanzie tout court poste in essere in esecuzione del 
concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. 

Una parte della dottrina ritiene che le garanzie esentate da revocatoria nel contesto di un 
piano attestato sarebbero solo quelle costituite dall’imprenditore per debiti proprio e non, 
invece, quelle per debiti altrui, mentre le garanzie non soggette a revocatoria perché poste in 
essere in esecuzione del concordato preventivo (o dell’accordo di ristrutturazione) sarebbero 
tanto quelle per debiti propri quanto quelle costituite per debiti altrui992. Secondo altri, invece, 
il riferimento contenuto nella lettera d) ai beni del debitore quali possibili oggetti della garanzia 
esentata concorrerebbe a delimitare l’ambito di operatività dell’esenzione alle sole garanzie reali 
e non anche a quelle personali le quali, al contrario, possono essere ricomprese nel termine 
generico “garanzie” di cui alla lettera e)993. 

La premessa comune a queste diverse opzioni interpretative è stata individuata da alcuni nella 
affermata impossibilità di riconoscere al mancato riferimento ai “beni del debitore” nella lett. 
e) il significato di estendere il regime di esenzione anche alle garanzie concesse e/o poste in 
essere da un soggetto diverso da quello ammesso al concordato preventivo, oppure che ha 
fatto ricorso all’accordo di cui all’art. 182 bis l.f.994. In questo senso è stato detto che, proprio 
dalla struttura e dalla funzione del concordato preventivo pare potersi trarre il convincimento 
che il legislatore con la mancata specificazione,  nella lett. e), della riferibilità della garanzia 
prestata oppure costituita al patrimonio del debitore, abbia voluto  rendere evidente il fatto che 
il fallimento in cui può trovare applicazione l’esenzione in commento sia anche, se non 
soprattutto, quello del terzo garante o, comunque, quello di un imprenditore diverso da quello 
ammesso alla procedura di concordato preventivo.  

Ad ogni modo, non vi è alcun dubbio sul fatto che la diversa estensione dell’ambito 
oggettivo delle due esenzioni va interpretata come espressione del favor legislativo per le 
procedure (totalmente o parzialmente) giudiziali, e ritengo che con la mancata specificazione 
nella norma relativa agli accordi di ristrutturazione ed al concordato preventivo si intenda la 
possibilità, da parte del proponente, di impegnare in una soluzione concordata a copertura 
giudiziale anche una garanzia resa da terzi soggetti, nell’ottica, sempre necessaria, 
dell’approvazione da parte dei creditori nel contesto dell’adunanza, o dell’accordo con il 
sessanta per cento nel caso dell’istituto di cui all’art. 182 bis. Anche se questa conclusione 
potrebbe essere tacciata di incostituzionalità, a cagione del fatto che la garanzia posta in essere 
dal terzo potrebbe non essere coperta da alcuna forma di consenso da parte della massa dei 

                                                           

991 In tema v. VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziari, cit., 39. 
992 V., FARINA, Le esenzioni dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, 3° comma, in La disciplina dell’azione revocatoria nella 
nuova legge fallimentare e nei “Fallimenti immobiliari”, (a cura di) Bonfatti, cit., 142. 
993In questo senso, AMBROSINI – DE MARCHI, Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 
187. 
994 Cfr., FARINA, Le esenzioni di cui al 3° comma dell’art. 67 l.fall., cit., 641, a giudizio del quale se si parte dal 
presupposto che il fallimento nel quale possa invocarsi l’esenzione da revocatoria di cui alla lett. e) è solamente 
quello dichiarato nei confronti del soggetto precedentemente ammesso alla procedura di concordato preventivo, 
non può che condividersi il rilievo in base al quale il mancato assoggettamento alla revocatoria delle garanzie 
costituite su beni non del debitore deriverebbe, non tanto dall’esistenza di una norma di esenzione quanto dalla 
circostanza che il patrimonio inciso dalla garanzia non è quello, da ricostruire, di pertinenza del debitore fallito. 
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creditori del medesimo,  è stato replicato che non solo non è presente il parametro normativo 
su cui fondare tale giudizio di disvalore costituzionale ma, soprattutto, che tale contestazione, 
qualora la si volesse fondare nel principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., il rilievo 
sembrerebbe infondato995. 

A ben guardare, la soluzione prospettata si specchia, ancora, nell’evidente favor del legislatore 
verso le soluzioni alternative al fallimento, che si pone alla base del ragionevole fondamento 
dell’esenzione da revocatoria per gli atti compiuti da terzi in esecuzione di un concordato 
preventivo altrui. L’esempio lampante è da individuare proprio nell’accollo, tanto nella forma 
cumulativa che in quella privativa: se l’esenzione di cui alla lettera e) non tollerasse, 
nell’eventuale fallimento del terzo accollante, gli atti esecutivi del concordato altrui compiuti 
dal terzo, la spinta verso una soluzione concordataria risulterebbe indebolita. 

Spostando l’attenzione verso gli accordi di ristrutturazione, la norma si delinea con maggiore 
precisione quando indica che l’esenzione si allaccia all’accordo omologato. 

Era dubbio, invece, se l’esenzione coprisse soltanto gli atti compiuti dopo l’omologazione o, 
in relazione al disposto del secondo comma dell’art. 182 bis, anche quelli compiuti dopo il 
deposito dell’accordo presso il registro delle imprese: l’interpretazione prevalente tendeva 
verso quest’ultima soluzione, con la conseguenza che l’omologazione avrebbe avuto, a tali fini, 
un effetto retroattivo, in quanto avrebbe assicurato un regime di immunità dalla revocatoria 
anche ad atti, pagamenti e garanzie anteriori al giudizio996. In particolare, è stato detto che se si 
fosse giunto ad esentare gli atti posti in essere in esecuzione di un piano attestato di 
risanamento, per il quale non sono previste forme particolari di pubblicità, o di controllo da 
parte dell’autorità giudiziaria, neppure attraverso un organo delegato, non si sarebbe compreso 
perché l’esenzione non dovesse valere per la procedura in esame, anche in questa particolare 
fase che prevede ugualmente l’allegazione di un piano che sia attestato, sempre dallo stesso 
professionista, come veridico, fattibile ed idoneo a rimuovere la crisi o l’insolvenza997. 

Oggi, la questione sembra risolta parzialmente dal dettato dell’art. 182 quinquies, ult. comma, 
che rende esenti da revocatoria i pagamenti di crediti, anche anteriori alla presentazione di un 
accordo di ristrutturazione (o di un preaccordo), per prestazioni di beni e servizi, purché 
autorizzato dal tribunale in presenza dei presupposti previsti dal quarto comma dello stesso 
articolo998. 

L’ampia e generica espressione utilizzata lascerebbe intendere che tutti gli atti posti in essere 
dal debitore volti all’esecuzione dell’accordo omologato rientrino in tale esenzione, e ciò a 
prescindere dal beneficiario finale dell’atto medesimo, potendone godere, secondo alcuni, 
anche soggetti estranei all’accordo999: rinviando l’esplicazione della tesi contraria al paragrafo di 
riferimento, in questa sede ci si limita a ribadire che se si aderisse a siffatta conclusione, 
l’appetibilità dell’adesione ad un accordo di ristrutturazione si ridurrebbe a ben poca cosa, in 

                                                           

995 Ancora, FARINA, Le esenzioni di cui al 3° comma dell’art. 67 l.fall., cit., 642, il quale ritiene, semmai, che la valutazione 
di costituzionalità della previsione andrebbe spostata sul piano della ragionevolezza, piuttosto che su quello 
dell’uguaglianza, ma anche così impostando i termini della questione la soluzione da fornire al dubbio prospettato 
non avrebbe ragione di sussistere. 
996 In questo senso, cfr., MANENTE, Non omologabilità degli accordi ex art. 182 bis l.fall. e procedimento per dichiarazione di 
fallimento del debitore, in Dir. fall., 2006, II, 547; D’AMBROSIO, Commento all’art. 67, 3° co., lett.d), e), g), cit., 998; 
NARDECCHIA, Gli effetti del concordato preventivo sui creditori, cit., 303. 
997Così, BENZI, Le esenzioni, cit., 262. 
998 Vale a dire quando un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti 
che tali prestazioni siano essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore 
soddisfazione dei creditori. 
999In questo senso, FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 166. 
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quanto un creditore, dinanzi alla doppia prospettiva del regolare adempimento e dell’esenzione 
dello stesso da revocatoria, poco (o per nulla) sarebbe invogliato a giungere ad un 
compromesso con il debitore proponente.  

L’esenzione da revocatoria non copre tutti gli atti posti in essere dal debitore in crisi, ma 
soltanto quelli connessi ad un rapporto funzionale e non meramente cronologico con 
l’accordo stesso1000. Il termine finale dell’esenzione coincide con l’esecuzione dell’accordo, la 
quale può avvenire a molta distanza di tempo dall’omologa, il che accade in tutte quelle ipotesi 
di ristrutturazione che non abbiano finalità meramente liquidatorie bensì conservative 
dell’attività d’impresa1001. L’esenzione opera fino al momento del completamento 
dell’esecuzione e, nel caso di azione revocatoria, il convenuto potrà paralizzare la pretesa del 
curatore eccependo l’esecutività del pagamento all’accordo omologato, salvo che quest’ultimo 
provi la dolosa o fraudolenta collusione tra debitore e terzo beneficiario dell’atto1002. 

Si è discusso a proposito della sorte dell’esenzione qualora l’accordo sia dichiarato invalido 
dopo l’omologazione: la tesi prevalente, valorizzando la circostanza che la lett. e) richiede 
soltanto la conformità dell’atto all’accordo, opta  per la sua sopravvivenza1003. Le stesse 
considerazioni vengono sviluppate a proposito di eventuali pronunce di annullamento o di 
invalidità. 

                                                           
1000 NARDECCHIA, Gli effetti del concordato preventivo sui creditori, cit., 302. 
1001 Il caso emblematico è quello dell’accordo di ristrutturazione presentato dal Gruppo Risanamento – Zunino, 
omologato dal Tribunale di Milano il 10 novembre 2009, in Fall., 2010, 195. 
1002 Cfr. GALLETTI, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, cit., 168. 
1003 V., GALLETTI, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, cit., 185; AMBROSINI, Gli effetti del fallimento sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori, in Ambrosini – Cavalli – Jorio, Il fallimento, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale, 
IX, II, cit., 422.  
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4.2 La protezione penalistica individuata dall’art. 217 bis l.f.: cause di esclusione o 

esimenti speciali? 
 

Come ampiamente noto, la gestione della crisi d’impresa ha sempre esposto i suoi 
protagonisti a rischi di criminalizzazione di vario tipo, la cui insidia più pressante era 
rappresentata dalla bancarotta preferenziale, che punisce con la reclusione da uno a cinque 
anni “il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei 
creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”. Ebbene, in questo 
contesto era unanimemente1004 riconosciuta la necessità che si ritoccasse la disciplina 
penalistica per rendere più fruibili gli strumenti alternativi al fallimento anche, e soprattutto, 
sotto tale profilo. 

Con le modifiche apportate dal d.l. n. 35 del 2005, il legislatore non ha provveduto a 
prendere posizione sulla rilevanza penale delle operazioni di finanziamento nella fase di 
gestione della crisi di impresa, non consentendo di scongiurare il rischio penale relativo alla 
bancarotta preferenziale1005. In quell’occasione, accanto ad importanti novità in tema di 
soluzioni concordate della crisi di impresa, il riformatore sbatteva la porta sul volto 
dell’antigiuridicità penale, provocando forti collisioni tra la disciplina civilistica relativa al 
fallimento e quella penalistica: il paradosso si intravedeva nella discrasia tra la liceità “civile” 
delle condotte poste in essere in esecuzione di uno degli accordi e la possibile imputazione 
penale per le stesse, insussistendo in questo senso una normativa capace di bloccare le 
iniziative degli uffici della Procura della Repubblica. 

Nel maggio 2010, viene introdotto l’art. 217 bis, con lo scopo di colmare gli inevitabili vuoti 
di disciplina conseguenti allo scarto rilevato fra un vasto intervento legislativo sul versante 
propriamente concorsuale e un assoluto silenzio serbato con riferimento al settore penalistico, 
sul quale, secondo una parte della dottrina, i decisivi provvedimenti riformatori importavano 
comunque ricadute, entità e portata le quali venivano affidate all’interprete1006. 

Nel 2012, la copertura di tale norma viene, coerentemente, estesa anche ai pagamenti e alle 
operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182 quinquies. 

Come detto, il punto critico del regime previgente era rappresentato dalla previsione di 
irrevocabilità concernente i pagamenti e le operazioni eseguiti nell’ambito del dissesto: leciti, se 
rientranti nel novero delle esenzioni di cui all’art. 67 l.f., e viceversa, costituenti illecito penale, 
in seguito al fallimento, quali fatti di bancarotta preferenziale ex art. 216, terzo comma, l.f.. 

L’antinomia era stata variamente risolta sotto il profilo dogmatico: alcuni avevano messo in 
evidenza che la restrizione dell’area civilistica non poteva esplicare i propri effetti anche nel 
settore penale, sulla base della considerazione dell’insostenibilità di qualsivoglia giustificazione 
di un fatto civilisticamente lecito, ma penalisticamente rilevante1007. Altri avevano ritenuto di 
cogliere nella presa di posizione del legislatore un chiaro canone ermeneutico immediatamente 
utilizzabile dall’interprete delle norme penali per ridisegnare i contorni della fattispecie di 

                                                           

1004Cfr., per tutti, CASSANI, La riforma del concordato preventivo: effetti penali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 773; GIUNTA, 
Revocatoria e concordato preventivo: tutela penale, in Dir. prat. fall., 2006, 1, 34; ALESSANDRI, Profili penalistici in tema di 
soluzioni concordate delle crisi d'impresa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 111; BRICCHETTI-MUCCIARELLI - SANDRELLI, 
Sub artt. 216-241, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 1268; ID., Sub artt. 216-241, 
in Jorio e Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, Appendice di aggiornamento, cit., 1292; MUCCIARELLI, Stato di crisi, 
piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e fattispecie penali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 825. 
1005 In questo senso, LOTTINI, Il nuovo art. 217 – bis l.fall.: una riforma che tradisce le aspettative, in Fall., 2010, 1366. 
1006 Così, MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, in Dir. pen. e proc., 2010, II, 1474. 
1007 Cfr., ALESSANDRI, Profili penalistici in tema di soluzioni concordate delle crisi d'impresa, cit., 129. 
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bancarotta preferenziale ed escludere, a tale titolo, la rilevanza penale delle operazioni non 
revocabili già sul piano della tipicità1008. Altri ancora ritenevano che l’irrilevanza penale 
conseguisse all’efficacia scriminante del consenso dei creditori1009, un consenso che doveva 
non necessariamente riguardare tutti, ma solamente la maggioranza di essi nel senso richiesto 
dall’art. 177 della legge fallimentare1010.  

In giurisprudenza, invece, si segnalava una soluzione di compromesso diretta ad affermare 
l’incompatibilità del delitto  di bancarotta preferenziale con la strategia di alleggerire la 
pressioni dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e 
patrimoniale, difettando in tal caso il fatto tipico sotto il versante del dolo1011 . 

La norma di nuovo conio così recita: “le disposizioni di cui all'articolo 216,  terzo  comma,  e  217  
non  si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui 
all'articolo 160  o  di  un  accordo  di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis o del 
piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato 
ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di 
finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies”. 

I primi commenti all’evoluzione legislativa datata 2010 ne hanno subito escluso la 
caratteristica di causa di esclusione della pena, a cagione del fatto che nella teoria generale del 
reato, il venir meno della tipicità renderebbe superflua, in quanto successiva ed eventuale, 
l’indagine relativa alla operatività di una causa di giustificazione, di una scusante o di una causa 
di non punibilità in senso stretto1012. In questo senso, tutti gli autori sono orientati verso la 
soluzione secondo la quale l’art. 217 bis operi sul piano della riformulazione dei reati di 
bancarotta, e si ponga come concetto qualitativo di degradazione della tipicità, in quanto 
attribuisce all’oggetto cui si riferisce specifiche caratteristiche che ne determinano la 
riconducibilità ad una classe ben precisa di elementi1013: la norma, in sostanza, con funzione 
delimitativa per sottrazione, opera sul livello primario della tipicità1014. 

La sua formulazione è apparsa, ai primi commentatori, atecnica, a cagione del fatto che la 
categoria delle esenzioni, alla stato attuale della dogmatica del reato, risulta sconosciuta1015. Ad 
ogni modo, prevede che siano esclusi dall’orbita della bancarotta preferenziale e della 

                                                           

1008 In tal senso, SANDRELLI, Prime considerazioni sui riflessi della legge 80/05 sul comparto penale della legge fallimentare, cit., 
128. 
1009 V., INSOLERA, Riflessi penalistici della nuova disciplina del concordato preventivo e delle composizioni extragiudiziali della crisi 
d’impresa, in Giur. comm., I, 2006, 468, ad avviso del quale il non fatto non sarebbe comunque punibile (anche in caso 
di esito fallimentare), se il piano sia stato approvato dai creditori e omologato dal tribunale sulla base di 
un’informazione fedele e completa. 
1010 Contra, LOTTINI, Il nuovo art. 217 – bis l. fall.: una riforma che tradisce le aspettative, cit.,  1366, ad avviso del quale la 
soluzione non avrebbe potuto operare con riferimento ai casi in cui il consenso dei creditori non costituisse 
presupposto per il ricorso agli strumenti di composizione della crisi. 
1011 Cass. pen., 20 maggio 2009, n. 31168, in Fall., 2010, 495. 
1012 In questo senso, ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, in Fall., 2011, 516. 
1013V., MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1474, ad avviso del quale il complesso delle condotte che 
rientrano negli insiemi disegnati dalle incriminazioni viene ad essere ridotto a ciascun originario insieme, secondo la 
denotazione iniziale della fattispecie astratta, vengono sottratti quei contegni connotati ora dall’essere realizzati in 
esecuzione di una delle procedure. Attraverso l’inserzione di tale nota specializzante, il perimetro e il contenuto dei 
delitti di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice vengono modificati in senso limitativo sul versante della 
tipicità. Comportamenti che avrebbero altrimenti integrato il fatto di reato divengono ora penalmente irrilevanti in 
ragione di una loro caratteristica intrinseca, tracciata dall’art. 217 bis l.f. che per tal modo finisce con il contribuire 
alla descrizione delle fattispecie delittuose in discorso. 
1014Così, ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit.,  516. 
1015 MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1474; ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati 
di bancarotta, cit.,  516. 
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bancarotta semplice i pagamenti e le operazioni realizzate in esecuzione delle soluzioni 
negoziali alla crisi d’impresa espressamente richiamate. 

Il termine “pagamenti” si intende comprensivo di tutte le modalità solutorie del debito 
astrattamente suscettibili di rilevanza penale a titolo di bancarotta preferenziale1016. Il termine 
“operazioni”, invece, avrebbe una valenza meno rigorosa sul piano giuridico: è stato detto che 
lo stesso designi qualunque atto, negozio giuridico o fatto in concreto funzionale alla 
realizzazione di un piano attestato, ovvero di un accoro di ristrutturazione ovvero ancora di un 
concordato preventivo1017. Con la locuzione “in esecuzione” la lettura più accreditata è quella 
secondo la quale la stessa vada letta come strumentalità dei pagamenti e delle operazioni, 
finalizzata al perseguimento dello scopo legalmente assegnato dalla norma, vale a dire, la 
soluzione della crisi d’impresa1018. 

Le fattispecie incriminatrici non punibili sono soltanto quelle della bancarotta preferenziale e 
della bancarotta semplice dell’imprenditore commerciale, ma ciò non preclude lo 
sconfinamento dell’esenzione anche in relazione alle ipotesi di bancarotta impropria, in forza 
dell’esplicita estensione contenuta negli artt. 223, primo comma, e 224 l.f.. Nello specifico, per 
il delitto di bancarotta preferenziale, è stato detto che la simulazione di titoli di prelazione non 
sembrerebbe riconducibile all’ambito di operatività dell’art. 217 bis, dal momento che una 
condotta di tal genere non può un alcun modo essere compresa tra le operazioni poste in 
essere in esecuzione di una delle procedure finalizzate alla soluzione della crisi d’impresa, 
proprio per la natura simulatoria della stessa1019. Per quanto concerne la bancarotta semplice, è 
stato rilevato che il generalizzato richiamo dell’art. 217 bis potrebbe far propendere per la 
riconducibilità dell’esenzione anche alle figure contemplate ai numeri 1 e 5 dell’art. 217 
medesimo1020. Tuttavia, tali condotte, avulse al tentativo di un risanamento dell’impresa, non 
avranno l’attenzione dell’inimputabilità prevista dalla norma in commento. Diversamente, le 
condotte previste dai numeri 3 e 4 del citato art. 217 l.f., se poste in essere nel quadro di una 
delle procedure in discorso, saranno considerate oggettivamente non sussumibili sotto le 
rispettive incriminazioni1021. Più delicata è la  questione che riguarda il dettato del n. 2 dell'art. 
217, che punisce la consumazione di parte notevole del patrimonio in operazioni di pura sorte 
ovvero manifestamente imprudenti. Valorizzando il dato letterale, si potrebbe concludere che 

                                                           

1016 ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516. 
1017Così, MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1474, a giudizio del quale la intrinseca latitudine del 
lemma ‘operazioni’ e il suo carattere giuridicamente atecnico inducono a ritenere che, per tal modo, il legislatore 
abbia inteso comprendere nella previsione una serie indeterminata di situazioni, difficilmente riducibile a 
un'elencazione tassativa ed esaustiva, preferendo invece individuarle sul versante della loro finalità e destinazione: 
quella d'esser strumentalmente funzionali alla realizzazione di una delle procedure di soluzione della crisi d'impresa. 
Nella nozione di operazioni ben possono essere quindi comprese, proprio in quanto funzionali allo scopo 
legalmente assegnato alle procedure di soluzione della crisi, riscadenzamenti o consolidamenti del debito, ovvero 
impegni a confermare linee di credito per un certo ambito temporale (in genere coincidente con la durata prevista 
per il piano). 
1018 Cfr., MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1474; inoltre, ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la 
ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516, secondo il quale l’art. 271 bis si limita a stabilire un confine temporale, 
indicando esplicitamente come i pagamenti e le operazioni debbano essere realizzati in esecuzione di un piano 
attestato o di un accordo di ristrutturazione. 
1019 ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516; MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati 
di bancarotta, cit., 1474, secondo il quale la natura in qualche misura artificiosa dell’atto costitutivo del titolo di 
prelazione ne impedisce strutturalmente l’inquadramento fra le operazioni indirizzate alla soluzione della crisi. 
1020 Per facilità di consultazione, il n. 1 si sostanzia nella condotta di chi abbia fatto spese personali o per la famiglia 
eccessive rispetto alla sua condizione economica, ed il n. 5, invece, dichiara punibile chi non abbia soddisfatto le 
obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. 
1021 MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1474. 
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anche condotte di tal genere rientrino nella previsione dell'art. 217 bis l.f.1022; in contrario si 
deve però osservare che ben difficilmente comportamenti erosivi della consistenza 
patrimoniale connotati dalla mera sorte o dalla manifesta avventatezza potrebbero essere 
valutati come coerenti con un piano o con un accordo volti al superamento della crisi 
d'impresa: sarebbe come asserire che piano o accordo sono essi stessi caratterizzati da profili di 
pura aleatorietà ovvero di palese imprudenza. Asserzione, quest'ultima, che nega in radice 
l'idoneità del piano, intesa come razionale percorso di superamento della crisi d'impresa. 
Sicché pare preferibile ritenere che l'art. 217 bis l.f. non trovi applicazione nel caso di 
comportamenti riportabili alla previsione dell'art. 217 n. 2 l.f.. 

Resteranno, inoltre, al di fuori delle scriminanti gli altri reati fallimentari, con particolare 
riferimento alle condotte di dolosa causazione (art. 223, secondo comma, l.f.), di distrazione o 
ricettazione (art. 232, terzo comma, l.f.) e di ricorso abusivo al credito di cui all’art. 218 l.f.1023. 

In conclusione, il rinvio all’art. 217 l.f. dovrà ritenersi limitato alle operazioni di grave 
imprudenza per ritardare il fallimento, di cui al primo comma, n. 3, ed alle condotte di 
aggravamento del dissesto ritardando la richiesta di fallimento o con altra grave colpa, di cui al 
primo comma, n.4.  

Ma la scelta legislativa del 2010 ha lasciato aperto il problema, a tratti inspiegabile, della sorte 
delle esenzioni diverse da quelle previste dalla lettere d): per vero, la norma va estesa anche 
all’esenzione prevista dalla lettera e), stante l’indicazione, nell’art. 217 bis, degli accordi di 
ristrutturazione e del concordato omologato. Tuttavia, in tema è stato autorevolmente 
osservato che, se il terzo comma dell’art. 67 descrive una serie di situazioni di liceità, 
accomunate da interessi che il legislatore considera prevalenti rispetto a quelli perseguiti dalle 
disposizioni che prevedono la revocatoria, pare inevitabile dedurne trattarsi di disposizioni 
destinate ad escluderne in radice la rilevanza penale1024. Altri, in senso analogo, ritengono che il 
mancato richiamo imponga all’interprete di non fermarsi alla semplice constatazione d’esso, 
posto che la evidente riconducibilità dei comportamenti descritti nelle lettere a), b), c), f), g)  
dell’art. 67, terzo comma, l.f., alle nozioni di pagamenti e di operazioni, finirebbe con 
l’accreditare un profilo di illegittimità costituzionale della disposizione, essendo applicabile, 

                                                           

1022 BRICCHETTI-MUCCIARELLI – SANDRELLI, Sub artt. 216-241, in Jorio e Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto 
fallimentare, Appendice di aggiornamento, cit., 1292. 
1023Così, AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit., 641; contra, mi si permetta di riportare in questa 
sede le considerazioni di MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1474, secondo il quale la struttura del 
delitto di ricorso abusivo autorizzerebbe due notazioni, destinate a mitigare forse i problemi derivanti dalla mancata 
inclusione di tale fattispecie nell’art. 217 bis l.f.: in primo luogo sta il rilievo che il reato dell'art. 218 l.f. esige che 
l'agente dissimuli il proprio stato (di dissesto o d'insolvenza), ponendo cioè in essere una condotta strumentale 
finalizzata a indurre una falsa rappresentazione (o, quanto meno, a nascondere il reale stato) delle proprie 
condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali. Se si pone  mente al fatto che, sebbene il regime di pubblicità 
dell'accordo ex art. 182 bis l.f. differisca notevolmente da quello del piano ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f., è agevole 
avvedersi che entrambi questi progetti per il superamento della fase di crisi (che debbono per legge contenere una 
rappresentazione fedele della situazione aziendale) finiscono, all'atto pratico, per avere una diffusione sufficiente 
proprio fra i soggetti che, nella prospettiva dell'incriminazione, dovrebbero erogare il credito in forza della 
dissimulazione. A ciò si aggiunga che, nel caso di società quotate (e delle altre richiamate dal capo II, titolo III, parte 
IV d.lgs. 58/98), il regime di pubblicità sarebbe legalmente assicurato, posto che senz'altro il piano di cui discorre 
l'art. 67, comma 3, l.f. e l'accordo ex art 182 bis l.f. rientrano fra le comunicazioni al pubblico imposte dall'art. 114, 
d.lgs. 58/98. In un simile contesto a venir meno sarebbe quindi l'estremo tipico della dissimulazione. Per l’esame di 
altre ipotesi di esclusione o ricomprensione nell’esenzione dell’art. 217 bis, v. MUNARI, Crisi di impresa e autonomia 
contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 249. 
1024 In questo senso, GALLETTI, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, cit., 185; FABIANI, L’alfabeto della nuova 
revocatoria fallimentare, cit., 571. 
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senza una ragione attendibile, soltanto ad alcune fattispecie e non ad altre, pur sostanzialmente 
analoghe1025.  

Chi scrive ritiene di aderire alla tesi secondo la quale, in virtù di una lettura conservativa della 
norma, che valorizzi l'unitarietà dell'ordinamento anche in relazione al principio di sussidiarietà 
della tutela penale e, al tempo stesso, sia idonea a garantire la legittimità costituzionale della 
nuova esenzione sul piano della ragionevolezza, si dovrebbe estendere in via interpretativa 
l'esclusione prevista dall'art. 217 bis anche ai comportamenti descritti nelle altre lettere dell'art. 
67, terzo comma, l.f.1026: il principio di non contraddizione e di unitarietà dell’ordinamento, 
prima ancora che il rispetto dei canoni costituzionali di legalità e colpevolezza, impone di 
esentare dalla sanzione penale, oltre che dal raggio di azione della revocatoria, le operazioni 
elencate nell’art. 67, comma 3, l.f.1027. 

D’altronde, almeno a parere di chi scrive, un dubbio rimane sotto il prisma della quadratura 
del sistema.  

Prima della novella che ha introdotto l’art. 217 bis l.f. vi era una concomitanza di vedute 
sull’impossibilità di attribuire rilievo agli atti non revocabili ai fini della contestazione del 
delitto di bancarotta preferenziale, in considerazione dell’antigiuridicità delle condotte previste 
dal terzo comma dell’art. 67 l.f., e questa univoca convinzione faceva leva sull’assenza della 
norma consegnataci dal legislatore del 2010: a ragione di ciò, tutte le esenzioni, 
indistintamente, venivano fatte defluire verso la categoria delle esimenti, perché la disciplina 
non operava classificazione (anzi se ne disinteressava) alcuna. 

Diversamente, in seguito all’introduzione dell’art. 217 bis, è stato aperto un solco tra le ipotesi 
previste per le soluzioni concordate e le restanti esenzioni del terzo comma dell’art. 67. Se è 
vero che la norma di nuovo conio opera al livello della tipicità, destrutturando il fatto tipico dei 
reati richiamati dalla norma, altrettanto non può dirsi per il  restante catalogo di esenzioni: per 
esse non può parlarsi di cause di esclusione del fatto tipico ma, al più, ancora bisogna far 
ricorso alla categoria della antigiuridicità per escluderli dal rischio di imputazione penale, in 
quanto la norma dell’art. 217 bis si riferisce soltanto al piano attestato, agli accordi ed al 
concordato preventivo. Con questo, ovviamente, non si vuole affermare l’incriminabilità  degli 
atti non richiamati, ma lo scopo è quello di segnalare la differente categorizzazione delle due 
fattispecie: le prime quali cause di esclusione della tipicità; le seconde quali cause di esclusione 
dell’antigiuridicità.  

Ma se queste ultime continuano ad essere così categorizzate, rimanendo insensibili 
all’introduzione dell’art. 217 bis, lo stesso avrebbe potuto dirsi per gli atti in esecuzione di una  
delle soluzioni concordate, le quali avrebbero potuto continuare a godere dello scudo 
protettivo dell’antigiuridicità indipendentemente dalla specificazione del 2010.  

Allora, qual è la spiegazione di un intervento normativo che, a  mio avviso, ha destrutturato 
una categoria omogenea (quella delle esenzioni di cui al terzo comma dell’art. 67 l.f.) che tale 
sarebbe potuta rimanere? Se è vero che si lamentava una riforma del comparto penalistico 
della legge fallimentare, è anche vero che le critiche spingevano verso un generale 
rimodellamento dell’assetto normativo. In questo modo non si è fatto altro che sollevare 
ulteriori dubbi sulle categorie acquisite, a livello interpretativo, in dottrina ed in giurisprudenza. 
La ragione, a questo punto, andrebbe riferita esclusivamente (ed anche in maniera 
semplicistica) all’accentuato favor verso le soluzioni concordate, quasi come  a volere 

                                                           

1025Così, MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1474. 
1026 ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516. 
1027 Così, letteralmente, D’ALESSANDRO, Il nuovo art. 217 bis l.fall., in Società, 2011, II, 201. 
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sottolineare delle conclusioni già raggiunte: l’utilizzo delle soluzioni concordate, conforme alla 
lettera della legge, non espone a rischio alcuno sotto il profilo penale.  

Ma era necessario?  Se il legislatore avesse concesso a tutte le esenzioni lo stesso trattamento, 
allora la conclusione sarebbe stata diversa ma, rebus sic stantibus, l’art. 217 bis sarebbe potuto 
rimanere nei lavori preparatori quale punto di partenza di una sistematica e completa riforma. 
Inoltre, ma questo è un campo scientifico poco battuto da parte di chi scrive, va segnalata la 
diversa formula liberatoria che consegue ad una assoluzione  per carenza di tipicità ed una, 
invece, conseguente all’antigiuridicità. 

La novella del 2012 avrebbe potuto accendere qualche lume in più sulla questione, non 
soltanto per correggere gli atecnicismi categorici delle “esenzioni” da reato; ma ciò non è 
avvenuto, e non rimane che abbandonarci al buon senso delle prassi applicative. 

Un problema ulteriore segnalato già dai primi commentatori è quello relativo all’estensione 
del sindacato che compete al giudice penale: non è chiaro se la legittimazione conferita dal 
provvedimento giurisdizionale di ammissione – omologazione escluda in radice l’operatività 
delle figure incriminatrici ovvero se sia consentito al giudice penale un autonomo giudizio 
postumo, con valutazione ex ante, delle condizioni di ammissibilità alle procedure negoziali o 
seminegoziali esperite. 

Le soluzioni sono state modulate sulle diverse figure di accordi: per il piano attestato di 
risanamento, è unanime la convinzione secondo la quale l’idoneità e la ragionevolezza sono 
concetti che vanno valutati ex ante, con il consueto criterio della prognosi postuma1028. 
L’eventuale applicabilità delle fattispecie richiamate dall’art. 217 bis l.f. sarà soggetta 
all’accertamento da parte del giudice penale circa l’idoneità ex ante del piano a superare lo stato 
di crisi, nel quale versava l’impresa all’epoca in cui il piano stesso venne predisposto,  essendo 
l’elaborazione del medesimo e la sua esecuzione, completamente relegata all’autonomia dei 
privati. 

Per gli accordi di ristrutturazione, invece, la maggioranza degli autori sembra propendere 
verso l’attribuzione  al tribunale in sede di omologa - anche indipendentemente dalla presenza 
di opposizioni – di un potere di verifica in ordine al merito dell'accordo, merito che va inteso 
non come la valutazione della convenienza economica dell'accordo stesso, bensì come esame 
valutativo della documentazione, sicché si deve ritenere che il tribunale, in forza della struttura 
camerale del giudizio, nel quale possono essere adottati strumenti per un accertamento 
officioso, quali le sommarie informazioni o le consulenze e perizie, abbia il potere di 
contestarle al debitore e di adottare d'ufficio tali strumenti per una più attendibile valutazione 
circa l'omologabilità o no dell'accordo1029. Sotto la lente penalistica, la tesi che nega tout court 
qualsivoglia rilevanza delle valutazioni del giudice civile potrebbe apparire in contrasto con il 
tenore letterale della disposizione, nonché con le finalità da essa perseguite, collocandosi ai 
confini dell’interpretazione abrogatrice1030. 

 Alcuni si sono espressi nel senso secondo il quale gli orientamenti giurisprudenziali di merito 
sono ancora ondivaghi, dovendosi segnalare un autorevole obiter dictum della Corte di 

                                                           
1028Così, LOTTINI, Il nuovo art. 217 – bis l.fall.: una riforma che tradisce le aspettative, cit., 1366; MUCCIARELLI, L’esenzione 
dai reati di bancarotta, cit., 1474; ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516;  
D’ALESSANDRO, Il nuovo art. 217 bis l.fall., cit., 201. 
1029 In questi termini, FRASCAROLI SANTI, Accordi di ristrutturazione, cit., 160. 
1030Così, AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit., 641, secondo il quale una soluzione di tal fatta 
produrrebbe effetti non propriamente desiderabili sulla propensione delle banche ad essere coinvolte nei tentativi di 
risanamento delle imprese in crisi e di ristrutturazione dei loro debiti. 
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Cassazione a Sezioni Unite 1031, che lascia intravvedere un potenziale recupero di rilevanza 
penale a seguito di una rivalutazione da parte del giudice dei parametri di legittimità degli 
accordi, seppur omologati: non potrebbe escludersi in via generale l'operatività dell'art. 2, 
primo comma, c.p.p., che attribuisce al giudice penale il potere-dovere di risolvere 
autonomamente ogni questione da cui dipende la sua decisione, salvo che sia diversamente 
stabilito1032. 

Nel caso in cui il tribunale, in sede di omologa, procedesse ad una semplice ratifica 
dell'accordo, limitandosi ad un controllo formale dei suoi requisiti, senza esprimersi in ordine 
alla ragionevolezza ex ante dell'accordo e alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei 
creditori estranei all'accordo, si ricadrebbe in una situazione non dissimile da quella prevista in 
relazione al piano di risanamento attestato ex art. 67, terzo comma, lett. d) e sarebbe consentito 
l'autonomo sindacato del giudice penale nei termini indicati in precedenza. A diverse 
considerazioni si potrebbe giungere laddove il decreto di omologazione si fondi su una 
valutazione estesa alla completezza, coerenza e ragionevolezza sulla fattibilità dell'accordo e 
sull'idoneità dello stesso a garantire il pagamento dei creditori non aderenti. Altri ancora hanno 
tentato di recuperare la non punibilità  del debitore, poi fallito, per mancanza dell’elemento 
soggettivo del delitto di cui agli artt. 216 e 217 l.f., nel caso in cui quest’ultimo abbia confidato 
sull’idoneità del piano e sulla ragionevolezza dello stesso,  a maggior ragione  se alla redazione 
del piano è seguita l’omologazione del giudice, a meno che non emergano collusioni tra di lui 
ed il professionista1033.  

Anche nel concordato preventivo il controllo giudiziale riveste un ruolo diverso a seconda 
delle soluzioni interpretative prescelte. Ai sensi dell'art. 160 l.f., il concordato implica un piano 
di soluzione dello stato di crisi, inserito nella domanda di concordato ex art. 161 l.f., la 
cui fattibilità deve sempre essere valutata dal tribunale, attraverso il filtro della relazione 
attestativa. 

Si aggiunga che la domanda di concordato deve essere comunicata al pubblico ministero 
(ex art. 161, ultimo comma, l.f.) e che sull'intera procedura, prima di addivenire 
all'omologazione, vigila il commissario giudiziale quale ausiliario del tribunale (ai sensi degli 
artt. 167, 172 e 173 l.f.)1034. 

Tutte queste considerazioni, peraltro, non valgono ad escludere radicalmente il sindacato del 
giudice penale laddove la pronuncia del tribunale fallimentare sia stata condizionata da 
un'informativa fuorviante, consentendo l'esecuzione di un programma strutturalmente 
destinato al fallimento1035. 

Infine, sembra il caso di dedicare le ultime righe alla verifica della possibilità di configurare 
un concorso di persone dell’extraneus, ex art. 110 c.p., in capo al professionista attestatore: si è 
detto che lo stesso potesse essere incriminato per il reato di truffa ex art. 604 c.p. e per i reati 
fallimentari, ai sensi dell’art. 216, terzo comma, ed ex art. 217 l.f., in quanto la mancanza di un 
piano veritiero e/o ragionevole e/o idoneo avrebbe escluso ab origine l’operatività 
dell’esenzione prevista dal nuovo art. 217 bis1036. In senso conforme, si è espressa l’idea 
secondo la quale il baricentro dell’indagine andava concentrato sulla consapevolezza 

                                                           
1031 Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2009, n. 22468, in Cass. pen., 2009, 4113. 
1032In questo senso, ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516. 
1033Così, letteralmente, LOTTINI, Il nuovo art. 217 – bis l.fall.: una riforma che tradisce le aspettative, cit.,  1366. 
1034 Cfr., LO CASCIO, Le  nuove procedure di crisi: natura negoziale o pubblicistica, in Fall., 2008, 996; PAGNI, Il controllo del 
Tribunale e la tutela dei creditori nel concordato preventivo, cit., 1095. 
1035Cfr., ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516. 
1036 Ancora, ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516. 
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dell’estraneo in ordine alla non idoneità ex ante del piano o dell’accordo, nel quale la condotta 
di quest’ultimo si era inserita1037. 

Nell'attestazione della ragionevolezza del piano o dell'idoneità dell'accordo e nelle valutazioni 
prognostiche offerte nella relazione, il professionista opera all'interno di un incarico 
conferitogli dall'imprenditore, al di fuori di qualunque procedura o procedimento e comunque 
con totale estraneità del soggetto pubblico al conferimento dell'incarico 1038, anche se l'attività 
realizzata potrà produrre effetti negativi sulla successiva procedura concorsuale, rendendo 
quantomeno incerto, se non incoerente, il richiamo ai reati propri dell'ausiliario del giudice.  

In tema di concorso di persone, si aderiva a quell’orientamento secondo il quale, poiché si 
versava in ipotesi omissive (relative alla mancata segnalazione, ad opera dell’esperto, 
dell’inidoneità di una soluzione concordata), l’eventuale configurabilità di qualunque forma di 
responsabilità dell’extraneus era condizionata dall’esistenza, in capo allo stesso, di un obbligo 
giuridico di attivarsi, in mancanza del quale non v’era spazio per configurare incriminazione 
alcuna1039. 

Per quanto riguarda il profilo della responsabilità individuale, è stato escluso che il 
professionista potesse essere equiparato al consulente tecnico e al perito nominati dal giudice 
nel corso di un procedimento giudiziario, con impossibilità di ascrivere a suo carico i reati di 
cui all'art. 64 c.p.c. per gli ausiliari del giudice, con diretto riferimento alle disposizioni del 
codice penale relative ai periti.  

Allo stesso modo era stato escluso1040 il richiamo alla previsione di falsità ideologica 
commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 c.p.: la fattispecie prevista dalla norma 
incriminatrice, infatti, riguarderebbe unicamente l'attestazione diretta al pubblico ufficiale che 
sia da questi recepita in atto pubblico . 

In questo senso, era stato ritenuto più corretto il richiamo alla figura dell'incaricato del 
servizio di pubblica necessità, con conseguente possibile contestazione al professionista del 
reato di falsità ideologica in certificati commessa dall'esercente un pubblico servizio1041.  

La riforma del 2012, come già detto più volte, innova anche sotto questo profilo perché 
inserisce, nell’art. 236 bis, il reato di ‘falso in attestazioni e relazioni’, punendo con la reclusione 
da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.00 euro, il professionista che, nelle 
relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 
bis, 182 quinquies e 186 bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni 
rilevanti.  

                                                           

1037 Cfr., MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1474. 
1038Cfr., Trib. Torino, 31 marzo 2010, cit., 1439. 
1039 In questo senso, MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1474, il quale le individua, nel concordato 
preventivo, nella posizione di garanzia relativamente alla veridicità dei dati aziendali e alla idoneità del piano.  
1040 ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516. 
1041Cfr., ZINCANI, Il nuovo art. 271 bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, cit., 516. 
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Codice Civile e Legge Fallimentare: ricognizione delle disposizioni funzionali in 

chiave anticipatoria della crisi d’impresa 
 
SOMMARIO: 1.La disciplina della crisi dell’impresa nel codice civile. - 1.1 Incentivi e legislazione societaria. - 1.2 Sintomi 

della crisi d’impresa. - 1.2.1 Metodi di individuazione della crisi di impresa: l’interpretazione dei trend negativi, l’analisi di 
bilancio ed il liqudity test. - 1.3 I controlli delle società come strumenti di tempestiva rilevazione della crisi d’impresa. - 1.3.1 
Premessa. - 1.3.2 Amministratori. - 1.3.2.1 La disciplina in tema di gestione. - 1.3.3 L’organo di controllo sulla gestione. - 
1.3.3.1 La disciplina dell’organo di controllo. - 1.3.3.2 Segue. Poteri e doveri. - 1.3.3.3 I controlli nelle s.r.l.. - 1.3.4 Le 
responsabilità degli organi amministrativi e di controllo nella gestione della crisi d’impresa e nell’insolvenza. - 1.3.4.1 La 
responsabilità dell’organo gestorio. - 1.3.4.2 La responsabilità degli organi di controllo. - 1.3.4.3 Le responsabilità nelle s.r.l.. - 
1.3.5 La nuova disciplina della revisione legale. - 1.3.5.1 Segue. Il controllo legale dei conti nelle s.r.l.. - 1.3.6 Il controllo 
giudiziario della gestione ad iniziativa dei sindaci in funzione anticipatoria: un rimedio valido per tutte le forme societarie?. -
1.3.6.1 Legittimazione e presupposti oggettivi. - 1.3.6.2 Il procedimento. Cenni. - 1.3.6.3 Segue. L’annoso problema 
dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l.. - 1.3.7 Le funzioni degli organi societari nelle crisi di impresa: una proposta. - 2. 
La gestione della crisi nel comparto normativo dedicato al fallimento. -  2.1 I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela 
del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento. -2.1.1 Equilibrio tra tutela del credito e tutela del mercato. - 2.1.2 
Profili oggettivi e funzionali. - 2.1.3 Il sequestro giudiziario. - 2.1.4 Le misure cautelari che attengono alla gestione. - 2.1.5 
Tecniche di compatibilità con le norme del processo cautelare uniforme. - 2.2 Il concordato fallimentare. - 2.2.1 Dalla 
precedente disciplina al nuovo concordato fallimentare. - 2.2.2 La flessibilità oggettiva del contenuto del concordato 
fallimentare. - 2.2.3La flessibilità soggettiva. - 2.2.3.1 Legittimazione del fallito: ragioni dei limiti. - 2.2.3.2 La legittimazione dei 
creditori e del terzo: vantaggi competitivi. - 2.2.4 Il regime dei creditori privilegiati. - 2.2.5 Sugli aspetti squisitamente 
procedurali. - 2.2.6 La deliberazione del concordato. - 2.2.6.1 Il concordato con classi. Rinvio. - 2.2.7 L’approvazione. - 2.2.8 
La fase dell’omologazione. - 2.2.8.1 Le opposizioni. - 2.2.9 L’efficacia del decreto. - 2.2.10 Il reclamo. - 2.2.11 Gli effetti del 
concordato fallimentare. - 2.2.12 La fase dell’esecuzione. - 2.2.13 I rimedi negoziali della risoluzione e dell’annullamento ed i 
loro effetti. 

 

1. La disciplina della crisi dell’impresa nel codice civile 

 

1.1 Incentivi e legislazione societaria 

 

Dalla trattazione svolta nel capitolo precedente, con la quale  si è tentato di dimostrare che i 
rimedi negoziali teleologicamente diretti, dal punto di vista legislativo, all’emersione 
tempestiva ed anticipata della crisi d’impresa1, sono, allo stato attuale, inidonei ad ammantarsi 
dei panni di sollecitazioni giuridicamente rilevanti – anche in seguito all’entrata in vigore della 
l. 134 del 2012 - si evince facilmente che la ricerca esplorativa delle norme manifesto va 
indirizzata verso quel comparto di regole che involgono i rapporti tra gli organi societari 
contestualizzati nella fase – patologica per chi scrive – in cui pare sorga l’obbligo di accesso 
spontaneo alle procedure negoziali di regolazione della crisi2. 

È noto3, difatti, che spesso gli incentivi diretti a favorire l’emersione della crisi sono 
distribuiti, nella legislazione straniera, nell’ambito della normativa regolamentare della 
gestione sociale4, e la circostanza trova conferma nelle argomentazioni che saranno svolte 
infra capitolo 3 a proposito della disamina della disciplina francese dell’allerta, interamente 
votata alla denuncia rapida (endosocietaria od esosocietaria, a dispetto dell’organo agente) del 
dissesto finanziario.  

Si badi bene: nella nostra legislazione societaria non esistono disposizioni espressamente 
precettive e vincolanti per l’organo gestorio, in ordine alla necessità che si affronti con 
tempismo una crisi d’impresa, tant’è vero che il deterrente del meccanismo della 
responsabilità dell’amministratore, sdoganato al fine di sanzionare, solo ex post, condotte 
negligenti a fronte di una situazione societaria non ulteriormente procrastinabile, ha prodotto 

                                                           

1 Secondo il significato attribuito nell’introduzione del presente lavoro. 
2 Nel senso dell’obbligatorietà dell’accesso alle procedure negoziali cfr. SANDULLI, I controlli di società come strumenti 
di tempestiva rilevazione della crisi d’impresa, in Fall., 2009, 1101. 
3 V. ROSSI, Crisi dell’impresa: soluzioni al confine tra diritto fallimentare e societario, in Fall., 2007, 914. 
4 Cfr., in argomento, anche FABIANI, Contratto e processo nel concordato fallimentare, Torino, 2009, 46. 
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risultati insoddisfacenti5, non fosse altro perché i gestori  erano (e sono) nominati dagli stessi 
soggetti  legittimati ad esercitare l’azione di responsabilità sociale. 

Ma non può essere celato il dato secondo il quale, dal punto di vista del diritto 
dell’economia, la tardiva emersione della crisi d’impresa incide proprio sul valore dell’impresa 
quale fonte di ricchezza: nella disfunzione economica rimangono coinvolti lavoratori, 
creditori  ed istituzioni pubbliche, le quali, spesso, si trovano costrette a dover intervenire su 
un organo che, ormai, è passato dallo stadio dell’infezione a quello della cancrena6. 

Risulta così evidente che, davanti ad una legislazione preventiva fallimentare inefficace, 
l’individuazione dei meccanismi anticipatori della rilevazione della crisi potrebbe trovare 
opportuno sbocco sul piano del diritto societario7. Cionondimeno, a fronte di un passaggio 
ad un regime di “managerialismo tecnocratico”, con deciso spostamento del baricentro 
decisionale delle società verso l’organo amministrativo8, non è stato previsto «nessun 
inquadramento giuridico dei rimedi preventivi e liquidatori dell’impresa, nessun ordine di precedenza tra loro, 
nessuna distinzione tra crisi ed insolvenza, nessun accorgimento tecnico in relazione al tipo di attività svolta»9; 
inoltre, anche la responsabilità degli amministratori, dopo la riforma del 2003, sembra più 
blanda che in passato10.  

Al contrario, una parte della dottrina si è espressa nel senso secondo il quale all’esito delle 
recenti riforme del comparto capitalistico il profilo funzionale ed i connessi strumenti di 
responsabilità e di controllo siano usciti valorizzati, anche mediante il potenziamento del 
monitoraggio interno sulla gestione e la tipizzazione di flussi informativi, nell’ottica di 
incentivare ex ante comportamenti virtuosi, scoraggiare condotte imprudenti o 
opportunistiche e sanzionare efficacemente il ritardo o l’omissione nella rilevazione della 
crisi11.  

Chi scrive non nasconde la preferenza verso questa interpretazione: se è vero che non 
esiste, nel nostro ordinamento, un principio espresso che regoli i doveri di condotta degli 
amministratori in presenza dello stato di decozione, il nuovo vademecum degli organi societari 
e le relazioni interorganiche incentivate dalla riforma del 2003 sembrano confermare una 
conclusione relativamente contraria12. 

                                                           

5 Ex pluribus, DE FERRA, La riforma societaria e gli istituti di allerta e prevenzione nella riforma delle procedure concorsuali, in 
Dir. fall., 2005, I, 472. 
6 In senso conforme, cfr. SANTINI, Il percorso delle soluzioni stragiudiziali alla crisi d’impresa, in Giur. comm., 1998, I, 609; 
FAUCEGLIA, L’anticipazione della crisi d’impresa: profili di diritto comparato e prospettive future, in Fall., 2009, 1 – Allegato, 
14, ritiene che il problema dell’emersione delle crisi, nelle prospettive del diritto delle società, ha conosciuto una 
compiuta elaborazione nella ricerca del momento in cui sorge l’obbligo di presentare l’istanza di fallimento da 
parte degli amministratori. 
7 Negli stessi termini cfr. PASQUARIELLO, Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, in Dir. fall., 2010, 5, 591. 
8L’espressione è di FOSCHI, POLI, Le funzioni ed il ruolo del collegio sindacale nella crisi di impresa, in Fabiani – Guiotto (a 
cura di), Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali, Torino, 2012, 73, secondo i quali tale opzione ha avuto 
conferma anche in sede di revisione della legge fallimentare, segnatamente nei precetti che hanno spostato, di 
default, dall’assemblea (straordinaria) all’organo amministrativo la competenza a deliberare la proposta e le 
condizioni di concordato fallimentare e preventivo, con precetti riferibili, a fortiori, anche agli accordi di 
ristrutturazione dei debiti ed ai piani attestati di risanamento; di verticizzazione della direzione suprema 
dell’impresa in seguito alla riforma del 2003 parlano anche ABRIANI, MONTALENTI, L’amministrazione: vicende del 
rapporto, poteri, deleghe e invalidità delle deliberazioni, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le società per 
azioni, Tomo I, Vol. IV, Padova, 2010, 623. 
9 Expressis verbis, LO CASCIO, Lineamenti generali della riforma societari e fallimentare: luci ed ombre, in Fall., 2009, 1013. 
10 V. FABIANI, Contratto e processo, cit., 49. 
11 Cfr. PASQUARIELLO, Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, cit., 592; POLI, L’evoluzione della governance nelle 
società chiuse, Milano, 2010.  
12 Nello stesso senso, cfr. MARTINA, Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale, in Società, 5, 519; 
MONTALENTI, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale, in Riv. dir. soc., 2011, 820; 
R. AMBROSINI, Obblighi informativi, responsabilità dei sindaci di s.p.a. fallita e ambito di competenza del tribunale, in Società, 
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Lungi dal volere anticipare delle considerazioni che saranno ampiamente sviluppate nel 
prosieguo del lavoro, i prolegomeni normativi che potrebbero assurgere a viatici 
regolamentari delle condotte  degli organi societari in presenza di una crisi d’impresa 
trovano, in primis, un dato comune e caratterizzate nel principio di “corretta 
amministrazione”13: l’espressa menzione tra le materie soggette alla vigilanza dei sindaci  è 
riprova del fatto che costituisce una clausola generale che descrive e tipizza il contenuto 
caratteristico delle prestazione degli amministratori14. 

Dal considerato traspare, difatti, come quella della corretta amministrazione societaria sia 
una regola imperativa che accompagna tutte le fasi della vita imprenditoriale15, e che va 
declinata soprattutto nella dinamica deficitaria: non pare errato esprimersi nel senso secondo 
il quale la correttezza amministrativa vada spesa anche nell’ipotesi di un dissesto 
imprenditoriale, in seguito (o addirittura prima) del quale, i doveri degli amministratori, e 
degli organi deputati al loro controllo, cambiano16. Non va sottaciuto, tuttavia, che in tema è 
stato contestato che gli amministratori, anche quando tengano condotte conformi a legge, 
siano i soggetti più indicati a gestire la crisi, in quanto l’approccio all’impresa in crisi è 
profondamente diverso da quello consueto quando l’impresa produce reddito17. In questo 
senso, sommessamente, potrebbe replicarsi che è proprio la diligenza del gestore, oggi 
ancorata ai parametri della natura dell’incarico e delle specifiche competenze, a fungere da 
criterio selettivo delle nomine assembleari e che pare far tornare a galla la questione della 
‘perizia’ fino al 2003 messa in discussione da parte della dottrina18: l’amministratore diligente 
è colui il quale gestisce l’impresa in virtù di un bagaglio professionale che gli permetta di 
affrontare anche una situazione di crisi o di pre-crisi; al contrario, non può definirsi perito. 

Un ulteriore spunto dialettico può essere tratto dal riformato art. 2381 c.c., il quale impone 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo rispetto all’impresa, che gli amministratori con delega 
curano, quelli senza delega valutano, sul quale i sindaci sono chiamati a vigilare e che forma, 
inoltre, oggetto del flusso informativo da attivare all’interno dell’organo amministrativo19, e 
tra i controllati ed i controllanti, diretto a rendere più agevole (ed obbligata perché 
consapevole) l’attivazione degli organi societari nelle situazioni di dissesto economico. A 
parere di chi scrive, l’assetto va adeguato in relazione alla dinamica societaria che investe 
l’impresa: nell’ipotesi di crisi, il profilo organizzativo andrebbe ritagliato fino al punto di 

                                                                                                                                                               

11, 1413; SANDULLI, I controlli di società, cit., 1108; FOSCHI, POLI, Le funzioni ed il ruolo del collegio sindacale nella crisi di 
impresa, cit., 74.  
13 Tra i tanti, v., ampiamente, MANCINELLI, DI GIOVACCHINO, Doveri del collegio sindacale e principi di corretta 
amministrazione, in Società, 2011, 1, 29. 
14 Cfr. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Milano, 2005, 11. 
15 In sintonia anche MERUZZI, L’informativa endo-societaria nelle società per azioni, in Contratto e impresa, 2010, 3, 737. 
16Così SANDULLI, I controlli di società, cit., 1109. 
17Letteralmente, FABIANI, Contratto e processo, cit., 49. 
18 Sul dibattito a proposito della perizia, v. CONFORTI, La responsabilità degli amministratori di società, I, Milano, 2003, 
passim; SANDULLI, sub art. 2392, in Sandulli – Santoro (a cura di), La riforma delle società, Torino, 2003, 474; 
PANZANI, L’azione di responsabilità ed il coinvolgimento del gruppo di imprese dopo la riforma, in Società, 2002, 1477; 
MONTALENTI, La società quotata, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale, Vol. 4, II, Padova, 2004, 216; 
VASSALLI, sub art. 2392, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, Napoli, II, 2004, 681; 
AMBROSINI, La responsabilità degli amministratori, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le società per 
azioni, cit., 663; DE CRESCIENZO, La responsabilità, in Cagnasso – Panzani (diretto da), Le nuove s.p.a., Bologna, 
2010, 825; ROSSI, Responsabilità degli amministratori verso la società per azioni, in Ambrosini (a cura di), La Responsabilità 
degli amministratori, sindaci e revisori contabili, Milano, 2007, 7; per la letteratura anteriforma v. VASSALLI, sub art. 2392, 
cit., 681, nota 25. 
19 Sul punto, si consulti BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e 
quinto del codice civile, in Giur. comm., 2006, I, 5. 
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renderlo (appunto) adeguato a gestire, in via preventiva o contestuale, quell’evento 
(all’evidenza, se prevedibile) che rischia di compromettere la continuità aziendale. 

Anche le stesse azioni di responsabilità, sebbene con il beneficio di un dubbio applicativo, 
possono assumere, in virtù del potenziamento di quelle per violazione dei doveri inerenti la 
lesione dell’integrità patrimoniale della società20, un ruolo incentivante verso comportamenti 
virtuosi degli organi sociali. 

Altro campanello d’allarme potrebbe essere rappresentato, seppure marginalmente, dalla 
disciplina prevista in caso di perdita di capitale di cui agli artt. 2446 e ss. c.c.21:  la normativa 
continua a rappresentare un significativo indice dello stato di salute dell’impresa, ma bisogna 
non nascondere che sulla sua idoneità a fungere da stimolo all’attivazione degli 
amministratori sono stati manifestati sonori dubbi22. 

Sul versante del controllo sulla gestione, pur in presenza di indicazioni dottrinali contrarie23, 
la riforma ha inciso in maniera intensa grazie alla predisposizione di un sistema di 
monitoraggio che potrebbe recidere, nel momento in cui si manifestino i primi sintomi di 
una crisi, il legame inscindibile tra insindacabilità delle scelte di merito gestorie e business 
judgment rule24. 

In tale campo, il legislatore è intervenuto, innanzitutto,  mediante la separazione della 
funzione di controllo contabile da quella di vigilanza gestionale; in secondo luogo, attraverso 
il conferimento di prerogative di vigilanza con lo scopo di valorizzare il ruolo dell’organo in 
sede di analisi preventiva sull’adeguatezza  e sull’efficienza delle strutture organizzative delle 
società; in terzo luogo, è stato predisposto un articolato meccanismo obbligatorio di sinergia 
informativa, da una parte, tra l’organo amministrativo e quello sindacale e, dall’altra, tra 
quest’ultimo e quello a cui è deputato il controllo sul bilancio; va ricordato, sebbene con il 
limite della quota di capitale sociale, il dovere di attivazione del collegio sindacale nell’ipotesi 
di denunzia del singolo socio nell’ipotesi di fatti censurabili a norma dell’art. 2408 c.c.; infine, 
i poteri del collegio sindacale sono stati implementati attraverso l’attribuzione di un ventaglio 
di reazioni  per i casi in cui gli organi amministratori non ottemperino alle indicazioni 

                                                           

20 PASQUARIELLO, Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, cit., 592. 
21V., MIOLA, La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà o prospettive?, in Riv. soc., 2012, 237, il quale pare avere 
consapevolezza del fatto che, nonostante il bisogno di una armonizzazione efficiente a livello comunitario circa le 
conseguenze delle perdite del capitale nominale ed il loro rapporto con le situazioni di crisi di impresa, sia 
evidente che le soluzioni che privilegiano l’interesse della maggioranza alla conservazione del capitale e della 
conseguente sua riduzione o della trasformazione della società in altro tipo, sono destinate ad incidere sulla 
responsabilità degli amministratori; in sostanza, graverebbe in pieno sugli amministratori il dovere di verificare 
l’opportunità di procedere ad un risanamento, anche avvalendosi di uno degli istituti offerti a tale scopo dal 
legislatore, ovvero ricorrendo all’autonomia negoziale, ma evitando al contempo di realizzare l’artificiosa 
conservazione in vita di un’impresa non più risanabile. 
22 In tema, cfr. NICCOLINI, Scioglimento e liquidazione, in Colombo – Portale, Trattato delle società per azioni, Torino, 
1997; MIOLA, Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali, in Riv. soc., 2005, 
1199; ID., Riflessioni sui doveri degli amministratori in prossimità dell’insolvenza, in Scritti in onore di Umberto Belviso, Bari, 
2011, 609; DENOZZA, A che serve il capitale? (Piccole glosse a L. Enriques – J. R. Macey, Creditors Versus Capital 
Formation: The Case against the European Legal Capital Rules), in Giur. comm., 2002, I, 585; PACIELLO, La 
funzione normativa del capitale nominale, in Riv, dir. soc., 2010, 15; GINEVRA, La nuova disciplina del capitale sociale, in Dir. 
fall., 2004, I 497. 
23 In questo senso, v. FABIANI, Contratto e processo, cit., 49, secondo il quale ad una amplificazione dei poteri 
endosocietari non corrisponderebbe una tenuta sul fronte strettamente concorsuale: la scelta del legislatore di 
sopprimere l’iniziativa officiosa avrebbe una importante ricaduta proprio per ciò che attiene al ruolo dei sindaci, 
oggi privati della possibilità di segnalare la crisi al tribunale o al pubblico ministero.  
24V. FOSCHI, POLI, Le funzioni ed il ruolo del collegio sindacale nella crisi di impresa, cit., 89; MAZZONI, La responsabilità 
gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva della continuità aziendale, in Amministrazione e controllo nel 
diritto delle società, Torino, 2010, 813; MONTALENTI, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto 
concorsuale, cit., 826. 
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conseguenti ad un esito negativo delle verifiche sindacali. Anche se ambivalente25, l’istituto 
del controllo giudiziario sulla gestione di cui all’art. 2409 c.c. può interpretare un ruolo 
importante nella ostentazione della crisi di impresa, nell’ipotesi in cui l’irregolarità della 
gestione si sostanzi nella mancata attivazione di condotte virtuose in presenza di segnali 
rilevanti di una crisi di impresa incipiente26. Il tema, che sarà ripreso sub 1.3.6, risente della 
tematica relativa al rapporto tra autonomia ed eteronomia che attualmente imperversa in 
ordine alla gestione delle crisi imprenditoriali27, ma una interpretazione nel senso suddetto 
non andrebbe troppo al di là dello scopo dell’istituto previsto nell’art. 2409 c.c. in chiave di 
emersione anticipata e tempestiva di un dissesto imprenditoriale. 

Si ammette,  tuttavia, che l’operatività e l’incisività di  un tale corredo normativo devono 
confrontarsi con il sistema di interessi sottesi agli istituti in commento: in altre parole, è 
necessaria la verifica positiva della sussistenza di un interesse pubblico alla corretta 
amministrazione dell’impresa; al contrario  siffatto impianto, seppure articolato e 
potenzialmente idoneo a costituire una sollecitazione giuridicamente rilevante all’emersione 
anticipata e tempestiva della crisi di impresa,  rappresenterebbe  un sistema di regole a tutela 
di interessi  privati e non spendibile in termini di ostensione della crisi di impresa intesa quale 
affare privato della società e su cui la stessa esercita “sovranità esclusiva”. 

                                                           

25 Così, PASQUARIELLO, Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, cit., 594, la quale ammette come l’istituto abbia 
subito una restrizione dell’area di intervento del Pubblico Ministero ed una (pare) inammissibilità nel tipo 
societario di s.r.l.. 
26 Cfr. MONTAGNANI, Ideologia corporativa e controllo giudiziario sulle società di capitali, Padova, 2008, 253; RIVOLTA, Il 
controllo giudiziario sulla gestione nel nuovo diritto delle società, in Giur. comm., 2005, I, 758. 
27 Sul tema, ex multis, cfr. SACCHI, Il principio di maggioranza nel concordato e nell'amministrazione controllata, Milano, 1984; 
ID., Dai soci di minoranza ai creditori di minoranza, in Fall., 2009, 1063; DI MARZIO, Il diritto negoziale della crisi d'impresa, 
Milano, 2011; FABIANI, Autonomia ed eteronomia nella risoluzione dei conflitti nel nuovo diritto concorsuale, in Fall., 2008, 
1098; ID., La ricerca individuale di una tutela per i creditori di minoranza nel concordato fallimentare e preventivo, in  Giur. 
comm., 2012, II, 298; ID., Dalla votazione al voto nel concordato fallimentare, ivi, 2011, I, 572; VIGO, L’art. 2409 c.c. dopo la 
riforma societaria: la denuncia del collegio sindacale e l’attribuzione dei poteri dell’assemblea, in Giur. comm., 2007, II, 1126; 
LIBERTINI, sub art. 2409, in D'Alessandro (diretto da), Commentario romano al nuovo diritto delle società, II, Padova, 
2011, 269; AMBROSINI, Il controllo giudiziario, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le società per azioni, 
cit., 817; BARTALINI, Il controllo giudiziario, in Cagnasso – Panzani (diretto da), Le nuove s.p.a.,  cit., 111. 
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1.2 Sintomi della crisi d’impresa 

 

In letteratura l’opinione dominante ritiene che l’insorgere della crisi sia da considerare come 
un fenomeno che caratterizza il ciclo vitale di tutte le imprese operanti in un mercato 
competitivo28.  

L’affermazione è da ritenere relativamente vera nella misura in cui, tuttavia, un determinato 
squilibrio, manifestatosi in forma lieve, non venga affrontato con tempestività attraverso 
delle azioni correttive dirette ad interrompere o limitare fenomeni degenerativi e ad impedire 
la sconfinamento nel tracollo irreversibile29. In tal caso, il fenomeno, da fisiologico, si 
tramuta in una patologia che va individuata e per la quale è necessario prescrivere, se presa in 
tempo, degli antibiotici. 

In quest’ordine di idee, il concetto di tempestività a cui ancorare tali interventi, nella 
materia che qui interessa, è quello che si colloca in un’area temporale diversa ed  anteriore 
rispetto allo stato di insolvenza propriamente detto, e la cui individuazione  è prodromica 
all’accoglimento di specifici strumenti di prevenzione, sul presupposto che all’insolvenza si 
giunga a seguito di un graduale e progressivo peggioramento della condizione patrimoniale e 
reddituale dell’impresa30.   

Si è più volte ripetuto che l’ordinamento italiano non ci consegna la definizione di stato di 
crisi, ma secondo la dottrina più autorevole esistono dei dati economici, da una parte, e  
normativi, dall’altra, dai quali, a contrario, tale nozione può essere ricavata31. 

Dal punto di vista squisitamente economico, in genere, la crisi corrisponde ad un processo 
degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di seguire le condizioni di 
economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna, 
che determinano la produzione di perdite di varia entità che, a loro volta, possono 
determinare l’insolvenza che costituisce, più che la causa, l’effetto, la manifestazione del 
dissesto32.  

In questo modo, comincia a delinearsi un concetto di crisi che si avvicina al presupposto in 
virtù del quale nel sistema francese è esercitabile l’allerta: la crisi, difatti, costituisce  uno stato 

                                                           

28 Cfr., ex multis, ROMANO, FAVINO, Individuazione della crisi d’impresa e profili di informativa economica nel nuovo concordato 
preventivo – parte prima, in Fall., 2006, 983; DANOVI, Crisi d’impresa e risanamento finanziario nel sistema italiano, Milano, 
2003, 9. 
29 V. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Milano, 1995, 1. 
30 Così, letteralmente, PASQUARIELLO, Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, cit., 579; DE FERRA, Il rischio di 
insolvenza, in Giur. comm., 2001, I, 193. 
31 V. SANDULLI, I controlli di società, cit., 1104; numerose sono, all’evidenza, le definizioni, come sono altrettanto 
numerosi i contributi giuridici dedicati allo studio della crisi: che quest’ultimo sia comprensivo tanto 
dell’insolvenza vera e propria, quanto di situazioni ad essa prodromiche, è un dato incontestabile. Il nodo più 
intricato è costituito dalla distinzione di quelle superabili attraverso provvedimenti di riorganizzazione e di 
ristrutturazione del debito e di quelle per cui l’unica soluzione sia la liquidazione fallimentare (così MUNARI, Crisi 
di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, 
2012, Milano, 122); l’espressione è cosi da ritenersi comprensiva di ogni fenomeno di malessere economico 
finanziario dell’imprenditore, ivi inclusi il “rischio” di insolvenza, la temporanea difficoltà ad adempiere, lo 
sbilanciamento patrimoniale e la riduzione del patrimonio netto al di sotto del limite legale, ove la prospettiva 
della liquidità, con svalutazione dei cespiti sino ad allora calcolati in continuità aziendale, faccia presagire il rischio 
che i creditori non vengano soddisfatti; in tema, ex multis, SANDULLI, La crisi dell’impresa, Torino, 2009, 31; JORIO, 
Il concordato preventivo, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario sistematico, diretto da Jorio e Fabiani, Bologna, 2010, 
971; con riferimento al pericolo di insolvenza, v. NIGRO, VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure 
concorsuali, Bologna, 2009, I, 343; GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Torino, 2007, 321; ROCCO DI TORREPADULA, 
La crisi dell’imprenditore, in Giur. comm., 2009, I, 231. 
32 Così, GUATRI, Crisi e risanamento dell’impresa, Milano, 1986. 
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antagonista della prospettiva della continuazione aziendale, che la pone a rischio33, e che 
pone a rischio anche l’equilibrio tra imprenditore e creditori, il quale dovrebbe essere risolto, 
ad avviso di chi scrive, a favore di questi ultimi, a cagione del fatto che aumenta il peso da 
attribuire all’interesse degli stessi a non subire perdite o a non vederle aggravate dalla 
continuazione di una attività priva di ragionevoli chances di ripresa34. 

Vari sono stati i tentativi di individuazione delle differenti tipologie di crisi aziendale: si è 
parlato di intensità35 o di possibilità di risanamento36. Un dato comune, ciononostante, è 
sicuramente rinvenibile nella tempestività dell’adozione di provvedimenti utili a ripristinare 
l’economicità della gestione prima che la stessa comprometta seriamente la struttura 
finanziaria e patrimoniale dell’impresa, e nella adeguatezza di tali interventi. A prescindere 
dalla categoria che si voglia spendere, dunque, l’azione rapida, preventiva ed adeguata è, 
all’unanimità, considerata fondamentale per impedire il tracollo finanziario37.  

Una azione rapida, preventiva ed adeguata non può provenire se non da quell’organo 
amministrativo che sia dotato del bagaglio professionale che gli consenta un agire diligente 
(rectius: perito). 

Ma da quale momento? Qual è il momento rispetto al quale scatterebbero gli obblighi di 
azione preventiva? Secondo una parte della dottrina sembrerebbero meritevoli di attenzione 
le regole derivanti dalle tecniche aziendalistiche che richiamano il concetto di going concern, il 
cui venir meno farebbe scattare gli obblighi comportamentali dell’imprenditore38. 

Ma la prevenzione investe non soltanto i modelli di azione, bensì lo studio delle cause che 
possono essere alla base di una crisi, e le metodologie atte a prevederle, proprio al fine di 
giudicarne la gravità e valutare la convenienza ad attivare tempestivi processi di tournaround.  

L’analisi sommaria di questi ultimi sarà sviluppata nel successivo paragrafo. 
Quello che in questa sede, invece, si vuole approfondire, è l’analisi delle cause che possono 

rappresentare il campanello d’allarme del sopraggiungere di una crisi, reversibile o 
irreversibile che sia.  

Se è dato per assodato che la crisi costituisce la situazione che pone a rischio la prospettiva 
della continuazione dell’attività, il primo strumento per valutare lo stato di salute dell’impresa 
è rappresentato dalla situazione complessiva aziendale contenuta nella relazione sulla 
gestione depositata a corredo della bilancio societario, e la cui analisi deve esprimere la 
situazione della società, l’andamento ed il risultato della gestione, nel suo complesso e nei 
vari settori in cui ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai 
costi, ai ricavi ed agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze 
cui la società è esposta39. Da ciò, risulta fattibile desumere un eventuale stato di crisi inteso 
quale situazione che pone in pericolo la prospettiva di continuità dell’impresa.  

                                                           

33Ancora, SANDULLI, I controlli di società, cit., 1104.  
34Nello stesso senso, cfr. MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di 
ristrutturazione, cit., 51. 
35 GUATRI, Crisi e risanamento dell’impresa, cit., 11; PICIOCCHI, Crisi d’impresa e monitoraggio di vitalità, Torino, 2003, 9, 
che distingue tra ‘declino’, ‘crisi’, ‘insolvenza’ e ‘dissesto’. 
36Per tutti, AIROLDI, BRUNETTI, CODA, Corso di economia aziendale, Bologna, 2005, 161; FERRARIS-FRANCESCHI, 
RANALLI, Appunti di economia aziendale, Roma, 1995. 
37 ROMANO, FAVINO, Individuazione della crisi d’impresa e profili di informativa economica nel nuovo concordato preventivo – 
parte prima, cit., 986. 
38 MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 113; MAZZONI, 
La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva della continuità aziendale, cit., 831. 
39 Dell’utilità della relazione sulla gestione è  ben consapevole SANDULLI, I controlli di società, cit., 1105. 
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Un ausilio in questo senso può essere fornito dalla ricognizione degli indicatori finanziari, 
gestionali o di altra natura che, complessivamente, possono consentire di verificare se vi 
siano elementi tali da compromettere la continuità aziendale. 

A mero titolo esemplificativo, un’anamnesi dell’impresa può fondarsi sulla eccedenza di 
capacità produttiva, su un livello di marginalità inadeguato, su uno sbilanciamento delle 
posizioni debitorie di breve termine rispetto a quelle di medio - lungo termine, su una 
situazione di sovraindebitamento rispetto ai flussi disponibili al servizio del debito, su 
carenze organizzative e di pianificazione della produzione, nonché sul deterioramento del 
merito di credito in relazione a fattori reputazionali40.  

A questa carrellata possono aggiungersi degli indici di carattere finanziario: la presenza di 
un deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; indici economico-finanziari 
negativi; perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash 
flow41; mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; incapacità di ottenere 
finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari42. Non 
sono da sottovalutare nemmeno dei sintomi di deficit, per così dire, gestionale, quali la perdita 
di amministratori o dirigenti, di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione e di 
concessione. 

Pertanto, più che categorizzare le tipologie della crisi, pare opportuno operare un riordino 
classificatorio delle cause che ne sono all’origine: in tale ottica, un modello relativamente 
corretto potrebbe essere quello che porta a discernere tra crisi riconducibili ad inefficienze 
interne all’azienda43 e quelle causate da eventi esterni44 che sfuggono al controllo dell’impresa 
stessa45.  

Inoltre, la dottrina più autorevole ritiene ragionevole classificare il fenomeno secondo due 
differenti approcci: quello soggettivo (o comportamentista) e quello oggettivo46. 

Forse appare più giusto discorrere in termini obiettivi, non fosse altro perché si 
rischierebbe, attraverso l’ultima ripartizione esposta, di sovrapporre un fattore di crisi 
esogeno con l’incapacità degli organi societari di fronteggiare tempestivamente un dissesto: è 
vero che di fronte ad un sintomo della crisi, chi scrive ritiene che gli organi gestori abbiano 
l’obbligo di porre in essere comportamenti virtuosi diretti a scongiurare il tracollo, ma 

                                                           

40 RANALLI, La scelta dello strumento di risanamento in relazione alla diagnosi e agli indicatori della crisi aziendale, in Fabiani – 
Guiotto (a cura di), Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali, cit., 20. 
41 Dello stesso parere pare essere MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di 
ristrutturazione, cit., 117:  l’essenza dell’insolvenza si coglie nell’impresa in crisi finanziaria che si trovi in stabili 
condizioni di illiquidità in presenza della quale la capacità dell’imprenditore di stare sul mercato è compromessa 
dall’impossibilità di reperire, attraverso l’attività tipica o attraverso il credito, le risorse necessarie. 
42 V., più ampiamente, SANDULLI, I controlli di società, cit., 1105, nota 6; inoltre cfr. CAPO, I presupposti del fallimento, 
in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia – Panzani, Torino, 2009, Vol. 1, 178; ROPPO, Profili 
strutturali e funzionali dei contratti di “salvataggio” (o di ristrutturazione dei debiti di impresa), in Dir. fall., 2008, I, 364. 
43 Quali le insufficienti capacità del management, il controllo finanziario inadeguato, la struttura dei costi, le strategie 
di vendita non corrette, le acquisizioni fallite, la politica finanziaria errata o l’organizzazione carente. 
44 Ad esempio, mutamenti strutturali della domanda, competizione, variazione dei prezzi o cambiamenti radicali 
della tecnologia. 
45 Cfr. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, cit., 18; ROMANO, FAVINO, Individuazione della crisi 
d’impresa e profili di informativa economica nel nuovo concordato preventivo – parte prima, cit., 986, i quali rilevano che 
mentre nel primo caso le strategie di turnaround, se attuate tempestivamente, hanno buone probabilità di realizzare 
il risanamento duraturo dell’impresa, nel secondo caso, il rispristino delle condizioni di equilibrio appare un 
evento più incerto, in quanto la crisi deriva da variabili esogene sulle quali il comportamento dell’azienda incide 
solo marginalmente. 
46 PICIOCCHI, Crisi d’impresa e monitoraggio di vitalità, cit., 24, secondo il quale, nel primo approccio andrebbero 
ricondotte tutte quelle cause del declino conseguenza della errata azione e/o inerzia dei soggetti operanti 
all’interno dell’impresa. 
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altrettanto vero è che sarebbe ingiusto imputare loro la mancata previsione di eventi che non 
sono (e non possono essere), soprattutto in un lungo periodo, nella loro disponibilità 
cognitiva47. 

Pertanto, sembrerebbe più corretto analizzare e classificare la crisi d’impresa in funzione 
delle cause obiettive che sono all’origine della stessa48. 

Si segnala che, nella realtà, l’individuazione della causa all’origine di un processo 
degenerativo si caratterizza per essere il risultato di più fattori congiunti e complementari, e 
ciò rende particolarmente tortuosa la rilevazione univoca della singola causa alla base del 
fenomeno osservato49. Di conseguenza, l’individuazione tempestiva degli squilibri aziendali si 
rileva spesso molto difficoltosa ed incerta, e da ciò deriva l’affermazione di quanti ritengono 
che la previsione della crisi non sempre appare praticabile, e che la condotta più adeguata per 
l’impresa sia quella di modificare rapidamente la propria struttura produttiva ed 
amministrativa adeguandola alle nuove sollecitazioni provenienti dal mercato50.  

Tra i comportamenti virtuosi di cui sopra, viene segnalato dalla dottrina il ricorso 
sistematico ai modelli ed alle procedure per il monitoraggio dello stato di salute dell’impresa, 
al fine di prevedere la crisi di una impresa, giudicarne la gravità e valutare la convenienza ad 
attivare tempestivi interventi51. In sintonia con questa conclusione, l’oggetto del successivo 
paragrafo verterà su una breve e sommaria (a cagione della limitata esperienza scientifica in 
una materia quasi matematica) disanima delle principali tecniche elaborate dalla dottrina 
economico-aziendale. 

 
1.2.1 Metodi di individuazione della crisi di impresa: l’interpretazione dei trend 

negativi, l’analisi di bilancio ed il liqudity test 
 
Un primo orientamento52 raggruppa le tecniche di individuazione della crisi in tre categorie: 

i modelli quantitativi, i metodi basati sulla rilevazione e sulla interpretazione di segnali e 
tendenze negative, e quelli fondati sull’individuazione di errori nelle scelte organizzative e nei 
comportamenti adottati in azienda. 

I primi si baserebbero sulla interpretazione di dati numerici che vengono generalmente 
inseriti all’interno di alcuni modelli matematici, e che si rivelano sufficientemente attendibili 
per l’individuazione della crisi; i secondi si sostanziano nell’analisi periodica di una serie di 
dati numerici opportunamente rielaborati che vanno letti ed interpretati sulla base dei risultati 
conseguiti dalle imprese concorrenti. L’ultimo si caratterizza per essere una metodologia 
caratterizzata da un elevato grado di soggettività e si rileverebbe attendibile solo se utilizzato 
unitamente agli strumenti quantitativi. 

                                                           

47 Si fa riferimento, tra i tanti, ad una variazione improvvisa della domanda e/o dei prezzi, oppure al mutamento 
di alcune frange di mercato. 
48 Per ragioni di sintesi, queste possono essere raggruppate in cinque categorie: crisi da inefficienza: crisi da 
sovracapacità/rigidità; crisi da decadimento dei prodotti e/o da errori di marketing; crisi da incapacità nella 
programmazione, da errori di strategia e/o da carenza di innovazione; crisi da squilibrio finanziario; v., in tema, 
GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, cit., 117. 
49 ROMANO, FAVINO, Individuazione della crisi d’impresa e profili di informativa economica nel nuovo concordato preventivo – 
parte prima, cit., 987. 
50 Così, LO CASCIO, I recenti sviluppi della procedura di insolvenza, in Piccininni – Santaroni (a cura di), Crisi d’impresa e 
riforma della legge fallimentare, Roma, 2002, 117. 
51 Ancora, ROMANO, FAVINO, Individuazione della crisi d’impresa e profili di informativa economica nel nuovo concordato 
preventivo – parte seconda, in Fall., 2006, 1342. 
52 V. CANDELO, Le strategie di turnaround, Milano, 2005, 75. 
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Più correttamente, è stata proposta una semplificazione della suddivisione dianzi 
individuata in due sole categorie: i modelli quantitativi, da una parte, e quelli qualitativi, 
dall’altra53. 

È stato segnalato, tuttavia, che la condotta ideale per favorire l’individuazione tempestiva 
della crisi richiederebbe l’utilizzo congiunto e sistematico dei due modelli. 

In buona sostanza, i metodi qualitativi si fondano sulla possibilità di percepire lo stato di 
crisi attraverso la semplice osservazione della dinamica gestionale54,  ed il loro utilizzo si 
dimostra spesso più semplice ed immediato rispetto ad altre forme di indagine: gli stessi, 
difatti, includono sia l’osservazione delle tendenze negative55, sia l’individuazione di scelte 
organizzative e di comportamenti aziendali errati56. 

Nel crocevia tra modelli qualitativi e quantitativi si collocherebbe lo strumento dell’analisi 
di bilancio, il quale rappresenta un meccanismo impiegato nella prassi per monitorare 
sistematicamente lo stato di salute di un’impresa: i dati e le informazioni da raccogliere e da 
analizzare devono riguardare i tre aspetti fondamentali dell’equilibrio economico - 
finanziario, rappresentati dalla solidità patrimoniale, dalla liquidità e dalla redditività57. In 
proposito, la dottrina non ha avuto timore ad affermare che i doveri di valutazioni 
previsionali da parte degli amministratori inerenti la situazione finanziaria della società  
possano scaturire dalla stessa disciplina del bilancio di esercizio: il pensiero va al principio di 
valutazione delle voci di bilancio secondo la prospettiva della continuazione dell’attività58. 

La valutazione prospettica richiesta agli amministratori, infatti, può avvalersi, anche se in 
modo non esclusivo, di indicatori di risultato finanziari ed è destinata a combinarsi con la 
diffusa predisposizione, da parte dei gestori, di piani finanziari finalizzati a prevedere il futuro 
andamento dei flussi di cassa in entrata ed in uscita, e che implicano un diligente 
accertamento sull’intera situazione finanziaria della società59. Ed è proprio in questo contesto 
che si è fatta strada l’idea secondo la quale rientri, tra gli obblighi degli amministratori, quello 
di effettuare un liquidity test contente valutazioni previsionali destinate ad affiancarsi ai dati 
contabili risultanti dal bilancio60: la pianificazione finanziaria si collocherebbe, pertanto, nel 
quadro delle funzioni di tempestivo monitoraggio dei rischi aziendali che, specie in un 
periodo di turbolenza finanziaria, tendono ad assumere le sembianze di risk menagement, in 
specie al fine del tempestivo accertamento delle circostanze che potrebbero provocare 

                                                           

53 V. CANDELO, Le strategie di turnaround, cit., 77. 
54 Secondo ANGIOLA, Crisi d’impresa. Modelli di analisi e di previsione, in Quaderni della sezione di scienze economico-aziendali 
e ambientali, Lecce, 1998, 73, si cercherebbe di capire, per mezzo dell’osservazione della gestione aziendale, sintomi 
di squilibri ed inefficienze. 
55 Tant’è che l’esistenza della crisi può essere percepita anche analizzando l’andamento negativo delle quotazioni, 
nell’ipotesi in cui i titoli azionari emessi dall’impresa risultino negoziati in un mercato regolamentato: il 
peggioramento progressivo del prezzo di scambio delle azioni potrebbe essere interpretato come un segnale 
allarmante dello stato di salute dell’impresa, ma si potrà parlare di crisi imminente soltanto nell’ipotesi in cui il 
deterioramento del valore di mercato delle azioni dovesse discostarsi sensibilmente rispetto all’andamento 
generale degli indici di borsa. 
56 Cfr. ROMANO, FAVINO, Individuazione della crisi d’impresa e profili di informativa economica nel nuovo concordato preventivo 
– parte seconda, cit., 1342, ed ai quali si rinvia per un elenco di possibili sintomi della crisi individuabili attraverso 
l’utilizzo sistematico dei metodi qualitativi. 
57 In tema di analisi di bilancio, ex pluribus, BRUSA, GUELFI, ZAMPROGNA, Finanza d’impresa, Milano, 2001. 
58 MIOLA, La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà o prospettive?, cit., 237. 
59 In questo senso vanno una serie di documenti esplicativi, quali il Documento congiunto Banca d’Italia – Consob – 
Isvap del 2 febbraio 2009, concernente le informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità 
aziendale, sui rischi finanziari, sulle stime per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze sull’utilizzo di 
stime; in tema, per tutti, v. STRAMPELLI, L’applicazione degli IAS/IFRS alle relazioni finanziarie degli esercizi 2009 e 
2010: il documento del tavolo di coordinamento Banca d’Italia/Consob/Isvap, in Riv. soc., 2010, 587. 
60Cfr. MIOLA, La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà o prospettive?, cit., 237. 
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l’incapacità di adempiere, e di consentire la programmazione degli interventi, ivi compresi i 
piani di risanamento e di ristrutturazione, tesi a scongiurare un tale esito61. Tale dovere, come 
del resto anticipato nel primo paragrafo, si ricava dal principio di corretta amministrazione, 
quale clausola generale con funzione di integrazione del contenuto della prestazione gestoria 
che trova specificazione, oltre che nell’art. 2403, comma 1, c.c., con riferimento ai doveri dei 
sindaci, e nell’art. 2497 c.c. per l’attività di direzione e coordinamento, nei doveri posti a 
carico degli amministratori dall’art. 2381, comma 5, di curare l’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile della società rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa62. 

Inoltre, doveri a carico degli amministratori in ordine alla redazione di liquidity test 
emergerebbero anche dalla modifica apportata dalla direttiva 68/2006/CE alla disciplina in 
tema di assistenza finanziaria di cui all’art. 23 della seconda Direttiva, la quale prevede che, 
nei limiti entro cui l’operazione è consentita, la relazione degli amministratori indichi i rischi 
che le operazioni comportano per la liquidità e la solvibilità delle società63. 

                                                           

61 Cfr. FORTUNATO, Il controllo dei rischi: informativa di mercato e revisione contabile, in Riv. soc., 2009, 1109. 
62 IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, cit., 62; ID., Gli obblighi degli amministratori di 
società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali, in Riv. dir. soc., 2011, 358; Sui contenuti della pianificazione di 
impresa, in rapporto all’individuazione tempestiva dello stato d’insolvenza, v. GALLETTI, La ripartizione del rischio di 
insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia, Bologna, 2006, 157. 
63 Così, MIOLA, La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà o prospettive?, cit., 237. Relativamente alla possibilità di 
importare nel nostro ordinamento l’equity insolvency test vedi, tra gli altri, MUNARI, Crisi di impresa e autonomia 
contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 27, il quale lo ricava dall’esegesi dell’art. 2467 c.c., 
secondo comma, in tema di finanziamento dei soci: gli amministratori, di fatto, non potendo rimborsare i 
finanziamenti dei soci se tale rimborso mette a repentaglio il soddisfacimento degli altri creditori, dovranno 
effettuare una valutazione sulla situazione economico – finanziaria della società. 
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1.3 I controlli delle società come strumenti di tempestiva rilevazione della crisi 

d’impresa 
 

1.3.1 Premessa 

 

L’organizzazione interna delle società si caratterizza per l’esistenza di una pluralità di organi 
sociali, ciascuno dei quali è investito di proprie funzioni e di proprie competenze: al vertice di 
tale organizzazione corporativa è posto l’organo amministrativo, cui è devoluta la gestione 
dell’impresa e che, nello svolgimento di siffatta prerogativa, si vede attribuiti dalla legge ampi 
poteri decisionali64. Sull’operato degli amministratori vigila l’organo di controllo, 
rappresentato dal collegio sindacale nel modello tradizionale, dal consiglio di sorveglianza in 
quello dualistico e dal comitato per il controllo della gestione in quello monistico: esso è 
chiamato a verificare l’osservanza, da parte dell’organo gestorio, della legge e dello statuto, 
nonché il rispetto  dei principi di corretta amministrazione, al vertice dei quali la legge colloca 
la predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati all’oggetto ed 
alle dimensioni dell’impresa. 

In apertura si è detto che, con la riforma del diritto societario del 2003, si è assistito ad una 
«verticalizzazione» della direzione suprema dell’impresa: l’attribuzione esclusiva del potere di 
gestione agli amministratori (art. 2380 bis), la qualificazione espressa delle deliberazioni 
assembleari in materia di gestione in termini di autorizzazioni (art. 2364, n. 5) e l’attribuzione 
(o l’attribuibilità) di competenze tradizionalmente assembleari al consiglio di amministrazione 
rappresenterebbero un chiaro segno in questa direzione65. 

Ma a tale verticalizzazione chi scrive, peraltro in sintonia con una parte della dottrina66, 
ritiene che sia seguito, in termini giuridici, anche un ampliamento dei doveri, di contenuto 
generico e specifico, gravanti sugli organi amministrativi e di controllo, e dei loro conseguenti 
ambiti operativi.  

È evidente come siffatti ambiti operativi ricomprendano tutte le dinamiche imprenditoriali 
che ripercorrono la vita dell’impresa e non vi sfugge quel contesto economico-finanziario di 
dissesto in cui la società possa, in via temporanea o definitiva, navigare. Ed è proprio 
quest’ambito operativo, peraltro non regolamentato dalla riforma societaria, il campo 
d’indagine del presente capitolo: si tenterà, difatti, di orientare i doveri ed i poteri, le 
relazioni, la sinergia comportale e le responsabilità degli organi societari verso un articolato 
comportamentale virtuoso ed obbligato in presenza di una situazione che sia potenzialmente 
diretta a compromettere la continuità aziendale. 

Qualcuno67, in materia di emersione della crisi, ritiene che, pur essendosi conclusa la 
stagione delle riforme in area giuscommerciale, persistano alcune aree che meriterebbero un 
intervento normativo nell’ottica della predisposizione di più efficienti strategie di 
prevenzione. Anche in materia fallimentare, l’ordinamento italiano ha seguito la strada di 

                                                           

64 Cfr., per tutti, ABRIANI, L’assemblea, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le società per azioni, cit., 
433. 
65In questo senso, ABRIANI, MONTALENTI, L’amministrazione: vicende del rapporto, poteri, deleghe e invalidità delle 
deliberazioni, cit., 623. 
66V. MERUZZI, L’informativa endo-societaria nelle società per azioni, cit., 742, secondo il quale si tratterebbe di un 
ampliamento che allinea la disciplina generale delle s.p.a. al modello organizzativo della medio-grande impresa 
azionaria, e in particolare, di quella quotata; inoltre MARCHETTI, Il potere decisionale gestorio nella S.p.A., in Cian (a 
cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, Padova, 2004, 475. 
67Affermazione, peraltro, smentita dalla pioggia di interventi normativi sub capitolo 1; ad ogni modo, v. 
PASQUARIELLO, Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, cit., 595. 
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incentivare le soluzioni concordate della crisi, ma nell’errore di prospettiva, secondo alcuni68, 
di ritenere che le stesse  siano superabili solo col consenso dei creditori e non, al contrario, 
privilegiando soluzioni di informazione e di segnalazione dei sintomi significativi 
dell’insolvenza e valorizzando le funzioni dell’organo di controllo della società69. 

A quanto pare, quindi, il legislatore, tra l’interesse dei creditori alla preventiva emersione 
della crisi di impresa, da attuare mediante controlli continuativi, ed il riserbo per 
l’imprenditore, con una netta scelta di campo, ha preferito quest’ultima opzione70, tanto che 
l’emersione della crisi (rectius: l’insolvenza) è di competenza esclusiva della parti private e, solo 
nelle ipotesi di cui all’art. 7 l.f., viene riaperta la strada all’iniziativa del Pubblico Ministero71.  

Questa breve introduzione, a ben guardare, conferma la circostanza secondo la quale la 
crisi dell’organizzazione societaria sia tema interdisciplinare e di indubbia dimensione 
sistematica72, che avrebbe potuto trovare una corretta sintesi nella articolazione di una 
normativa sulla anticipazione della crisi, forse proprio accelerando, da una parte, su alcuni 
profili societari in funzione di valorizzazione del controllo sindacale e, dall’altra (secondo chi 
scrive) disciplinando espressamente i doveri dell’organo gestorio in presenza di un dissesto 
societario, e che in questa sede si tenterà  di filtrare, grazie al ricorso ai principi generali,  dalle 
trame del tessuto oggi consegnatoci dal legislatore. 

Della relativa inefficacia delle soluzioni negoziali si è detto sub capitolo 1; altresì, il silenzio 
del legislatore in merito alla disciplina del governo societario dell’impresa in crisi potrebbe 
lasciare intendere il disinteresse statale verso quelle che non siano sconfinate nell’insolvenza, 
quasi come se una tal situazione, sebbene pregiudizievole per una platea di soggetti non 
afferenti direttamente all’impresa, sia da considerare un affare di esclusiva sovranità della 
società73. 

A chi scrive non sembra, a cagione del fatto che i principi societari paiono suggerire, 
implicitamente, che il ricorso a comportamenti virtuosi da parte degli organi societari, in caso 
di crisi di impresa, rientri tra quelle funzioni di “corretta amministrazione”74 che, nel dissesto 
dell’ente, si esplicano sul fronte interno attraverso la predisposizione, la cura e la vigilanza di 
un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile; l’obbligata sinergia 
informativa, da una parte, tra gli organi amministrativi con e privi di delega e, dall’altra, tra i 

                                                           

68In questo senso, FAUCEGLIA, L’anticipazione della crisi d’impresa: profili di diritto comparato e prospettive future, cit., 2 che, 
tra i tanti, ricorda il tentativo, ad opera della Commissione Trevisanato, della istituzione degli istituti di allerta e di 
prevenzione. 
69 Per una breve panoramica del percorso legislativo abortito degli istituti di allerta e prevenzione, cfr. BOCCUZZI, 
I meccanismi di allerta e di prevenzione e le procedure stragiudiziali, in Dir. fall., 2005, I, 626; JORIO, La riforma delle leggi 
francesi sull’insolvenza: un modello da imitare, in Giur. comm., 1995, I, 698; PANZANI, La riforma delle procedure concorsuali: 
due soluzioni a confronto, in Fall., 2001, 129; FABIANI, Misure di allarme per la crisi d’impresa, in Fall., 2004, 825. 
70 In tema, a proposito del ruolo oggi interpretato dal capitale sociale in funzione di sintomo della crisi di impresa, 
v. MIOLA, La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà o prospettive?, cit., 237. 
71 FAUCEGLIA, Sub art. 182bis, in Lo Cascio (diretto da), Codice commentato del fallimento, Milano, 2008, 1605. 
72 Così, letteralmente, ABRIANI, La crisi dell’organizzazione societaria tra riforma delle società di capitali e riforma delle 
procedure concorsuali, in Fall., 2010, 393. 
73 Sulla tutela degli stakeholders, in ordine, soprattutto, alle soluzioni concordate della crisi v. SACCHI, Il principio di 
maggioranza nel concordato e nell'amministrazione controllata, cit., passim; ID., Dai soci di minoranza ai creditori di minoranza, 
cit., 1063; DI MARZIO, Il diritto negoziale della crisi d'impresa, cit., passim; FABIANI, Autonomia ed eteronomia nella 
risoluzione dei conflitti nel nuovo diritto concorsuale, cit., 1098; ID., La ricerca individuale di una tutela per i creditori di minoranza 
nel concordato fallimentare e preventivo, cit., 298; ID., Dalla votazione al voto nel concordato fallimentare, cit., 572; VIGO, L’art. 
2409 c.c. dopo la riforma societaria: la denuncia del collegio sindacale e l’attribuzione dei poteri dell’assemblea, cit., 1126; 
LIBERTINI, sub art. 2409, cit., 269; AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 817; BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 
111. 
74 Cfr. IRRERA, L’obbligo di corretta amministrazione e gli assetti adeguati, in Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti (a 
cura di), Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza, Bologna, 2009, 550. 
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controllati ed i controllanti; il sistema (sebbene ex post) delle responsabilità; l’accesso (ritengo) 
obbligato alle procedure di composizione della crisi75; l’esistenza di un obbligo di dotare 
l’impresa di adeguati mezzi finanziari, che può trarsi dall’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c., il 
quale prevede l’automatico scioglimento delle società di capitali per la sopravvenuta 
impossibilità di conseguire l’oggetto sociale76, e che deve accompagnare la vita societaria per 
tutta la sua durata77. 

Dal lato dell’azione dei controllori, il canone di diligenza professionalmente qualificata che 
guida l’azione degli amministratori pare essere senz’altro utile allo scopo di discriminare 
quelle condotte di corretta ovvero scorretta gestione dell’impresa78.  

In conclusione, nonostante la centralità dell’inciso secondo cui un risultato più apprezzabile 
in termini di chiarezza si otterrebbe se i suddetti obiettivi ricevessero espressa 
consacrazione79, il ricorso ai principi generali del governo societario può certamente supplire 
alle afasie legislative, non fosse altro perché la crisi si rifugia in una dinamica imprenditoriale 
con cui gli organi societari sono obbligati a confrontarsi attraverso un’azione virtuosa, stante, 
a parere di chi scrive, l’interesse pubblico sotteso al principio di corretta amministrazione e 
alla vigilanza su di esso. 

 
1.3.2 Amministratori 
 

Forse, una prima considerazione che può già venire in soccorso trae linfa dalla disciplina 
della fase costitutiva del rapporto gestorio e delle cautele che il legislatore vi affianca.  

A norma dell’art. 2383 c.c., la nomina è attribuita alla competenza esclusiva dell’assemblea80 
e ciò conferma il principio di netta separazione dei compiti propri della volontà sociale e 
dell’organo amministrativo che ha la gestione esclusiva della società81. A ben guadare, la 

                                                           

75V., in tema, GUERRERA, sub art. 152, in Jorio e Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, 
Bologna, 2007, 2215; SANDULLI, I controlli di società, cit., 1102. 
76 V. MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 43, secondo il 
quale se la conseguenza ineludibile della sopravvenuta assenza di mezzi finanziari è lo scioglimento della società, a 
fortiori, la logica impone che anche al momento della sua costituzione la società non sia manifestamente 
sottocapitalizzata. 
77 Per l’inesistenza di un siffatto principio, v. PACIELLO, La funzione normativa del capitale nominale, in Riv. dir. soc., 
2010, 14; inoltre, una tesi mediana è rinvenibile in MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e 
negli accordi di ristrutturazione, cit., 48, per il quale il nostro ordinamento prevede una serie di rimedi indiretti alla 
sottocapitalizzazione, ponendo in capo agli amministratori una responsabilità per il caso in cui la gestione della 
società prosegua in prossimità dello stato di insolvenza: in questo modo, la tutela dei creditori sociali passerebbe 
da una fase preventiva (imposizione di un capitale minimo ed effettiva consistenza dei mezzi propri) ad una fase 
successiva, attraverso l’imposizione di doveri a carico degli amministratori e la previsione di conseguenti sanzioni; 
v. inoltre MAZZONI, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva della continuità 
aziendale, cit., 814. 
78 PASQUARIELLO, Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, cit., 598. 
79 Ancora, PASQUARIELLO, Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, cit., 598. 
80 In tema, la letteratura è ampia; ex multis, cfr. RAINELLI, sub art. 2383, in Cottino, Bonfante, Montalenti, 
Cagnasso, (diretto da), Il nuovo diritto societario, I, Bologna, 2004, 687; DE CRIESCENZO, Gli amministratori nel sistema 
tradizionale, in Cagnasso – Panzani (diretto da), Le nuove s.p.a., cit., 732; ABRIANI, MONTALENTI, L’amministrazione: 
vicende del rapporto, poteri, deleghe e invalidità delle deliberazioni, cit., 569; PORTALE, Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei 
sistemi di amministrazione, in Abbadessa – Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società, II, Torino, 2006, 5; 
CERRATO, Il ruolo dell’assemblea nella gestione dell’impresa: il «sovrano» ha veramente abdicato?, in Riv. dir. civ., 2009, II, 133. 
81 La norma, nel contempo, prevede tre deroghe: la nomina dei primi amministratori; quella degli amministratori 
indipendenti riservata ai proprietari di strumenti finanziari di cui all’art. 2351 c.c. e quella riservata agli enti 
pubblici che partecipano al capitale sociale; v. MONTAGNANI, sub art. 2383, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla 
riforma delle società. Amministratori, Milano, 2005, 141; MIGNONE, sub art. 2351, in Cottino, Bonfante, Montalenti, 
Cagnasso, (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 331; COSTI, Privatizzazione e diritto delle società per azioni, in Giur. 
comm., 1995, I, 77. 
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regola si sposa in modo corretto all’interesse pubblico sotteso, in considerazione 
dell’incidenza dell’attività societaria sugli interessi generali della collettività82.  

Ad un principio inderogabile di ordine pubblico sembra votato anche l’art. 2382 c.c., il 
quale recita che non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo 
ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 
La norma, che trova la sua ratio nell’esigenza a che l’amministratore di società, in quanto 
organo che si identifica nella stessa, abbia la piena capacità di agire e non sia incorso in 
nessuna sua limitazione83, può apparire un primo tassello da posare al fine della costruzione 
di una teoretica relativa all’azione virtuosa di un amministratore di società diligente. Diverse 
considerazioni provoca, al contrario, l’art. 2387 c.c., il quale prevede che lo statuto possa 
subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di 
onorabilità, professionalità ed indipendenza84. 

La norma, le cui ragioni della sua introduzione sono da ricercare nella volontà del 
legislatore di eliminare ogni residuo dubbio sulla possibile previsione statutaria di requisiti di 
eleggibilità diversi ed ulteriori rispetto a quelli legali85, secondo una parte della dottrina, si 
risolve sostanzialmente in una mera sollecitazione, non essendo previsto alcun obbligo di 
inserzione in tale senso86. 

Una chiosa a parte merita la tematica dell’amministratore indipendente87. 
Con la riforma del diritto delle società, difatti, i riferimenti a questa categoria ed al loro 

requisito qualificante hanno trovato spazio a livello codicistico, con l’art. 2387 c.c., ed a 
livello legislativo, con la l. 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio e la disciplina 
dei mercati finanziari. L’obiettivo della norma è stato individuato nell’affermazione di una 
figura professionale che dia garanzie non solo formali, ma anche realistiche di autonomia di 
giudizio e di comportamento rispetto agli amministratori esecutivi e, soprattutto, rispetto 
all’azionista di controllo individuale o coalizzato88. 

Gli indipendent directors sono amministratori non esecutivi cui vene attribuito un compito di 
vigilanza sull’operato di quelli esecutivi89. 

                                                           

82 In questo senso, App. Milano, 20 aprile 1993, in Società, 1993, 1225. 
83 DE CRIESCENZO, Gli amministratori nel sistema tradizionale,  cit., 749; FORNI, sub art. 2382, in Fauceglia – Schiano 
di Pepe (diretto da), Codice commentato delle s.p.a., II, 1, Milano, 2007, 640. 
84 La professionalità va intesa come metro di esperienza, di livello, e di tipologia culturale di cui deve essere dotato 
l’amministratore; al canone della onorabilità, potrebbero essere riconnessi dei requisiti etici e morali di particolare 
fattura e che presuppongono, ma non esauriscono, il solo requisito delle condanne penali; in tema, per la dottrina, 
cfr. FORNI, sub art. 2382, cit., 682; per la giurisprudenza, C. Stato, 24 maggio 1983, in Cons. Stato, 1983, I, 585. 
85 In giurisprudenza, prima della riforma, tale possibilità era pacificamente ammessa: v. Cass. 14 dicembre 1995, n. 
12820, in Società, 1996, 776. 
86 In questo senso, LANDINI, sub art. 2387, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, 
cit., 716. 
87 Sul tema, v. REGOLI, Gli amministratori indipendenti, in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. 
Liber amicorum Gian Franco Campobasso, II, Milano, 2007, 385; ROSSI, Le c.d. regole di «corporate governance» sono 
in grado di incidere sul comportamento degli amministratori?, in Riv. soc., 2001, 12; LENER, Gli amministratori indipendenti, in 
Scognamiglio (a cura di), Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma della società, Milano, 2003, 134; PRESTI, 
MACCABRUNI, Gli amministratori indipendenti: mito e realtà nelle esperienze anglosassoni, in AGE, 2003, 105; BUFFA DI 

PERRERO, sub artt. 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, in Grippo, (a cura di) Commentario delle società, Milano, 2009, 
1947. 
88 In questo senso, REGOLI, Gli amministratori indipendenti, cit., 389, il quale, sottolineando la mancanza, sia a livello 
nazionale che a livello internazionale, di una definizione di indipendenza, inquadra, nell’obiettivo generale di 
evitare legami o relazioni dell’amministratore indipendente con l’emittente, i suoi managers o i suoi soci di controlli, 
il dato comune rispetto al quale sviluppare la prestazione, il modello di esercizio della funzione e le responsabilità 
della figura in parola. 
89 RORDORF, Gli amministratori indipendenti, in Giur. comm., 2007, I, 145. 
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Sebbene l’obbligatorietà della nomina sia operante, a norma degli artt. 147 ter e quater 
T.U.F., soltanto per le società quotate, la funzione di monitoraggio sulla correttezza 
dell’operato e dei processi decisionali dei managers, al fine di prevenire possibili 
comportamenti opportunistici diretti a favorire interessi diversi da quello sociale, appare di 
indubbio rilievo pratico nell’ipotesi di crisi aziendali, situazione di fronte alla quale la 
generalità dell’organo amministrativo rimane inerte90: potrebbe sembrare una banalità, ma è 
evidente come un amministratore attento agli interessi della minoranza anziché di quelli della 
maggioranza che non l’ha nominato, abbia senz’altro maggiore sensibilità in ordine 
all’ostentazione della crisi, di guisa da evitare che la stessa sconfini in una situazione 
irreversibile in pregiudizio, in primis, dei soci di minoranza e, in secondo luogo, di quanti 
intrattengono rapporti con l’impresa amministrata e, coinvolti, sia pure indirettamente, dal 
dissesto91. 

Tant’è che anche la gran parte dei critici di questo modello continua a condividerne 
l’opportunità92, enfatizzando la necessità di interventi diretti, da un lato, a valorizzare 
l’effettiva indipendenza e professionalità di questa categoria e, dall’altro, a definire più 
precisamente i loro compiti in modo da rendere verificabile la loro attività di controllo. 

Nello statuto delle società quotate, invece, il consiglio di amministrazione viene eletto 
tramite il voto di lista93, e tutti i suoi membri devono essere in possesso di requisiti di 
onorabilità (art. 147 quinquies T.U.F.), devono farne parte almeno un amministratore di 
minoranza94 e, come detto, uno o più amministratori indipendenti. 

L’art. 2475 c.c., con disposizione inserita nel corpo della disciplina della s.r.l., prevede che 
l’amministrazione sociale sia affidata, in mancanza di una diversa disposizione statutaria, ad 

                                                           

90 PRESTI, MACCABRUNI, Gli amministratori indipendenti: mito e realtà nelle esperienze anglosassoni, cit. 104. 
91 In senso contrario, REGOLI, Gli amministratori indipendenti, cit., 392, è ben consapevole della inefficacia del 
monitoraggio degli amministratori indipendenti sul controllo degli esecutivi, a causa della asimmetria informativa, 
della complessità delle informazioni messe a disposizione degli amministratori non esecutivi, dello scarso 
impegno, della modesta organizzazione, degli scarsi incentivi anche in termini di garanzie contro i rischi di 
responsabilità per mala gestio. 
92 V. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nelle società di capitali, in Società, 2005, 299; PRESTI, MACCABRUNI, Gli 
amministratori indipendenti: mito e realtà nelle esperienze anglosassoni, cit. 105. 
93 L’utilizzo del voto di lista assolve la funzione di permettere di conoscere con anticipo le generalità dei candidati 
e di verificare se gli stessi siano in possesso dei requisiti che la legge prescrive per l’assunzione della carica; v., in 
questo senso, MONTALENTI, BALZOLA, La società per azioni quotata, in Cagnasso – Panzani (diretto da), Le nuove 
s.p.a., cit., 1908; MONTALENTI, Organismo di vigilanza e sistema dei controlli, in Giur. comm., 2009, 4, 643; ID. La società 
quotata, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale, Vol. 4, II, Padova, 2004,199. 
94 Figura nuova nel panorama delle società con azioni quotate, i cui riferimenti letterari possono essere tratti da 
VENTORUZZO, La composizione del consiglio di amministrazione nelle società quotata dopo il d.lgs. n. 303/2006: prime 
osservazioni, in Tombari, (a cura di), La società quotata dalla riforma del diritto societario alla legge sul risparmio, Padova, 
2008, 166; OLIVIERI, Il sistema dei controlli “interni” nelle società quotate, Ibid., 44; BUFFA DI PERRERO, sub artt. 147 ter, 
147 quater, 147 quinquies, cit., 1942; DENOZZA, L’amministratore di minoranza e i suoi critici, in Giur. comm., 2005, 4. 
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uno o più soci95: i primi sono nominati nell’atto costitutivo; in seguito, la nomina è affidata 
alla decisione dei soci adottata ai sensi dell’art. 2479 c.c.96. 

 

1.3.2.1 La disciplina in tema di gestione 

 

Come detto in apertura, la riforma societaria ha insistito sulla attribuzione della gestione 
sociale in via esclusiva in capo agli amministratori e, data l’imprescindibilità di tale organo 
anche  nelle s.r.l., le considerazioni che saranno di seguito svolte valgono anche per il tipo 
societario a responsabilità limitata. Si è detto anche che, a parere di chi scrive, alla 
verticalizzazione del potere gestorio è seguita una maggiore ampiezza sia dei doveri degli 
amministratori che del loro ambito di operatività; di conseguenza, poiché la vita societaria 
può essere colpita da situazioni che siano tali da compromettere la continuità aziendale, tali 
obblighi vanno modulati in relazione a siffatto ambito operativo, ed è proprio questo il 
campo di indagine delle righe che seguiranno. 

In altri termini, sulla base della nuova disciplina degli obblighi degli amministratori e dei 
controllori, si tenterà di enucleare delle regole comportali virtuose ed obbligate in presenza di 
una situazione di destabilizzazione imprenditoriale che può compromettere la continuità 
aziendale, con effetti negativi per la società,  soci,  creditori,  stakeholders e, in ultimo, per 
l’economia. Questo spiega perché (e si anticipano, in tal modo, delle conclusioni) a parere di 
chi scrive, le norme in tema di gestione e controllo sono da collocare nell’alveo della 
normativa societaria tesa a tutelare degli interessi sia di matrice privatistica, sia di matrice 
pubblicistica. 

La prima disposizione rilevante è contenuta nell’art. 2381 c.c., la quale, peraltro, contiene la 
quasi totalità delle norme che in questa sede rilevano in tema di gestione: ribadendo il 
principio della possibilità di delega, ad un amministratore delegato o ad un comitato 
esecutivo, di attribuzioni proprie del consiglio di amministrazione, al quinto comma è scritto 
che gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 
società sia adeguato alla natura e alle dimensione dell’impresa, e riferiscono all’organo 
delegante ed al collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e 
caratteristiche, effettuate dalla società97. 

                                                           

95 Anche la norma, tra le tante, è espressione della connotazione personalistica del tipo sociale in ossequio all’art. 
3, comma 1, lett. a), l. n. 366/01 che sancisce il principio della rilevanza centrale del socio; così, MORANDI, sub art. 
2475 c.c., in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, Padova, 2005, 1931; CAGNASSO, I «volti» della «nuova» società a 
responsabilità limitata, in Ambrosini (a cura di), La riforma delle società. Profili della nuova disciplina, Torino, 2003, 25; ID., 
Ambiti e limiti dell’autonomia concessa ai soci della «nuova» società a responsabilità limitata, in Società, 2003, 370; STELLA 

RICHTER JR., Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per le società a responsabilità limitata, 
in Giur. civ., 2004, II, 11; NIGRO, La nuova società a responsabilità limitata, in Dir. banc. e merc. fin., 2004, I, 3; 
PERRELLA, sub art. 2475, in Sandulli – Santoro (a cura di), La riforma delle società, cit., 128; DE ANGELIS, 
Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 469; AMBROSINI, sub art. 2475, in 
Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 1567. 
96 Sull’ovvia imprescindibilità dell’organo amministrativo nelle s.r.l., v. RIVOLTA, I regimi di amministrazione nelle 
società a responsabilità limitata, in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, cit., 522. 
97 I commenti alla norma sono numerosi; ex pluribus, cfr., MONTALENTI, Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi 
generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle 
società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, cit., 835; ABRIANI, MONTALENTI, L’amministrazione: vicende del 
rapporto, poteri, deleghe e invalidità delle deliberazioni, cit., 615; ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della delega 
amministrativa, in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 
cit., 491; DE CRIESCENZO, Gli amministratori nel sistema tradizionale,  cit., 794. 
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Con la locuzione “adeguatezza dell’assetto organizzativo, contabile ed amministrativo della 
società” il legislatore pare si sia voluto riferire alla complessiva struttura interna dell’impresa, 
considerata non solo sotto l’aspetto prettamente organizzativo, ma anche sotto il profilo 
contabile ed amministrativo al fine di assicurare la permanente idoneità della struttura al 
servizio dell’operatività e dell’efficienza amministrativa e contabile98. 

La disposizione, che riecheggia quella contemplata nell’art. 149, comma 1°, lett. c), T.U.F., 
con riferimento ai sindaci di società quotate, va letta in relazione all’art. 2403 c.c., laddove è 
sancito l’obbligo di vigilare su tale adeguatezza, ed in relazione al terzo comma dell’art. 2381 
c.c., che onera il consiglio di amministrazione di valutarla. 

Si può affermare, dunque, che il controllo sull’adeguatezza della struttura organizzativa, 
amministrativa e contabile è oggi compito espressamente assegnato sia al consiglio di 
amministrazione come plenum, sia all’organo di controllo, anche se con tipologie diverse, di 
valutazione, il primo, di vigilanza, il secondo99. 

La ratio della disposizione in esame, secondo alcuni100, andrebbe compresa alla luce anche 
dell’abrogazione del disposto del previgente art. 2392 c.c., secondo comma, che contemplava 
la responsabilità per omessa vigilanza sul generale andamento della gestione anche in capo 
agli amministratori non esecutivi: ora, al contrario, alla specificazione delle funzioni e dei 
doveri attribuiti, rispettivamente, agli organi deleganti ed a quelli delegati, corrisponderebbe 
una diversa attribuzione di responsabilità commisurata ai differenti compiti agli stessi 
legislativamente assegnati101.  A ciò, secondo quest’ordine di idee, andrebbe ricollegata pure 
la previsione dell’obbligo, posto a carico dei componenti del consiglio di amministrazione, di 
provvedere alla valutazione del generale andamento della gestione, sulla base della relazione 
degli organi delegati: la norma affiderebbe al delegante un compito di valutazione degli atti 
posti in essere dagli organi delegati che, pur dovendo essere assolto sulla base di una 
relazione di questi, mirerebbe ad evitare un’eccessiva restrizione dei primi ed un loro totale 
estraniamento dalla conduzione dell’impresa sociale, fino a poter ritenere escluso qualsiasi 
controllo sugli organi delegati. 

La tesi, che farebbe concludere per l’impossibilità di un controllo da parte dei delegati sui 
deleganti, sconta le conclusioni della maggior parte della dottrina, la quale ritiene che la 
verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, contabile ed amministrativo della società 
si ponga come asse portante dell’architettura dei poteri – doveri degli amministratori102. 
Inoltre il secondo comma del novellato dell’art. 2392 c.c. continua a ribadire la responsabilità 
solidale di tutti gli amministratori, qualora questi abbiano omesso di impedire il compimento 
di fatti pregiudizievoli per la società, o di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose103: 

                                                           
98 In questo senso, CAGNASSO, Brevi note in tema di delega di potere gestorio nelle società di capitali, in Società, 2003, 801; 
BONELLI, L’amministrazione delle s.p.a. nella riforma, in Cian (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del 
processo societario. Atti del Convegno di studi di Padova – Abano Terme, 5 – 7 giugno 2003, Padova, 2004, 189; MORANDI, 
sub art. 2381, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 676. 
99Così, MONTALENTI, Organismo di vigilanza e sistema dei controlli, cit. 643. 
100 MORANDI, sub art. 2381, cit., 677. 
101 Così, CASELLI, I sistemi di amministrazione nella riforma delle s.p.a., in Contr. e impr.,  2003, 149; QUATRARO, 
L’amministrazione delle società. I regimi previsti dalla riforma, in Danovi (a cura di), Quaderni di Riv. dei dottori commercialisti, 
Miano, 2003, 108. 
102 MONTALENTI, Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per 
azioni, cit., 850. 
103V.  MORANDI, sub art. 2381, cit., 678, secondo il quale la diversa formulazione della norma che parla ora di 
valutazione anziché di vigilanza, può essere giustificata dall’esigenza di delimitare in modo più rigoroso rispetto al 
passato l’obbligo di sorveglianza posto a carico degli amministratori non esecutivi, onde evitare che possa essere 
ravvisata con eccessiva larghezza una loro responsabilità solidale a titolo di omessa vigilanza per le azioni o le 
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l’esistenza, appunto, di un generale dovere di impedire il compimento di fatti pregiudizievoli 
presuppone la permanenza di un controllo costante sulla gestione sociale e, in caso di 
deleghe di funzioni, sull’operato dei delegati104. 

Sulla base di tali considerazioni, potrebbe cominciare a delinearsi un modello gestorio tipo 
da spendere nel momento dell’insorgenza della crisi: gli organi delegati devono provvedere a 
far sì che tale aspetto sia in concreto adeguato105, e la concretezza va modulata in funzione 
della situazione intorno alla quale l’impresa gravita, o nella cui orbita la stessa sia entrata. 

L’adeguatezza concreta, dunque, è un obbligo dei delegati che la curano e dei deleganti che 
la valutano, ed è tanto banale quanto, però, vero che l’assetto organizzativo, contabile ed 
organizzativo varia (e deve variare) in funzione della situazione societaria: una floridità 
economica necessita di un assetto; quella che sia tale da compromettere la continuità 
aziendale ne impone, invece, un altro e ben diverso. Le strategie amministrative, 
organizzative e contabili non possono essere le medesime, e la circostanza trova conforto nei 
principi di corretta amministrazione societaria, sui quali, peraltro, sono chiamati a vigilare i 
sindaci e la cui omissione è fonte di responsabilità: un amministratore corretto è colui il 
quale, in virtù degli obblighi posti a suo carico dalla legge, sia in grado di valutare le strategie 
idonee e predisporre le misure utili per garantire la salute dell’impresa; nell’ipotesi patologica, 
di concerto con gli altri organi societari, deve essere in grado di diagnosticarne i sintomi e 
prescrivere la giusta ricetta al fine di evitare la perdita del paziente o, in casi estremi, di 
praticare una eutanasia economica che prevenga il tracollo doloroso di tutte le funzioni vitali.  

Il dovere di corretta amministrazione impone, in primo luogo, all’organo amministrativo ed 
ai suoi componenti, di compiere scelte razionali e ragionevoli e, sebbene lo “status” di 
corretto  amministratore sia caratterizzato da un contenuto indeterminabile e privo di 
immediata capacità rappresentativa, risulta essere il presupposto logico – giuridico da cui 
scaturiscono numerosi doveri a contenuto specifico, il cui contorno va disegnato alla luce 
delle migliori regole di organizzazione aziendale vigenti in un dato momento, avendo come 
precipui parametri di riferimento la dimensione dell’impresa gestita, il tipo di attività svolta e, 
si aggiunge, il contesto economico106. 

L’assetto organizzativo, contabile ed amministrativo, quindi, va tarato su tutte le dinamiche 
che possono coinvolgere una società ed un modello organizzativo, contabile ed 
amministrativo che sia adatto a prevenire, fronteggiare o rivolvere una crisi non può 
prescindere, a parere di chi scrive e con il beneficio dei dubbi espressi nel primo capitolo, 
dall’accesso spontaneo alle procedure concorsuali o negoziali della crisi107.  

Il parametro, poi, in base al quale stabilire se gli amministratori abbiano o meno adempiuto 
alle molteplici e specifiche obbligazioni riconducibili al dovere di corretta amministrazione è 
dato dal criterio della diligenza qualificata, in relazione alla natura dell’incarico ed alle 
specifiche competenze di cui agli artt. 1176 c.c., comma 2 e 2392 c.c.. 

Affermare che gli amministratori sono tenuti, nel loro agire, a rispettare le regole di 
correttezza vuol dire porre a loro carico una serie di doveri relativi alle modalità di 

                                                                                                                                                               

omissioni dei delegati, come sovente è accaduto in precedenza, specie in sede concorsuale; in tema, cfr. anche 
CAMELI, Responsabilità solidale degli amministratori ed obbligo individuale di vigilanza: brevi osservazioni alla luce della riforma 
societaria, in Giust. civ., 2004, I, 2097. 
104 Ancora, MONTALENTI, Le nuove regole di governance delle società per azioni: il punto di vista del giurista, in Abriani – 
Onesti (a cura di), La riforma delle società di capitali. Atti del Convegno di Foggia, 12 e 13 giugno 2003, Milano, 2004, 51.  
105 Così, espressamente, DE CRIESCENZO, Gli amministratori nel sistema tradizionale, cit., 795. 
106 MERUZZI, L’informativa endo-societaria nelle società per azioni, cit., 763. 
107 SANDULLI, I controlli di società, cit., 1102. 
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organizzazione e di svolgimento dell’attività dell’impresa, ovvero il dovere di approntare 
un’organizzazione societaria e di agire secondo criteri coerenti con regole e prassi operative 
che, in un dato momento, corrispondono alle migliori prassi riconosciute in relazione alla 
dimensione aziendale, all’articolazione dell’impresa, al tipo di attività svolta ed al contesto 
economico e sociale in cui essa opera, nonché coerenti con gli obiettivi prefissati e con 
l’interesse alla continuità ed al mantenimento nel lungo periodo dei valori aziendali.  

Si vede bene come, pertanto, il dovere di predisporre assetti adeguati sia quindi funzionale 
all’adempimento del criterio di corretta amministrazione, e assuma il ruolo di dovere a 
contenuto specifico: se, sulla base dell’analisi e della individuazione delle cause di una crisi 
indicate infra paragrafo 1.2, dovesse rappresentarsi una situazione negativa, la società 
abbisognerà di un assetto diverso, ma è altrettanto necessario che l’organo amministrativo si 
eserciti nella corretta amministrazione già in un momento preventivo, vale a dire quello della 
ostentazione endogena dei sintomi della crisi.  

Ed è proprio in questo senso che pare andare l’ulteriore obbligo della predisposizione di un 
sistema di flussi informativi endo-societari adeguati alle dimensioni ed alla natura 
dell’impresa: il più rilevante si sostanzia, senza dubbio, nel dovere di agire informati previsto 
nell’art. 2381, ultimo comma, c.c., secondo il quale ciascun amministratore può chiedere agli 
organi deleganti che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della 
società108. 

Senza scendere nel merito dei problemi esegetici che la norma può porre109, il primo dato 
che emerge dalla lettura della disposizione de qua si colloca nella circostanza secondo la quale, 
nell’ambito della governance societaria, si deve dare attuazione ad un sistema di informazioni 
che deve intercorrere dagli organi delegati al consiglio di amministrazione110.  

La dottrina ritiene che si sia in presenza di un diritto individuale ad esercizio collettivo, 
diretto a consentire a ciascun consigliere di poter svolgere le proprie funzioni in modo 
consapevole, al quale è correlato il dovere degli organi delegati di rendere, in sede consiliare, 
le informazioni supplementari richieste111.  

Questa scelta trae linfa da una tendenza già emersa nella giurisprudenza anteriore alla 
riforma la quale aveva ribadito più volte il principio secondo cui, ferma l’insindacabilità delle 
scelte gestionali112, erano soggetti a responsabilità gli amministratori che, per aver omesso le 
necessarie attività preliminari di verifica e di acquisizione delle informazioni necessarie o utili 

                                                           

108 In tema si veda ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, cit., 505; ZAMPARETTI, Il 
dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per azioni, Milano, 2005, 309; DI SABATO, Diritto 
delle società2, Milano, 2005, 339. 
109 In proposito, per le questioni dibattute, v. ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, 
cit., 505, al quale si rinvia anche per i riferimenti in letteratura. 
110V. DE CRIESCENZO, Gli amministratori nel sistema tradizionale, cit., 794 secondo il quale il campo di interesse (su 
un piano orizzontale) del consiglio di amministrazione spazierebbe a trecentosessanta gradi in relazione ad ogni 
aspetto della gestione, sia sugli aspetti interni (organizzazione) sia sugli aspetti operativi futuri (disamina dei piani), 
sia infine sulla situazione generale dell’andamento della gestione. 
111 E la conferma si legge nella Relazione governativa ove si afferma che, con la norma in questione, si è disposto 
che gli amministratori debbono agire in modo informato ed abbiano correlativamente un diritto individuale 
all’informazione cui gli organi delegati devono far fronte riferendo al consiglio; in dottrina, cfr. MORANDI, sub art. 
2381, cit., 679; BARACHINI, La gestione delegata nelle società per azioni, Torino, 2008, 151; in senso difforme, invece, 
IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, cit., 248, secondo il quale il fatto che le 
informazioni debbano essere rese in consiglio esclude che si tratti di un di un potere individuale in senso pieno. 
112 L’introduzione della clausola generale non costituirebbe, quindi, elemento da cui desumere il venir meno 
dell’insindacabilità delle scelte gestorie, che costituisce il principio cardine in tema di responsabilità degli 
amministratori; così, MERUZZI, L’informativa endo-societaria nelle società per azioni, cit., 775; conforme, GALGANO, Il 
nuovo diritto societario, in Trattato Galgano, XXIX, Padova, 2003, 278. 
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per il tipo di decisione da assumere, avevano dimostrato una condotta negligente nelle 
modalità con cui la decisione stessa era stata presa113. 

Dall’ampia formulazione usata dal legislatore, in dottrina si è formato il convincimento 
secondo il quale l’agire in modo informato costituisca una clausola generale il cui contenuto 
precettivo si estende ad ogni aspetto dell’attività degli amministratori, a partire dalla 
formazione della volontà collegiale: i componenti dell’organo amministrativo sarebbero 
tenuti ad agire in modo informato sia come dovere di informarsi, sia come potere di 
informarsi, potendo esercitare tutte le facoltà dirette ad onorare tale obbligo114. 

Per favorire il più efficacie sviluppo della dialettica consiliare si impone, dunque, al singolo 
consigliere di procedere all’acquisizione di informazioni in sede pre-consiliare e di sollecitare, 
in tale fase, la predisposizione e l’acquisizione di ulteriori informazioni, al fine della loro 
successiva condivisione in sede consiliare. 

Secondo alcuni, poi, la ratio sottesa a quanto previsto nella seconda parte del comma sesto 
dell’art. 2381, c.c., va rinvenuta nell’esigenza di evitare che l’esercizio dei poteri di 
informativa porti ad una distribuzione asimmetrica delle informazioni tra i membri 
dell’organo collegiale, rischio che il legislatore pare abbia voluto evitare imponendo un 
obbligo a riversare, in ogni caso, le informazioni richieste dal singolo componente nel 
dibattito consiliare115. La necessità di una distribuzione simmetrica delle informazioni deriva, 
a parere di chi scrive, dal mancato conferimento agli amministratori non esecutivi del potere 
di compiere ispezioni e controlli sugli atti amministrativi posti in essere dai delegati, pena il 
rischio di compromissione del pieno svolgimento delle funzioni ad essi affidate116. 

Altro principio, a cui è votata la norma in esame, è rappresentato dalla trasparenza 
informativa e comunicativa: secondo alcuni la dizione della seconda parte dell’art. 2381, 
comma sesto, c.c., imporrebbe al detentore delle informazioni, ovvero al presidente 
dell’organo o, in ultima analisi, agli organi delegati, di adoperarsi affinché i dati e le 
informazioni trasmesse e sollecitate dai singoli componenti consentano di assumere una 
decisione ponderata117. 

                                                           

113 Prima della riforma, peraltro, la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare l’esistenza, in capo agli 
amministratori, di un dovere di organizzare la gestione della società in modo tale da renderne possibile il controllo 
contabile ed amministrativo, rispetto al quale il dovere di informativa endo-societaria assumeva il ruolo di logico 
corollario; cfr. Cass., 28 aprile 1997, n. 3652, in Società, 1997, 1389; Cass., 23 marzo 2004, n. 5718, ivi, 2004, 1517; 
Trib. Milano, 10 febbraio 2000, in Giur. comm., 2001, II, 326; Id. 20 febbraio 2003, in Società, 2003, 1268; Id., 12 
aprile 2004, in Giur. it., 2004, 2333; ZAMPARETTI, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della 
società per azioni, cit., 276, ritiene che si sia in presenza di un sindacato penetrante sull’attività gestionale senza 
rendere necessario entrare nell’opportunità della scelta gestionale in quanto tale. 
114 MERUZZI, L’informativa endo-societaria nelle società per azioni, cit., 739. 
115 BARACHINI, La gestione delegata nelle società per azioni, cit., 154. 
116 Di ciò ne è ben consapevole anche MORANDI, sub art. 2381, cit., 680 il quale rileva che, qualora possano 
sorgere dubbi sull’affidabilità o completezza delle informazioni o delle relazioni ricevute dagli organi delegati, gli 
amministratori non esecutivi dovranno richiedere a questi informazioni ulteriori, onde evitare di incorrere in 
responsabilità, anche se i provvedimenti conseguenti, che si rendessero necessari a seguito delle informazioni 
aggiuntive fornite su richiesta del singolo consigliere, dovrebbero essere rimessi alla decisione del plenum, con la 
conseguenza che in tal caso l’eventuale condotta omissiva di quest’ultimo non potrebbe essere addebitata ai 
componenti che hanno sollecitato l’intervento o che hanno fatto comunque constare il loro dissenso ai sensi 
dell’ultimo comma dell’art. 2392 c.c.; in senso conforme, v. GRANELLI, La responsabilità civile degli organi di gestione 
alla luce della riforma delle società di capitali, in Società, 2003, 1568; DI SABATO, Diritto delle società2, cit., 286; SALAFIA, Gli 
organi delegati nell'amministrazione della s.p.a., in Società, 2004, 1325; sul tema, cfr. ID., Amministratori senza deleghe fra 
vecchio e nuovo diritto societario, ivi, 2006, 291; CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, Diritto delle società6, Torino, 2006, 
367. 
117 Ancora, MERUZZI, L’informativa endo-societaria nelle società per azioni, cit., 778, secondo il quale ciò implicherebbe 
la condivisione, intesa anche come effettiva comprensibilità da parte di ciascuno dei membri dell’organo 
amministrativo, di tutte le informazioni rilevanti in sede di dibattito consiliare. 
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Quanto alle modalità dell’agire informati, è stato detto che il consiglio, in ogni momento, 
potrà arricchire il proprio bagaglio informativo attraverso qualsiasi canale, essendo 
incompatibile con il ruolo sovrano spettante al collegio circa l’amministrazione della società 
ammettere la possibilità di sbarramenti di ogni tipo118, ed in questo senso si è pure affermato 
che il consiglio conserva la facoltà di esercitare i poteri di informazione e controllo, che 
costituiscono sua indefettibile prerogativa, sia in maniera diretta, sia attraverso la delega ad 
un comitato composto da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi membri119. 

Dal cono visivo degli organi delegati, invece, si evince l’obbligo di riferire al consiglio ed al 
collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate 
dalla società e dalle sue controllate. 

Lo speculare obbligo di informazione attiva, che peraltro rifugia il precedente nell’art. 150, 
comma 1°, T.U.F., è considerato, all’unanimità, funzionale all’adempimento degli obblighi 
posti a carico del consiglio di amministrazione120, ed il flusso indirizzato al plenum deve 
riguardare sia il generale andamento della gestione121, sia la sua prevedibile evoluzione122: le 
locuzioni sembrano implicare una valutazione prognostica, reputata sovente requisito 
essenziale per una corretta gestione sociale, che l’organo delegato è tenuto a sottoporre al 
consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, ai quali è rimessa ogni eventuale 
valutazione finale, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità123. 

Si è evidenziato come con la riforma societaria l’equilibrio degli interessi tutelati sia stato 
ampliato verso non solo i terzi che contrattano con la società, bensì anche verso quelli dei 
suoi attuali investitori: ciò implica che, a prescindere dal tipo e dal modello societario 
adottato, le norme in essa contenute sono da considerare come imperative124, ed a questo 
complesso non sfugge quella che impone l’azione informata dei deleganti e la necessità di 
sinergia informativa ad opera dei delegati. 

Anche il sistema dei flussi informativi, all’evidenza, deve essere oggetto di predisposizione 
adeguata, ma al contrario di quello organizzativo, amministrativo o contabile che, si ripete, 
deve essere adeguato in base alla situazione in cui naviga l’impresa, deve essere valutato ex 
ante: gli amministratori delegati hanno l’obbligo, a parere di chi scrive, di intraprendere dei 
modelli comportamentali che consentano un idoneo flusso di informazioni altrettanto idonee 
a rendere edotti i non delegati ed il collegio sindacale di tutte le cause che potrebbero 
compromettere la continuità aziendale. Se è vero che una valutazione complessiva della 

                                                           

118 In questo senso, ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, cit., 506, il quale aggiunge 
che il potere di informazione e, più in generale, di controllo del consiglio non resta neppure circoscritto nei limiti 
di quanto occorre per il rispetto dell’obbligo di agire in modo informato, potendo ben spaziare anche oltre, a 
totale discrezione del collegio. 
119 Cfr. MONTALENTI, La società quotata, cit., 232. 
120V. BONELLI, L’amministrazione delle s.p.a. nella riforma, cit., 109. 
121 Con la cui espressione si intende la situazione complessiva dell’impresa sociale, compresi i risultati economici; 
cfr. MORANDI, sub art. 2381, cit., 683. 
122 Cfr. ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, cit., 506. 
123 Quanto alle operazioni di maggior rilievo, le stesse andrebbero valutate non solo in senso quantitativo, ma 
anche qualitativo, dovendosi far riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche proprie di dette operazioni, 
come nei casi di operazioni inusuali o atipiche rispetto all’attività normalmente svolta dalla società, ovvero 
compiute o deliberate da amministratori portatori di un interesse personale; BONELLI, L’amministrazione delle s.p.a. 
nella riforma, cit., 191. 
124 In senso conforme, v. MERUZZI, L’informativa endo-societaria nelle società per azioni, cit., 781, il quale, peraltro, si 
esprime in favore della derogabilità in melius del regime legale del flusso informativo endo-societario, al fine di 
precisarne i contorni ed i contenuti operativi in relazione allo specifico contesto aziendale, al fine di perseguire al 
meglio l’obiettivo dell’adeguatezza ovvero efficienza ed efficacia, previsto dalla norma. 
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situazione aziendale può trovare i suoi punti di riferimento nei dati forniti nell’art. 2428 c.c., il 
quale detta i contenuti della relazione sulla gestione125, è anche vero che siffatta valutazione 
abbisogna di tutti i dati ed elementi che provengono dalla scelte operative intraprese dai 
deleganti, e ciò è possibile soltanto se è predisposto un modello di “flussi informativi” che sia 
tale da permettere gli organi deleganti di intraprendere, del caso, tutte le misure idonee a 
scongiurare una crisi. 

Se manca, ab origine, questa concertazione comunicativa, il sistema traballa e non regge, e 
mai  potrebbero imputarsi agli amministratori delle condotte lassiste, a meno che non si 
provi che questi ultimi, di fronte ad indicazioni provenienti dagli amministratori delegati, 
assumano un contegno meramente passivo, omettendo di provocare i necessari 
approfondimenti richiesti dal caso126. La doverosità di tale condotta, altresì,  assume rilievo 
ancora maggiore, a prescindere dal grado di concentrazione della proprietà, nelle società di 
grandi dimensioni: in tali realtà aziendali un sistema ben articolato di flussi informativi 
favorisce la trasparenza gestionale sia sotto il profilo dell’appetibilità dell’investimento 
azionario, se in fase fisiologica, sia sotto quello della tutela della platea dei soggetti che 
potrebbero subire un pregiudizio dalla crisi d’impresa, se in fase patologica. 

Un sistema di controlli basato su un flusso informativo adeguato, in altre parole, può 
provocare, a monte, una ostensione almeno endo-societaria di una situazione che sia tale da 
compromettere la continuità aziendale, in conseguenza della quale è fatto obbligo, ai gestori 
operativi, di intraprendere dei comportamenti virtuosi (primi fra tutti, l’accesso alle 
procedure negoziate della crisi d’impresa) che siano in grado di arginare i danni.  

Ma ciò presuppone la loro utilizzazione tempestiva e, in una catena quasi logico – 
consequenziale, siffatta adesione presuppone prima un adeguato assetto organizzativo che sia 
tale da fronteggiare la crisi, e prima ancora, un sistema di controlli e di flussi informativi che 
permetta, sulla base di scelte consapevoli ed avvedute, la sollecitazione in capo ai delegati di 
adeguare tale assetto alle diverse esigenze che la crisi impone e, in un momento ancora 
anteriore, un monitoraggio informato da parte dei deleganti. 

Chi scrive ritiene che, ai fini di un giudizio di responsabilità dell’organo gestorio, il campo 
di indagine del giudice debba estendersi anche entro questi confini: un conto è (vero) che 
non sarà loro imputabile un risultato economico negativo derivante da congiunture di 
mercato sfavorevoli o da eventi imprevedibili; altro conto è, invece, scrutinare l’adeguatezza 
del modello organizzativo, contabile, amministrativo (e, si aggiunge, informativo) predisposto 
dall’organo gestorio. Una carenza in tal senso, difatti, non può passare inosservata all’organo 
giudicante, sia perché la legge lo impone, sia perché è l’interesse generale sotteso alle stesse 
norme ad esprimere un disvalore negativo verso quell’amministratore che non abbia 
adempiuto a siffatto onere, tant’è vero che l’agire diligente secondo la natura dell’incarico, 
delle sue specifiche competenze ed in aderenza ai principi di corretta amministrazione, 
assume un valore cardine nel paradigma della responsabilità dell’amministratore e sul quale 
fondare una valutazione negativa, anche solidale, per l’inosservanza dell’obbligo di 
predisporre assetti adeguati. 

                                                           
125 Così, SANDULLI, I controlli di società, cit. 1104. 
126 V. ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, cit., 507; in senso conforme anche 
MORANDI, sub art. 2381, cit.,684, secondo il quale dalla lettura dell’art. 2381 c.c. emerge la sensazione che il 
profilo informativo assuma un ruolo centrale anche sotto il profilo dei rapporti fra il collegio ed i deleganti, nella 
consapevolezza che l’informazione interna o interorganica costituisca non solo la condizione indispensabile per 
prevenire comportamenti non corretti, ma anche lo strumento fondamentale per la ricostruzione della 
responsabilità. 
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A parere di chi scrive, forse, è in questo quadro che si colloca l’attività del collegio 
sindacale, il quale  sarà chiamato a segnalare, sulla base delle sue fonti informative e grazie 
allo scambio interorganico, agli amministratori l’opportunità del ricorso ad una procedura 
concorsuale volontaria.  

Ma la tematica sarà approfondita in seguito. 
 
1.3.3 L’organo di controllo sulla gestione 
 
In buona sostanza, quello che si è detto a proposito degli amministratori, vale anche per la 

fase genetica del rapporto dell’organo di controllo gestionale, anche se pare che le norme che 
presidiano la nomina siano caratterizzate da innesti più virtuosi diretti a garantire 
l’indipendenza del sindaco, e ciò è linfa vitale (o perlomeno dovrebbe) per la tematica che in 
questa sede interessa. 

Va immediatamente anticipato, tuttavia, che la disciplina originaria post riforma è chiamata a 
fare i conti con il “d.l. Semplificazioni” n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella l. 4 aprile  
2012, n. 35, il quale ha impattato in maniera intensa sull’intero comparto normativo 
determinando una riduzione, secondo alcuni, soprattutto in materia di s.r.l., della tutela 
stakeholders aziendali127. 

Con la riforma del 2003, ed è circostanza ormai lapalissiana, il legislatore ha voluto separare 
il controllo sulla gestione da quello contabile, mostrando la volontà di rendere più penetrante 
l’attività di vigilanza sulle società di capitali, per sua natura assai complessa128, ed ha 
introdotto un’articolazione dualistica dei controlli simile a quella disciplinata dal T.U.F. per le 
società quotate129.  

Il collegio sindacale è, in sintesi, passato da organo di controllo eminentemente contabile a 
organo di verifica dell’efficacia e dell’efficienza, sia pure sotto un profilo di adeguatezza e 
non di successo economico, della struttura organizzativa della società e dell’impresa130. 

D’altronde, non può essere sottaciuto che il rapporto tra controllati e controllori, sulla base 
delle spinte dei dibattiti dottrinali e giurisprudenziali131, sia stato oggetto di profondi 

                                                           

127 Cfr., BAVA, I controlli legali nelle società di capitali alla luce del “D.L. Semplificazioni”, in Fisco, 2012, 18, 2745; DE 

ANGELIS, Il collegio rimane obbligatorio nelle Srl con ricavi e patrimonio netto superiori a un milione di euro, in Società, 2012, 1. 
128 BENATTI, sub artt. 2397-2406, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al D. 
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, II, cit., 875; BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la 
revisione legale dei conti, in Cagnasso – Panzani (diretto da), Le nuove s.p.a., cit., 861. 
129 RIGOTTI, sub art .2403, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – Controllo 
contabile, Milano, 2005, 165. 
130 Così, MONTALENTI, Il controllo sulla gestione, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le società per 
azioni, Tomo I, Vol. IV, cit., 696, il quale nota l’attenuazione della differenza tra la funzione di sorveglianza del 
consiglio come plenum e funzione di vigilanza degli organi di controllo. L’oggetto di monitoring sarebbe, oggi, il 
medesimo: l’assetto organizzativo complessivo dell’impresa; contra, pare, RIGOTTI, sub art.2403, cit., 16l, secondo 
il quale la riforma, analogamente al T.U.F., non abbia inciso sulla posizione del collegio sindacale all’interno della 
società per azioni, né sulla natura del controllo sull’amministrazione da esso svolto. 
131 In giurisprudenza, v., per tutte, App. Palermo, 9 dicembre 1981, in Rep. gius. civ., 1982, 1298; App. Torino, 9 
luglio 1975, in Giur. comm., 1976, II, 871; Trib. Milano, 1° luglio 1976, id., 1977, II, 880; Trib. Catania, 9 settembre 
1975, in Dir. fall., 1975, II, 943; in dottrina, per la tesi del controllo di merito,  COTTINO, Società per azioni, in 
Novissimo digesto italiano, XVII, Torino, 1970; CAVALLI, I sindaci, in Colombo – Portale, Trattato delle società per azioni, 
Torino, 1988, cit., 93; ID., Profili del controllo sindacale sugli amministratori di società per azioni, in Riv. soc., 1968; DE 

ANGELIS, L’esercizio del controllo nelle società di capitali: controllo contabile e controllo legale dei conti. Autoregolamentazione 
convenzionale ed evoluzione della disciplina legale, id., 1997, 122; contra, cfr. DOMENICHINI, Commento a Cass. 17 settembre 
1997, n. 9252, in Società, 1998; ID., sub art. 2403, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. 
Commentario, cit., 750; FORTUNATO, I controlli nella riforma del diritto societario, in Società, 2002, 1322; AMBROSINI, 
L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, in Giur. comm., 2003, I, 320; COSTI, Il governo delle società quotate: tra 
ordinamento dei mercati e diritto delle società, in Dir. com. int., 1998, 77. 
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ripensamenti, soprattutto in ordine alla natura del controllo del collegio sindacale, il quale 
oscillava tra la mera legalità ed il merito. Sebbene una sintesi fosse stata raggiunta nei termini 
di controllo di legittimità sostanziale132, nel nuovo contesto normativo la disputa, secondo 
alcuni133, appare di scarso significato dato che il nuovo art. 2403 c.c. e l’art. 149 T.U.F. 
impongono esplicitamente al collegio il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, vale a dire di verificare che l’attività sociale sia svolta secondo le regole 
elaborate dalla scienza aziendalistica ed i principi elaborati dalla prassi134.  

Siffatte considerazioni, calate nella realtà imprenditoriale in crisi, continuano a scontare, a 
parere di chi scrive, le teorie ed i limiti concretizzati nella c.d. business judgment rule, tant’è che è 
proprio la fase di pre-crisi (o di crisi) a risultare il banco di prova più adatto a verificare 
quanto, ed in che limiti, l’organo di controllo possa scendere au fond delle scelte gestorie, fino 
al punto di sollecitare l’organo amministrativo a porre in essere soluzioni virtuose dirette a 
scongiurare il tracollo societario. 

Dal punto di vista del giudizio di responsabilità, l’analisi può essere utile al fine di verificare, 
in capo all’organo di controllo, la sussistenza di un obbligo di attivazione nel senso sopra 
detto e le conseguenze della sua violazione. 

Ma di questo infra si dirà. 
Il meccanismo costitutivo del rapporto tra la società e l’organo di controllo, come detto in 

precedenza, è stato parzialmente rimaneggiato dal d.l. n. 5 del 2012 ed ha inciso soprattutto 
nelle s.r.l., in ordine alle quali già si era parlato di diminuzione di tutela a cagione della non 
obbligatorietà del collegio sindacale in presenza di determinati requisiti dimensionali. 

Ad ogni modo, nelle s.p.a. rimangono l’obbligatorietà della nomina, da parte dell’assemblea, 
del collegio sindacale e la sua struttura semirigida: si compone di tre o cinque membri, di cui 
un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

L’art. 2399, ne individua le cause di ineleggibilità e decadenza, e ciò, in sintonia alla dottrina 
maggioritaria, rappresenta lo strumento principale attraverso il quale il legislatore tenta di 
garantirne l’indipendenza135. Oltre alle cause previste per gli amministratori all’art. 2382 c.c.,  
non possono assumere la carica di sindaco gli amministratori di società controllate, 
controllanti o controllate dalla stessa controllante la società di cui si tratta, nonché soggetti 
legati da vincoli di parentali o di affinità, o da vincoli coniugali con gli amministratori della 
società o di società da questa controllate, che la controllano o di quella sottoposta al comune 
controllo136. 

In secondo luogo, non possono assumere la carica di sindaco soggetti la cui indipendenza 
sia compromessa dall’esistenza di rapporti continuativi d’opera retribuita, ovvero di altri 

                                                           

132 In questo senso, CAVALLI, Il collegio sindacale, in Cavalli – Marulli – Silvetti, Le società per azioni, II, in 
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Bigiavi (fondata da), Torino, 1996, 828, secondo il quale il 
controllo sarebbe dovuto consistere nella verifica della rispondenza dell’attività sociale alle regole di buona 
amministrazione elaborate dalla scienza aziendalistica. 
133 BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 882. 
134 SALAFIA, Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria, in Società, 2002, 1471. 
135 BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 872. 
136 DOMENICHINI, sub art. 2399, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 730, 
secondo il quale questa regola rafforzerebbe l’indipendenza dei sindaci perché prende in considerazione tutte le 
società del gruppo al fine di apprezzare l’assenza dei rapporti di parentela, affinità e coniugio; contra, CERA, sub art. 
2399, in Sandulli – Santoro (a cura di), La riforma delle società, cit., 523, secondo il quale rimangono escluse alcune 
già in passato evidenziate, quali l’assenza di rilievo di situazioni di vincoli parentali, di affinità o coniugali con 
figure dirigenziali della società o di altra società del gruppo, che pure potrebbero pregiudicare l’indipendenza del 
sindaco. 
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rapporti di natura patrimoniale intercorrenti sia con la società che con le altre imprese del 
gruppo. 

Un tratto non affrontato nella parte relativa agli amministratori riguarda la revoca dei 
sindaci, la cui trattazione risulta invece importante non fosse altro perché è evidente 
l’interesse generale sotteso alla norma di cui all’art. 2400 c.c.137, al contrario di quello 
squisitamente privatistico in tema di organo gestorio: oltra alla giusta causa che deve 
accompagnare la delibera di revoca, ravvisabile nell’ipotesi in cui il sindaco si sia reso 
inadempiente ad alcuno dei suoi doveri138, ovvero quando sussista uno specifico interesse 
sociale per procedervi139, è necessaria l’approvazione ad opera del Tribunale. 

Risulta pertanto chiaro l’intento di permettere ai controllori un lavoro in assenza di ‘timore 
reverenziale’ nei confronti della volontà della maggioranza assembleare: la necessità 
dell’exequatur del Tribunale sulla delibera di revoca, difatti, potrebbe essere vista dai 
controllori come un giusto stimolo per permettere, nell’ipotesi di crisi d’impresa, di pre-crisi 
o di semplice disavanzo temporaneo, di sollecitare un agire virtuoso degli amministratori in 
assenza della ‘spada di Damocle’ di una disapprovazione assembleare che, peraltro, ha 
nominato quegli stessi amministratori inerti. 

Nelle società quotate, il T.U.F. ha statuito un numero minimo di componenti, tre effettivi e 
due supplenti, rimettendo allo statuto il compito di determinare il numero massimo di 
componenti del collegio sindacale La soluzione legislativa, che avrebbe  dovuto rappresentare 
lo stimolo verso l’instaurazione di una virtuosa race to the top nella determinazione del numero 
dei sindaci140, ha subito un incipit dall’introduzione, ad opera del d.lgs. 303/2006, 
dell’obbligatorietà al ricorso del voto di lista, rimettendo alla Consob il compito di stabilire, 
con regolamento, le modalità di elezione dell’organo di controllo per assicurare che almeno 
un componente sia eletto dalla minoranza141. 

L’art. 148 T.U.F., poi, regola le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei membri 
dell’organo di controllo interno nei tre sistemi di amministrazione e di controllo. In gran 
parte ripetitiva del diritto azionario comune, sancisce l’ineleggibilità e l’incompatibilità del 
componente dell’organo di controllo che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. 
per gli amministratori, e del componente dell’organo di controllo che sia legato da rapporti di 
parentela con gli amministratori della società, della controllante o della controllata142.  

La disciplina speciale e quella di diritto azionario comune residuano un tratto differenziale 
nelle cause di ineleggibilità ed incompatibilità determinate da rapporti di natura patrimoniale: 
la lett. c) del terzo comma dell’articolo in commento stabilisce che coloro i quali siano legati 
alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle 
sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla 
lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura 

                                                           

137 Tant’è che già l’assenza di giusta causa, comportando una violazione di norma imperativa dettata a tutela di 
interessi generali, determina la nullità della delibera assembleare; cfr. Trib. Vicenza, 13 luglio 1968, in Giur. it., 
1969, I, 2, 77. 
138 Per la casistica giurisprudenziale, cfr. Trib. Milano, 17 gennaio 1970, in Giur. it., 1970, I, 754; Id., 11 luglio 
1986, in Giur. comm., 1988, II, 233. 
139 In questo senso, Trib. Roma, 7 febbraio 1986, in Società, 1986, 878. 
140Tuttavia MONTALENTI, BALZOLA, La società per azioni quotata, cit., 1927, hanno fatto notare come questa istanza 
non sia stata fatta propria dagli statuti, in quanto la prassi si è attestata nella direzione di privilegiare il numero 
minimo di tre membri, anche al fine di neutralizzare i poteri riconosciuti alle minoranze qualificate del collegio. 
141 V. VENTORUZZO, La composizione del consiglio di amministrazione nelle società quotata dopo il d.lgs. n. 303/2006: prime 
osservazioni, cit., 190. 
142 Cfr. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 869; MONTALENTI, BALZOLA, La società per 
azioni quotata, cit., 1934. 
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patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, non possono essere 
eletti, e se eletti, decadono. 

Per alcuni autori143 continuano, però, a sussistere degli ampi margini di discrezionalità circa 
l’esatto ambito di applicazione della norma, legati sia alla necessità di stabilire quando il 
rapporto sia idoneo a compromettere l’indipendenza, sia all’individuazione degli altri rapporti 
di natura professionale rilevanti144. 

Tra le cause di incompatibilità e decadenza, inoltre, va annoverata la mancanza dei requisiti 
di onorabilità145 e professionalità146 dei componenti dell’organo di controllo interno stabiliti 
in via regolamentare dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, sentite Consob, Banca d’Italia e Isvap. 

In ultimo, in tema di indipendenza dei sindaci di società quotate, è opportuno segnalare 
come la legge per la tutela del risparmio sia intervenuta nel campo dei limiti al cumulo di 
incarichi demandando alla Consob il compito di stabilire, in via regolamentare, i limiti al 
cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo dei componenti degli organi di 
controllo delle società quotate147. 

Nelle società a responsabilità limitata il “d.l. Semplificazioni” ha innovato profondamente, 
anche se in senso peggiorativo per chi scrive, la disciplina del controllo. 

Originariamente, la nomina del collegio sindacale era obbligatoria se la società, per due 
esercizi consecutivi, avesse superato due dei limiti stabiliti dall’art. 2435 bis c.c. e, in ogni 
caso, quando il capitale sociale fosse pari o superiore a 120.000 euro148. In caso di nomina 

                                                           

143 Cfr., LIBERTINI, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di società per azioni, in Giur. comm., 2005, I, 237. 
144 Si aggiunge, tuttavia, che le lacune del dato positivo sono in gran parte colmate dalle disposizioni 
autoregolamentari, tra le quali brilla il criterio applicativo 10.C.2 del codice di autodisciplina che stabilisce che i 
sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti 
dal presente codice con riferimento agli amministratori. 
145 Quanto ai requisiti di onorabilità, l’art. 2 del d.m. 162/2000 individua una pluralità di situazioni ostative 
all’assunzione della carica, accomunate dalla sanzione penale e legate alla condanna per reati in materia bancaria, 
finanziaria, societaria e fallimentare, o di particolare gravità, a condizione che la sanzione sia irrogata con sentenza 
irrevocabile passata in giudicato; in tema, v. CAVALLI, sub art. 148, in Campobasso (diretto da), Testo unico della 
finanza, II, Torino, 2002, 1229. 
146 In ordine ai requisiti di professionalità, l’art. 1 del d.m. citato richiede che almeno un sindaco sia scelto tra gli 
iscritti all’albo dei revisori, ed abbia esercitato per almeno tre anni l’attività di controllo legale dei conti e che gli 
altri componenti, ove anch’essi siano in possesso dei requisiti di cui sopra, abbiano maturato un’esperienza di 
almeno un triennio nell’esercizio dell’attività di amministrazione o di controllo, ovvero di attività professionali o 
di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente 
attinenti all’attività di impresa, ovvero, infine, funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente 
attinenti a quello dell’impresa; anche in proposito, v. CAVALLI, sub art. 148, cit., 1125. 
147 L’autorità di vigilanza, nel dettare le disposizioni regolamentari, ha individuato due limiti concorrenti, 
stabilendo che i membri dell’organo di controllo di un’emittente non possano ricoprire la medesima carica in più 
di cinque emittenti, e non possano ricoprire altri incarichi in società di capitali quando il peso complessivo di 
questi incarichi sia superiore a sei punti secondo i criteri stabiliti dall’Allegato 5 bis al Regolamento emittenti; 
inoltre, l’art. 148 bis T.U.F., al secondo comma, demanda alla Consob il compito di stabilire degli obblighi di 
disclosure degli incarichi ricoperti dai membri degli organi di controllo, in aggiunta a quello generale previsto 
dall’art. 2400 c.c. che impone ai membri degli organi di controllo di società per azioni di dichiarare all’assemblea le 
cariche ricoperte in altre società prima di accettare la carica; v. MONTALENTI, BALZOLA, La società per azioni quotata, 
cit., 1940. 
148 Il collegio sindacale era altresì obbligatorio per quelle s.r.l.,  pur con dimensioni inferiori, che fossero tenute 
alla redazione del bilancio consolidato e nelle società sportive professionistiche; cfr. MANNONI, I controlli, in Farina 
– Ibba – Racugno – Serra, La nuova s.r.l.. Prime letture e proposte interpretative, Milano, 2003, 225; RACUGNO, sub art. 
2477, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 1615; SASSO, sub art. 2477, in 
Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al 
D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, II, cit., 2002. 
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obbligatoria, era (ed è) disposta l’applicazione delle norme dettate in tema di società per 
azioni. 

Ad oggi, invece, in primis, si rende possibile la nomina di un organo monocratico di 
controllo; inoltre, la nomina dell’organo (collegiale o monocratico che sia) è sempre 
facoltativa, a cagione del fatto che è sufficiente nominare un revisore unico: in presenza dei 
requisiti che rendono obbligatori i controlli149, ora è data facoltà di nominare sempre il 
revisore unico in alternativa all’organo di controllo. 

Secondo i primi commentatori150, la disciplina attuale, modificata al fine di consentire un 
risparmio per le imprese, sembra essere, al contrario, il risultato di pressioni di natura 
lobbista e non piuttosto l’esito di una scelta del legislatore in ordine alla semplificazione e 
razionalizzazione dei sistemi di controllo, tant’è che la previsione dei controlli legali non può 
dipendere dalla natura della società, bensì, piuttosto, dalla dimensione e dalla rilevanza degli 
interessi meritevoli di tutela. Inoltre, sempre secondo la medesima lettura, al soggetto 
controllato non può essere attribuita la facoltà di scegliere il tipo di controllo a cui essere 
sottoposto, quando è evidente che i controlli legali siano stati introdotti dal legislatore per 
tutelare la società ed i numerosi stakeholders aziendali151. 

In ossequio alla visione pubblicistica, in questa sede affermata, delle regole votate all’agire 
societario, ed a maggior ragione di quelle che disciplinano l’attività dell’organo di controllo, si 
pone quella corrente di pensiero che estende anche ai terzi, specialmente ai lavoratori, ai 
creditori ed al mercato nel suo complesso, la tutela predisposta dall’agire del sindaco152: il 
risultato finale della riforma, difatti, non  è una riduzione dei costi di gestione, ma una 
riduzione della tutela degli stakeholders aziendali153. 

Siffatta affermazione trova terreno fertile proprio nel campo di indagine che qui interessa: 
nei periodi di crisi, in considerazione del maggior rischio di comportamenti non corretti, tra i 
costi dei controlli e le esigenze dei soggetti investiti dal dissesto, l’ago della bilancia dovrebbe 
pendere vieppiù verso l’efficacia dei controlli, e non il contrario, come peraltro è avvenuto. E 
questo accade proprio in un momento storico in cui la crisi imperversa ed i controlli 
dovrebbero essere di gran lunga più incisivi. 

Si ricorda, difatti, che la gran parte delle imprese italiane è di modeste dimensioni e, spesso, 
amministrata direttamente dal dominus: inevitabilmente accade che in tali imprese quest’ultimo 
non abbia la professionalità necessaria per amministrare la propria in un contesto 

                                                           

149 Deve essere nominato il collegio sindacale, un sindaco unico o il revisore se la società: ha un capitale sociale 
non inferiore a quello minimo legale stabilito per le società per azioni; è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato 
i limiti che rendono obbligatoria la redazione del bilancio in forma estesa. 
150V., in questo senso, BAVA, I controlli legali nelle società di capitali alla luce del “D.L. Semplificazioni”, cit., 2745. 
151 Secondo DE ANGELIS, Il collegio rimane obbligatorio nelle Srl con ricavi e patrimonio netto superiori a un milione di euro, 
cit., 1, l’intensità dei controlli non deve essere correlata ad un determinato tipo sociale, il quale, di per sé, non è 
significativo al riguardo, bensì alla dimensione economica della società. I tipi sociali, infatti, integrano i modelli 
organizzativi delle società, stabiliscono le modalità dell’assunzione delle decisioni al loro interno e i sistemi della 
loro governance, ossia dell’amministrazione e del controllo di queste, nonché il regime della responsabilità 
patrimoniale dei soci, ma non hanno alcuna valenza espressiva delle loro dimensioni economiche, le quali 
possono essere unicamente desunte dall’esame dei loro bilanci od altri documenti di natura contabile. 
152Ancora, DE ANGELIS, Il collegio rimane obbligatorio nelle Srl con ricavi e patrimonio netto superiori a un milione di euro, cit., 
1. 
153 E quand’anche si volesse spendere la caratura privatistica dell’interesse sociale, nel senso di una visione 
pubblicistica vanno le tesi istituzionalistiche del primo, le quali vi individuano una commistione dell’interesse dei 
soci e di altri soggetti quali i dipendenti dell’impresa, i risparmiatori, i soci futuri o i creditori; in tema e per i 
relativi riferimenti v. MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, 
cit., 55. 
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globalizzato e competitivo come quello attuale. Tale  lacuna, che allo stato attuale della 
disciplina della nostra penisola, viene colmata con fatica dalla presenza del collegio sindacale, 
in ragione delle regole appena descritte, tenderà ad espandersi proprio nell’ambito del 
modello societario maggiormente utilizzato, e ciò produrrà delle conseguenze negative sia 
sulla qualità della gestione da parte dell’amministratore, sia sull’incremento dei default 
aziendali154. 

 

1.3.3.1 La disciplina dell’organo di controllo 

 

Dal punto di vista oggettivo, invece, la norma cardine dell’agire del collegio sindacale nelle 
s.p.a. è rappresentata dall’art. 2403 c.c., secondo il quale il controllore vigila sull’osservanza 
della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in 
particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 
dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

Si ammette, però, che non si tratta di una novità di particolare rilievo apportata dalla 
riforma del 2003, in quanto la norma riprende il dettato dell’art. 149 T.U.F. sui doveri del 
collegio sindacale delle società quotate155. 

Il carattere generale del controllo sindacale si evince dal lascito della disciplina previgente in 
tema di scrutinio dell’osservanza della legge e dello statuto, sotto il quale, peraltro, è destinato 
a ricadere qualsiasi aspetto della vita sociale, seppure in un’ottica strumentale rispetto al 
dovere sull’attività gestoria156. Il dettato, inoltre, trova la sua specificazione in una serie di 
disposizioni che configurano altrettante prerogative dei soci e delle quali infra si dirà157.  

La legge afferma, inoltre, il ruolo del collegio sindacale quale organo di controllo 
sull’amministrazione attraverso il richiamo (ai più volte citati in questa sede) principi di 
corretta amministrazione.   

La locuzione, che ha offerto linfa al dibattito, mai sopito, circa la natura del controllo 
sull’amministrazione158, viene in soccorso nella tematica in oggetto perché sembra 
confermare quella visione secondo la quale la vigilanza andrebbe ben oltre un dovere di 
controllo di legalità formale, restando al di qua di un controllo sulla convenienza, 
opportunità e rischiosità delle decisioni159. Posto che, a parere di chi scrive, la rischiosità delle 

                                                           

154 Le parole, peraltro da me condivise nella loro totalità, sono di BAVA, I controlli legali nelle società di capitali alla luce 
del “D.L. Semplificazioni”, cit., 2745, il quale prospetta un modello di controlli legali differenziato in base alla 
complessità e alla dimensione aziendale, e non in relazione alla natura delle strutture societarie, e che non 
consenta al controllato di scegliere i controlli a cui essere sottoposto. 
155 In tema, cfr. DOMENICHINI, sub art. 2403 c.c., in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. 
Commentario, cit. 748; BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 884; RIGOTTI, sub art.2403, cit., 167; AMBROSINI,  Collegio 
sindacale: doveri, poteri e responsabilità, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le società per azioni, Tomo I, 
Vol. IV, cit., 749; ID., I poteri del collegio sindacale, in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber 
amicorum Gian Franco Campobasso, III, cit., 29; CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni 
non quotate, Ibid., 53. 
156 Sia nel senso che essa si appunta su tutti gli organi sociali, sia nel senso che essa riguarda l’osservanza di tutte le 
norme e regole, di qualsiasi rango e fonte, cui l’organizzazione e l’attività sociale, nelle sue articolazioni, si deve 
conformare; così FORTUNATO, Doveri e poteri del collegio sindacale nelle società quotate, in Riv. dir. comm., 1999, I, 40; 
PANZANI, Il controllo sull’amministrazione nelle società di capitali, in Società, 2002, 1198; COLANTUONI, sub art. 2403, in 
Sandulli – Santoro (a cura di), La riforma delle società, cit., 540. 
157 È il caso, ad esempio, del potere di impugnare le delibere assembleari e consiliari invalide, della 
predisposizione delle osservazioni alla relazione sulla situazione patrimoniale della società, al parere 
sull’attribuzione di compensi aggiuntivi agli amministratori investiti di particolari cariche ed altri, all’esercizio 
dell’azione di responsabilità sociale; in tema cfr. AMBROSINI,  Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità, cit., 752. 
158 Vedi note 126, 127 e 128. 
159 Così, DOMENICHINI, sub art. 2403 c.c., cit., 750. 
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decisioni dovrebbe essere oggetto di scrutinio da parte dei sindaci, in considerazione degli 
effetti negativi prodotti sul mercato in generale da una scelta non oculata e completamente 
irrazionale degli amministratori160, tra i principi di corretta amministrazione, il cui rispetto è 
oggetto di riscontro, vanno ricomprese anche le norme tecniche di oculata amministrazione 
appunto perché, costituendo parametri comportamentali per la verifica dell’agire diligente 
degli amministratori richiesto dall’art. 2392 c.c., hanno la valenza di regole legali161. 
Amministrare in maniera diligente, dunque, significherebbe innanzitutto assumere le 
decisioni in base ad un processo decisionale razionale e ponderato, e solo dopo aver ottenuto 
tutte le informazioni necessarie162; da ciò conseguirebbe che i sindaci siano chiamati a 
svolgere un controllo sul rispetto delle regole sopra menzionate: perseguimento dell’aumento 
del valore della società, attuazione dell’oggetto sociale, rispetto della legge e dello statuto, 
diligenza ed assenza di conflitto di interessi163. 

In tema, altresì, è stato detto164 che se i principi di corretta amministrazione siano stati 
rispettati, non spetterebbe ai sindaci esprimere un business judgment sulla decisione degli 
amministratori, ma si vede bene come una giusta sintesi della questione si sostanzi 
nell’attribuzione ai controllori di un controllo sulla conformità delle scelte sulla gestione e dei 
modi della realizzazione alle regole, comunemente accettate, d’avveduta e prudente 
amministrazione, ancorché codificate in un testo di legge solo attraverso un rinvio a fonti 
metagiuridiche165. Se, dunque, ai sindaci non compete un controllo sulla gestione in senso 
proprio (c.d. merito puro)166 è certo che a loro è concesso di censurare la violazione delle 
regole aziendalistiche di avveduta e prudente gestione167: da tali risultati si evince, a parere di 
chi scrive, che i sindaci, di fronte a delle scelte irrazionali degli amministratori in ordine alla 
gestione di una crisi, siano chiamati, in via preventiva, a richiamare l’attenzione dei gestori, 
valutando l’opportunità di renderli edotti dell’esistenza di “rimedi ortopedici” volti a 
ripianare la situazione e, successivamente ed in caso negativo, ad attivare quei poteri reattivi 
che la legge oggi gli conferisce nel caso di una prolungata inattività, o di una scelta diversa ed 
irrazionale degli amministratori, e di cui infra si dirà. 

                                                           

160 Tant’è vero che in dottrina è stato affermato che anche operazioni palesemente sbagliate, di mero rischio, 
costituiscono violazione dell’obbligo degli amministratori di ben amministrare con la dovuta diligenza, onde il 
merito non solo è conoscibile, ma potenziale oggetto di rilievo quando il vizio di merito si traduca in violazione 
degli obblighi degli amministratori; v. SANDULLI, Sui poteri del collegio sindacale, in Riv. not., 1977, I, 1152; FERRO-
LUZZI, Le funzioni dei sindaci nel codice civile, nella legge bancaria e nel t.u. delle leggi sulle casse di risparmio e dei Monti di Pietà 
di prima categoria, in Barca e borsa, 1985, I, 42; i risultati di questa elaborazione sono stati da tempo recepiti dalla 
prevalente giurisprudenza: si è affermato che i sindaci, pur non potendo ingerirsi nelle decisioni di stretta 
spettanza dell’organo amministrativo, sono tenuti a verificare la correttezza del procedimento decisionale 
attraverso cui quelle decisioni sono prese, accertando se esse siano assunte con quel grado di diligenza e 
professionalità che, lungi dall’investire la sfera di discrezionalità degli amministratori, costituisce per costoro 
l’oggetto di un vero e proprio obbligo legale; in questo senso, App. Milano, 14 ottobre 1994, in Società, 1995, 390. 
161 CAVALLI, Il collegio sindacale, cit., 1238; inoltre, sui principi di corretta amministrazione, cfr. MANCINELLI, DI 

GIOVACCHINO, Doveri del collegio sindacale e principi di corretta amministrazione, cit., 29. 
162 RIGOTTI, sub art.2403, cit., 170. 
163 In giurisprudenza, cfr. Cass., 17 settembre 1997, n. 9252, in Società, 1998, 1025. 
164 DOMENICHINI, sub art. 2403 c.c., cit., 750. 
165 In questo senso, letteralmente, CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, 
cit., 59. 
166 E mai potrebbe essere fonte di responsabilità concorrente, specularmente, l’inadempimento di un controllo di 
tal fatta; in questo senso, Cass., 17 settembre 1997, n. 9252, cit., 1025. 
167CAVALLI, sub art. 149, in Campobasso (diretto da), Testo unico della finanza, II, cit., 129; FORTUNATO, sub art. 
149, in Alpa – Capriglione (diretto da), Commentario al Testo Unico della Finanza, II, Padova, 1998, 1381; MEO, Le 
società di capitali. Le società con azioni quotate in borsa, in Bessone, (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 2002, 
262. 
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Si noti che la violazione delle regole aziendalistiche di avveduta e prudente gestione trova 
terreno fertile proprio in contesti di compromissione della continuità aziendale, laddove 
diventa più labile il discrimen tra scelte irrazionali e quelle razionali: una gestione endo-
societaria della crisi non avveduta non può passare inosservata all’organo di controllo 
eccependo l’impossibilità di un riscontro sull’opportunità di alcune scelte in quanto, al 
contrario, si svilirebbe il compito di quest’ultimo e lo si sovrapporrebbe alla verifica di una 
semplice gestione fondata su parametri minimalisti diretti, essenzialmente, a scongiurare 
l’eventualità di azioni di responsabilità, riscontro peraltro negato da tutti i commentatori168.  

Inoltre, come si avrà modo di approfondire più avanti, il manifesto della business judgment 
rule lascia il passo alla compressione, se non alla eliminazione,  della discrezionalità tecnica 
degli amministratori in situazioni di crisi, in considerazione dell’accresciuta rilevanza che 
assumono, in tale evenienza, gli interessi dei creditori sociali169 e dei terzi che hanno 
intrattenuto (e che intrattengono) rapporti con la società traballante.  

Se è vero che il contenuto della locuzione “principi di corretta amministrazione” deve 
essere riempito di regole aziendalistiche di avveduta e prudente gestione, la violazione di 
queste ultime, configurando una gestione scorretta in spregio ai primi, da una parte genera la 
responsabilità degli amministratori e, dall’altra, obbliga i sindaci, che sono chiamati appunto a 
vigilare su di essi, ad attivare i poteri reattivi che oggi il dettato normativo prevede. Altresì, la 
conclusione è confermata anche dall’ulteriore oggetto di riscontro oggi previsto dall’art. 2403 
c.c.: mi riferisco alla vigilanza sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 
società. 

Questa parte di dettato normativo, che rappresenta un quid novi in ragione dell’inesistenza, 
nella passata disciplina, di un obbligo di tal fatta170, conferma come il controllo debba 
rivolgersi, prima di tutto ed obbligatoriamente, alla struttura organizzativa che la società si 
assegna, vista dal legislatore come una sorta di difesa avanzata e preventiva. Altresì, la 
vigilanza deve essere continuativa e deve riguardare la realizzazione e l’idoneità del sistema a 
conseguire i risultati richiesti, se del caso esigendo, in corso d’opera, gli opportuni 
correttivi171 - e ciò conferma la conclusione, più volte accennata, secondo cui il sistema deve 
essere adattato a qualsivoglia situazione imprenditoriale. 

La vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa alluderebbe, da un lato, alla 
conformità delle procedure aziendali alle dimensioni della società ed al tipo di attività svolta, 
anche in rapporto all’esigenza di identificare con chiarezza le linee di responsabilità; dall’altro, 
alla verifica del fatto che la direzione dell’impresa sia effettivamente esercitata dagli 
amministratori172; sull’idoneità degli assetti amministrativi e contabili, si alluderebbe alla 
rappresentazione in modo appropriato dei fatti di gestione, affinché si eviti, o si individuino 
tempestivamente errori o irregolarità173. 

In tema è stato detto174 che se la verifica dell’adeguatezza è rivolta soprattutto alla struttura 
e non ai singoli atti, quella sul concreto funzionamento non può, invece, prescindere 
dall’esame anche di specifici comportamenti che da quella struttura e da quelle procedure 
sono prodotti: la vigilanza, quindi, dovrebbe passare necessariamente anche attraverso 

                                                           
168 Cfr., per tutti, AMBROSINI,  Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità, cit., 759. 
169V. MONTALENTI, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale, cit., 826. 
170In questo senso, CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, cit., 59. 
171 IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, cit., 62. 
172 In questo senso, AMBROSINI,  Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità, cit., 761. 
173 Cfr. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 905. 
174 V. BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 884. 
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l’esame degli atti gestori che, come ha ammesso la stessa dottrina, esprimono l’attività 
amministrativa del patrimonio sociale nella quale assumono rilievo anche i risultati 
conseguiti175.  Così, da un lato, si estende il concetto di vigilanza sulle procedure decisionali al 
momento in cui le determinazioni sono assunte e, dall’altro, si tende ad affermare la 
sindacabilità di operazioni tali da arrecare pregiudizio alla situazione economica e 
patrimoniale della società176. 

Pertanto, nessuna scelta compiuta nell’ambito dell’attività sociale può essere esclusa dal 
sindacato del collegio, tant’è che quest’ ultimo deve, in presenza di un comitato esecutivo o 
di amministratori delegati, verificare che questi riferiscano al plenum, e allo stesso collegio 
sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 
operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società 
e dalle sue controllate177.  

Ed è alla luce del richiamo al generale andamento della gestione che si può affermare che il 
collegio deve esercitare una vigilanza particolarmente attenta qualora vi siano indizi che il 
patrimonio della società non sia compatibile con il perseguimento degli obiettivi aziendali e 
con l’interesse dei soci, stimolando, se del caso, gli amministratori affinché assumano gli 
opportuni provvedimenti178: siffatta attività, a ben guardare, non è lontana da quella che il 
legislatore transalpino disegna, per i commissaires aux comptes (vedi infra capitolo 3), nella 
procedura d’allerta; sebbene l’Italia ne sia priva per espressa volontà legislativa, questo non 
esclude che la stessa  possa risultare da un compromesso logico-interpretativo delle norme 
che disciplinano il controllo e la vigilanza del collegio sindacale sulla gestione dell’impresa. Si 
rammenta che l’azione degli amministratori deve svolgersi anche nel rispetto dei diritti dei 
terzi e di una serie di regole fissate dall’ordinamento, diritti e regole il cui rispetto non 
rappresenta un obiettivo, bensì un limite al modo con cui gli amministratori possono 
perseguire gli interesse dei soci179. 

Da quanto detto consegue che una verifica sull’adeguato funzionamento 
dell’organizzazione amministrativa e contabile della società richiede un controllo sui singoli 
fatti gestori, al fine di riscontrare la rispondenza dell’organizzazione sociale a coglierne 
eventuali criticità, e la capacità dei supporti contabili a fornire un’appropriata 
rappresentazione180, e non basta un diligente adempimento ad escludere una responsabilità 
dei sindaci ove si accerti che, in relazione alla situazione concreta di ogni singola società e di 
quelli che vengono indicati come indici di rischio181, la professionalità e la diligenza richieste 
dall’art. 2407 c.c. avrebbero reso necessari altri e più dettagliati accertamenti182. 

                                                           

175 Così FORTUNATO, I controlli nella riforma delle società, in Società, 2003, 311. 
176 Ancora, BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 885, il quale, sintetizzando le conclusioni a cui è giunta la prassi, 
individua nel modo che segue i comportamenti atti a realizzare la vigilanza: svolgimento della gestione 
nell’interesse della società,  nei limiti dell’oggetto sociale e che sia prudente, non avventurosa, informata ed 
avveduta; insussistenza di operazioni manifestamente imprudenti o azzardate o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio sociale; ricorso a competenze sia giuridiche che tecniche; analisi delle operazioni atipiche e/o con 
parti correlate; mancata assunzione, ad opera degli amministratori, di delibere in contrasto con la legge o con lo 
statuto. 
177RIGOTTI, sub art. 2403, cit., 174. 
178 Della circostanza la giurisprudenza ne era già ben consapevole negli anni settanta: secondo i giudici i sindaci di 
una società con gravi perdite patrimoniali avrebbero dovuto dissuadere gli amministratori dall’intraprendere 
nuove operazioni nell’assenza delle necessarie coperture finanziarie; cfr. App. Torino, 9 luglio 1975, cit., 871. 
179 In questo senso, letteralmente, TEDESCHI, Il collegio sindacale, in Commentario Schlesinger, 1992, 209. 
180 Cfr. FORTUNATO, I controlli nella riforma delle società, cit., 309. 
181 V. FERRO-LUZZI, Le funzioni dei sindaci nel codice civile, nella legge bancaria e nel t.u. delle leggi sulle casse di risparmio e dei 
Monti di Pietà di prima categoria, cit., 43. 
182 Così, CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, cit., 61. 



229 

 

Anche questa conclusione conforta la tesi sostenuta in questo lavoro: il controllo 
dell’adeguatezza degli assetti comporta l’obbligo in capo ai sindaci di sollecitare l’organo 
amministrativo verso una loro modificazione quando gli stessi non appaiano più, appunto, 
adeguati; e non sarà adeguato, all’evidenza, quando la società sia tracimata verso una 
situazione di crisi che sia, ciononostante, reversibile proprio grazie ad una modificazione 
della struttura organizzativa societaria in senso aderente alle necessità che quel contesto di 
mercato impone.  

Se non si ragiona in questi termini, a mio avviso, le formule legislative che governano l’agire 
societario possono essere considerate alla stregua di vuoti carapaci. 

Un’ultima digressione riguarda il controllo legale dei conti, e rappresenta l’eccezione alla 
regola che ne affida l’esercizio ad un revisore esterno. Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è 
intervenuto modificando l’art. 2409 bis: oggi la sola circostanza  che la società sia tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato osta a che la revisione legale dei conti sia esercitata dal 
collegio sindacale, essendo irrilevante il ricorso al mercato del capitale di rischio183. 

Va detto, tuttavia, che la presenza del revisore non esclude, in capo all’organo di controllo, 
verifiche riconducibili al monitoraggio contabile, e l’intreccio che ne deriva non è che uno tra 
gli elementi del reticolo nel quale può e deve esplicarsi l’attività del collegio sindacale, quando 
essa si svolga in una struttura societaria nella quale siano presenti il dirigente contabile ed un 
comitato per il controllo interno, oppure il comitato per il controllo interno e la revisione 
contabile184. 

 

1.3.3.2 Segue. Poteri e doveri 

 
L’attività di vigilanza del collegio sindacale si articola in una serie di compiti che 

costituiscono al tempo stesso poteri e doveri per gli stessi185. 
Il primo, come detto, si sostanzia nel monitoraggio dell’attività sociale: a norma dell’art. 

2405 c.c. i sindaci, difatti, possono (e devono) partecipare alle riunioni degli organi sociali allo 
scopo di acquisire conoscenze in merito ai fatti gestori oggetto del controllo. La scelta di 
rendere obbligatoria la presenza del collegio, da una parte, discende dal dato di comune 
esperienza che fa del comitato esecutivo il vero organo propulsore della gestione, all’interno 
del quale agiscono gli amministratori operativi e maturano le decisioni di maggior rilievo186; 
dall’altra, si segnala anche sul piano di una maggior efficacia del controllo sotto il profilo, per 
una parte della letteratura non secondario187, di una sua maggiore tempestività, essendo 
notorio che, in molti casi, i consigli d’amministrazione vengono informati a posteriori di 
decisioni assunte, e più o meno compiutamente eseguite, dai delegati: la presenza dei sindaci, 
consentirebbe al collegio di formulare un giudizio postumo sulla correttezza delle scelte 
amministrative, ma tale conclusione - ed è circostanza che non nutre eccezioni - presenta il 
rischio di porre i controllori di fronte al fatto compiuto, impedendo ogni azione tesa a 

                                                           

183 BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 906. 
184 Sulle interferenze tra gli organi, v. CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, 
63; AMBROSINI, Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità, cit., 763; RIGOTTI, sub art. 2403, cit., 199; BENATTI, sub 
artt. 2397-2406, cit., 902; LOFFREDO, Modifiche, piccole e non, in tema di responsabilità dei sindaci di s.p.a., in Giur. comm., 
2005, I, 630; MONTALENTI, BALZOLA, La società per azioni quotata, cit., 1941; DOMENICHINI, sub art. 2403 c.c., cit., 
752. 
185 Cfr., in tema, BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 937. 
186 V. PATRONI GRIFFI, Problemi in tema di sindaci di banche cooperative e popolari, in Dir. banc. merc. fin., 1989, I 74. 
187 CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, cit., 67. 
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prevenire o a limitare possibili conseguenze. Si vede bene come, nella materia di cui ci si 
occupa, il controllo in questo senso dovrebbe mutare da successivo a preventivo: in luogo di 
una presenza meramente passiva188, è stato riconosciuto in campo ai sindaci il potere di 
interloquire esercitando in senso preventivo il loro dovere di vigilanza, anche mediante 
l’espressione di dissenso sulla correttezza e legalità delle decisioni che l’organo 
amministrativo o assembleare dovesse assumere189. 

Altresì, la partecipazione alle riunioni si pone come strumentale all’esercizio dei poteri di 
reazione che la legge attribuisce all’organo di controllo: si ritiene190 che la vigilanza dei sindaci 
sui principi di corretta amministrazione trovi un giusto campo di azione durante le riunioni 
degli organi sociali, nell’ambito delle quali i controllori assumeranno informazioni. 
L’importanza del compito nel contesto delle riunioni assembleari, poi, è comprovata dalla 
sanzione che consegue all’assenza consecutiva a due riunioni del consiglio o del comitato 
esecutivo o alle assemblee: i sindaci, difatti, decadono automaticamente dal loro ufficio. In un 
certo senso, potrebbe dirsi che questa norma porta una ventata di responsabilizzazione 
all’attività dell’organo controllore.  

In ragione della mera riproduzione, nel testo dell’art. 2405 c.c., dell’art. 149, secondo 
comma, T.U.F., le considerazioni appena effettuate valgono anche per l’organo di controllo 
delle società quotate. 

L’art. 2403 bis, come in precedenza, stabilisce che i sindaci possono in qualsiasi momento 
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; il collegio sindacale può 
chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, 
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; può, altresì, scambiare 
informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di 
amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. 

In virtù, quindi, del combinato disposto del primo e secondo comma della norma de qua si 
evince che i sindaci possono compiere, indipendentemente da una decisione del collegio191, 
ogni atto di ispezione che ritengano opportuno, al fine di esercitare una vigilanza costante 
sull’operato degli amministratori192. 

Risulta relativamente193 vera, poi, l’affermazione di coloro i quali ritengono, in dottrina, che 
il collegio sindacale sia diventato motore e punto di riferimento di un ben più ampio potere 
di informazione, il quale va ritenuto biunivoco: il sistema che emergerebbe dalla riforma 
tenderebbe, dunque, verso un modello di vigilanza integrata, caratterizzato da un’ampia 
circolarità di informazioni, che diventano in tal modo fruibili da parte di soggetti qualificati a 
valutarne l’impatto sulla società, ed al tempo stesso deputati ad intraprendere, se del caso, le 
iniziative opportune194. 

                                                           

188 La dottrina prevalente conferma siffatta conclusione: cfr. per tutti, BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 947, nota 
329. 
189In questo senso, DOMENICHINI, sub art. 2405, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. 
Commentario, cit., 761; TEDESCHI, Il collegio sindacale, cit., 275. 
190V. RIGOTTI, sub art. 2403, cit., 195.  
191 Tant’è che si ritiene che non si possano definire limiti ai poteri ispettivi, di controllo e informativi dei sindaci, i 
quali potranno svolgere le operazioni di loro competenza del tutto autonomamente dagli amministratori e senza 
necessariamente informarli degli atti e accertamenti compiuti; in questo senso, cfr. ASSOCIAZIONE DISIANO 

PREITE, Il nuovo diritto delle società di capitali, Bologna, 2003, 163; BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 942. 
192 Così, CAVALLI, Il collegio sindacale, cit., 803. 
193 Relativamente perché vanno verificate, nel concreto, la correttezza e la professionalità dei componenti del 
collegio sindacale. 
194V. COLANTUONI, sub art. 2403, cit., 561. 
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Gli amministratori non possono in alcun modo impedire l’attività di ispezione, controllo e 
informazione del collegio sindacale195. 

In ordine al sistema del flusso informativo, il potere interlocutorio è facoltà che riguarda il 
collegio e non il singolo sindaco, al contrario del sistema previsto nelle società quotate all’art. 
151 T.U.F.: ciò porta a ritenere che la norma debba essere intrepretata restrittivamente, nel 
senso di non consentire la richiesta individuale da parte dei sindaci di informazioni agli 
amministratori196, ma ciò sconta la possibilità di un eventuale rifiuto di questi ultimi di fornire 
ai controllori informazioni ulteriori rispetto a quelle che sono obbligati a comunicare ex art. 
2381 c.c., qualora la richiesta di informazioni non provenga da una decisione collegiale197. 

La riforma, ciononostante, rende il momento informativo, prima rimesso esclusivamente 
all’autonoma iniziativa dell’organo sindacale, da una parte, un obbligo di condotta degli 
amministratori e, dall’altra, un potere che i sindaci possono spendere ogniqualvolta le 
informazioni risultino strumentali all’assolvimento dei compiti di vigilanza, specie in 
considerazione del fatto che la cadenza semestrale delle relazioni degli amministratori non 
appare, di per sé, idonea a garantire la tempestiva informazione dei sindaci198. 

Quanto all’oggetto, il potere del collegio di richiedere informazioni agli amministratori va a 
completare la disciplina della circolazione delle stesse tra organo gestorio e organo di 
controllo, che trova il suo momento centrale, come detto supra, nel dovere di informare i 
sindaci a carico degli amministratori delegati: è proprio il flusso informativo dei gestori verso 
il collegio sindacale199 a far emergere la centralità del controllo sull’amministrazione esercitato 
dai sindaci200. 

Una prima direzione è rappresentata dagli obblighi informativi a carico degli amministratori 
che si esplica, da un lato, come dovere di comunicazione degli eventi maggiormente 
significativi da parte dei delegati e, dall’altro, come dovere di ottemperare alla richiesta di 
informazioni proveniente dal collegio sindacale; ulteriormente, il collegio può interagire, a 
livello informativo, sia con il revisore che con i controllori delle società controllate201. 

Una parte della letteratura, inoltre, ha avuto il merito di cogliere come il sistema dei flussi 
informativi sia destinato a gravitare intorno a diverse orbite temporali, consentendo una 
vigilanza su tutta l’attività gestoria e sulla sua evoluzione: già dall’obbligo dei sindaci di 
assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione  e del comitato esecutivo, si può 
dedurre che la relazione degli amministratori sia diretta a garantire la conoscenza degli 
sviluppi attuativi delle decisioni, completando gli strumenti di informazione preventiva; se  si 
aggiungono i poteri ispettivi e di richiesta di informazioni si conferma l’idea che il collegio 
sindacale possa vigilare in tutti i momenti dell’attività di gestione, esercitando un controllo 

                                                           
195 Un pregevole lavoro di ricostruzione dei conflitti endo – societari è rinvenibile nell’opera di CARIELLO, I 
conflitti «interorganici» e «intraorganici» nelle società per azioni (prime considerazioni), in Abbadessa – Portale (a cura di), Il 
nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, cit., 769. 
196 Così, MAGNANI, sub art. 2403 bis, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – 
Controllo contabile, cit.,  219, secondo la quale, quando il legislatore ha voluto attribuire facoltà individuali ai membri 
dell’organo di controllo, infatti, l’ha fatto espressamente. 
197 COLANTUONI, sub art. 2403, cit., 559. 
198 AMBROSINI,  Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità, cit., 769. 
199 Attuato attraverso le comunicazioni, le risposte alle richieste pervenute dall’organo di controllo, la 
partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. 
200 Così, MAGNANI, sub art. 2403 bis, cit., 220. 
201 Secondo AMBROSINI,  Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità, cit., 770,  il portato della previsione in esame 
consiste nella codificazione di uno scambio biunivoco fra soggetti preposti, rispettivamente, alla vigilanza sulla 
gestione e al controllo dei conti, il che rappresenta un elemento di maggiore efficienza della funzione di controllo 
globalmente intesa. 
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preventivo, concomitante e successivo rispetto alle operazioni compiute dagli 
amministratori202. 

Da tali conclusioni risulta come l’esercizio corretto e diligente del potere  interlocutorio 
preventivo sia una delle punte di diamante dell’attività dei controllori in ordine ai primi 
sentori del sopraggiungere della crisi: una corretta (e si ripete) adeguata sinergia informativa 
tra gestori e controllori, da una parte, e tra sindaci e revisori, dall’altra, consente 
l’aggiornamento in ordine a tutti quei fatti di gestione e contabili che siano tali da 
compromettere la continuità aziendale, ed in virtù dei quali sorge l’obbligo in capo ai sindaci 
di sollecitare l’organo amministrativo a che predisponga delle misure idonee a riportare 
l’attività aziendale sul binario della continuità o, in caso di esito negativo, ad azionare i rimedi 
negoziali o concorsuali che il legislatore mette a disposizione. 

Ma il sistema così architettato può funzionare soltanto in presenza di comportamenti 
virtuosi e preventivi degli organi sociali, primo fra tutti il collegio sindacale, il quale può (e 
deve), nell’esercizio del potere interlocutorio preventivo, rendersi consapevole delle scelte 
gestorie ed adire, in caso di gravi irregolarità, il tribunale a norma dell’art. 2409 c.c., 
quantomeno al fine di ostentare pubblicamente un dissesto finanziario che è conseguito a 
scelte irrazionali degli amministratori, magari anche preventivamente sollecitati dagli stessi 
sindaci, e porre fine al regno del silenzio e della reticenza di cui i terzi sono, fino a quel 
momento, all’oscuro. 

Il legislatore della riforma aveva optato per la soluzione di non prevedere la possibilità, da 
parte del collegio sindacale, di promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli 
amministratori; diversamente, nel 2005, con l. n. 262, ha inserito nell’art. 2393 c.c. la 
previsione in base alla quale l’azione di responsabilità può essere promossa anche a seguito di 
deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti203. 

La stessa, poiché inserita nella disciplina relativa alla responsabilità degli amministratori, 
sarà oggetto di disamina infra 1.3.4. 

Nel manuale d’istruzioni dell’agire del collegio sindacale è presente anche l’art. 2406 c.c., il 
cui primo comma sancisce che, in caso di omissione od ingiustificato ritardo da parte degli 
amministratori, i sindaci hanno l’obbligo di convocare l’assemblea. 

Talvolta qualificato come potere di amministrazione attiva, talaltra come controllo 
sostitutivo di attività204, il dovere di convocare l’assemblea sorge solo nei casi in cui esista un 
obbligo in tal senso a carico degli amministratori, ed essi non si attivino tempestivamente, 
non quando la necessità derivi da un giudizio di mera opportunità, demandato 
istituzionalmente all’organo amministrativo205. 

                                                           

202 In questo senso, MAGNANI, sub art. 2403 bis, cit., 219, la quale aggiunge che il contenuto delle informazioni 
che il collegio può richiedere agli amministratori è più ampio rispetto alle informazioni che gli amministratori 
devono fornire in base all’art. 2381: se si considera l’obbligo di riferire sul generale andamento della gestione e la 
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, il potere del collegio sindacale potrebbe, 
allora, riguardare le motivazioni di una determinata operazione e, soprattutto, i processi di valutazione che hanno 
condotto gli amministratori ad intraprendere determinate decisioni, le informazioni assunte dagli amministratori 
prima del compimento delle operazioni, le cautele prese e così via. 
203 Sulla opportunità di una tale introduzione, cfr., per tutti, AMBROSINI, I poteri del collegio sindacale, in Abbadessa – 
Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, cit., 50. 
204Cfr., ex multis, VASSALLI, Sindaci (diritto commerciale), in Enc. dir., vol. XLII, Milano, 1990, 737; TEDESCHI, Il collegio 
sindacale, cit., 309; BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 915. 
205Ancora, BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 915, il quale nota che la differenza sta nella 
equiparazione dell’ingiustificato ritardo alla più radicale omissione quale presupposto del dovere: il che, quando la 
legge indica un termine per il compimento di un determinato atto, potrebbe anche introdurre sensibili elementi di 
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Si tratterebbe, secondo una parte della dottrina206, di un momento reattivo dell’attività di 
controllo, posto che, di fronte alla constatata violazione di un obbligo gravante sugli 
amministratori, la legge trasferisce all’organo di vigilanza il compito di ovviare direttamente 
all’omissione dei principali obbligati207. Sebbene la norma non rilevi automaticamente, 
secondo alcuni208, sul piano civilistico, ed in particolare, in relazione alla responsabilità, la 
stessa, tuttavia, fornisce una indicazione significativa nella direzione che si è intrapresa nel 
presente lavoro: se ci fosse la necessità di rendere edotta la volontà assembleare di una 
situazione che sia tale da compromettere la continuità aziendale, ma non sussistessero i 
requisiti di una convocazione obbligatoria in capo agli amministratori, risulterebbe possibile 
bypassare l’inerzia dell’organo di gestione? 

Al quesito viene in soccorso il secondo comma dell’art. 2406, c.c., secondo il quale il 
collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, può 
convocare l’assemblea qualora, nell’espletamento del suo incarico, ravvisi fatti censurabili di 
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. 

Al contrario di quanto previsto dal primo comma, dunque, il potere dei sindaci in questo 
caso è diretto e non sostitutivo degli amministratori: il legislatore, in tale modo, ha fatto 
propria la posizione di quella parte della dottrina che, criticando la tesi tradizionale 
restrittiva209, aveva sostenuto che quando fossero presenti i requisiti della fondatezza e 
dell’urgente necessità di provvedere, non vi sarebbero stati motivi per escludere il 
potere/dovere dei sindaci di convocare l’assemblea210.  

Anche in questo caso, si è in presenza di un potere funzionale all’esercizio della vigilanza 
attiva dei sindaci, i quali sono tenuti a compiere tutti gli atti necessari affinché essa sia 
efficace: il potere di convocare l’assemblea, quindi, così come gli altri poteri di vigilanza dei 
sindaci, costituisce sempre, secondo l’opinione prevalente, un potere – dovere211. 

Si ammette, però, che la riforma ha opportunamente perimetrato i confini entro i quali 
siffatto potere è esercitabile: preventiva informazione al presidente del consiglio di 
amministrazione; censurabilità del fatto; urgenza nella necessità di provvedere.  

La formula della norma riecheggia il tenore letterale del vecchio art. 2408 c.c., che parlava 
tanto di “fatti censurabili” quanto di “urgente necessità di provvedere”212. Il nuovo art. 2408 
c.c.213, però, non parla più di “urgente necessità di provvedere”, ma fa espresso rinvio 
proprio al secondo comma dell’art. 2406 c.c., per cui, nel caso di denuncia al collegio fatta 
dalla percentuale di soci richiesta dal secondo comma dell’art. 2408 c.c., l’assemblea deve 

                                                                                                                                                               

incertezza, conseguenti alla necessità di valutare se quella che, scaduto il termine, dovrebbe essere senz’altro 
considerata un’omissione non possa, invece, essere ritenuta un ritardo incolpevole, scriminato, cioè, da ragioni la 
cui effettiva sussistenza dovrà dunque essere valutata di volta in volta. 
206Così, CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, cit., 68. 
207 Sulle modalità di convocazione, per le quali resta ferma la competenza collegiale, v. MAGNANI, sub art. 2406, in 
Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – Controllo contabile, cit.,  245. 
208V. BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 950. 
209 V. SERRA, L’assemblea: procedimento, in Colombo – Portale, Trattato delle società per azioni, Torino, 1994, 567, che 
riteneva possibile la convocazione soltanto in presenza di denunzia dei soci che superassero la soglia fissata dal 
vecchio art. 2408 c.c.. 
210 CAVALLI, Il collegio sindacale, cit., 844. 
211 CAVALLI, Il collegio sindacale, cit., 805; BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 953. 
212 Sul punto cfr. AMBROSINI,  Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità, cit., 779. 
213 Il cui testo è il seguente: “Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto 
della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o 
un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui 
fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma 
dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione”. 
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essere convocata “nelle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 2406”. Dal combinato 
disposto delle due previsioni si evincerebbe, pertanto, che i sindaci hanno l’obbligo di 
convocare l’assemblea qualora gli amministratori non vi provvedano, ovvero quando i fatti 
censurabili appaiano di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, 
indipendentemente dalla fonte in virtù della quale l’organo di controllo, nell’espletamento del 
proprio incarico, sia venuto a conoscenza. 

Il primo dei presupposti pare abbia la funzione di far conoscere agli amministratori 
l’iniziativa dei sindaci, di guisa da consentire, se del caso, allo stesso consiglio di provvedere 
alla convocazione, evitando così l’intervento sindacale214. 

Quanto ai fatti censurabili, gli stessi non sono solo quelli compiuti dagli amministratori, 
bensì anche quelli compiuti da qualsiasi altro organo sociale o soggetto operante nella società, 
anche se il principale indiziato va individuato nell’organo gestorio: la locuzione “fatti 
censurabili di rilevanti gravità” rappresenterebbe un minus rispetto a quelli di “gravi 
irregolarità” previsti dall’art. 2409 c.c., con la precisazione che il primo dovrebbe comunque 
avere un peso tale da poter determinare gravi conseguenze215. Altra parte della dottrina 
ritiene, invece, che la formula sia il frutto di una ridondante verbosità, concludendo che, una 
volta ravvisati autonomamente fatti censurabili, il collegio sindacale debba convocare 
l’assemblea allorché essi siano di gravità tale da rendere necessario ed urgente provvedere al 
riguardo216. 

Quest’ultima attività, la cui valutazione dipenderà dai singoli casi concreti e sarà, quindi, 
soggetta all’apprezzamento del collegio sindacale, pare debba ritenersi sussistente nei casi in 
cui un’ulteriore attesa per la convocazione dell’assemblea possa aggravare la situazione 
irregolare in cui versa la società, mentre la convocazione potrebbe consentire di prendere 
misure per eliminare fatti censurabili217. 

Una disciplina parzialmente diversa (ma evidentemente di favore218) è prevista per le società 
quotate: a norma dell’art. 151 T.U.F., il collegio sindacale, previa comunicazione al presidente 
del consiglio di amministrazione, può convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di 
amministrazione od il comitato esecutivo. 

In primis, l’esercizio del potere di convocazione spetta anche a due dei membri del collegio; 
in secondo luogo, la norma estende il campo della sollecitazione verso il consiglio di 
amministrazione ed il comitato esecutivo219. 

Dal momento che nelle quotate è previsto in capo al collegio sindacale il potere di 
convocare anche gli organi amministrativi, è stato ritenuto che il sistema delineato preveda 
che i controllori, in caso di riscontro di fatti censurabili, procedano, innanzitutto, alla 
convocazione del comitato esecutivo o del consiglio di amministrazione, allo scopo di 
palesare quanto emerso dalla propria attività di controllo e consentire agli amministratori 

                                                           

214Così, BENATTI, sub artt. 2397-2406, cit., 954. 
215Così,  BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 918. 
216 DOMENICHINI, sub art. 2406,  in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 766. 
217 TEDESCHI, Il collegio sindacale, cit., 428; MAGNANI, sub art. 2406, cit., 252. 
218 Tant’è che in dottrina si è parlato di diversità di trattamento difficilmente spiegabile: v. Così, BENATTI, sub artt. 
2397-2406, cit., 955, che segnala la ingiustificata diversità di disciplina tra le società con azioni quotate e le altre 
s.p.a., e l’inesistenza di un collegamento della disposizione che attribuisce la nomina di parte dei sindaci di 
minoranza. 
219 In tema, BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 919, constata che, in tal modo, non ci si 
trova nella condizione di stabilire quale delle due disposizioni possa essere intesa alla stregua di regola generale cui 
raffrontare l’altra, per inferirne un eventuale rapporto di genus e species, ma anche ai fini interpretativi, rischiando 
così di cadere nelle sabbie mobili della questione dell’identificazione della società quotata quale tipo o sottotipo. 
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stessi di sanare eventuali irregolarità o di porre rimedio alle situazioni critiche riscontrate dal 
collegio sindacale220. Qualora gli amministratori, nonostante la segnalazione, non 
provvedano, il collegio sindacale può procedere alla convocazione dell’assemblea e, nel caso 
in cui quest’ultima non deliberi in modo tale da eliminare le irregolarità riscontrate, il collegio 
sindacale può ricorrere alla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.. 

Ricollegata alla norma in commento, come detto sopra, si pone a chiusura del cerchio l’art. 
2408 c.c., che prende in considerazione la denunzia del singolo socio al collegio sindacale, 
distinguendo a seconda delle aliquote di capitale sociale221. 

Si vede bene, in conclusione, che l’attività di controllo del collegio sindacale può portare un 
forte contributo all’articolazione del vademecum comportamentale della gestione societaria 
della crisi d’impresa, e l’art. 2406 c.c. rappresenta, forse, la norma che   maggiormente si 
avvicina alla disciplina delle allerte endo-societarie previste dal legislatore francese222.  

Anche al di là delle Alpi, in seguito ad uno scambio informativo rimasto infruttuoso tra 
revisori contabili ed amministratori, i primi possono convocare l’assemblea in presenza di 
fatti che siano idonei a compromettere la continuità aziendale223. Se è vero che l’Italia non 
dispone di una moderna tecnica di allerte, è altrettanto vero che la stessa può risultare da una 
interpretazione (nemmeno troppo al limite del consentito) teleologicamente orientata alla 
emersione tempestiva della crisi d’impresa.  

Non si capisce quale contesto, se non il sopraggiungere di sintomi di default aziendali, possa 
sostanziare il caposaldo dei “fatti censurabili di rilevante gravità”; e nemmeno si comprende 
quale momento, se non la presenza di una crisi in atto, risulti idoneo ad integrare quella 
situazione societaria per la quale vi sia l’urgente necessità di provvedere. 

È evidente come questa norma, spesa cum grano salis, sia utile per consentire una discovery, 
almeno interna, delle crisi aziendali, di guisa da consentire all’aliquota societaria di minoranza 
di avere contezza della reale situazione della società. Ed il riferimento all’allerta francese vale 
ancor di più per le quotate, in considerazione del potere, in capo al collegio, di convocare 
dapprima l’organo amministratore per solleticare quest’ultimo verso la predisposizione di 
misure idonee a sormontare il dissesto aziendale, e, in mancanza, di rendere edotti i soci della 
gravità della situazione: perché la crisi, e si chiede venia  per la banalità, è un fatto censurabile 
e di rilevante gravità, sia per i soci che per i terzi ed il mercato in generale, e l’emersione 
tempestiva della stessa postula, all’evidenza, l’urgente necessità di provvedere. 

 

1.3.3.3 I controlli nelle s.r.l. 

 

Della possibilità di nominare un revisore unico in alternativa all’organo di controllo  in 
presenza dei requisiti che lo  rendono obbligatorio224 è stato detto.  

Per cui, una chiosa in materia dei controlli nelle s.r.l. va svolta tenendo in considerazione la 
disciplina integrata dal “D.l. Semplificazioni”. 

                                                           

220V.  MAGNANI, sub art. 2406, cit., 254. 
221 Per un commento sostanzialmente negativo, v. CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per 
azioni non quotate, cit., 69. 
222 In ordine all’interesse pubblico tutelato dalla norma dell’art. 2408 c.c., cfr. GHEZZI, sub art. 2408 c.c., in Ghezzi 
(a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – Controllo contabile, cit., 273. 
223 Vedi, ampiamente, sub capitolo 3. 
224 Deve essere nominato il collegio sindacale, un sindaco unico o il revisore se la società: ha un capitale sociale 
non inferiore a quello minimo legale stabilito per le società per azioni; è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato 
i limiti che rendono obbligatoria la redazione del bilancio in forma estesa. 
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In sintesi, può dirsi che il sistema dei controlli in tale tipo societario si ricava dalla lettura 
combinata delle norme di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. ed all’art. 2477 c.c.: il primo 
disciplina i diritti all’informazione ed alla consultazione; il secondo, rubricato “controllo 
legale dei conti”, è idoneo a ricomprendere anche la vigilanza sull’amministrazione. 

L’assenza autoritaria dell’organo collegiale è stata bilanciata da un più penetrante 
monitoraggio del singolo socio225, il quale ha il diritto di avere dagli amministratori notizie 
sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua 
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione; a tali prerogative si collega 
l’obbligo di fornire le notizie richieste e di consentire l’accesso ai documenti226. 

Si aggiunge, tuttavia, che nemmeno l’istituzione (legale o statutaria) dell’organo di controllo 
opera una deroga in peius di siffatti diritti, e tale circostanza deriva dall’esigenza, sentita dal 
legislatore, di tutelare una cerchia più vasta di interessi coinvolti nell’attività imprenditoriale, 
non ritenendo sufficiente la previsione dei diritti controllo lasciati all’iniziativa dei soci. 

Le prerogative di cui in parola spettano ai soci che non partecipano all’amministrazione, i 
quali hanno il diritto di essere edotti sul modo in cui viene gestita la società; conclusioni 
analoghe vanno spese, però, anche a proposito dei soci investiti del potere di 
amministrazione227. 

Con l’espressione “affari sociali” si fa riferimento ad un raggio decisamente ampio, idoneo 
a ricomprendere ogni aspetto dell’attività; inoltre può richiedere ed ottenere notizie 
dettagliate sulle singole operazioni sociali, che siano già compiute o meno, fino a 
ricomprendervi quelle di prossima attuazione228, potendosi estrinsecare l’informazione in 
qualunque momento della vita sociale. 

Dalle locuzioni “libri sociali” e “documenti relativi all’amministrazione” deriva che il socio 
può consultare tutti i libri sociali, compresi i libri contabili229, in linea di principio, tutte le 
volte che lo richieda230. In questo senso si è detto che la ratio del diritto alla consultazione sia 
da rinvenire nell’esigenza del socio di rendersi consapevole direttamente dell’andamento della 
gestione, attraverso il confronto fra quanto si è indirettamente appreso e quanto risulta 
dall’esame diretto dei documenti, a prescindere, quindi, dalle informazioni fornite dagli 
amministratori, che potrebbero essere non fondate, ovvero rifiutate231. 

In caso inottemperanza o impedimento all’esercizio del potere interlocutorio del socio 
viene in soccorso l’art. 2625 c.c., secondo il quale gli amministratori che impediscono o 
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente 
attribuite ai soci, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria e, se la condotta ha 

                                                           

225 Cfr., prima della riforma, COSTI, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, in Riv. soc., 1963, 66; 
MONTAGNANI, Diritti d’informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale, in Riv. 
dir. civ., 1983, 254. 
226 Secondo BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. 
Liber amicorum Gian Franco Campobasso, cit., 586, tali disposizioni costituiscono un significativo elemento di 
quell’insieme di regole volte ad accentuare la componente personalistica della nuova s.r.l.. 
227 Contra, PERRELLA, sub art. 2475, cit., 124; MANNONI, I controlli, cit., 280. 
228 Così COSTI, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, cit., 102; MAINETTI, Il controllo dei soci e la 
responsabilità degli amministratori nelle società a responsabilità limitata, in Ambrosini (a cura di), La riforma delle società. 
Profili della nuova disciplina, Torino, 2003, 89; SANTONI, Le decisioni dei soci nelle società a responsabilità limitata, in Dir. e 
giust., 2003, 229. 
229 DE ANGELIS, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, cit., 485; RIVOLTA, Introduzione a un 
dibattito sulla nuova società a responsabilità limitata, in Cian (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo 
societario, cit., 302; in giurisprudenza, cfr. Trib. Bari, 10 maggio 2004, in Riv. dir. comm., 2004, II, 258; Trib. Chieti, 
31 maggio 2005, in Giur. it., 2005, 1652. 
230 FRAGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2005, I, 793. 
231V. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., 607. 
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cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede alla querela 
della persona offesa. Da tale norma consegue l’inderogabilità in peius di tali diritti, e la nullità 
della clausola o della deliberazione comportante una disciplina statutaria in contrasto con la 
disposizione dell’art. 2476 , comma 2, c.c.232. 

 
1.3.4 Le responsabilità degli organi amministrativi e di controllo nella gestione della 

crisi d’impresa e nell’insolvenza  
  
 Problematiche di sicuro interesse suscitano le norme in tema di responsabilità degli organi 

gestori e di controllo; molte, inoltre, sono le tematiche squisitamente tecniche che, in questa 
sede, non sarà possibile trattare.  

 Si può esordire, però, ribadendo che la centralità della disciplina “sanzionatoria” dell’agire 
societario è stata quasi sempre, soprattutto in relazione agli amministratori, vanificata dal 
rapporto fiduciario che lega i primi e la maggioranza assembleare, ma è altrettanto vero come 
che il nuovo art. 2393 bis c.c. in tema di azione sociale di responsabilità esercitata dai soci 
abbia mitigato gli effetti di tale  considerazione233.  

 Anche la stessa azione dei creditori sociali viene di regola a concretizzarsi solo con lo 
stato di insolvenza della società, così determinando la perdita di legittimazione in capo ai 
creditori al momento della dichiarazione di apertura della procedura.  

 Queste conclusioni, quindi, portano a ritenere ancora relativamente corretta 
l’affermazione secondo la quale, di fatto, le procedure concorsuali rappresentano il territorio 
di elezione delle azioni di responsabilità234. 

 Eppure, nell’ambito della letteratura generale, è rinvenibile anche la voce di chi ritiene che 
le azioni risarcitorie oggi abbiano acquisito maggiore centralità rispetto al passato, soprattutto 
nella crisi dell’impresa societaria: sotto questo profilo, si giustificherebbe una riflessione sul 
progressivo ampliamento della cerchia dei soggetti responsabili, in quanto destinato ad 
influenzare indirettamente la gestione dell’impresa nella fase di crisi (o prodromica alla crisi), 
ed a costituire un potenziale correttivo agli interventi restrittivi operati dal legislatore e dalla 
giurisprudenza in ordine, rispettivamente, ai presupposti delle azioni revocatorie ed alla 
legittimazione all’esercizio dell’azione per concessione abusiva del credito235.  

 È proprio questo il motivo delle righe che saranno spese a proposito della responsabilità 
degli organi sociali. 

                                                           

232 In questo senso, ancora, BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., 615, al cui lavoro si rinvia per i riferimenti 
dottrinali e giurisprudenziali in tema, la quale, a proposito della disponibilità di tali diritti, esprime parere negativo, 
sostanziando gli stessi delle prerogative a tutela dell’esigenza a che il socio possa rendersi edotto del concreto 
andamento della gestione, soprattutto nelle ipotesi in cui le dimensioni dell’impresa non impongano la presenza 
del controllo del collegio sindacale; in tema, inoltre, cfr. CAGNASSO, Ambiti e limiti dell’autonomia concessa ai soci della 
«nuova» società a responsabilità limitata, in Società, 2003, 372; RIVOLTA, Profili della nuova disciplina delle società a 
responsabilità limitata, in Banca e borsa, 2003, I, 689; IBBA, In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili, in Cian (a 
cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, cit., 148. 
233 Così, FAUCEGLIA, sub art. 146, in Jorio e Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, cit., 2143. 
234 V., in questo senso, SILVESTRINI, sub art. 2394 bis, in Sandulli – Santoro (a cura di), La riforma delle società, cit., 
500; AUDINO, sub art. 2394 bis, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al D. 
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, I, cit., 848. 
235 Così, ABRIANI, La crisi dell’organizzazione societaria tra riforma delle società di capitali e riforma delle procedure concorsuali, 
cit., 396, il quale sottolinea come la giurisprudenza più recente offra (parrebbe ormai) una definitiva conferma di 
quella linea evolutiva, da una tradizionale impostazione soggettiva e formale della responsabilità degli 
amministratori, ad una più moderna prospettiva oggettiva e funzionale della responsabilità per l’amministrazione. 
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1.3.4.1 La responsabilità dell’organo gestorio 
 
 In prima istanza, si segnala che gli interventi del legislatore hanno operato una profonda 

modificazione del principio della generale applicabilità delle azioni di responsabilità a tutte le 
società di capitali: mentre le disposizioni dettate in materia di responsabilità degli 
amministratori hanno un ambito di applicazione esteso non solo al c.d. sistema di 
amministrazione e controllo ordinario, ma anche ai casi nei quali sia stata manifestata 
l’opzione verso i modelli amministrazione dualistico e monistico, il legislatore non ha più 
previsto una complessiva disciplina unitaria valevole per tutte le società di capitali, così come 
era previsto nel precedente sistema normativo, essendo stata dettata una disciplina esclusiva 
per le società a responsabilità limitata, profondamente diversa da quella precedente, ove non 
viene più fatto richiamo per relationem a quella della società per azioni236. 

La complessa trama normativa disegnata dal legislatore tiene conto, nel perseguimento del 
suo obiettivo di massima tutela di possibili soggetti lesi, dei diversi aspetti di danno 
relazionati alla natura dei rapporti correlati con le potenziali parti offese che possono essere 
la società ed i creditori sociali. In tema, qualcuno ha parlato di una chiara scelta di campo a 
favore di una interpretazione in chiave efficientistica delle nuove norme societarie237: in 
quest’ottica, anche il tema della responsabilità degli amministratori, e della relativa allocazione 
della stessa tra deleganti e delegati, dovrebbe essere letto alla luce di considerazioni di 
efficienza.  

È proprio questa la chiave di lettura che reggerà l’intero pentagramma delle considerazioni 
che saranno appresso svolte. 

Una prima mutazione del paradigma della responsabilità degli amministratori verso la 
società si scorge nella diversa formulazione del criterio di valutazione della diligenza: l’art. 
2392 c.c., infatti, stabilisce che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti 
dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro 
specifiche competenze. 

Il riferimento alla natura dell’incarico conduce alle medesime conclusioni affermate nel 
passato con riguardo alla valutazione dell’obbligo di diligenza: il rinvio alla natura 
dell’incarico implica, infatti, il richiamo all’art. 1176, comma 2, c.c.238. 

La scelta del legislatore comporta che, nella valutazione della esattezza dell’adempimento, si 
dovrà tenere conto di diversi caratteri individualizzanti la prestazione, quali la natura e 
complessità dell’incarico conferito, le specifiche conoscenze richieste per l’espletamento 

                                                           

236A cui consegue, secondo DE CRESCIENZO, La responsabilità, in Cagnasso – Panzani (diretto da), Le nuove s.p.a., 
cit., 819, a causa di un non perfetto coordinamento normativo, la mancata previsione espressa nell’ambito della 
disciplina delle società a responsabilità limitata, della fattispecie riconducibile all’art. 2394 c.c., con la conseguenza 
che, in ipotesi di sottoposizione di una società a responsabilità limitata ad una delle procedura concorsuali, il 
responsabile delle procedure non potrà esercitare l’azione di cui all’art. 2394 c.c., proprio ed in quanto non 
prevista nella disciplina normativa delle s.r.l., creandosi così un ulteriore elemento di rottura tra la disciplina della 
s.p.a. e quella delle s.r.l.. 
237 Così, DE NICOLA, sub art. 2392, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Amministratori, cit., 
554, il quale ricorda che la legge delega 366/2001 contiene alcuni principi generali in tema di amministrazione e 
controllo, i quali fanno riferimento ai principi di imprenditorialità, autonomia statutaria, efficienza e correttezza 
della gestione (…) criteri che indicano una visione contrattualistica del fenomeno societario e che indirizzano 
l’interprete ad utilizzare l’efficienza come strumento di interpretazione della normativa stessa. 
238 VASSALLI, sub art. 2392, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 674; ID., L’art. 
2392 novellato e la valutazione della diligenza degli amministratori, in Scognamiglio (a cura di), Profili e problemi 
dell’amministrazione nella riforma della società, cit., 23;  674; CAMPOBASSO, La riforma delle società di capitali e delle 
cooperative, Torino, 2003, 121; BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 179; 
GALGANO, Il nuovo diritto societario, cit., 277. 
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dell’incarico in relazione alla tipologia dell’impresa e i mezzi messi a disposizione 
dell’amministratore per l’espletamento dell’incarico239. 

I due concetti previsti dalla norma sembrano operare su piani distinti: il primo 
rimanderebbe ad elementi di carattere oggettivo, quali la tipologia di attività di impresa 
esercitata, le dimensioni della società, la sua organizzazione interna, la struttura 
dell’azionariato240; il secondo a fattori soggettivi, non necessariamente comuni ai componenti 
dell’organo gestorio241: l’elemento di valutazione, in quest’ultimo caso, attiene al rapporto tra 
le attività esercitate e le cognizioni specifiche dei singoli componenti del consiglio242.  

Alcuni hanno manifestato la preoccupazione derivante dalla ambiguità del contenuto della 
seconda delle locuzioni impiegate dal legislatore: da un lato, è una espressione che parrebbe 
fare riferimento al settore, più o meno ampio, di competenza demandato al singolo 
amministratore243; secondo altra analisi, l’espressione potrebbe consentire di riferire la 
responsabilità anche al grado di competenza quale indice (i.e. perizia) del singolo 
amministratore.  

Ed è proprio alla luce di queste due diverse soluzioni che resuscita la tesi, peraltro alla quale 
chi scrive aderisce, dell’amministratore perito, quantomeno con riferimento agli specifici 
compiti che gli siano stati delegati244. Va detto, preliminarmente, che a differenza di altri 
ordinamenti, la normativa italiana non richiede espressamente che l’amministratore sia in 
possesso del requisito della perizia e la dottrina resta divisa: alcuni ritengono che la stessa, 
quale possesso di “adeguata cultura d’impresa” costituisca una componente essenziale della 
diligenza245; altri, al contrario, ritengono che non sussista, per gli amministratori, alcun 
obbligo in tal senso246. La relazione illustrativa, laddove esclude che gli amministratori 
debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria e in ogni settore 
della gestione e dell’amministrazione, parrebbe confermare la seconda impostazione247.  

Tuttavia, la dottrina più autorevole, alla quale, come detto, chi scrive sente di aderire, ritiene 
che sia semplicistico affermare tout court che l’amministratore ben possa essere imperito senza 
che da ciò derivi alcuna conseguenza: si ricorda, infatti, che l’agire informato previsto dall’art. 
2380 bis c.c. obbliga il gestore non solo ad acquisire le necessarie informazioni sullo specifico 
affare, ma ad agire nella consapevolezza dei dati di propria cognizione248 . L’affermazione 

                                                           

239 DE NICOLA, sub art. 2392, cit. 554. 
240 Secondo DE NICOLA, sub art. 2392, cit., 556, a tutti gli amministratori sarebbe richiesta quella diligenza 
professionale significante che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate su rispettive conoscenze e 
frutto di un rischio calcolato e non di irresponsabile e negligente improvvisazione. 
241 Così, AMBROSINI, La responsabilità degli amministratori, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le 
società per azioni, cit., 661, il quale precisa che con l’espressione “specifiche competenze”, la legge abbia inteso far 
riferimento non tanto ai settori d’intervento assegnati ai vari amministratori, bensì alle conoscenze particolari, vale 
a dire alle cognizioni tecnico-professionali, di cui ogni amministratore eventualmente disponga; in tema, inoltre 
cfr. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, cit., 59; ZAMPARETTI, Il dovere di informazione 
degli amministratori nella governance della società per azioni, cit., 312. 
242 Per BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, cit., 180, sussiste una condotta negligente 
dell’amministratore non solo se questi assuma una determinata decisione senza valutarne i prevedibili risultatati o 
senza calcolarne i rischi connessi, ma anche qualora egli non utilizzi le specifiche competenze in suo possesso. 
243V. DE CRESCIENZO, La responsabilità, cit., 824, per il quale, se fosse corretta questa impostazione, l’ambito della 
responsabilità degli amministratori vedrebbe contenuta la propria area in funzione dell’estensione della materia. 
244 CONFORTI, La responsabilità degli amministratori di società, cit., passim. 
245V. SANDULLI, sub art. 2392, cit.,  474; PANZANI, L’azione di responsabilità ed il coinvolgimento del gruppo di imprese dopo 
la riforma, cit., 1477; per la letteratura anteriforma, v. VASSALLI, sub art. 2392, cit., 681, nota 25. 
246 MONTALENTI, La società quotata, cit., 216; VASSALLI, sub art. 2392, cit., 681. 
247 V. AMBROSINI, La responsabilità degli amministratori, cit., 663. 
248 Tra i tanti, DE CRESCIENZO, La responsabilità, cit., 825,  ritiene che se è vero che il canone della perizia non 
possa essere rinvenuto nell’art. 2392 c.c., sicuramente può essere estrapolato nel disposto dell’art. 2380 bis. 
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non può che essere più vera, anche alla luce degli obblighi, in capo ai delegati, di predisporre 
gli assetti adeguati: la perizia gioca un ruolo sia per la predisposizione di quello originario, sia 
per la predisposizione di quello che va adeguato alla gestione di una crisi d’impresa. Ritengo 
che l’amministratore debba essere qualificato e preparato a fronteggiare qualsiasi contesto 
economico in cui la società si trovi, e le “specifiche competenze” di cui all’art. 2392 c.c. 
rappresentano uno dei canoni alla stregua dei quali il giudice è chiamato a scriminare le 
condotte degli amministratori di fronte ad una crisi d’impresa249; non ci si può rifugiare nella 
scriminante della competenza limitata a specifici settori dell’impresa, come non si può 
affermare che esista l’amministratore di una società in bonis e quello di una società in crisi, ma 
è necessario che entrambe le qualifiche si sostanzino nello stesso soggetto, nominato dalla 
volontà assembleare proprio avendo cura di scrutinare la professionalità del gestore.  

 Con le locuzioni “natura dell’incarico” e “specifiche competenze”, dunque, pare che il 
legislatore abbia introdotto dei criteri di determinazione del grado di diligenza richiesto che, 
aggiungendosi a quello riferito all’impresa ed alla sua organizzazione, tenga anche conto del 
livello di professionalità dell’amministratore: se maggiori competenze impongono maggiore 
diligenza, è giocoforza dedurre un incentivo per la società a munirsi di un amministratore 
competente e, pertanto, esposto al rischio di responsabilità, anche se più costoso, quanto ai 
compensi richiesti250. 

Le conclusioni aprono la tematica dei limiti della valutazione del giudice nel giudizio di 
responsabilità. Sale in cattedra, quindi, la nota regola del business judgment, in virtù della quale è  
fatto divieto, all’autorità giurisdizionale, di sindacare l’opportunità delle decisioni 
imprenditoriali: il giudizio non può investire il merito delle scelte degli amministratori, ma 
solo appuntarsi sul grado di diligenza con la quale esse sono state assunte251. Tale principio, 
secondo alcuni, pare ulteriormente confermato dalla legge, la quale definisce il grado di 
informazione necessaria presupposta, nonché i procedimenti tecnici attraverso i quali vi si 
giunge252, e gli specifichi obblighi dei vari componenti del consiglio affinché il 
funzionamento dell’organo amministrativo sia il più possibile proceduralizzato253. Ma ciò non 
significa, appunto, che debbano considerarsi scriminati comportamenti che risultino 
connotati, ab origine, da oggettiva imprudenza in relazione al quadro concreto di riferimento, e 
dovranno ravvisarsi gli estremi della responsabilità tutte le volte in cui gli amministratori 
abbiano omesso di adottare quelle cautele, di effettuare quelle verifiche e di assumere quelle 

                                                           

249 In sintonia, seppure indirettamente, sembrerebbe essere AMBROSINI, La responsabilità degli amministratori, cit., 
663, secondo il quale se può dubitarsi che sia configurabile un obbligo di perizia in senso stretto, sembra in ogni 
caso potersi enucleare un dovere di competenza, ovvero l’obbligo del nominato di accettare l’incarico di 
amministratore se, e solo se, sia in grado di esercitare la funzione, in particolare dovendo almeno essere in grado 
di elaborare e valutare le informazioni ricevute; adesivo, ROSSI, Responsabilità degli amministratori verso la società per 
azioni, cit., 7. 
250 In questo senso, letteralmente, ROSSI, Responsabilità degli amministratori verso la società per azioni,  cit., 7. 
251 In giurisprudenza, v. Trib. Milano, 10 febbraio 2010, in Giur. it., 2010, 2555; Cass. 18 settembre 2009, n. 
19991, in Rep. giur. it., 2009, 362; Id., 12 agosto 2009, n. 18231, in Danno e resp., 2010, 3, 241; Trib. Milano, 24 
novembre 2009, in Giur. it., 2010, 5, 1093; Trib. Palermo, 20 febbraio 2009, in Rep. Giur. it., 2009, 396; Trib. 
Marsala, 23 maggio 2005, in Società, 2007, 83; Trib. Reggio Emilia, 23 febbraio 2006, in Dir. prat. soc., 2006, 23; 
Cass. 24 agosto 2004, n. 16707, in Foro it., 2005, I, 1844; App. Bologna, 12 gennaio 2004, in Fall., 2005, 37; Trib. 
Milano, 10 giugno 2004, in Dir. e prat. soc., 2005, 6, 80; Cass. 23 marzo 2004, n. 5718, cit., 1517; Trib. Milano, 3 
settembre 2003, in Società, 890, che ha avuto modo di affermare come il successivo, imprevedibile esito negativo 
dell’affare non comporta il loro obbligo di risarcimento dei danni nei confronti della società amministrata; inoltre, 
Id., 14 aprile 2004, in Giur. it., 2004. 
252 VASSALLI, sub art. 2392, cit., 683, per il quale il giudizio di responsabilità non deve quindi mai attenere alla 
decisione, bensì soltanto  al momento prodromico della istruttoria che ha consentito di pervenirvi. 
253 Così, DE NICOLA, sub art. 2392, cit., 558. 
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informazioni che una data scelta gestoria, al cospetto di determinate circostanze, 
normalmente impone254. 

Solo in questo modo il sistema può avere un senso: è la scelta sull’adeguatezza dell’assetto 
amministrativo, contabile ed organizzativo originario a dovere essere oggetto di valutazione 
del giudice; si badi bene, non il risultato economico raggiunto grazie a quell’assetto, ma la 
scelta motivazionale sullo stesso. A parere di chi scrive, dunque, alla stregua del canone della 
diligenza previsto dall’art. 2392 c.c., incorreranno in responsabilità quegli amministratori che 
avranno predisposto, senza la debita prudenza o ragionevolezza, degli assetti societari 
adeguati che avrebbero imposto, invece, una diversa, prudente e più ragionevole 
valutazione255. È intuitivo che maggiore e complessa è l’articolazione della struttura 
amministrativa e finanziaria della società, maggiore dovrà essere l’idoneità dell’assetto 
organizzativo tale da permettere un controllo costante dell’azione gestoria. Dunque, la 
circostanza che la società non disponga di un assetto amministrativo adeguato è fatto che 
può costituire causa di responsabilità, di talché la scelta gestoria infelice, che trovi la sua 
origine in una valutazione e previsione che si è dimostrata errata in quanto inadeguato 
l’assetto organizzativo della società, costituisce indubbia causa sanzionatoria ex art. 2392 c.c.. 

Per l’esercizio dell’azione di responsabilità sociale è necessario individuare i doveri imposti 
dalla legge e dallo statuto, la cui violazione integra il precetto di cui all’art. 2392 c.c., e provare 
che tale inosservanza abbia cagionato un danno. 

Seguendo il percorso tracciato negli anni dalla giurisprudenza256, gli obblighi di legge sono 
classicamente ripartiti in generici e specifici257. 

Di rilievo, nel testo riformato del secondo comma dell’art. 2392 c.c., sono l’eliminazione 
della previsione relativa al generale obbligo di vigilanza e la conservazione della responsabilità 
per quegli amministratori che, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto 
quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare le conseguenze dannose. Inoltre, 
la solidarietà è esclusa nel caso di atti od omissioni riferibili alla sfera di competenza propria 
degli amministratori delegati allorché i deleganti abbiano puntualmente osservato tutti gli 
obblighi che su di loro gravano (art. 2381 c.c.).  

                                                           

254 V. Trib. Milano, 29 maggio 2004, in Giur. it., 2004, 2333; Id., 13 febbraio 2008, in Giur. it., 2008, 2505; Trib. 
Bologna, 9 marzo 2010, in Rep. giur. it., 2010, 585. 
255 In sintonia, DE CRESCIENZO, La responsabilità, cit., 829, quando afferma che l’adeguatezza cui fa riferimento il 
legislatore deve essere intesa in senso relativo, e va valutata in base alla tipologia e dimensione della attività, 
nonché alla complessità della gestione e delle disponibilità finanziarie ed economiche della società. 
256 Cass., 23 marzo 2004, n. 5718, cit.. 
257 I primi sarebbero definibili attraverso principi generali, talora di complessa individuazione e tali, se non 
correttamente ponderati, da portare ad una possibile indebita valutazione della scelta di merito dell’atto gestorio 
che, come tale, non è suscettibile di censura, quali, ad esempio, l’obbligo di porre in essere le operazioni 
necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale, la valutazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
della società, la valutazione dell’andamento generale degli affari o l’agire in modo informato (v. in dottrina, DE 

CRESCIENZO, sub art. 2392, in Fauceglia – Schiano di Pepe (diretto da), Codice commentato delle s.p.a., cit., 778; ROSSI, 
sub art. 2392, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, 
n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, I, cit., 799;  in giurisprudenza, cfr. Cass., 21 novembre 2002, n. 
16416, in Giust. civ., 2003, I, 1029; Id., 2 settembre 2004, n. 1768, in Giur. it., 2005, 985; App. Bologna, 29 gennaio 
2003, in Società, 2003, 1120; Trib. Milano, 3 settembre 2003, cit., 350; Trib. Piacenza, 9 luglio 201, in Giur. it., 
2001, 2092; Trib. Treviso, 22 novembre 1997, in Dir. fall., 1998, II, 960; Trib. Vicenza, 2 giugno 1992, in Società, 
1993, 201; Trib. Napoli, 16 gennaio 2004, in Dir. e giur., 2004, 290; i secondi, invece, ricomprendono quelli il cui 
contenuto è già predeterminato nel precetto normativo, quali, ad esempio, le norme poste a tutela dell’integrità o 
del corretto impiego del capitale sociale, quelle inerenti l’obbligo di fedeltà, quelle che attengono alla 
documentazione e contabilizzazione delle operazioni sociali, e alla attuazione delle delibere con consiglio o 
dell’assemblea o, infine, quelle attinenti alla funzione degli organi sociali (in questi termini, D’ORAZIO, Le azioni 
civili contro gli organi societari: l’azione di responsabilità. I reati fallimentari: bancarotta semplice e fraudolenta, in Dir. fall., 2000, 
I, 253). 
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Dal combinato disposto delle due norme si evince che la primaria fonte informativa dei 
deleganti sia rappresentata proprio dai delegati i quali, ai sensi del quarto comma dell’art. 
2381 c.c., devono curare che l’assetto amministrativo, contabile ed organizzativo sia adeguato 
alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e debbono riferire al consiglio di amministrazione 
ed al collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, 
nonché sulle operazioni di maggior rilievo: ne discende, quindi, un dovere di intervento in 
capo ai deleganti258.  

Si può concludere, dunque, che la riforma ha mirato a circoscrivere i confini della 
responsabilità degli amministratori sulla base di una specifica ripartizione di competenze e 
responsabilità tra amministratori deleganti e delegati: la posizione dei singoli andrà perciò 
valutata distintamente in ragione delle diverse funzioni in concreto attribuite e dei 
conseguenti obblighi su ciascuno gravanti259. 

Pare cristallino, dunque, come il sistema così architettato sia caratterizzato da una ferrea 
circolarità grazie alla quale tutte le dinamiche societarie sono oggetto di valutazione e 
scrutinio adeguato, a cominciare dalla scelta degli assetti adeguati fino al semplice atto 
gestorio in sé, e non sembra rinvenibile alcuna norma o alcun principio diretto a limitare o ad 
escludere la responsabilità dei deleganti o dei delegati nell’ipotesi di mancata attivazione di un 
vaglio comportamentale virtuoso in presenza di uno stato di crisi: le fonti informative, il 
dovere di agire informato, la predisposizione e la valutazione dell’adeguatezza degli assetti, 
l’obbligo di impedire l’evento e la manifestazione del dissenso sembrano disegnare una trama 
normativa intrisa di deterrenza contro quell’amministratore inerte, imperito, imprudente o 
irragionevole che non abbia fatto nulla (o abbia fatto poco) per bypassare la crisi o per 
diminuirne le conseguenze negative.  

Certo, la soluzione sconta la possibilità di una rinuncia o di una transazione dell’azione, e la 
riproposizione della stessa nel contesto di una procedura fallimentare non sembra sia tale da 
produrre un idoneo timore nei confronti degli amministratori260, ma l’azione della minoranza 
ex art. 2393 bis c.c. potrebbe venire in soccorso, atteso che (e lo si ripete) la diligente gestione 
della società per azioni non è affare solo degli azionisti di maggioranza, ma anche dei terzi 
che entrano in rapporto con essa e, più in generale, di tutta la collettività, soprattutto se si 
considera che la s.p.a. è il tipo societario elettivo per le grandi imprese e, segnatamente, per 
quelle tra esse che si rivolgono al mercato261. 

L’esigenza di predisporre adeguati strumenti di tutela della minoranza ha trovato una prima 
risposta, con riferimento alle sole società quotate, nell’art. 129 T.U.F., il quale prevedeva la 
possibilità che i componenti dell’organo di gestione potessero essere convenuti in giudizio da 

                                                           

258 DE NICOLA, sub art. 2392, cit., 564, ritiene che gli amministratori non esecutivi vengono ad esercitare l’attività 
di controllo sull’operato degli amministratori delegati: a) richiedendo informazioni su particolari aspetti della 
gestione; b) attraverso la valutazione del resoconto sul generale andamento della gestione e della sua prevedibile 
evoluzione fornita dagli amministratori delegati, nonché sui piani strategici della società quando adoperati; c) 
agendo allorquando siano a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società; d) impartendo direttive vincolanti o 
deliberando direttamente su specifici argomenti; e) valutando l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile; f) valutando la sussistenza di un interesse ex art. 2391 c.c.; inoltre, cfr. VASSALLI, sub 
art. 2392, cit., 684; in giurisprudenza, v. Cass. pen., 4 maggio 2007, in Società, 2008, 172. 
259 Cfr. PERNAZZA, sub art. 2392, in Codice commentato Ipsoa, 446. 
260 Ci riferisce alla difficoltà della prova a proposito del danno, alla durata delle controversie, alla sfiancante 
sequela di impugnazioni che il più delle volte induce le curatele a transigere le liti per evitare il rischio non 
recondito di un recupero di somme inadeguato al solo cospetto degli oneri di difesa; in questo senso, FABIANI, 
Contratto e processo, cit., 49, alla cui note 86, 87 ed 88 si rinvia per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. 
261 Cfr. PICCIAU, sub art. 2393, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Amministratori, cit., 597. 
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tanti soci che rappresentassero almeno il cinque percento del capitale sociale o, comunque, la 
minore percentuale indicata nell’atto costitutivo262. 

Ad oggi, la norma de qua è stata abrogata e la disciplina comune è indicata nell’art. 2393 bis 
c.c., che prevede l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di tanti soci che 
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o un quarantesimo per le quotate. 

Prescindendo dalla disamina sulla posizione processuale dei soci263, ad alcuni la percentuale 
del venti è apparsa eccessiva perché limiterebbe, senza reali giustificazioni, il potere di agire 
in capo ai soci264, tant’è che siffatta aliquota risulta essere il doppio di quella prevista per la 
denuncia di cui all’art. 2409 c.c.. 

Tale conclusione mi trova d’accordo perché, se si considerano le società con base azionaria 
ristretta, si fa fatica a conciliare la scelta della aliquota del venti percento con la diversa 
prescrizione adottata per le s.r.l., ove la legittimazione spetta al singolo socio265. 

Ma la direzione presa  dal legislatore nel prescrivere una elevata percentuale del capitale al 
fine dell’esercizio dell’azione sociale da parte dei soci è sicuramente frutto di un eccessivo 
condizionamento derivante dal timore che lo strumento possa utilizzato come arma per 
azioni di disturbo o ricattatorie.  

Ma nell’ipotesi inversa?   
Appare chiaro come, in questo caso, l’ago penda in favore degli interessi di natura 

privatistica della società. 
Anche l’azione di minoranza può essere oggetto di rinunzia o transazione da parte di chi 

l’abbia esercitata; non si ammette, invece, che la rinuncia o la transazione possano provenire 
dalla società266.  

In ultimo, al contrario di quella prevista nell’art. 2393 c.c., l’azione di responsabilità della 
minoranza non può comportare la revoca degli amministratori in quanto, secondo una parte 
della dottrina267, la decisione dell’aliquota prevista dall’art. 2393 bis non assumerebbe mai la 
forma giuridica della delibera assembleare. 

La responsabilità degli amministratori può essere fatta valere, oltre che dalla società gestita 
da costoro, anche dai creditori sociali, coerentemente alla caratteristica saliente della società 
per azioni: la sua esperibilità, tuttavia, è condizionata all’inosservanza degli obblighi inerenti 
alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, vale a dire all’insufficienza del 
patrimonio al soddisfacimento delle pretese creditorie268. 

                                                           

262 V. SABATELLI, Questioni in tema di legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della minoranza, in Banca 
e borsa, 2001, I, 93. 
263La maggioranza della dottrina ritiene che si tratti di sostituzione processuale: in questo senso, OPPO, L’azione 
sociale di responsabilità promossa dalla minoranza nelle società quotate, in Riv. dir. civ., 1998, II, 408; BONELLI, 
L’amministrazione delle s.p.a. nella riforma, cit., 200; TOMASI, sub art. 2393 bis, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo 
diritto delle società. Commentario sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, I, 
cit., 541; ENRIQUES, MUCCIARELLI, L’azione sociale di responsabilità da parte delle minoranze, in  Abbadessa – Portale (a 
cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, II, cit., 869. 
264 PICCIAU, sub art. 2393, cit., 598. 
265 Ancora, PICCIAU, sub art. 2393, cit., 599, che suggerisce  la necessità che si stabilisca una percentuale 
diversamente calibrata a seconda della misura del capitale sociale. 
266V. AMBROSINI, La responsabilità degli amministratori, cit., 675; contra, ENRIQUES, MUCCIARELLI, L’azione sociale di 
responsabilità da parte delle minoranze, cit., 881. 
267Cfr., per tutti, DE CRESCIENZO, La responsabilità, cit., 842. 
268 In tema, la letteratura è molto folta: per tutti, cfr. GRANELI, La responsabilità civile degli organi di gestione alla luce 
della riforma delle società di capitali, cit., 1569; SAMBUCCI, sub art. 2394, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di 
capitali. Commentario, cit., 698; DE NICOLA, sub art. 2394, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. 
Amministratori, cit., 651; AMBROSINI, La responsabilità degli amministratori, cit., 677. 
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Tali obblighi sono stati  individuati, da qualcuno, nella verificazione di una causa di 
scioglimento, poiché soltanto a partire da tale momento la finalità di conservazione pare si 
imponga all’agire degli amministratori, dovendo, fino ad allora, ritenersi consentita una 
condotta ispirata al carattere imprenditoriale e, dunque, non meramente conservativo 
dell’attività esercitata269. 

Il concetto di insufficienza del capitale ha posto (e pone) non pochi problemi sul piano 
teorico, perché l’azione in parola trova la sua massima esplicazione in sede fallimentare, in 
una situazione, cioè,  nella quale la società non è più in grado di fare fronte alle proprie 
obbligazioni e che il suo patrimonio è del tutto insufficiente a fronteggiare le obbligazioni 
sociali270. 

Secondo una parte della dottrina la locuzione concretizza un beneficio di escussione, e da 
ciò deriverebbe che il rimedio non sia esperibile se non a seguito della infruttuosa 
aggressione dei beni sociali271. Altri, invece, ritengono che tale incapienza possa emergere 
anche in altro modo, e che comunque essa spieghi i suoi effetti tutte le volte in cui i creditori 
siano in grado di averne conoscenza ricorrendo all’ordinaria diligenza, tipicamente, 
nell’ipotesi in cui agli amministratori depositino un bilancio approvato che esponga delle 
perdite272.  

Tuttavia, è ben presente in letteratura la consapevolezza circa il diverso piano che sussiste 
tra insolvenza ed insufficienza patrimoniale273, ed anche la giurisprudenza ha avuto modo di 
affermare come l’insufficienza patrimoniale sia una condizione più grave e definitiva della 
mera insolvenza, potendosi una società trovare nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti 
ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l’opposto274. 

L’ultima ipotesi, ad esclusione di quella prevista nell’art. 2394 bis in ordine all’azione di 
responsabilità nelle procedure concorsuali - non oggetto di sviluppo a cagione del fatto che 
l’apertura di una procedura concorsuale mina in radice il concetto di emersione anticipata e 
tempestiva della crisi d’impresa -, è contenuta nell’art. 2395 c.c., che disciplina l’azione 
individuale del socio e del terzo: “le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al 
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti 
colposi o dolosi degli amministratori”275. 

È opinione prevalente276 che gli illeciti degli amministratori possano essere sanzionati 
soltanto a condizione che siano stati posti in essere nell’ambito dell’attività gestoria, 
rimanendo esclusi da quello della risarcibilità i danni relativi al patrimonio sociale che 
colpiscono solo in via mediata o riflessa il patrimonio del terzo o del socio. 

Si tratta di un’azione processuale che non ha un carattere residuale rispetto a quelle 
precedentemente esaminate, ma è un’azione a sé stante, volta a tutelare interessi individuali di 
soggetti che non sono legati da un rapporto contrattuale con le società o il suo 

                                                           

269 SAMBUCCI, sub art. 2394, cit., 700. 
270 DE CRESCIENZO, La responsabilità, cit., 851. 
271 Anteriforma, v. GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1962. 
272 In giurisprudenza, cfr. Cass., 8 aprile 2009, n. 8516, in Mass. giust. civ., 2009, 4, 603; in dottrina, v. MELONCELLI, 
Azione di responsabilità spettante ai creditori sociali e prescrizione, in Giur. comm., 2006, I, 691. 
273 V. DE CRESCIENZO, La responsabilità, cit., 852. 
274Cass. 6 ottobre 1981, n. 5241, in Foro it., 1982, I, 94; Id., 25 settembre 1980, n. 5327, in Giur. it., 1981, I, 1, 48; 
Id., 22 luglio 2008, n. 20476, in Giuda al diritto, 2008, 46, 87. 
275 In tema, prima della riforma, cfr.  MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, 362; 
GIANNATTASIO, Sull’azione individuale del terzo per fatto illecito dell’amministratore di società di capitali, in Giur. civ., 1960, I, 
888. 
276V.  SAMBUCCI, sub art. 2395, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 715. 
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amministratore, titolari di diritti che non sono coincidenti con quelli protetti dagli artt. 2392 e 
2394 c.c.277, tanto che l’esercizio di questa ben può concorrere con le altre due, e non subisce 
il fenomeno del trasferimento agli organi di procedure concorsuali nel caso di insolvenza 
della società. 

L’elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa o dal dolo, il quale non è confinato 
nell’angusto spazio dell’agire fraudolento dell’amministratore278, ma si estende a tutti quegli 
atti colposi o dolosi da questo compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, a prescindere da 
qualsiasi azione strumentalizzatrice o fraudolenta; si segnala, tuttavia, che l’azione attribuita al 
singolo socio o al terzo non ha avuto successo a causa della necessità, da parte di costoro, di 
provare il danno subito direttamente279. 

 
1.3.4.2 La responsabilità degli organi di controllo 
 
L’art. 2407 c.c. definisce i principi e le procedure che regolano la responsabilità dei sindaci 

di s.p.a. nei confronti della società, dei creditori e dei terzi280. 
Il primo comma riprende il testo previgente salvo che per la sostituzione, quale parametro 

di riferimento, della professionalità e della diligenza richieste dalla natura dell’incarico in 
luogo della diligenza del mandatario.  

La modifica starebbe a significare che ai sindaci, per adempiere all’obbligazione di 
controllare, quando manchino norme che impongono specifici comportamenti in date 
situazioni,  sia richiesto di assumere quelle iniziative e attuare quelle procedure o prassi 
professionali, alle quali farebbe ricorso l’avveduto controllore281. 

Secondo alcuni282, la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico 
costituiscono un parametro unitario, anche se il testo della norma contrappone le due 
espressioni: occorrerebbe, quindi, che nell’adempimento concreto ogni sindaco mostri di 
avere impiegato le nozioni e le applicazioni necessarie al buon esercizio dell’incarico283. 

                                                           

277 V. Trib. Milano, 8 ottobre 2009, in Rep. giur. it., 2010, 614; App. Roma, 20 novembre 2008, id., 2008, 377; Trib. 
Roma, 27 agosto 2004, in Società, 2005, 883; Id., 16 giugno 2005, in Riv. not., 2005, II, 1452; Cass., 13 gennaio 
2004, n. 269, in Società, 2004, 114; Trib. Milano, 31 gennaio 2002, in Giur. comm., 2004, II, 101; Cass., 3 dicembre 
2002, n. 17110, in Foro it., 2003, I, 2438; Trib. Salerno, 13 marzo 2010, in Rep. Giur. it., 2010, 610. 
278 V. AMBROSINI, La responsabilità degli amministratori, cit., 681 secondo cui, in caso contrario, la norma sarebbe del 
tutto superflua, atteso che situazioni siffatte sono interamente coperte dal rimedio generale di cui all’art. 2043; in 
giurisprudenza, v., sintonicamente, Cass., 28 maggio 2004, n. 10271, in Dir. e giust., 2004, 31; Cass., 7 settembre 
1993, n. 9385, in Fall., 1994, 44. 
279 DE NICOLA, sub art. 2395, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Amministratori, cit., 658. 
280 In tema, ex multis, MAGNANI, sub art. 2407, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio 
sindacale – Controllo contabile, cit., 257; DOMENICHINI sub art. 2407, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di 
capitali. Commentario, cit. 748; BENATTI, sub art. 2407, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. 
Commentario sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, I, cit., 972; 
AMBROSINI,  Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità, cit., 790; TEDESCHI, Il collegio sindacale, cit., 330; FRANZONI, 
La Consob, e i sindaci di società – II  - La consob, i dottori ed i ragionieri commercialisti nella responsabilità dei sindaci, in Contr. e 
impr., 1997, 1148; CAVALLI, I sindaci, cit., 162. 
281 In questi termini, DOMENICHINI sub art. 2407, cit., 767; anteriforma, cfr. CAVALLI, I sindaci, cit., 162; 
QUATRARO, La responsabilità dei sindaci, in Dir. fall., 1987, I, 96; in giurisprudenza, Trib. Alessandria, 4 
dicembre1995, in Danno e resp., 1996, 501; Trib. Napoli, 19 marzo 1995, in Società, 1995, 1447. 
282 BENATTI, sub art. 2407, cit., 973. 
283 V. ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il nuovo diritto delle società di capitali, cit., 166. 
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Secondo altri, invece, per parametrare la diligenza effettivamente dovuta dai sindaci, sarà 
necessario tenere conto anche della natura dell’incarico e, dunque, delle dimensioni e delle 
caratteristiche dell’impresa sociale, della sua articolazione organizzativa e così via284. 

In questa sede, si concorda con quella parte della letteratura che ritiene che l’operato dei 
sindaci vada parametrato al grado della diligenza imposta dalla natura della prestazione resa 
che, essendo tecnica e specialistica, dovrà soddisfare ben precisi targets di professionalità285. Il 
ragionamento, difatti, conduce ad una individualizzazione delle fattispecie di responsabilità: la 
valutazione della condotta inadempiente per omesso controllo e vigilanza deve avvenire caso 
per caso in funzione della specifica attività richiesta al sindaco, onde evitare le possibili 
conseguenze dannose connesse alla mala gestio degli amministratori, non esistendo un 
comportamento corretto in generale286. 

Appare necessaria, tuttavia, una precisazione: al collegio sindacale è stato sottratto il 
compito del controllo contabile, ma la sua funzione è stata sotto diversi aspetti ampliata e 
continua a comprendere competenze in campo contabile, nonché il generale obbligo di 
vigilare sul controllo contabile operato dal revisore, a cui si aggiunge l’armamentario di poteri 
più incisivi che si riverberano sull’ambito di responsabilità estendendolo in misura 
consistente287. 

I profili applicativi della norma continuano a richiamare la classica distinzione tra 
responsabilità c.d. “esclusiva” e responsabilità “concorrente”, stando a significare, con la 
prima locuzione, la possibilità che i sindaci siano chiamati a rispondere dei danni arrecati al 
patrimonio sociale da fatti da loro stessi compiuti e, con la seconda, l’ipotesi in cui i sindaci 
sono chiamati a rispondere per non aver adempiuto i propri obblighi di controllo e non 
avere, di conseguenza,  evitato la produzione di un danno conseguente ad inadempimenti 
degli amministratori stessi288.  

La distinzione poggia, in realtà, sul terreno dei compiti del collegio sindacale, consistenti 
essenzialmente nel controllo dell’attività gestionale ed in genere della legalità dell’agire 
sociale, sia che si tratti di violazione di precisi compiti individuati dalla legge, sia che si tratti 
dei generali doveri di controllo indicati dall’art. 2403, sia, infine, che si tratti di funzioni latu 

                                                           

284 DOMENICHINI sub art. 2407, cit., 768, per il quale non sarà, invece, consentito tenere conto delle specifiche 
competenze professionali singolarmente possedute dai sindaci, né di eventuali ripartizioni interne di compiti o 
mansioni, le quali potranno avere rilievo solo nei rapporti interni e, dunque, solo in sede di suddivisione degli 
oneri risarcitori tra i sindaci; in tema v. anche VALENSISE, Il nuovo collegio sindacale nel progetto italiano di corporate 
governance, Torino, 2000, 74; questo sembra essere anche l’orientamento della giurisprudenza che pretende un 
grado di attenzione particolarmente elevato nella vigilanza in presenza di particolari indici di rischio, mentre si 
ritiene sia necessaria una minore attenzione nelle società soggette anche al controllo di una società di revisione: 
cfr. Trib. Napoli, 18 marzo 1995, in Società, 1995, 1447; Trib. Milano, 22 gennaio 1974, in Giur. comm., 1974, II, 
174. 
285R. AMBROSINI, Obblighi informativi, responsabilità dei sindaci di s.p.a. fallita e ambito di competenza del tribunale, cit., 1419; 
in senso conforme, Trib. Napoli, 28 gennaio 2009, Ibid., per il quale, alla luce della nuova disciplina dell’organo di 
controllo, per il singolo membro non sarà sufficiente rispettare i parametri del buon sindaco per andare esente da 
responsabilità, ma sarà necessario calibrare la propria condotta in conformità ai canoni dell’ottimo sindaco. 
286 Così FERRARO, sub art. 2407 c.c., in Sandulli – Santoro (a cura di), La riforma delle società, cit., 593; inoltre, 
BENATTI, sub art. 2407, cit., 974 ricorda come un contributo di normazione sia stato fornito dai principi di 
comportamento predisposti dagli ordini professionali.  
287 BENATTI, sub art. 2407, cit., 975. 
288 Le due forme di responsabilità, tuttavia, non devono considerarsi contrapposte giacché, anche nella seconda, il 
presupposto per la responsabilità dei sindici è una loro inadempienza e, quindi, rispondono per fatto proprio e 
non per fatto altrui; fra tutti, cfr. CAVALLI, I sindaci, cit., 166; TEDESCHI, Il collegio sindacale, cit., 388; MAURA, La 
responsabilità civile e penale degli amministratori e dei sindaci, Matelica, 2007, 154; CESARONI, Il collegio sindacale nella 
corporate governance delle società italiane, Torino, 2004, 155; in giurisprudenza, v., per tutte, App. Milano, 17 
febbraio 1995, in Società, 1995, 1188; Cass., 9 ottobre 1986, n. 5928, id., 1986, 1314; Trib. Milano, 14 novembre 
1993, in Fall., 1994, 1051. 
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sensu gestorie289. In tema è stato detto che il mancato o negligente adempimento di tali 
compiti solo raramente può comportare, di per sé, un danno per la società o per i terzi, in 
quanto, di solito, occorrerà che a quello dei sindaci si accompagni un autonomo 
inadempimento degli amministratori da cui derivi il danno290, e la responsabilità “esclusiva”, 
di conseguenza, è stata in concreto individuata con riferimento anzitutto ad inadempimenti 
di doveri amministrativi dei sindaci291; oppure in caso di violazione del segreto su fatti sociali, 
nonché in caso di falsità delle attestazioni rese292. 

Nella maggior parte dei casi la responsabilità dei sindaci deriva da un comportamento 
doloso o colposo degli amministratori, che i primi avrebbero potuto o dovuto prevenire od 
impedire nell’espletamento della loro funzione di vigilanza. Il secondo comma dell’art. 2407 
c.c., difatti, stabilisce che i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i 
fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero 
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. 

Dalla vivisezione della disciplina293 si evince che la responsabilità dei sindaci presuppone: 
che gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito; da tale 
comportamento sia derivato un danno; che i sindaci, in violazione degli obblighi imposti 
dalla loro carica, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza; che sussista un nesso 
causale tra la mancata vigilanza (o il loro comportamento negligente) ed il danno294. 

L’ultimo di questi elementi richiede una sintetica esposizione. 
Poiché non è possibile, per alcuni295, fornire una prova positiva che il danno non si sarebbe 

provocato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, l’onere della 
prova potrebbe ritenersi soddisfatto sulla sorta di indici di comune esperienza, secondo l’id 
plerumque accidit296. Tuttavia, anche tale azione viene esercitata, spesse volte, in sede 
fallimentare, imputandosi agli amministratori di aver occultato la situazione di perdita 
dell’intero capitale sociale, di aver proseguito la gestione in presenza di una causa di 
scioglimento, di aver violato il dovere di gestire la società al solo fine della conservazione 
dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e di aver aggravato così il dissesto sociale; 
dall’altro lato, si contesta agli amministratori di non aver assunto le iniziative di cui agli artt. 
2446, 2447 e 2485, comma 2, c.c., o di essere, in generale, rimasti inerti: in questi casi è stato 
affermato che la relazione causale tra omissione e danno risulta essere in re ipsa297. Qualora, 

                                                           

289 CAVALLI, I sindaci, cit., 166. 
290 DOMENICHINI sub art. 2407, cit., 769. 
291 Cass., 9 ottobre 1986, n. 5928, cit., 1315; P. Milano, 25 luglio 1983, in Giur. comm., 1984, II, 202.  
292V., in dottrina, BOSTICCIO, La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali, Milano, 2009, 317; Cass. 
pen., 8 marzo 1998, in Riv. pen., 1998, 318. 
293 La cui trattazione letteraria è foltissima: v., tra i tanti, CAVALLI, I sindaci, cit., 136; TEDESCHI, Il collegio sindacale, 
cit., 356; FRANZONI, La Consob, e i sindaci di società – II  - La consob, i dottori ed i ragionieri commercialisti nella 
responsabilità dei sindaci, cit., 1160; CHIOMENTI, La solidarietà dimezzata (dalla Cassazione) dei sindaci con gli amministratori 
per i fatti o le omissioni di questi, in Riv. dir. comm., 1981, II, 229. 
294 BENATTI, sub art. 2407, cit., 978; i sindaci, come già detto, rispondono non per il fatto in sé che il danno sia 
stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo 
inerente alla loro funzione e, in particolare, dell’obbligo di vigilare sull’amministrazione della società con la 
diligenza richiesta dal comma 1° dell’art. 2407, di denunciare le irregolarità riscontrate, di assumere le iniziative 
sostitutive; in giurisprudenza, v. Cass., 7 maggio 1993, n. 5263, in Società, 1994, 897; Id., 15 maggio 1991, n. 5445, 
in Fall., 1991, 1143. 
295 DOMENICHINI sub art. 2407, cit., 771. 
296 Così, Cass., 30 luglio 1980, n. 4881, in Foro it., 1980, I, 4401; App. Milano, 14 ottobre 1994, cit., 390; Trib. 
Milano, 3 giugno 1988, in Giur. comm., 1989, II, 945. 
297 Ancora, DOMENICHINI sub art. 2407, cit., 772; in giurisprudenza, per una ipotesi di responsabilità concorrente 
in ordine alla violazione dell’obbligo di acquisizione delle informazioni indispensabili all’espletamento delle 
funzioni di controllo, v. Trib. Napoli, 28 gennaio 2009, cit., 1422. 
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invece, i sindaci abbiano vigilato diligentemente ma, ciononostante, il danno si sia prodotto a 
causa del comportamento degli amministratori, alcuna responsabilità potrà essere ravvisata in 
capo ai membri del collegio sindacale298. 

Con riferimento, quindi, alle ipotesi in cui la responsabilità dei sindaci sia concorrente con 
quella degli amministratori, è stato rilevato che, nonostante la formulazione ed i principi 
desumibili dalla norma siano i medesimi che regolavano la responsabilità prima della riforma, 
gli accresciuti poteri che il collegio sindacale può, da un lato, esercitare nei confronti degli 
amministratori e, dall’altro, utilizzare per portare a conoscenza dei soci fatti censurabili, per 
finire con la possibilità di denunciare gravi irregolarità al tribunale ex art. 2409 c.c., possono, 
di fatto, implicare un maggiore severità di giudizio299. 

Sotto il crinale della mancata vigilanza, deve farsi rinvio non solo al contenuto dei doveri di 
controllo del collegio sindacale ed al suo concreto esercizio, ma anche a tutti gli strumenti 
che sono utilizzabili dai sindaci per esercitare l’attività, compresa la fase ispettiva300; ma oltre 
a questa, la responsabilità solidale con gli amministratori implica un’analisi degli strumenti 
reattivi di cui l’organo di controllo si può servire nel caso riscontri che la gestione della 
società non segua i parametri di una corretta amministrazione, o che si siano verificati 
all’interno della impresa fatti censurabili o irregolarità: in primo luogo, si fa riferimento al 
potere di impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dell’assemblea; in 
secondo luogo, qualora i sindaci abbiano motivo di ritenere, in base alle informazioni assunte 
ed ai riscontri effettuati, che vi siano fatti censurabili da eliminare, dovranno renderne edotti 
gli amministratori301. Il collegio sindacale, dunque, inviterà innanzitutto gli amministratori ad 
osservare i loro doveri ed a sanare eventuali irregolarità riscontrate, anche ponendo un 
termine per la verifica delle azioni intraprese dagli amministratori 

Quando queste risultino essere inidonee, sarà all’evidenza possibile (e obbligatorio) 
convocare l’assemblea, sempre che ricorrano i presupposti dell’art. 2406: all’assemblea così 
convocata verranno presentate eventuali proposte per sanare le irregolarità riscontrate e, se 
del caso, per prendere provvedimenti nei confronti degli amministratori. In ultima analisi, 
sarà spendibile l’istituto di cui all’art. 2409 c.c.302. 

 
1.3.4.3 Le responsabilità nelle s.r.l. 
 

In materia di controlli sulla gestione nella società a responsabilità limitata, il d.lgs. n. 6/2003 
ha attribuito rilevanza centrale alla posizione dei soci: da un lato sono stati rafforzati i diritti 

                                                           

298 V. MAGNANI, sub art. 2407, cit., 260. 
299 V., in materia, AMBROSINI,  Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità, cit., 793, che però pare ben consapevole 
del fatto che il carattere concorrente della responsabilità non fa sì, oggi non diversamente da ieri, che basti 
ravvisare un inadempimento dei sindaci per affermarne, puramente e semplicemente, la responsabilità, essendo 
necessario che il danno al patrimonio sociale sia eziologicamente riportabile all’omesso controllo; in senso 
conforme, v. Trib. Milano, 13 novembre 2006, in Società, 2008, 79. 
300 Secondo MAGNANI, sub art. 2407, cit., 261, bisogna far riferimento, in primo luogo, all’obbligo di raccolta di 
tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della vigilanza: dovrà, pertanto, essere accertato il 
funzionamento del sistema di flussi informativi predisposto dalla riforma, sia attivo che passivo; inoltre, i sindaci 
dovranno chiedere notizie e chiarimenti qualora le informazioni già in loro possesso non siano sufficienti per 
evidenziare le procedure e le modalità con cui le operazioni stesse sono state decise e verificare, quindi, che 
rispondano ai principi di corretta amministrazione. 
301 In questo senso anche i principi di comportamento per le società quotate, redatti dall’ordine dei 
commercialisti, i quali ribadiscono che il primo passo nel tentativo di eliminare il danno che si può produrre verso 
la società è, quindi, il tentativo di riparazione della situazione irregolare riscontrata ad opera degli stessi 
amministratori. 
302 MAGNANI, sub art. 2407, cit., 263. 
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di informazione e di consultazione e, dall’altro, è stata introdotta la previsione della 
possibilità per ciascun socio di proporre l’azione sociale di responsabilità contro gli 
amministratori e di ottenere la revoca giudiziale in via cautelare nel caso di gravi irregolarità 
nella gestione303. 

Del diritto di informazione e di controllo si è parlato in precedenza, ma vale la pena 
richiamarlo in considerazione della stretta relazione che si pone tra il primo, l’azione di 
responsabilità e la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.. 

La norma del secondo comma dell’art. 2476 riconosce a ciascun socio non amministratore 
il diritto di avere notizie dagli amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali e di 
consultare, anche attraverso professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi 
all’amministrazione, a cui corrisponde un obbligo in questo senso degli amministratori304, 
tanto che si  ritiene ammissibile il rimedio previsto dall’art. 700 c.p.c., nella misura in cui 
siano ravvisabili gli estremi del pregiudizio imminente ed irreparabile305. 

Tali prerogative, come detto, offrono una trattazione della disciplina della responsabilità 
sociale degli amministratori di s.r.l. di sicuro interesse, non fosse altro perché si pongono 
come strumentali rispetto alla legittimazione individuale di cui ai commi terzo e sesto dell’art. 
2476 c.c.. 

Ad ogni buon conto, la regola generale è stabilita dal primo comma della norma de qua, in 
virtù della quale gli amministratori rispondono solidalmente verso la società dei danni 
derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per 
l’amministrazione della società.  

È facile notare come manchi quel riferimento alla diligenza quale parametro di valutazione 
dell’adempimento che ricorre in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e 
controllo delle società per azioni che, anzi, viene arricchita con il richiamo alla “natura 
dell’incarico” ed alle “specifiche competenze”306. Una parte della dottrina ritiene che 
l’omissione del riferimento alle peculiari competenze professionali ad personam sarebbe 
volontaria, in ragione della mancanza di dialettica tra proprietà e potere che, nelle s.p.a., 
consente al socio di valutare le capacità professionali del manager designato307. Tuttavia 
siffatta lacuna, secondo una parte della dottrina, andrebbe colmata in via interpretativa: la 
constatazione che si tratti di un’obbligazione contrattuale rende indubbio che debba aversi 

                                                           

303 Tant’è che in dottrina si è parlato di considerevole aumento dei poteri individuali dei soci (Cfr. ZANARONE, 
Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 76), sebbene abbia fatto da contraltare 
l’eliminazione di due prerogative in precedenza riconosciute: l’esecuzione annuale della revisione della gestione e 
l’esperibilità della denuncia al tribunale di cui all’art. 2409 c.c.; in tema cfr. anche RENNA, Le responsabilità di società a 
responsabilità limitata, in Contr. e impr., 2009, 1298. 
304 Sebbene AMBROSINI, sub art. 2476, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 
1588, ritenga che gli amministratori possano opporre il loro legittimo rifiuto a richieste di informazioni e 
consultazioni ogniqualvolta esse appaiano chiaramente dettate da finalità ostruzionistiche o comunque risultino di 
intralcio alla gestione; inoltre, v. MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nelle società a 
responsabilità limitata, cit., 89. 
305 BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., passim. 
306 Per PASQUARIELLO, sub art. 2476, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico 
al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, cit., 1974, non sembrerebbe consentito 
prescindere dal ricorso al canone della diligenza professionale  (professionale) quando si faccia questione di mala 
gestio, sicché va concluso che nei generici doveri imposti dalla legge all’amministratore di s.r.l. si sia inteso 
ricomprendere  anche quello di attenersi a tale criterio di comportamento.  
307 Così, ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2003, 124; ID., Note sulla 
responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2007, 1217; PANZANI, Interpretazioni 
dinamiche e nuove letture del diritto fallimentare: gli amministratori e i soci, in Fall., 2004, 971; SALVATO, Profili della disciplina 
della responsabilità degli amministratori della s.r.l., in Società, 2009, 705. 
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riguardo all’art. 1176 c.c.308 e, inoltre, esigenze di coerenza sistematica depongono nel senso 
che gli amministratori di s.r.l., al pari di quelli di s.p.a., siano tenuti ad una diligenza 
professionale309 così come ad un agire perito, poiché richiedere che l’amministratore agisca 
con perizia significa soltanto pretendere una condotta rispettosa dei valori specifici di una 
determinata professione, oltre che attenta alle regole della comune attenzione310.  

È conclusione acclarata quella secondo la quale è imprescindibile rivolgersi a professionisti 
dell’amministrazione, titolari di competenze specifiche, chiamati ad un impegno assorbente 
ed esclusivo,  e la circostanza che il legislatore abbia identificato come ordinaria la 
coincidenza tra le figure dei soci e degli amministratori ed abbia permesso di riservare ai 
primi le scelte di gestione, non esclude che la nomina degli amministratori risponda 
all’esigenza di privilegiare specifiche capacità tecnico – professionali di alcuni di essi, ovvero 
di reperirle all’esterno della compagine sociale, maturate con l’esperienza o grazie ad appositi 
studi, rilevanti in occasione della designazione.  

La responsabilità degli amministratori è solidale, ma non si estende a quelli che dimostrino 
di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano 
fatto constare il proprio dissenso. La norma va interpretata tenendo conto della mancata 
previsione dell’obbligo dell’amministratore di vigilare sull’andamento generale della gestione 
e, se a conoscenza di fatti pregiudizievoli, di fare quanto possibile per impedirne il 
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze; inoltre, come accennato, manca nello 
statuto delle s.r.l. una disposizione che imponga agli amministratori non operativi di agire 
informati311. 

L’apprezzamento della colpa pare oggi condizionato, quindi, dal modulo organizzativo 
scelto nell’esercizio dell’autonomia statutaria, e va declinato in riferimento al modello di 
amministrazione adottato, vale a dire disgiunta312, congiunta313 o nell’ipotesi di delega di 
attribuzioni314. 

                                                           

308 Nel senso che non sia ipotizzabile che l’amministratore possa non essere diligente nello svolgimento 
dell’incarico, v. SANGIOVANNI, La Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società, in Contr. e impr., 2007, 696;  
ABRIANI, Diritto delle società, Milano, 2006, 314; TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., in Abbadessa – 
Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, III, cit., 638; ALLEGRI, 
L’amministrazione della società a responsabilità limitata dopo la riforma, in Santoro (a cura di), La nuova disciplina della società 
a responsabilità limitata, Milano, 2004, 164; CAPO, Il governo dell’impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata, 
in Giur. comm., 2003, I, 514; DI AMATO, Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità 
limitata, ivi, 2003, I, 290; tra i giudici, v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 novembre 2004, in Società, 2005, 477; 
Trib. Pinerolo, 2 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 1660. 
309 AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1591, il quale afferma che la scarsa previsione dell’art. 2476 c.c. non autorizza 
nemmeno a considerare inoperante per gli amministratori di s.r.l. l’obbligo di agire in modo informato. 
310 SALVATO, Profili della disciplina della responsabilità degli amministratori della s.r.l., cit., 705.  
311 TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., cit., 642, sembra propenso per una distinzione tra 
l’amministratore istituzionalmente escluso dalla decisione in ordine a determinate funzioni gestorie e quello che 
solo occasionalmente non partecipi alla decisione relativa a singoli atti che gli altri amministratori abbiano posto 
in essere:  in questa seconda ipotesi, all’amministratore diligente sarebbe richiesto di informarsi in maniera 
costante e puntuale sui singoli atti di gestione, mentre nella prima sarà sufficiente che si tenga informato sul 
generale andamento della società. 
312 Nel caso di amministrazione disgiunta deliberante all’unanimità, l’amministratore avrebbe l’obbligo di 
dissentire, impedendo così il compimento dell’atto; v. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Cottino 
(diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le società per azioni, 2004, cit.,  250. 
313 Nell’ipotesi di amministrazione congiuntiva a maggioranza, andrebbe distinta la posizione dell’amministratore 
interpellato, che dovrà esprimere il proprio dissenso (v. TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., cit., 634) e 
quella dell’amministratore non interpellato, che sarà responsabile per aver omesso l’obbligo di vigilanza (così, 
SALVATO, Profili della disciplina della responsabilità degli amministratori della s.r.l., cit., 705). 
314 In questo caso, invece, secondo alcuni autori, più che affidarsi ad una applicazione analogica delle norme in 
tema di s.p.a., dovrebbe farsi riferimento alle regole stabilite nell’atto costitutivo: pare che la verifica 
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Sull’azione sociale di responsabilità, poche righe. 
La presenza della legittimazione individuale non ne mina la sopravvivenza315, e la 

competenza a decidere sull’azione di responsabilità sociale spetta ad una decisione dei soci, 
atteso che ad una decisione di questi ultimi spetta comunque rinunciarvi o transigerla316. 

Il punto nodale della tematica della responsabilità degli amministratori, tuttavia, si interseca 
in quel segmento della disciplina che, da una parte, riconosce al singolo socio la possibilità di 
promuovere l’azione di responsabilità e, dall’altra, pare escludere quella dei creditori sociali. 

La prima costituisce una novità di grande rilievo, la quale corrisponde alla prospettiva 
secondo cui viene accentuato il significato contrattuale317 dei rapporti sociali,  e si pone in un 
rapporto quasi inscindibile con la possibilità dei soci che non partecipino all’amministrazione, 
di avere notizie degli affari sociali e di consultare tutti i libri sociali ed i documenti relativi 
all’amministrazione318. 

Quella del socio319rappresenta una ipotesi di sostituzione processuale320, in quanto l’art. 
2476 c.c. parla di responsabilità vero la società321, ed il fatto che il socio eserciti un diritto 
altrui è dimostrato dalla possibilità che l’azione sia oggetto di rinuncia o transazione322. 

Siffatta prerogativa, accompagnata dalla possibilità di ottenere, in casi di gravi irregolarità 
nella gestione della società, l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca degli 
amministratori ha reso, secondo la Relazione, superflua e contraddittoria la previsione di un 
controllo giudiziale quale quello previsto dall’art. 2409 c.c. per le società per azioni323. Di 
conseguenza, pure collocata in un’ottica di pesi e contrappesi, l’azione di responsabilità su 
iniziativa del singolo non manca di sollevare perplessità, per la sua portata destabilizzante e 
per il rischio che soci titolari di quote minime introducano elementi di eccessiva 
conflittualità324.  

L’obiettivo perseguito dal legislatore sembrerebbe quello di una privatizzazione dei 
controlli nella s.r.l. affidata ai soci e, ove lo richiedano la legge o l’atto costitutivo, al collegio 
sindacale325, ma è circostanza pressoché unanime quella secondo la quale la norma non 

                                                                                                                                                               

dell’adempimento di un puntuale dovere di vigilanza  sia sussistente; in questo senso, PASQUARIELLO, sub art. 
2476, cit., 1977. 
315 ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il nuovo diritto delle società di capitali, cit., 260; TETI, La responsabilità degli 
amministratori di s.r.l., cit., 644. 
316 Così, AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1598; secondo BENAZZO, Competenza di soci e amministratori nelle s.r.l.: 
dall’assemblea fantasma all’anarchia?, in Società, 2004, 814, la decisione dei soci non comporta la revoca automatica 
degli amministratori nei cui confronti è stato deciso di esercitare l’azione, occorrendo a tal fine una specifica 
decisione. 
317 Pare che la verifica dell’adempimento di un puntuale dovere di vigilanza  sia sussistente; in questo senso, 
PASQUARIELLO, sub art. 2476, cit., 1982. 
318 In questo senso anche PICCIAU, Appunti in tema di amministrazione e rappresentanza, in Farina – Ibba – Racugno – 
Serra, La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, cit., 264. 
319 Prerogativa, peraltro, inderogabile: v. AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1594. 
320 In questo senso, MUCCIARELLI, L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di società quotate, in Giur. 
comm., 2000, I, 76. 
321 La disposizione in esame, difatti, attiene al profilo processuale della legittimazione attiva e non a quello 
sostanziale della titolarità del diritto; in questi termini AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1594. 
322 DI AMATO, Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, cit., 294. 
323 Si anticipa, sebbene il tema sarà approfondito amplius infra 1.3.6.3, che SALAFIA, Gli organi delegati 
nell'amministrazione della s.p.a., cit., 1475, parla di eccesso di delega considerato che nessuna indicazione era stata 
fornita in proposito da parte del legislatore delegante. 
324 In tema, cfr. PERRINO, La rilevanza centrale del socio nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, in Giur. comm., 2003, 
I, 819. 
325 Cfr. AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1596. 
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restituisce puntualmente le tutele che sarebbero garantite da una applicazione analogica 
dell’art. 2409 c.c.326.  

Il socio può, difatti, chiedere, contestualmente all’esercizio dell’azione di responsabilità, un 
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella 
gestione327. 

Non è dato al giudice il potere di nominare né un amministratore giudiziario328, né un 
ispettore329, né è prevista l’adozione di altri provvedimenti d’urgenza330; al confronto con 
l’istituto dell’art. 2409 c.c. non rimane traccia nemmeno dell’iniziativa in capo al pubblico 
ministero. Altra distinzione si intravede al livello di presupposto oggettivo: è la sussistenza 
delle gravi irregolarità a legittimare la revoca cautelare, non il fondato sospetto come 
nell’ipotesi disegnata dall’art. 2409 c.c.: ciò postula la già intervenuta produzione di un 
pregiudizio al patrimonio sociale, al contrario della seconda che può prevenire quello 
soltanto potenziale331.  

Facendo leva su tale disomogeneità, la letteratura ha tentato di disancorare la fase cautelare 
da quella del merito, tentando di concludere nel senso di una ammissibilità della revoca 
dell’amministratore ante causam.  

La giurisprudenza preferibile l’ammette332, in virtù dell’assunto secondo il quale la 
possibilità di servirsi della tutela cautelare ante causam rappresenta un principio generale333 
dell’ordinamento, e che solo una espressa previsione di segno contrario potrebbe 
contraddirlo. 

Il punto più critico, altresì, è dato dal rapporto tra il provvedimento in parola e la decisione 
di merito,  che rappresenta un’anomalia334 a cagione del fatto che la revoca degli 
amministratori non è, nel senso processualistico del termine, pedissequamente anticipatoria 
rispetto alla pronuncia di merito in ordine alla domanda risarcitoria. 

In  tema è intervenuta la Corte Costituzionale la quale ha avuto modo di affermare che 
l’azione cautelare degli amministratori s.r.l. ben può essere intesa in senso strumentale (ed 
anticipatoria rispetto) ad una azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli 

                                                           
326 PASQUARIELLO, sub art. 2476, cit., 1985; TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., cit., 562; AMBROSINI, 
L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, cit., 320. 
327 Il periculum in mora consisterebbe nel pregiudizio che può essere arrecato alla società dal mantenimento in carica 
dell’amministratore (v. AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1599); sul fumus boni iuris, si è detto che si tratta di verificare 
la sussistenza di gravi irregolarità che siano foriere di pregiudizio per il patrimonio il quale, secondo Trib. Roma, 
31 marzo 2004, cit., 768, può essere soltanto potenziale; al contrario DI AMATO, Le azioni di responsabilità nella nuova 
disciplina della società a responsabilità limitata, cit., 293, pare propendere per la soluzione della sussistenza di un danno 
attuale. 
328 TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., cit., 652; SALVATO, Profili della disciplina della responsabilità degli 
amministratori della s.r.l., cit., 705. 
329 AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1597. 
330 PASQUARIELLO, sub art. 2476, cit., 1985. 
331 DI AMATO, Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, cit., 293; PANZANI, 
L’azione di responsabilità ed il coinvolgimento del gruppo di imprese dopo la riforma, cit., 1481. 
332 Tra le tante, v. Trib. Napoli, 5 maggio 2008, in Società, 2009, 1525; Trib. Milano, 12 gennaio 2006, ivi, 2007, 
2009; Id., 30 agosto 2006, in Giur. merito, 2007, 1377; App. Marsala, 15 marzo 2005, in Foro it., 2005, I, 3469; Trib. 
Roma, 31 marzo 2004, in Riv. not., 2004, 768; contra, Trib. Brescia, 8 marzo 2005, in Società, 2005, 1254; Trib. 
Treviso, 7 febbraio 2005, in Giur. it., 2005, 1207; Trib. Parma, 25 febbraio 2004, in Società, 2005, 758. 
333In dottrina v. CAGNASSO, Diritti di controllo dei soci e revoca dell’amministratore per gravi irregolarità, in Giur. it., 2005, 
311; PEDRELLI, L’istanza cautelare di revoca degli amministratori ex art. 2476 3°, c.c. e la strumentalità attenuata del nuovo 
procedimento cautelare societario, in Giur. merito, 2004, I, 2260; MARRA, La revoca degli amministratori della s.r.l.. Personaggio 
in cerca d’autore, in Giur. it., 2005, 2109. 
334 TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., cit., 654. 
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amministratori, per ciò solo che nella gestione della società siano presenti gravi irregolarità e 
vi sia mero pericolo di danno per la medesima335.  

In questo senso, la revoca cautelare risponderebbe ad una finalità autonoma di tutela dei 
soci e, dunque, non dovrebbe necessariamente essere ancorata all’esercizio dell’azione di 
responsabilità, tanto da identificarsi nella simmetrica regola prevista in tema di società di 
persone336. Diversamente, altra parte della giurisprudenza337 ritiene che si sia in presenza di 
una misura cautelare a contenuto conservativo, essendo finalizzata non ad anticipare gli 
effetti del giudizio di merito promosso nei confronti degli amministratori, bensì ad 
assicurarne la concreta attuazione: la revoca, quindi, sarebbe condizionata alla sussistenza del 
fondato pericolo che gli amministratori, se non rimossi, possano compiere nuovi atti di mala 
gestio produttivi di danno per le società338. 

Ciononostante, la prima tesi si lascia preferire perché, in primis, le gravi irregolarità non 
necessariamente danno luogo ad un danno, né attuale, né potenziale, per la società339. 

Inoltre, come detto in precedenza, il socio che agisce per la condanna dell’amministratore al 
risarcimento del danno agisce come sostituto processuale della società, al contrario 
dell’ipotesi di revoca cautelare, laddove agisce in proprio.  

Il legislatore, dunque, nel prevedere la misura cautelare di revoca avrebbe, implicitamente, 
inteso riconoscere una forma di tutela in via d’urgenza: svincolando il provvedimento di 
revoca dalla azione di responsabilità, l’istanza cautelare sarebbe proponibile anche nel caso in 
cui le irregolarità non abbiano ancora arrecato un danno alla società340. 

In questo modo si arriva a legittimare espressamente la possibilità che il singolo socio possa 
proporre l’ordinaria azione di cognizione corrispondente341, in considerazione del fatto che 
siffatta prerogativa è presente nell’intero settore societario, e non si scorgono ragioni per le 
quali tale istituto non dovrebbe applicarsi anche alle s.r.l.342. Ne consegue che, nel caso i cui 
gli amministratori di s.r.l. compiano atti di mala gestio, i soci possono non soltanto agire in 
responsabilità nei loro confronti ma, qualora si tratti di gravi irregolarità, possono anche agire 
per ottenerne la revoca, eventualmente anche in via cautelare. 

Va detto, però, che questa soluzione sconta l’impossibilità, da parte del  giudice che 
dispone la revoca, di designare i nuovi amministratori, ed in ciò, forse, si intravede la più 
                                                           
335 Così, Corte Cost., 29 dicembre 2005, in Foro it., 2006, 1294. 
336 In giurisprudenza, v. Trib. Lucca, 13 settembre 2007, in Giur. mer., 2008, 12; per i riferimenti in letteratura, cfr. 
ZIINO, Appunti sulla natura anticipatoria del provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore di soc. a resp. lim., in Giur. 
comm., 2007, II, 301; MANZO, Note in tema di revoca cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitata, ivi, 
2007, II, 435; CARDARELLI, Obbligo di nomina del collegio sindacale nella s.r.l. ed applicabilità dell’art. 2409, in Società, 2010, 
665; DE ANGELIS, Ammissibilità del controllo giudiziario su richiesta dei sindaci nelle s.r.l., ivi, 2010, 820. 
337 Trib. Santa Maria Capua Vetere, 8 maggio 2007, in Società, 2009, 1146; Trib. Siracusa, 31 gennaio 2007, in Vita 
not., 2007, 753; Trib. Agrigento, 1° agosto 2006, in Dir. fall., 2007, II, 299. 
338 Così, GAETA, Rapporto di strumentalità tra revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. e azione sociale di responsabilità,  in 
Società, 2010, 1382. 
339 TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., cit., 655, il quale afferma che diverso sarebbe l’interesse che 
giustifica, rispettivamente, la revoca e l’azione risarcitoria: nel primo caso vi è l’interesse ad una corretta gestione 
della società; nel secondo caso l’interesse a che il patrimonio della società venga reintegrato del danno ad esso 
prodotto dal comportamento degli amministratori. 
340 Cfr. PRESTIPINO, La tutela cautelare ex art. 2476, 3° comma c.c. e il diritto del socio di chiedere la revoca giudiziaria 
dell’amministratore di s.r.l., in Giur. comm., 2009, II, 217. 
341 In questo senso RORDORF, La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l., in Società, 2009, 29, il quale conferma la 
possibilità per il socio di ottenere una sentenza di revoca dell’amministratore, in presenza della giusta causa 
rafforzata consistente nelle gravi irregolarità di gestione. 
342 Conformemente, SPALTRO, La revoca giudiziale di amministratori di s.r.l., in Società, 2009, 1148, che parla di vuoto 
normativo solo apparente, dovendosi ritenere applicabile, per analogia, l’art. 2259 , comma 3, c.c., che attribuisce 
ai soci delle società semplice il diritto di chiedere la revoca giudiziale degli amministratori, stante il sostanziale 
avvicinamento, ad opera della riforma, della disciplina delle s.r.l. a quella delle società di persone. 
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intensa differenza tra la norma in commento e l’art. 2409 c.c.343: i soci, pertanto, restano 
liberi di designare i nuovi amministratori, ad esclusione di quelli colpiti da revoca344. 

Come sopra anticipato, nella nuova disciplina manca ogni previsione in ordine alla 
legittimazione dei creditori a sollevare la responsabilità dell’amministratore. 

Secondo una parte della dottrina il mancato richiamo all’art. 2394 c.c. pare essere frutto di 
una precisa presa di posizione del legislatore storico345, e se ne dovrebbe dedurre che nelle 
s.r.l. le ragioni dei creditori abbiano una tutela minore che nelle s.p.a.346. In mancanza di una 
specifica disposizione legislativa, si è fatto presente che la tutela dei creditori è garantita dai 
tradizionali rimedi civilistici  quali l’azione surrogatoria e la responsabilità per atto illecito347. 
A risultati incerti condurrebbe pure l’applicazione dei principi generali sul fallimento348. 

Altri, al contrario, ritengono che la configurabilità in capo ai creditori della legittimazione 
ad agire in responsabilità, oltre che sulla base di vari elementi di carattere testuale349, discenda 
dal fatto che il principio espresso dall’art. 2394 c.c. sia connaturale alla funzione gestoria 
esercitata nell’ambito di qualunque impresa ad autonomia patrimoniale imperfetta350: 
pertanto, in forza di una supposta eadem ratio, ne sarebbe consentita l’applicazione analogica.  

La conclusione appare essere decisiva a cagione del fatto che l’azione creditoria rappresenta 
lo strumento indispensabile per bilanciare la limitazione della responsabilità al solo 
patrimonio sociale e, in difetto del quale, si verificherebbe una irragionevole disparità di 
trattamento, di dubbia legittimità costituzionale, rispetto al regime azionario351;  anche in 
giurisprudenza, inoltre, è stata ribadita la circostanza secondo la quale l’esigenza di 
approntare uno schema di tutela efficace dei creditori contro il depauperamento del 
patrimonio diventa ancora più irrinunciabile in un modello organizzativo, quale è quello a 
responsabilità limitata, ove l’ampia autonomia statutaria può esporre la società ad una 

                                                           

343 MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nelle società a responsabilità limitata, cit., 101, 
secondo il quale la configurazione in capo al giudice significherebbe privarne la società, finendo così, con esito 
invero paradossale, per comprimere le prerogative proprie dello stesso soggetto danneggiato. 
344 In giurisprudenza, v. Trib. Catania, 14 ottobre 2004, in Vita not., 2005, 1001; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 
20 gennaio 2007, in Foro it., 2008, I, 331.  
345 Secondo DI AMATO, Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, cit., 301, 
tenuto conto del dato normativo e pur in presenza di una imminente esigenza di tutela dei creditori sociali, il 
silenzio altrimenti inspiegabile del legislatore e l’assenza di decisive argomentazioni contrarie inducono a 
concludere che, salvo il caso del danno diretto (art. 2476, comma 6) e non per il tramite dell’insufficienza del 
patrimonio, il creditore non ha azione nei confronti degli amministratori; inoltre, PASQUARIELLO, sub art. 2476, 
cit., 1992; in giurisprudenza, App. Napoli, 7 luglio 2008, in Riv. dir. comm., 2010, II, 1; Id., 20 giugno 2008, in Giur. 
mer., 2009, 2470; Trib. Milano, 27 febbraio 2008, in Riv. dir. soc., 2009, 780; Id., 25 gennaio, 2006, in Società, 2007, 
320.  
346 Cfr. AMATUCCI, Ancora un capitale per  la s.r.l.? Sincerità del legislatore tra tutela dei creditori e rarefazione dei conferimenti, 
in Riv. soc., 2004, 1474. 
347 V. TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., cit., 661, il quale pare ben consapevole della inidoneità della 
tutela dell’azione surrogatoria per l’ipotesi in cui abbia rinunciato all’azione. 
348 PASQUARIELLO, sub art. 2476, cit., 1993; in giurisprudenza, Trib. Sant’Angelo dei Lombardi, 3 novembre 2009, 
in Dir. fall., 2011, I, 113, ha escluso che nel sistema riformato i creditori della s.r.l.  (e, quindi, il curatore in caso di 
fallimento della società) siano ancora legittimati a proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori. 
349 Si fa riferimento all’art. 2477 ult. comma, c.c., laddove si afferma che, nel caso in cui il collegio sindacale sia 
obbligatorio per legge, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; all’art. 2486, comma 2, che 
sancisce la responsabilità verso i soci, i creditori sociali e i terzi di quegli amministratori che siano venuti meno al 
dovere di gestire la società, nella fase di liquidazione, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del 
patrimonio sociale; v. AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1605. 
350 In tema, si veda, BENAZZO, L’organizzazione nella nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari, in Società, 2003, 1074; 
PORTALE, Riforma delle società di capitali e limiti di effettività del diritto nazionale, in Corr. giur., 2003, 147. 
351 Expressis verbis, PELLE, Profili processuali delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori sociali, in Società, 
2011, 1459. 
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pericolosa commistione tra proprietari e gestori e, di conseguenza, ad un depotenziamento 
dei controlli lesivo dell’interesse pubblico al corretto funzionamento dell’impresa352.  

Quindi, sebbene in dottrina sia sviluppata l’idea secondo la quale la s.r.l. è intesa dal 
legislatore come “affare dei soci”, che vede pertanto accentuata la responsabilità gestionale 
sul solo fronte interno353, la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori 
sociali rappresenta un contrappeso alla responsabilità limitata e costituisce, al pari della 
responsabilità illimitata nelle società personali, un disincentivo a comportamenti avventati da 
parte di chi gestisce l’impresa sociale354. 

Un’ultima chiosa va spesa a proposito, da una parte, della responsabilità dei singoli 
amministratori verso i singoli soci e terzi  e, dall’altra, di quella dei soci cogestori. 

Il sesto comma dell’art. 2476 c.c. stabilisce che le disposizioni relative all’azione sociale non 
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che siano 
stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori355.  

La legittimazione individuale pare orientata a vestire i panni di correttivo degli effetti 
dell’esercizio, da parte della società, del diritto di rinunciare o transigere l’azione sociale356, 
ma è maggiormente condivisibile l’opinione di chi la ritiene un’azione autonoma, che trova il 
suo fondamento nel generale principio del neminem laedere357. 

In ultimo, con una norma di chiusura, il penultimo comma dell’art. 2476 c.c. sancisce la 
responsabilità, in solido con gli amministratori, dei soci che hanno intenzionalmente deciso o 
autorizzato il compimento di atti dannosi per le società, i soci o i terzi. 

Questa norma, secondo una parte della dottrina, mira a disciplinare il caso in cui i soci, 
istituzionalmente non amministratori, abbiano deciso o autorizzato atti rivelatisi poi 
pregiudizievoli358 e, di conseguenza, il fondamento della disposizione andrebbe ravvisato 
nella facoltà per i soci di sottrarre agli amministratori prerogative loro proprie, nonché nella 
possibilità, per quelli di minoranza e gli amministratori, di sottoporre atti gestori alla 
decisione dei soci359.  

È chiaro, dunque, che la previsione di responsabilità in capo a chi esercita effettivamente il 
potere di governance, pur in assenza di una qualifica formale,  è tesa, certamente, ad evitare che 

                                                           

352 In termini, Trib. Vicenza, 26 luglio 2010, in Società, 2010, 1399; Trib. Nola, 19 giugno 2009, in Giur. mer., 2010, 
3, 706. 
353 In tema, di recente, FERRARO, Sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata nei confronti dei 
creditori sociali, in Dir. fall., 2001, I, 113. 
354Così TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., cit., 662, il quale aggiunge che qualora si escludesse la 
responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi, la s.r.l. rappresenterebbe l’unico tipo sociale nel quale 
comportamenti superficiali, irresponsabili o addirittura fraudolenti degli amministratori non hanno alcun freno, se 
non quello labile costituito dall’azione individuale o sociale di responsabilità. 
355 Anche per la s.r.l. valgono i presupposti previsti in tema di s.p.a.: a) un fatto illecito ascrivibile agli 
amministratori; b) un pregiudizio arrecato direttamente al socio o al terzo; c) il nesso eziologico fra condotta e 
danno, il quale consenta di affermare che senza il comportamento illecito degli amministratori il socio o il terzo 
non avrebbero posto in essere l’atto per loro foriero di nocumento; cfr. AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1661. 
356  PASQUARIELLO, sub art. 2476, cit., 1995. 
357 In questi termini SEPE, La responsabilità dei soci di s.r.l. per gli atti di gestione, in Notariato, 2011, 4, 425. 
358 In tema, ex multis, cfr. MELI, La responsabilità dei soci di s.r.l., in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle 
società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, III, cit., 667; CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2007; IRACE, 
La responsabilità per atti di eterogestione, in Santoro (a cura di), La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, cit., 
190; FARENGA, La riforma della società: la responsabilità degli amministratori, in Giur. mer., 2004, 160; RESCIGNO, 
Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture e incertezze: una prima riflessione, in Società, 2003, 33; DI 

AMATO, Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, cit., 305; SEPE, La 
responsabilità dei soci di s.r.l. per gli atti di gestione, cit., 425. 
359 In questi termini, v. AMBROSINI, sub art. 2476, cit., 1603. 
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tale potere sia oggetto di abusi360, tanto è vero che il nuovo assetto della s.r.l., non 
presentando la rigidità che caratterizza la s.p.a, consente che siano riconosciute ai soci 
prerogative in campo gestionale, tanto collegialmente – per effetto del superamento della 
nitida ripartizione di competenze tra organi sociali – quanto uti singuli, mediante 
l’assegnazione di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società361. 

L’equiparazione, poi, tra responsabilità gestoria dell’amministratore e quella del socio si 
manifesta anche in punto di individuazione dei soggetti danneggiati, in quanto l’azione spetta 
in entrambi i casi a società, soci e terzi362. 

 
1.3.5 La nuova disciplina della revisione legale 
 
In prima battuta si deve fare riferimento alla disciplina della revisione legale ridisegnata dal 

d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (che recepisce la direttiva 2006/43/CE) il quale ha avuto 
notevoli effetti sia sul codice civile, sia sulle principali leggi collegate, quali il T.U.F., il T.U.B. 
ed il codice delle assicurazioni363. 

Come detto, con la riforma delle società di capitali si è operata la separazione del controllo 
sull’amministrazione da quello sulla contabilità, adottata nel T.U.F. per le società quotate, e 
ciò è certamente in grado di attribuire maggiore forza al controllo contabile del collegio 
sindacale sull’operato degli amministratori: la divisione dei compiti tra quest’ultimo e il 
revisore, e la conseguente riduzione del lavoro gravante sul collegio potrebbero esaltare le 
differenti professionalità ed i diversi tempi di intervento richiesti dal controllo 
sull’amministrazione e dal controllo contabile, evidentemente a tutto vantaggio degli standards  
qualitativi raggiunti nella loro esecuzione364. 

La direttiva tocca, innanzitutto, il requisito di onorabilità365: il nuovo art. 2049 bis stabilisce 
che la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di 
revisione legale iscritti in un apposito registro, la cui gestione è affidata al Ministero 
dell’economia e delle finanze, che diventa unico e sostituisce sia quello dei revisori introdotto 
dal d.lgs. 88 del 1992, sia l’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob; le 
società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato possono, statutariamente, 
prevedere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale costituito esclusivamente 
dai revisori legali iscritti nell’apposito registro. Per soddisfare lo scopo di indipendenza366 ed 

                                                           

360 Letteralmente, SEPE, La responsabilità dei soci di s.r.l. per gli atti di gestione, cit., 425. 
361V.  BENAZZO, Competenza di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall’assemblea fantasma all’anarchia?, cit., 808. 
362 PASQUARIELLO, sub art. 2476, cit., 1981. 
363 Sulle modifiche, v. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, in Società, 2010, 533; BERTOLOTTI, Il collegio 
sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 966; prima dell’intervento del legislatore delegato, in letteratura, v. 
FORTUNATO, sub art. 2409 ter,  in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 814; 
MAGGIOLINO, sub art. 2409 bis, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – Controllo 
contabile, cit.,  339; AMBROSINI, La revisione legale dei conti, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le 
società per azioni, cit., 798; SASSO, sub art. 2409 bis, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. 
Commentario sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, cit., 1015; 
MONTALENTI, BALZOLA, La società per azioni quotata, cit., 1965; MONTALENTI, La società quotata, cit., 285. 
364 V., in questo senso, MAGGIOLINO, sub art. 2409 bis, cit., 361, secondo la quale, all’origine della separazione tra 
le funzioni di controllo contabile e di controllo sull’amministrazione sembrano porsi due motivazioni: l’intenzione 
di garantire un più elevato livello di controllo, anche contabile a tutto vantaggio del livello di legalità e di disclosure 
raggiunto nel mercato considerato nel suo complesso; la volontà di ridurre le mansioni affidate al collegio 
sindacale, al fine di rendere più efficiente e più efficace il controllo esercitato dai sindaci sull’amministrazione; cfr., 
altresì, MANCINELLI, Novità nei controlli del collegio sindacale: il modello latino, in Società, 2003, 1316. 
365 Cfr. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 533. 
366 Sull’art. 2409 quinquies c.c., ora abrogato, v. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 986; 
MAGGIOLINO, sub art. 2049 quinquies, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – 
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obiettività, è stabilito, all’art. 10 del d.lgs. in commento, che il revisore legale e la società di 
revisione che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere 
indipendenti da questa, e non devono in alcun modo esser coinvolti nel suo processo 
decisionale. Il decreto, inoltre, riprende la tecnica legislativa adottata con la legge sul 
risparmio, in relazione ai servizi non audit367. 

La nomina dei revisori spetta all’assemblea ordinaria su proposta motivata (ma si ritiene 
non vincolante368) dell’organo di controllo; la stessa regola vale per la revoca369, la quale è 
prevista soltanto nell’ipotesi di giusta causa370, previo parere comunque non vincolante, 
dell’organo di controllo. 

Nelle società quotate la nomina e la revoca dell’incarico seguono gli stessi principi suddetti, 
ma la novità di rilievo apportata dal decreto riguarda l’eliminazione del potere di nomina 
d’ufficio da parte della Consob; si prevede esclusivamente che la società informi con 
tempestività quest’ultima, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo371. 

Dal punto di vista oggettivo, l’art. 2409 ter è stato abrogato ed i compiti del revisore legale 
sono ora stabiliti dall’art. 14 del decreto372: dallo stesso si evince che il revisore deve 
dapprima porre in essere quelle procedure di controllo contabile e di revisione che gli 
permettano di riscontare gli errori che eccedano la soglia di significatività e, successivamente, 
informare la struttura interna amministrativa degli errori significativi rilevati e comunicarli al 
collegio, qualora i vertici della società non abbiano provveduto ad eliminarli o a giustificarli, 
sempre che tale comunicazione possa ridurre le conseguenze negative dagli stessi prodotti: in 

                                                                                                                                                               

Controllo contabile, cit., 495; SASSO, sub art. 2409 quinquies, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. 
Commentario sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, cit., 1065; 
FORTUNATO, sub art. 2409 quinquies, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 833. 
367 In tema cfr., per tutti, MONTALENTI, BALZOLA, La società per azioni quotata, cit., 1973. 
368 SASSO, sub art. 2409 quater, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al D. 
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, cit.,1049. 
369 La deliberazione assembleare di revoca, a differenza della disciplina prevista nel previgente art. 2409 quater, non 
richiede più l’approvazione del tribunale e la circostanza non è parsa del tutto condivisibile ai commentatori, in 
quanto suscettibile di favorire colpi di mano ad opera di una maggioranza cui l’attività del revisore di turno risulti 
meno gradita; v., in tema, BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 984; sull’utilità del controllo 
giudiziale sulla revoca, sotto la disciplina previgente cfr., per tutti, MAGGIOLINO, sub art. 2409 quater, in Ghezzi (a 
cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – Controllo contabile, cit., 481. 
370 La quale giusta causa non può consistere in una divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o 
a una procedura di revisione; così BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 984. 
371 Cfr. MONTALENTI, BALZOLA, La società per azioni quotata, cit., 1969. 
372 Il quale recita che il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei 
conti: esprimono un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; verificano nel corso 
dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione; inoltre, i 
soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili 
all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il 
revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente 
responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti 
incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle 
società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad 
accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le 
carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione 
di revisione; il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato 
devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e 
dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l'accesso a tale 
documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata 
nelle carte di lavoro del revisore legale o della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio 
consolidato. 
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questo senso, è stato detto che anche l’attività di revisione riveste un ruolo eminentemente 
informativo – istruttorio373. 

In secondo luogo, il revisore deve decidere se e in che misura i riscontrati errori significativi 
siano tali da pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso e, di conseguenza, 
deve rilasciare la relativa opinione sulla capacità del bilancio di offrire con chiarezza, una 
veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della società374. 

Le funzioni del controllo del revisore, dunque, vengono generalmente distinte in tre fasi: 
quella ispettivo – ricognitiva375, quella valutativa e quella dinamico-comminatoria376. 

La prima è destinata alla ricerca ed alla acquisizione, mediante l’esercizio dei poteri all’uopo 
riconosciutigli, di tutti i dati necessari ed utili a compiere, nella fase valutativa, il giudizio di 
regolarità sull’oggetto su cui esso deve esprimersi. Segnatamente può: richiedere agli 
amministratori documenti e notizie utili all’esecuzione del controllo contabile377; procedere 
ad ispezioni378; beneficiare delle informazioni rilevanti che il collegio sindacale deve offrirgli 
per l’espletamento delle funzioni di controllo; ricorrere allo strumento delle c.d. “conferme 
esterne379”. 

La fase valutativa è votata alla formulazione di uno scrutinio sulla regolarità del bilancio 
rispetto a canoni prestabiliti, ai fine di esprimere un bilancio sullo stesso380. 

Sul tema d’interesse, è importante porre una lente sull’attività di verifica della 
corrispondenza tra le scritture contabili ed i fatti di gestione documentati. 

                                                           

373 MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – 
Controllo contabile, cit., 403. 
374 Sebbene sia stato affermato che i rilievi e le osservazioni del revisore non sono certo vincolanti per gli 
amministratori e per il collegio sindacale, né per i soci i quali possono approvare ugualmente il bilancio 
predisposto dagli amministratori, nonostante le osservazioni dei revisori; in questo senso, COLOMBO, 
L’impugnativa del bilancio certificato, in Riv. soc., 1982, 859; v. ancora, MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., 404, nota 
28. 
375 Cfr. anche FORTUNATO, sub art. 2409 ter, cit., 815. 
376 Cfr., in questo senso, FORTUNATO, sub art. 2409 ter, cit., 815. 
377 L’utilità delle informazioni e dei documenti richiesti è interamente rimessa alla discrezione del revisori, che 
fonderanno il loro giudizio su criteri oggettivi e circostanziati; inoltre, la limitazione opera anche sotto il profilo 
soggettivo, a cagione del fatto che le informazioni possono essere ottenute soltanto dagli amministratori, senza 
consentire, fatta salva l’eccezione del collegio sindacale, di ipotizzare doveri di collaborazione in capo ad altri 
soggetti interni alla società;  MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., 407, secondo la quale non sussisterebbe alcun 
obbligo di collaborazione in capo ai dipendenti ed altri soggetti della società di revisione. 
378 Questo potere sconta la mancanza di un sistema coercitivo e sanzionatorio, tant’è che in dottrina è stato 
affermato come il revisore non sia un detective: se è vero che le ispezioni permettono di ottenere una conoscenza 
diretta delle carte e dei beni sociali, il revisore finirà per entrare in possesso del solo materiale che gli 
amministratori vorranno sottoporgli; v. in termini, FORTUNATO, sub art. 2409 sexies, in Niccolini – D’Alcontres 
(a cura di), Società di capitali. Commentario, cit., 847. 
379 Le quali consistono in informazioni rivolte a quei terzi che abbiano intrattenuto rapporti economici, ma che, 
nei fatti, appaiono senza utilità a cagione del fatto che è infrequente il rifiuto, data la mancanza di una struttura 
sanzionatoria: v. in tema, CNDC – CNR, Documento n. 500 – Gli elementi probatori della revisione, liberamente 
consultabile su www.economiamc.org. 
380 Il revisore, difatti, è chiamato a: studiare e valutare i sistemi amministrativo-contabile e di controllo interno 
della società, avendo cura di acquisire informazioni circa gli eventuali cambiamenti significativi in essi intervenuti 
nel periodo considerato; ottenere le informazioni circa le procedure che la società utilizza per  accertare tutti i libri 
contabili da tenere, introdurne di nuovi, assicurare l’osservanza degli adempimenti, accertare la tempestività e la 
regolarità delle vidimazioni ed aggiornare in modo tempestivo la contabilità sociale; raccogliere informazioni 
presso la direzione ed il collegio sindacale della società cliente; leggere verbali dell’assemblea, del consiglio di 
amministrazione, del collegio sindacale e dei revisori; esaminare tutti i libri contabili obbligatori; verificare 
l’avvenuta sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate in occasione degli accertamenti svolti nel 
corso dei precedenti controlli; controllare le disponibilità liquide ed i titoli di proprietà della società; analizzare 
l’ultima situazione periodica della società cliente, accertare i riscontri documentali di eventuali operazioni 
significative; cfr. CONSOB, Comunicazione 29 marzo 1999, n. 23932. 
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Siffatta verifica comporterebbe, secondo alcuni, lo scrutinio circa la corrispondenza tra le 
scritture contabili e la realtà empirica381, potendo accadere che un fatto di gestione 
effettivamente verificatosi non venga poi rappresentato nella contabilità; in questa 
prospettiva si desumerebbe il duplice carattere dell’attività di revisione: non solo formale, 
limitato cioè alla verifica della correttezza delle scritture contabili, ma anche sostanziale, ossia 
connesso all’accertamento che nella contabilità sociale e nei bilanci siano state riportate 
esattamente solo e soltanto operazioni significative nella realtà effettivamente compiute dalla 
società cliente382. 

In dottrina è stata attribuita particolare rilevanza all’interesse del mercato alla effettiva 
veridicità dei dati di bilancio e, di conseguenza, è stata rintracciata in queste “verifiche 
sostanziali” la fonte giuridica del dovere del revisore di ricercare e/o scoprire le frodi, ossia 
quei dati contabili che risultino falsi rispetto alla realtà empirica dei fatti di gestione383. 

Invero, l’efficacia dei poteri istruttori disponibili in capo al revisore viene considerata, in 
letteratura384, inversamente proporzionale alla malafede degli amministratori e dei dipendenti 
della società cliente, in quanto nella maggior parte dei casi le informazioni di cui il revisore 
finisce per disporre provengono o da questi, oppure dai terzi per il tramite di questi. Inoltre è 
stato detto che attualmente le procedure di revisione sono modulate in rapporto all’esigenza 
di offrire un quadro fedele ed attendibile della situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della società, e non, al contrario, allo scopo di scoprire quei comportamenti illeciti 
degli amministratori che hanno come conseguenza diretta l’alterazione del dato contabile385. 

In questo senso, la conclusione sarebbe quella secondo la quale l’attività di controllo 
contabile non può spingersi oltre le carte, fino ad individuare gli accadimenti e le vicende ad 
esse sottostanti. 

Strettamente connessa, poi, al carattere continuativo del controllo contabile, è la tematica 
dell’interazione sinergica con l’organo di controllo della gestione: il revisore ed il collegio 
sindacale possono (e devono) scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per 
l’espletamento dei rispettivi compiti. 

La finalità è stata individuata nell’esigenza di collaborazione tra i due organi in seguito alla 
divisione dell’attività di controllo386. Non si esclude, difatti, che durante l’esercizio delle 
attività di competenza del revisore emergano fatti censurabili dal punto di vista gestionale: 
questo sistema, infatti, inserisce proprio nella disclosure  e nella circolazione delle informazioni 
tra organi di gestione e soggetti incaricati del controllo uno strumento del buon governo e 
della corretta amministrazione delle società per azioni387. 

                                                           

381 V. SUPERTI FURGA, Le funzioni di controllo nella riforma delle società per azioni, Economia Aziendale 2000 web, 2/2003, 
on line su www.ea2000.it, 43. 
382 MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., 422. 
383 Sulla revisione contabile come funzione di interesse pubblico, v. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione 
contabile, in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, I, 
cit., 89. 
384 SUPERTI FURGA, Le funzioni di controllo nella riforma delle società per azioni, cit., 43. 
385 Ancora, MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., 424. 
386V. in tema, SASSO, sub art. 2409 septies, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario 
sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, cit., il quale ritiene che l’obbligo 
di far circolare le informazioni supplisce al fatto che i due organi non hanno la possibilità di accedere alle carte di 
lavoro predisposte nelle rispettive attività di vigilanza. 
387 Così, MAGGIOLINO, sub art. 2409 septies, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio 
sindacale – Controllo contabile, cit., 625.  
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Secondo l’art. 2409 septies c.c., le informazioni devono essere rilevanti388: in questa 
prospettiva il contenuto delle stesse deve tener conto delle funzioni effettivamente attribuite 
a ciascuno di essi, ed il giudizio sulla rilevanza è rimesso alla discrezionalità dei singoli organi, 
i quali potrebbero stabilire a priori i criteri da utilizzare nella scelta delle aree oggetto dei flussi 
informativi389. 

Con l’avverbio tempestivamente, all’evidenza, sebbene per qualcuno non si intenda 
“immediatamente”390, il legislatore ha voluto significare che lo scambio di informazioni 
avvenga, quanto meno, entro un termine idoneo a consentire l’uso delle stesse ai fini 
individuati per il singolo organo destinatario. 

La fase comminatoria, infine, si sostanzia nel giudizio tecnico - professionale del revisore 
circa il bilancio d’esercizio e, ove esistente, il consolidato, attraverso il quale il controllore 
associa, agli esiti delle proprie verifiche, specifici effetti sostanziali, andando ad incidere 
sull’attendibilità percepita del bilancio nel suo complesso391. 

Nonostante l’art. 2409 ter c.c. non indichi i quattro tipi di giudizio tramite i quali i revisori 
dovrebbero graduare ed esprimere la propria opinion392 sui bilanci, le formule sono codificate 
dalla prassi internazionale e previste dalla Consob393. Secondo la nota classificazione il 
giudizio può essere espresso in modi diversi: giudizio senza rilievi394, giudizio con rilievi395, 
giudizio negativo ed impossibilità di esprimere un giudizio396. 

Tali valutazioni troveranno la propria naturale collocazione in un’apposita relazione. 
Certo, è vero che nel lavoro del revisore esiste sempre un margine di errore dovuto a 

valutazioni soggettive; inoltre si può affermare che le ipotesi di mala gestio denunciabili sono 
solo quelle che risultino ravvisabili attraverso la professionalità e la diligenza richieste dalla 
natura dell’incarico. Ma è pur vero che proprio il paradigma della responsabilità degli stessi 
viene in soccorso contro le condotte di quei revisori contabili che si siano attenuti soltanto a 
verifiche puramente formali, e non si siano attivati  di fronte a macroscopiche omissioni degli 
amministratori: la rilevazione di una crisi, difatti, trova, forse, il suo indice inziale proprio 

                                                           

388 Ad esempio, il collegio sindacale deve fornire ai revisori quelle informazioni che, raccolte ai fini della propria 
vigilanza, attengono ai sistemi amministrativo, contabile e di controllo interno, giacché il revisore deve valutare 
anche questi dati per stimare il rischio di controllo; ancora, il collegio sindacale deve collaborare con i revisori 
contabili per consentire loro di formarsi una più esaustiva rappresentazione della realtà empirica; inoltre, i sindaci 
potrebbero  segnalare ai revisori le operazioni sociali meno trasparenti, oppure i riscontrati fenomeni d’irregolare 
o scorretta amministrazione, poiché tali operazioni e fenomeni potrebbero aver generato significative irregolarità; 
v., amplius, SUPERTI FURGA, Le funzioni di controllo nella riforma delle società per azioni, cit., 44. 
389 In questo senso, v. SALAFIA, Il collegio sindacale nelle società quotate, in Società, 1998, 260. 
390 SASSO, sub art. 2409 septies, cit., 1118. 
391 Expressis verbis, MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., 438. 
392 Il termine ‘opinion’ conferma il fatto che non ci si trova di fronte ad un giudizio professionale relativo 
all’attendibilità del bilancio d’esercizio, ed è da escludere l’attribuzione di una patente di certezza legale delle 
condizioni economiche delle società o del gruppo o, se si preferisce, di veridicità sostanziale del bilancio; in 
questo senso, v. SASSO, sub art. 2409 ter, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario 
sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, cit., 1035. 
393 Cfr. IFAC, Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncement – ISA, 700, 2004, 527, su 
www.ifac.org; CONSOB, Comunicazione 1 dicembre 1999, n. 88450, su www.consob.it. 
394 Si caratterizza per la conformità del bilancio ai criteri che ne disciplinano la redazione, ossia, se esso sia stato 
redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto  la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico della società: in tema, cfr. MAGGIOLINO, sub art. 2409 ter, cit., 441. 
395 Che si esprime attraverso riserve od eccezioni: il significato di siffatto giudizio si scorge nella positività 
sostanziale del bilancio corredata a rilievi che permetteranno ai destinatari del giudizio medesimo di valutare la 
portata e gli effetti sul bilancio; v. SASSO, sub art. 2409 ter, cit., 1036. 
396 Che deve contenere l’esposizione analitica e, quindi, delle irregolarità attribuite alla società, che hanno indotto 
il revisore a questo risultato, sia in ordine alle eccezioni sollevate nei confronti del bilancio, sia nel caso di 
impossibilità di esprimere un giudizio; v. FORTUNATO, sub art. 2409 ter,  cit., 820. 
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nella reiterata predisposizione di un bilancio dal quale risulti una perdita continuativa che 
possa compromettere la continuità aziendale. 

Proprio uno degli aspetti più attesi del recepimento della direttiva riguardava la disciplina 
della responsabilità civile del revisore397: l’art. 15 del decreto riprende, nella prima parte, il 
principio della responsabilità solidale nei confronti della società, dei soci e  dei terzi per i 
danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri; inoltre aggiunge che, nei soli rapporti 
interni tra debitori solidali, i revisori sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al 
danno cagionato. 

La norma non comprende più il richiamo all’art. 2407 c.c. in materia di collegio sindacale, 
ma si concorda con quella parte della dottrina che ha manifestato una sostanziale intolleranza 
verso la possibilità che si possa parlare di responsabilità del revisore senza il riferimento alla 
professionalità ed alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico398.  

Sebbene nella nuova norma si parli più sinteticamente di una responsabilità solidale dei 
revisori “tra loro e con gli amministratori”, la sua interpretazione è ritenuta non differente 
rispetto a quella previgente: pertanto, si continueranno a distinguere le ipotesi di 
responsabilità “esclusiva” e di responsabilità “concorrente”399, così come l’ambito di 
riferimento continuerà ad essere quello della solidarietà impropria400  inquadrata, verso la 
società, nel paradigma della responsabilità contrattuale. Nei rapporti interni, invece, vige, ad 
oggi, la necessità che si valuti il contributo effettivo  del revisore, ma le enunciazioni 
contenute nel secondo comma dell’art. 25, secondo parte della dottrina, appaiono 
antinomiche, a cagione del fatto che la responsabilità solidale espone, per definizione, il 
soggetto tenuto a risarcire il danno al rischio di pagare oltre quanto sarebbe a lui imputabile 
sulla base di una ripartizione individuale del danno fondata su stretti criteri di causalità 
giuridica401. 

La responsabilità del revisore continua ad essere prevista anche nei confronti dei soci e dei 
terzi. 

La natura extracontrattuale di quest’ultima è affermata sia dalla giurisprudenza402 che dalla 
dottrina403: l’ingiustizia del danno subito dai soggetti estranei al rapporto di revisione 
andrebbe individuato nella violazione  della loro libertà contrattuale e nella loro conseguente 

                                                           

397 Per una analisi dei rischi derivanti da una scorretta attività di revisione contabile, v. GIUDICI, La nuova disciplina 
della revisione legale, cit., 533; FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, cit., 83. 
398 BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 996, conclude che ciò continua ad essere attestato 
dagli obblighi di formazione continua e di aggiornamento professionale che emergono dalla sottoposizione al 
controllo della qualità cui presiede il Ministero dell’economia e delle finanze. 
399 La prima discende dalla violazione dell’obbligo di verità delle proprie attestazioni e dell’obbligo di mantenere il 
segreto sui fatti e sui documenti di cui il revisore ha avuto conoscenza in ragione del proprio ufficio; la seconda 
sussiste quando ricorre un collegamento con la responsabilità degli amministratori e sindaci, ossia allorché il 
danno lamentato sia stato determinato dal comportamento non diligente degli amministratori, a sua volta reso 
possibile dalla violazione degli obblighi di vigilanza del revisore il quale, se si fosse diligentemente attivato, 
avrebbe potuto prevenire, eliminare o attenuare gli effetti negativi degli atti e delle omissioni dei primi; in tema 
cfr. FORTUNATO, sub art. 2409 sexies, cit., 848, che continua a parlare di responsabilità comunque per fatto 
proprio. 
400Quella per cui soggetti diversi rispondono della violazione di obbligazioni diverse, seppure connesse; v. 
BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 999. 
401 Così GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 533, il quale ritiene che il limite del contributo effettivo 
al danno non aggiunga nulla di nuovo ad un regime di solidarietà comunque fondato sul contributo causale 
dell’omessa vigilanza. 
402 Cfr. Trib. Torino, 28 settembre 1993, in Giur. comm., 1994, II, 272; Cass., 18 luglio 2002, n. 10403, in Società, 
2002, 1513; App. Torino, 30 maggio 1995, in Giur. it., 2000, 553. 
403 MAGGIOLINO, sub art. 2409 sexies, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – 
Controllo contabile, cit., 588, al cui lavoro si rinvia per i riferimenti dottrinali. 
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offesa del diritto all’integrità del loro patrimonio; in poche parole, atteso l’affidamento 
riposto dai terzi sull’attività di revisione, il revisore che agisca senza la diligenza e la 
professionalità richieste dalla natura dell’incarico lederebbe il diritto soggettivo dei terzi ad 
essere correttamente informati sulla condizione economica, patrimoniale e finanziaria della 
società con cui essi stessi intrattengono relazioni commerciali e finanziarie404. A chi ritiene, al 
contrario, che ad un’apertura di questo tipo conseguirebbe l’attribuzione, in capo al revisore, 
del compito di assicurare i traffici commerciali e finanziari405, mi sento di eccepire il carattere 
pubblicistico della funzione del revisore, la quale è strettamente legata a quella 
dell’informazione societaria intesa come “bene pubblico”. Questo pubblico o generale 
interesse alla affidabilità delle informazioni rese dalla società al mercato, peraltro, emerge 
ripetutamente nei documenti dell’UE, e proprio nel nono Considerando della nuova VIII 
Direttiva si parla espressamente di “funzione di interesse pubblico” dei revisori406. 

La responsabilità dei revisori nei confronti dei creditori sociali non era prevista 
espressamente nell’art. 2409 sexies c.c. e continua ad essere una lacuna anche alla luce del 
decreto del 2010. 

A parere di chi scrive, in sintonia con la letteratura dominante407, lo spazio vuoto può 
essere colmato attraverso il richiamo alle norme previste in tema di responsabilità civile del 
collegio sindacale, e grazie alla generalizzazione della previsione di quella nei confronti dei 
terzi, che verrebbero in rilievo sia come direttamente danneggiati nella loro economia 
individuale, sia come categoria complessiva di creditori sociali. Siffatto paradigma è, di regola, 
di tipo concorrente con quello degli amministratori, poiché presuppone la violazione, da 
parte dei gestori, degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale solo, ed in 
quanto, si siano riflessi sui compiti del controllo contabile del revisore. L’ulteriore 
presupposto è costituito dalla insufficienza del patrimonio sociale della società. 

 
1.3.5.1 Segue. Il controllo legale dei conti nelle s.r.l. 
 

Come detto in precedenza in ordine al controllo sull’amministrazione, nelle società a 
responsabilità limitata deve essere nominato il collegio sindacale, o il sindaco unico o il 
revisore contabile se la società: 1) ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo 
stabilito per le società per azioni, pari a euro 120.000; 2) è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato; 3) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 4) per due 
esercizi consecutivi ha superato i limiti che rendono obbligatoria la redazione del bilancio in 
forma esteso. 

Nel caso di nomina dell’organo di controllo, si applicano le disposizioni in tema di società 
per azioni; nell’ipotesi di mancata nomina dell’organo di controllo, è prevista che ad essa 
provveda il tribunale su richiesta di qualsiasi interessato. 

                                                           

404 V. Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in Giur. it., 2000, 554. 
405 MAGGIOLINO, sub art. 2409 sexies, cit., 590, secondo la quale si ammetterebbe, in questo modo, che il 
risarcimento degli investimenti sbagliati e dei finanziamenti non accurati possa essere la pena per il revisore 
negligente. 
406 FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, cit., 90. 
407 FORTUNATO, sub art. 2409 sexies, cit., 851; SASSO, sub art. 2409 sexies, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo 
diritto delle società. Commentario sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, 
cit., 1101.   
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I soggetti incaricabili della revisione legale, dunque, in relazione alla presenza di specifici 
requisiti richiesti dal legislatore, sono il collegio sindacale ovvero il sindaco unico, oppure il 
revisore unico o la società di revisione408. 

L’attuale formulazione dell’art. 2477 c.c., quindi, rende chiaro che, in caso di nomina 
facoltativa del collegio sindacale (già detto che la nomina del collegio, ormai, è sempre 
facoltativa se si opta per la nomina del revisore legale) è sempre, e comunque, necessario 
attribuire a un revisore legale o ad una società di revisione l’incarico della revisione legale409. 

Fatte queste premesse di ordine normativo, le funzioni assegnate all’organo di controllo 
sono assimilabili, in sostanza, a quelle attribuite al simmetrico professionista nel contesto di 
una s.p.a., tra le quali, spicca il controllo sul bilancio di esercizio410. 

 
1.3.6 Il controllo giudiziario della gestione ad iniziativa dei sindaci in funzione 

anticipatoria: un rimedio valido per tutte le forme societarie?  
 
L’istituto previsto dall’art. 2409 del codice civile si inserisce, ai fini dello studio che in 

questa sede interessa, nella prospettiva dell’emersione anticipata e tempestiva della crisi 
d’impresa non già, e non soltanto, endogena, bensì esogena, perché rivolto ad ostentare, 
qualora le irregolarità siano tali da compromettere la continuità aziendale, la situazione 
societaria grazie all’instaurazione di una procedimento di giurisdizione volontaria diretto 
all’eliminazione delle suddette irregolarità. 

Anche nel campo di siffatta tematica, come, del resto, in tutto il comparto normativo che 
regola l’agire societario, ai fini della prospettiva presa in considerazione in questo lavoro, 
gioca un ruolo decisivo la individuazione della “casacca” pubblicistica o privatistica indossata 
dall’istituto in commento. 

L’irregolare gestione dell’impresa societaria non si rivolge nel solo danno al patrimonio 
sociale, ma si espande sino ad incidere, oltre che sul patrimonio dei soci, su quello dei 
creditori, che risentono degli effetti negativi derivanti dalla irregolarità sulla garanzia 
generica411. Proprio questa intrinseca natura dell’irregolare gestione delle imprese, proprie 
delle società per azioni, ne ha giustificato il controllo da parte di una pubblica istituzione, il 

                                                           

408 La revisione legale può essere attribuita al collegio sindacale ovvero al sindaco unico a condizione che, dunque, 
la società non sia tenuta alla redazione del consolidato; non sia un ente di interesse pubblico; il collegio sindacale 
sia costituito interamente da revisori contabili; la possibilità di attribuire la revisione legale al collegio sindacale sia 
prevista dallo statuto. 
409 Cfr. BAVA, I controlli legali nelle società di capitali alla luce del “D.L. Semplificazioni”, cit., 2745, che sottolinea come la 
norma non specifichi più che in presenza del collegio (o sindaco unico) la revisione è attribuita a tale organo, ma 
si limiti a rinviare alla disciplina della s.p.a., in cui si prevede l’obbligo di separare l’attività di vigilanza dalla 
revisione legale in presenza della redazione del bilancio consolidato. 
410 Il controllo ha così, in primo luogo, la funzione di verificare che nelle scritture contabili sia stata correttamente 
effettuata la trasposizione dei documenti evidenzianti i fatti di gestione a cui fa quindi seguito la verifica della 
corretta sintesi nel bilancio delle risultanze delle scritture, assumendo così il revisore la funzione di garante del 
corretto svolgimento dell’impresa; in questo senso, v. RACUGNO, sub art. 2477, cit., 1613; in tema, inoltre, cfr. ID., 
L’amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti, in Società, 2004, 13; SASSO, sub art. 2477, cit., 1996; MARCIANO, 
sub art. 2477, in Sandulli – Santoro (a cura di), La riforma delle società, cit., 137; ARATO, Il controllo individuale dei soci e 
il controllo legale dei conti nelle s.r.l., in Società, 2004, 1194; CARRIERO, Revisione contabile e interessi in conflitto, ivi, 2003, 
1601; SALAFIA, Il controllo legale dei conti nella società a r.l., secondo la riforma societaria, in Società, 2003, 13. 
411 SALAFIA, sub art. 2409, in Ghezzi (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale – Controllo 
contabile, cit., 301, il quale, a proposito della disciplina ante riforma delle società, ricorda come gli indici di questa 
vocazione pubblicistica fossero l’attribuzione al tribunale del potere di revoca degli amministratori e dei sindaci, di 
nominare un amministratore provvisorio ed il conferimento della legittimazione al Pubblico Ministero a proporre 
il ricorso al tribunale. 
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cui intervento è strumentale, sia pure indirettamente, anche alla tutela della vasta categoria 
degli interessi collegati al funzionamento delle imprese stesse. 

Prima della riforma del 2003 v’era chi vedeva direttamente tutelati gli interessi delle 
minoranze e, solo indirettamente, l’interesse pubblico generale alla regolare amministrazione 
della società412; in una situazione di netto antagonismo v’era chi, al contrario, riteneva che la 
norma in commenta tutelasse in via diretta l’interesse pubblico413; in una posizione 
intermedia, invece, si ponevano coloro i quali ritenevano che entrambi gli interessi 
rientrassero nella tutela predisposta dal legislatore414. 

Anche alla luce della nuova normativa, quindi, non si può prescindere  da una presa di 
posizione sugli interessi protetti, traducendosi l’interrogativo in quello secondo il quale i 
doveri degli amministratori, alla cui osservanza presidia il procedimento in esame, siano 
funzionali anche al perseguimento degli interessi delle finanze pubbliche, dell’economia 
pubblica, dei consumatori, del lavoratori o quant’altro415.  

In questo senso, non può non considerarsi come l’intervento riformatore abbia toccato dei 
punti qualificanti del controllo giudiziario, alterandone, per alcuni, la stessa fisionomia416: 
suscettibili di denuncia non sono più le gravi irregolarità tout court, ma solo quelle 
potenzialmente foriere di danno alla società, o ad una o più società controllate; il 
procedimento deve417 essere sospeso se l’assemblea sostituisca gli amministratori ed i sindaci 
con dei soggetti di adeguata professionalità; infine, la sottrazione al pubblico ministero del 
potere di denunciare le irregolarità, a meno che non si tratti di società che fanno appello al 
mercato del capitale di rischio418. 

Secondo alcuni, tutto ciò deporrebbe chiaramente nel senso di una netta “privatizzazione” 
dei controlli, che troverebbe la sua massima espressione nella s.r.l., laddove la denuncia di 
gravi irregolarità non pare neppure configurabile419; in senso contrario, altri420 ancora 
ritengono che l’insieme delle disposizioni oggetto di modifica e lo scopo di accertare la 
sussistenza delle irregolarità e di disporre dei necessari strumenti per eliminarle e ripristinare 

                                                           

412 Per tutti, v. PETITTI, Ancora sul procedimento dell’art. 2409 c.c., in Riv. dir. comm., 1961, II, 53; MIGNOLI, L’interesse 
sociale, in Riv. soc., 1958, 75. 
413V. MARTORANO, Ispezione della società e consulenza tecnica, in Foro it., 1953, I, 692; VISENTINI, Disciplina delle società e 
legislazione bancaria, Milano, 1971, 156.  
414 BIGIAVI, Ancora sulla nomina, senza richiesta, di un amministratore giudiziario della società per azioni ai sensi dell’art. 2409 
cod. civ., in Riv dir. civ., 1955, 210; in giurisprudenza, cfr., Trib. Palermo, 24 dicembre 1999, in Società, 2000, 866; 
Trib. Saluzzo, 18 maggio 1999, ivi, 1999, 1475. 
415 V., in questo senso, DOMENICHINI, sub art. 2409, in Niccolini – D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. 
Commentario, cit., 781, secondo il quale la risposta dovrebbe essere negativa, nel senso che i doveri degli organi 
gestori non sono funzionali al perseguimento di interessi esterni alla società, bensì alla tutela degli interessi dei 
soci e dei creditori sociali ad una corretta gestione dell’impresa sociale ed al rispetto delle regole poste 
dall’organizzazione.  
416 AMBROSINI, Il controllo giudiziario, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale. Le società per azioni, cit., 817. 
417 Anche se chi scrive si riserva di motivare adeguatamente infra le ragioni per le quali quella del Tribunale sia una 
facoltà anziché un obbligo di sospendere il procedimento. 
418 Ampiamente, cfr. PRINCIPE, Il controllo giudiziario nel governo societario, Milano, 2008, 10;  PATRONI GRIFFI, La 
denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. Gli interessi tutelati, in Giur. comm., 1999, I, 158. 
419 In questo senso, v. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006, 429; ancora, AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 
818, secondo il quale posto che la nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. solleva dubbi circa la stessa sussistenza di 
una finalità di protezione di interessi extrasociali, v’è da domandarsi se anche la funzione del controllo sindacale 
non debba venire ricondotta, quanto meno nelle società “chiuse”, all’ambito strettamente endosocietario e se 
l’interesse collettivo al buon funzionamento del sistema economico non si realizzi davvero solo in via indiretta, 
cioè attraverso il risultato di una corretta gestione garantita dai sindaci in un’ottica di tutela diretta ed esclusiva 
dell’interesse della società; cfr. anche CAVALLI, Il controllo interno societario e gli interessi protetti, in Società, 1998, 888. 
420 In questo senso, D’ORAZIO, Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., in Didone, (a cura di), Il processo societario. 
Tutela cautelare, tutela camerale, denunzia al tribunale, Milano, 2006, 241. 
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la corretta gestione sociale, portino a concludere che, non diversamente dalla disciplina 
previgente, le modifiche legislative non abbiano fatto perdere al procedimento la sua 
vocazione pubblicistica pur coesistente con aspetti contrattualistici e privatistici421.  

Certo, si ammette che, sebbene si accetti in questo lavoro la tesi della vocazione 
pubblicistica delle norme regolanti l’agire societario, già il dibattito sugli interessi sottesi alle 
stesse manifesta l’ambiguità della controtendenza intrapresa dal legislatore a fronte degli 
scandali finanziari e delle recenti crisi che, al contrario, avrebbero reso necessario un sistema 
di controlli decisamente più rigoroso, tanto più se si da per buona la teoretica del 
depotenziamento del controllo giudiziario422. 

 
1.3.6.1 Legittimazione e presupposti oggettivi 
 

Una delle norme manifesto della tesi del depotenziamento dell’istituto in commento fa 
perno proprio sulla tematica della legittimazione attiva e del presupposto oggettivo: esclusa 
ogni iniziativa ufficiosa da parte del tribunale, l’art. 2409 c.c. ha confermato la possibilità, da 
parte di quei soci che rappresentino il decimo del capitale sociale nelle società chiuse, o il 
ventesimo in quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di denunziare i fatti al 
tribunale qualora vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro 
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla 
società o a una o più società controllate, salva la minore percentuale prevista nello statuto423.  

In dottrina è stato affermato che il riferimento al capitale sociale integra soltanto una 
legittimazione formale, escluso ogni ulteriore requisito sostanziale dei denunzianti424, il cui 
possesso dell’aliquota specifica va provato esclusivamente al momento del deposito del 
ricorso425. 

Vi è unanimità nell’ammettere che possano costituire o concorrere a costituire il dieci per 
cento del capitale sociale i soci possessori di azioni privilegiate, di azioni a voto limitato, di 
azioni con prestazione accessorie e quelle a favore dei prestatori di lavoro426. 

L’azione dei soci, i quali possono denunciare anche congiuntamente gli amministratori427 al 
fine di raggiungere la percentuale minima, secondo parte della dottrina428, compete anche a 

                                                           

421 V. BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1111, al quale, peraltro, si rinvia per gli ampi riferimenti in letteratura 
alla nota n. 1; inoltre, in sintonia (mi pare) sembra essere anche TERRANOVA, Controllo giudiziario e tutela delle 
minoranze nelle società per azioni, in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, I, cit., 119, quando ricorda come una delle contraddizioni non eliminate dalla riforma sia data 
dal fatto che si è continuato ad ignorare che amministratori e sindaci sono quasi sempre espressione di quel 
gruppo di soci che figurano, in astratto, tra i soggetti da proteggere. 
422Si parafrasa parzialmente AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 818. 
423 Approva l’inciso della nuova norma SALAFIA, sub art. 2409, cit., 308, perché consentirebbe agli statuti di tutte 
le società, non solo di quelle quotate, di subordinare la predetta legittimazione a minori percentuali di 
partecipazione azionaria. 
424In questo senso, DOMENICHINI, sub art. 2409, cit., 792, il quale considera ammissibile anche il ricorso del socio 
di maggioranza o totalitario. 
425 Sebbene la stessa giurisprudenza sia divisa: nel senso del permanere della legittimazione anche per il caso di 
perdita della titolarità delle azioni, v. App. Genova, 17 aprile 1971, in Foro it., 1971, I, 1679; Trib. Napoli, 19 
dicembre 1983, in Società, 1984, 1349;  contra Trib. Milano, 25 novembre 1989, in Società, 1990, 514; Trib. 
Verona,10 gennaio 2001, in Vita not., 2001, 1389. 
426 Per tutti, cfr., PAOLUCCI, sub art. 2409, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commentario 
sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 130, cit., 1005, che esclude, al 
contrario, la legittimazione dei possessori di azioni di godimento, dal momento che tali azioni non rappresentano 
una frazione del capitale sociale. 
427 CANALE, Il “nuovo” procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 82. 
428 SALAFIA, sub art. 2409, cit., 309. 
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quelli componenti del consiglio di amministrazione, nel caso in cui non siano riusciti a 
persuadere il plenum a cambiare linea di condotta, da loro stimata irregolare e dannosa per la 
società.  

Ai sensi del comma settimo, la legittimazione attiva viene attribuita al collegio sindacale ed 
altresì,  ma soltanto per le società che fanno ricorso al mercato del di rischio, al Pubblico 
Ministero429. 

L’estensione del potere all’organo di controllo rappresenta certamente una delle novità più 
significative della riforma la quale, anticipata per le società quotate dall’art. 150 T.U.F., 
concede oggi quello che in passato era stato negato dalla giurisprudenza430: la legittimazione, 
di carattere collegiale e non individuale, tenderebbe a garantire una adeguata ponderazione 
della decisione gestoria431, ed appare destinata ad essere spesa quando gli strumenti 
endosocietari risultino inefficaci, ma non è nemmeno stato escluso che una sua attivazione 
possa verificarsi qualora si valutino inidonei i predetti strumenti in rapporto alla gravità della 
situazione432. Siffatta attribuzione rientra tra i doveri dell’organo di controllo che, in caso di 
inerzia, incorrerà nelle conseguenti responsabilità433. 

L’estensione della legittimazione attiva agli organi di controllo ha, almeno in parte, 
compensato la limitazione del potere di agire del pubblico ministero: secondo parte della 
dottrina, l’esclusione di questi dalla categoria dei legittimati, relativamente alle società che 
non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, appare giustificata dalla configurazione 
dell’interesse generale alla tutela delle minoranze azionarie come più rilevante e significativa 
nelle società azionarie di maggiori dimensioni che facciano appello al pubblico risparmio434; 
sembrerebbe, così, che l’interesse alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale delle 
società chiuse risulti oggi appannaggio esclusivo dei soci, ai quali pare sia lasciata la libertà di 
decidere se attivare o meno il controllo giudiziario.  

Eppure, le voci in dottrina sono quasi tutte per l’inopportunità di una tale scelta:  se è fuori 
di dubbio che nelle società aperte l’interesse alla conservazione del capitale sociale coinvolga 
una cerchia più ampia di soggetti, ciò non vale a considerare come meno riprovevoli le gravi 
irregolarità commesse dagli amministratori nelle società chiuse, al punto da restringere la 

                                                           

429 Sempre dal punto di vista della legittimazione attiva, delle ipotesi particolari sono previste nel T.U.F. e nel 
T.U.B.: la Banca d’Italia può agire direttamente o segnalare la situazione al Pubblico Ministero quando vi sia 
fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, di emissione di moneta 
elettronica o attività finanziaria in violazione degli artt. 130, 131, 131 bis e 132 T.U.B.; di concerto, Banca d’Italia 
e Consob possono agire in caso di fondato sospetto che una società svolga abusivamente attività di servizi di 
investimento o di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del T.U.F; anche le federazioni 
sportive nazionali sono legittimate a denunciare al tribunale il sospetto di irregolarità delle società sportive;  infine, 
in base all’art. 48, l. 5 agosto 1981, n. 416, il Garante per l’editoria, il Pubblico Ministero e qualsiasi cittadino 
possono chiedere la revoca degli amministratori di società editrice che non sia in regola con le norme sull’editoria. 
430 Difatti i togati non erano andati oltre l’affermazione della doverosità, per il collegio sindacale, dell’esposto al 
Pubblico Ministero, ancorché da considerarsi quale extrema ratio; in questo senso cfr., Cass. 17 settembre 1997, in 
Società, 1998, 1025; Trib. Rimini, 23 luglio 2002, in Giur. Comm., 2003, II, 187. 
431 Sebbene in dottrina sia stata manifesta la preferenza per la legittimazione individuale, a cagione del fatto che 
avrebbe avuto il pregio, specie nelle situazioni di urgenza, di evitare la necessaria previa convocazione del collegio; 
in questo senso, AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 822. 
432 Cfr. VALENSISE, Il nuovo collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance, cit., 205. 
433 BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1115. 
434 Così, SALAFIA, sub art. 2409, cit., 310, il quale però sottolinea come si sia trascurato di considerare che la 
regolarità della gestione dell’impresa societaria non riguarda solo l’interesse dei soci, ma attingerebbe anche quello 
dei creditori, la cui importanza e numerosità non dipendono tanto dalla natura aperta o chiusa della società, 
quanto dalla dimensione dell’azienda e della conseguente rete di affari che può essere rilevante anche nelle società 
chiuse. 
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legittimazione ad azionare il procedimento di controllo giudiziario435. L’azione pubblica, 
tuttavia, potrebbe rientrare, per così dire, dalla finestra: una parte della lettura, difatti, ritiene 
che anche nelle società chiuse, ai sensi dell’art. 70 , ult. co., c.p.c., vi sia sempre la possibilità 
di intervento del pubblico ministero ove ravvisi un interesse pubblico436.  

Si ammette, in questa sede, che l’esclusione delle legittimazione ad agire in capo al Pubblico 
Ministero nelle società chiuse ha una portata fortemente riduttiva dell’istituto in esame, 
soprattutto perché, come detto in apertura, il controllo giudiziario sulla gestione rappresenta, 
allo stato attuale, l’unico strumento che pare permetta l’emersione anticipata e tempestiva 
della crisi d’impresa (quando consegua ad irregolarità gestorie) ad opera di soggetti diversi dal 
dominus della stessa, anche se in ultimo, le decisioni sulle sorti dell’impresa spettano alla 
volontà assembleare: la circostanza che le determinazioni in ordine allo scioglimento od alla 
sottoposizione ad una procedura concorsuale siano di competenza comunque all’assemblea 
non ne riduce l’efficacia, a cagione del fatto che la crisi, magari ancora non tracimata 
nell’insolvenza, è ormai di dominio pubblico perché delle irregolarità causa della crisi si 
dibatte in tribunale. E ciò potrebbe sollecitare la società a collaborare massivamente con il 
ceto creditorio al fine di sormontare la crisi, magari adoperando uno degli strumenti negoziali 
previsti oggi dal legislatore italiano. 

È l’esclusione della legittimazione del Pubblico Ministero nelle società chiuse a ridurre 
siffatta efficacia teleologica, in quanto è evidente che, qualora manchi l’azione sociale o quella 
dell’organo di controllo437, nessun surrogato appare leggibile nella disciplina societaria, con 
conseguenze, ad avviso di chi scrive, illogiche sul piano della parità di trattamento tra i 
creditori di una società chiusa e quelli di una aperta: i primi, rebus sic stantibus, non sarebbero 
affatto tutelati quand’anche fossero titolari di pretese creditorie nei confronti di complessi 
industriali i quali, sebbene chiusi al mercato del capitale di rischio, si caratterizzino per una 
rete di rapporti ampia e dislocata sul tutto il territorio e la cui crisi potrebbe provocare effetti 
indesiderati per l’intera economia. 

L’agire societario è presidiato, a prescindere dallo sbocco al mercato del capitale di rischio, 
da interessi di rilievo squisitamente pubblicistico che appaiono però, allo stato della 
normativa sulla legittimazione alla denunzia delle irregolarità gestorie, completamente 
disattese dalla eliminazione di quella attribuita in passato al Pubblico Ministero. 

Ma, si badi bene, non si vuole marchiare tali conclusioni con una impronta dirigistica, bensì 
le stesse sono soltanto il riflesso di istanze già accennate in dottrina all’alba della riforma 
societaria, e che oggi acquistano maggiore vigore proprio in considerazione della crisi che 
l’economia globale sta attraversando. 

L’intervento dell’autorità giudiziaria presuppone la sussistenza di fatti che costituiscano 
fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto 
gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società 
controllate. 

In primis, scompare il riferimento alle irregolarità commesse dai sindaci: l’omessa 
indicazione di questi ultimi come soggetti concorrenti nelle irregolarità parrebbe dipesa, 
secondo parte della dottrina438, dal fatto che il legislatore abbia voluto porre l’accento sulla 

                                                           

435 Cfr. PAOLUCCI, sub art. 2409, cit., 1007; conformemente v. anche AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 823.  
436Cfr. BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1116. 
437 E l’evenienza non è del tutto lontana soltanto se si pone  a mente il fatto che gli amministratori ed i sindaci 
sono nominati dalla stessa maggioranza assembleare. 
438V. SALAFIA, sub art. 2409, cit., 307; cfr. anche BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1001. 
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gestione, quale espressione dell’attività degli amministratori, senza tuttavia togliere rilevanza 
alla condotta dei sindaci, in quanto agevolatrice della gestione irregolare degli 
amministratori439. 

I comportamenti integranti gravi irregolarità sono i medesimi individuati alla luce della 
disciplina previgente. Tale definizione, non coincidente espressamente con la giusta causa di 
revoca, è stata integrata nella nuova disciplina con il riferimento alla potenzialità dannosa nei 
confronti di una o più società controllate: le gravi irregolarità potranno consistere in fatti 
commissivi o omissivi, purché attuali440, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti 
da parte del tribunale se essi abbiano esaurito i loro effetti441. 

Nella casistica giurisprudenziale sono state considerate integranti il requisito delle gravi 
irregolarità la violazione dei principi di redazione del bilancio di esercizio442, l’esistenza di un 
conflitto di interesse in capo agli amministratori443, la lesione dei diritti dell’assemblea in 
seguito alla mancata od incompleta informazione dei soci444, la mancata convocazione 
dell’assemblea per i provvedimenti necessari alla copertura delle perdite del capitale e 
l’inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c.445 e, più in generale, la 
violazione delle norme civili, penali, tributarie e amministrative concretatesi in fatti 
specificatamente determinanti ascrivibili agli amministratori, suscettibili di arrecare un 
concreto pregiudizio al patrimonio delle società e, di riflesso, agli interessi dei soci, dei 
creditori sociali e a quello, di carattere generale, della corretta amministrazione della 
società446. 

La potenzialità di danno, se per un verso preclude la possibilità di denunce pretestuose o 
dettate da meri motivi di disturbo da parte della minoranza, dall’altro circoscrive l’ambito di 
applicazione del controllo giudiziario e, secondo alcuni, la sfera di tutela della minoranza447: si 

                                                           
439 Una voce contraria riecheggia nelle parole di PAOLUCCI, sub art. 2409, cit., 1004, per la quale pare che le 
irregolarità eventualmente poste in essere dai sindaci non sia denunciabili a cagione della presenza di un buco 
della riforma. 
440 Invero, la denunzia al tribunale, mirando a scongiurare il pregiudizio che potrebbe derivare alla società o alle 
sue controllate dalla condotta contra legem degli amministratori, esula da ogni prospettiva propriamente 
sanzionatoria, sicché essa non ha ragione d’essere quando la violazione, avendo esaurito i suoi effetti, non sia 
suscettibile di eliminazione, residuando esclusivamente in tale caso, il rimedio risarcitorio; in questo senso, anche 
AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 826. 
441 In giurisprudenza, cfr. Trib. Ascoli Piceno, 4 luglio 1990, in Società 1990, 1394; App. Milano, 27 febbraio 1992, 
ivi, 1992, 1078; Trib. Napoli, 2 novembre 1993, ivi, 1994, 3. 
442 Cfr. App. Milano, 15 luglio 1997, in Società, 1997, 1415; App. Firenze, 12 maggio 1997, ivi, 1997, 1295; App. 
Brescia, 12 ottobre 1983, ivi, 1984, 661; App. Catania, 28 marzo 1985, ivi, 1985, 165; Trib. Roma, 14 luglio 1982, 
ivi, 1983, 12; Trib. Milano, 17 luglio 1984, ivi, 1984. 
443 App. Bologna, 20 dicembre 1991, in Società, 1992, 653; App. Milano, 20 giugno 1989, in Giur. it., 1990, I, 400. 
444 V. Trib. Milano, 21 dicembre 1987, in Società, 1987, 410; in dottrina, tuttavia, è stato rilevato come 
l’amministratore giudiziario debba agire nell’interesse dell’intero sodalizio, non certo nell’interesse di questo o  
quel gruppo di soci, e sul piano pratico si presenterebbe il problema secondo il quale la minoranza pare non possa 
richiamare l’attenzione del tribunale sull’operato degli amministratori neppure nelle ben note ipotesi nelle quali il 
capitale venga annullato e non si proceda per anni all’evidenziazione di utili, pure in presenza di un’impresa 
apparentemente solida e produttiva; in questo senso, v. TERRANOVA, Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nelle 
società per azioni, cit., 138. 
445 App. Napoli, 29 gennaio 1988, in Società, 1988, 736. 
446 In dottrina, v. BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1121, secondo il quale il requisito della dannosità delle 
irregolarità è già stato interpretato nel senso che il pregiudizio possa essere anche di natura non patrimoniale e 
costituire un possibile turbamento dell’ordinario funzionamento dei meccanismi di gestione, ovvero derivare di 
riflesso e come potenziale conseguenza delle violazioni poste in essere; in sintonia, v. D’ORAZIO, Denunzia al 
tribunale ex art. 2409 c.c., cit., 257. 
447 Cfr. PAOLUCCI, sub art. 2409, cit., 1102, secondo la quale la necessità di un danno potenziale preclude la 
possibilità di denunciare tutte quelle irregolarità cc.dd. informative, configurabili nei bilanci di esercizio e nelle 
situazioni patrimoniali, spesso redatte in occasione di speciali eventi della vita sociale, quali la necessità di accedere 
al credito bancario; contra, SALAFIA, sub art. 2409, cit., 307, per il quale, quando l’alterazione del bilancio sia 
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è affermato, in sostanza, che con la locuzione “gravi irregolarità” si restringerebbe l’area delle 
irregolarità denunciabili, precludendo la possibilità di denunciare tutte quelle irregolarità che, 
seppur lesive di diritti dei soci e dei terzi, non rechino un potenziale pregiudizio patrimoniale 
alla società448. 

In senso contrario, altra parte della letteratura ritiene ancora attuale la tesi secondo cui 
l’interesse tutelato dalla norma si riferisca anche ai soci ed ai terzi: traendo spunto dalle 
norme che nel T.U.F. conferiscono al collegio sindacale il potere di vigilare sull’osservanza, 
da parte degli amministratori delle società quotate, dei principi di corretta amministrazione e 
di quello correlativo di denunciare direttamente al tribunale le eventuali irregolarità 
amministrative rilevate, tale dottrina ha ritenuto che, quanto meno con  riferimento alle 
suddette società quotate, si possa affermare che il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. sia 
diretto anche alla tutela di un interesse generale alla corretta amministrazione della società449. 

La conclusione, trasposta in subiecta materia, assume oggi una più vigorosa validità, dato che 
nella riforma le predette funzioni del collegio sindacale, limitate dal T.U.F. ai collegi attivi 
solo nelle società quotate, sono state estese a tutti i collegi, qualunque sia la dimensione delle 
società per azioni in seno alla quale operano450. Tanto più se si considerano, tra i doveri la cui 
violazione da parte degli amministratori legittima la denuncia, quelli della corretta 
amministrazione e della predisposizione, cura e valutazione dell’assetto amministrativo, 
contabile ed organizzativo oggi espressamente attribuiti all’organo amministrativo delegato e 
delegante. 

La prova del “fondato sospetto” sembra possa essere fornita attraverso l’allegazione anche 
solo di fatti e circostanze che facciano seriamente presumere l’esistenza di ulteriori fatti e 
circostanze costituenti gravi irregolarità451. 

Quanto al requisito della gravità, qualche indicazione potrebbe essere, forse, desunta dal 
modo in cui il legislatore ha individuato il presupposto per l’adozione del provvedimento di 
revoca degli amministratori: la norma non dice che le irregolarità debbano essere 
particolarmente gravi, ma dice che “il caso”, nel suo complesso, deve presentare il requisito 
di una maggiore gravità: secondo alcuni il rilievo segnalerebbe l’esigenza di valutare la gravità 
dei fatti denunziati con riferimento ad uno specifico contesto, e cioè con riferimento alla 
situazione che si è venuta a creare tra i soci di minoranza e gli amministratori della società452. 

Così inteso il presupposto dell’intervento giudiziario, è certamente da escludere che 
possano costituire irregolarità denunciabili le censure relative al merito, vale a dire alla 
opportunità e convenienza dell’attività di gestione453: se le irregolarità suscettibili di ricorso 
debbono rappresentare il corollario della mala gestio degli amministratori, che si concretizza 

                                                                                                                                                               

strumentale all’intento di proteggere taluni interessi della società e, quindi, formalmente non aggressiva di altri 
interessi sociali essa, incidendo sul rapporto di fiducia che la società deve istituire e tessere continuamente sul 
mercato, non può non nuocerle, anche se per qualche tempo l’insidia, che si annida, rimanesse silenziosa. 
448 V. AMBROSINI, L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, cit., 331. 
449 V. PATRONI GRIFFI, La denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. Gli interessi tutelati, cit., 145. 
450Cfr. SALAFIA, sub art. 2409, cit., 308. 
451 DOMENICHINI, sub art. 2409, cit., 786; secondo TERRANOVA, Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nelle società 
per azioni, cit., 140, il fondato sospetto equivarrebbe ad una prova presuntiva. 
452 Ancora, TERRANOVA, Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nelle società per azioni, cit., 141, il quale continua 
affermando che la norma non guarderebbe alla gravità del fatto in sé, ma chiede che si valuti se le violazioni siano 
tali da incidere sul rapporto di fiducia tra amministratori e ricorrenti, nel senso di far apparire fondata la 
preoccupazione che l’organo amministrativo non gestisca più la società nell’interesse di tutti i solidali, ma lo faccia 
nell’interesse proprio, o in quello esclusivo del socio di maggioranza. 
453 L’opinione è pacifica: v. DOMENICHINI, sub art. 2409, cit., 787, alla cui nota 38 si rinvia per gli ampi riferimenti 
giurisprudenziali. 
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nella violazione delle regole di corretta gestione454, in nessun caso è possibile muovere una 
contestazione che si appunti sul merito delle loro scelte, in quanto, com’è stato osservato, 
non potrebbe sostenersi che il nostro sistema imponga agli amministratori l’obbligo di 
amministrare con successo economico la società loro affidata455. 

 
1.3.6.2 Il procedimento. Cenni 

 

Il procedimento attivato dalla denuncia di gravi irregolarità ha natura di volontaria 
giurisdizione, si svolge in camera di consiglio456 ed è regolato, per quanto non espressamente 
previsto dall’art. 2409 c.c., dagli artt. 737 ss. del c.p.c.. 

In seguito al deposito del ricorso presso il tribunale nel cui circondario è sita la sede della 
società, la prima udienza viene fissata dal presidente con decreto, da notificarsi, unitamente al 
ricorso, a cura del denunciate ai resistenti ed alla società, la quale, diversamente dal passato457, 
assume la veste di vera e propria parte, pur non essendo possibile stabilire a priori la direzione 
in cui essa riterrà di schierarsi. 

Oltre che la costituzione delle parti così individuate, sarà possibile l’intervento di altri soci, 
anche qualora gli stessi siano titolari di una quota del capitale sociale inferiore a quella che 
consente l’introduzione autonoma del procedimento458. 

 Alla prima udienza l’audizione, da parte del collegio, degli amministratori e dei sindaci 
assume, secondo una parte della dottrina459, una duplice valenza: per un verso, rappresenta 
una imprescindibile garanzia per i componenti degli organi sociali; per l’altro, costituisce il 
primo momento della fase istruttoria. 

Anche dopo la riforma si deve ritenere poi ammissibile la rinuncia460, da parte dei ricorrenti, 
del ricorso, a prescindere dalla natura delle società aperte o chiuse, sebbene  il Pubblico 
Ministero che partecipi al procedimento come soggetto fornito di legittimazione possa 
chiederne la prosecuzione461. 

Nessuna novità viene introdotta per l’esercizio del potere ispettivo del tribunale: una volta 
conclusa l’audizione, il giudice dispone l’ispezione della società a spese dei denunzianti, se del 
caso subordinandola alla presentazione di idonea cauzione. 

Il provvedimento che il giudice può adottare462 è ritenuto strumentale all’accertamento di 
tutte le irregolarità, sia quelle denunciate, sia quelle non oggetto di contestazione, potendo 
scandagliare la gestione sociale nella sua interezza463, e ciò lo si evince dall’allargamento del 
campo di indagine del giudice alle scritture contabili464. 

                                                           

454 In questo senso, BONELLI, Le responsabilità degli amministratori, in Colombo – Portale, Trattato delle società per 
azioni, cit., 361. 
455 Così, AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 825, secondo il quale anche in materia di denunzia ex art. 2409 c.c. 
troverebbe applicazione la nota business judgment rule. 
456 In giurisprudenza, v. Cass., 16 giugno 2000, n. 8226, in Dir. e prat soc., 2000, 23, 98; Cass., 12 luglio 2000, n. 
9257, in Dir. fall., 2000, II, 857; Cass., 8 maggio 2001, n. 6365, in Foro it., 2002, I, 830. 
457 In giurisprudenza, ante riforma, v. App. Bologna, 19 maggio 1999, in Giur. comm., 2001, II, 430; App. Roma, 23 
marzo 2002, in Società, 2002, 1392. 
458 In questo senso, v. BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1125. 
459 AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 830. 
460 BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1128. 
461 SALAFIA, sub art. 2409, cit., 314. 
462 In questo senso v. DOMENICHINI, sub art. 2409, cit., 795; in giurisprudenza, sulla non obbligatorietà della 
sequenza processuale, v., per tutte, Trib. Prato, 30 luglio 2001, in Giur. merito, 2002, 74. 
463 Così AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 831. 
464 In questo senso, in dottrina, v. SALAFIA, Funzioni e poteri dell’ispettore nominato nel procedimento regolato dall’art. 2409 
c.c., in Società, 2002, 346. 
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La norma non prevede che il tribunale possa indirizzare l’indagine, ma consente che 
l’ispezione della società sia genericamente disposta: secondo una parte della dottrina non è 
immaginabile che l’incarico venga conferito senza un qualche indirizzo, che tragga spunto 
dalle informazioni frattanto assunte dal tribunale, anche se non è escluso che l’ispettore, in 
considerazione dei risultati dell’indagine, possa ispezionare quelle parti della vita sociale sulle 
quali i predetti risultati gettino una qualche ombra e facciano nascere qualche sospetto465. 

L’ispezione avrà ad oggetto, come detto, i libri sociali e quelli contabili, con la relativa 
documentazione. 

In virtù del terzo comma dell’art. 2409 c.c., il tribunale può disporre la sospensione 
dell’ispezione del procedimento nell’ipotesi in cui l’assemblea sostituisca gli amministratori (e 
se necessario, i sindaci) con soggetti di adeguata professionalità, i quali dimostrino di attivarsi 
senza indugio per accertare la sussistenza delle irregolarità denunciate e, una volta constatene 
la presenza, di adoperarsi per la loro rimozione466. 

In dottrina467 è stato detto che questa previsione ha codificato una prassi frequente dei 
tribunali nel vigore del vecchio art. 2409, secondo cui le gravi irregolarità dovevano essere 
attuali, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando si fosse già 
ripristinato l’ordine amministrativo468. 

Il punto nodale della questione, tuttavia, è rappresentato dalla natura del potere attribuito 
alla maggioranza assembleare che può bloccare il procedimento attraverso la sostituzione 
dell’organo gestorio e di controllo: secondo alcuni469 la nuova disposizione rappresenterebbe 
una sorta di possibile privatizzazione dell’indagine giudiziaria, grazie alla quale il tribunale 
sospende ogni indagine; a ben guardare, da tale soluzione conseguirebbe una portata 
fortemente riduttiva della tutela delle minoranze470. 

Di diverso avviso, invece, appare quell’altra parte della letteratura per la quale quella 
introdotta dalla norma in parola sostanzi vieppiù una facoltà che il tribunale esercita in via 
discrezionale, anziché un obbligo, il che sembrerebbe poter scongiurare ipotetici tentativi 
dilatori da parte del socio di maggioranza471, tant’è che è stato osservato come il terzo 
comma appaia quale norma aperta che lascia al tribunale il potere di valutare, caso per caso, 
se i nuovi amministratori abbiano posto in essere adeguate attività al fine dell’accertamento e 
della eliminazione delle eventuali violazioni472. 

Decorso il termine fissato i nuovi amministratori ed i sindaci dovranno riferire sull’attività 
compiuta al tribunale, il quale valuterà il risultato conseguito e, ove lo giudicasse insufficiente, 
potrà assumere iniziative diverse, secondo che l’insufficienza riguardi l’accertamento o 
l’eliminazione delle irregolarità. Al contrario, in caso di riscontro positivo, il procedimento si 

                                                           
465 SALAFIA, sub art. 2409, cit., 315. 
466 MONTAGNANI, Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata, Padova, 2008, 172. 
467 PAOLUCCI, sub art. 2409, cit., 1011. 
468 Ex multis, cfr. Trib. Milano, 13 luglio 1984, in Società 1984, 1357. 
469Così,  SALAFIA, sub art. 2409, cit., 317, il quale, però, nota come non sia sufficiente, per ottenere dal tribunale il 
provvedimento di sospensione, l’impegno degli amministratori a convocare l’assemblea per la loro sostituzione e 
quella dei sindaci, essendo, al contrario, necessario che l’assemblea abbia già compiuto la sostituzione ed i nuovi 
eletti abbiano già iniziato l’attività diretta all’accertamento delle violazioni denunciate dal ricorrente e si 
impegnino, dinanzi al tribunale, ad eliminarle, ove fossero accertate. 
470 FORTUNATO, I controlli nella riforma del diritto societario, cit., 1327; PAOLUCCI, sub art. 2409, cit., 1011, che nota 
come la prosecuzione del procedimento sia, quindi, rimessa alla disponibilità dei soci che possono impedire 
l’intervento del tribunale sostituendo gli amministratori e i sindaci con soggetti che si adoperino per rimuovere le 
irregolarità. 
471 AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 832. 
472 DOMENICHINI, sub art. 2409, cit., 796. 
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conclude473; nell’ipotesi negativa, invece, potrà adottare gli opportuni provvedimenti 
provvisori e convocare l’assemblea per le deliberazioni conseguenti. 

Il tribunale è libero di adottare i provvedimenti che ritenga più opportuni, senza essere 
vincolato al rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato474. 

Per eliminare in radice ogni possibile equivoco, il nuovo testo utilizza la locuzione 
“opportuni provvedimenti provvisori”, anziché “cautelari” presente nella precedente 
versione475. 

Questa modifica sottolineerebbe il carattere atipico dei provvedimenti che il tribunale può 
adottare, dovendovi rientrare tutte le misure idonee a impedire la reiterazione delle 
irregolarità lamentate o l’aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli da esse derivanti, in 
attesa delle deliberazioni che l’assemblea può assumere per eliminarle. Nei casi più gravi, il 
giudice può spingersi fino alla revoca degli amministratori e, eventualmente, dei sindaci ed 
alla nomina di una amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. 

L’etichetta “provvisori” deriva dal fatto che si stratta di provvedimenti pronunciati in attesa 
delle determinazioni dell’assemblea, la quale dovrà stabilire se le attività oggetto dell’ordine 
del tribunale dovranno compiersi o meno476.  

L’atipicità va declinata, però,  nel concreto e la casistica è piuttosto ampia477, ed il tratto 
comune si rinviene nella finalità di evitare il ripetersi delle conseguenze dannose della 
situazione anomala prima che l’assemblea adotti le determinazioni idonee a porvi rimedio in 
modo definitivo478. 

Un interrogativo rilevante ai fini del lavoro che qui interessa germina in quella affermazione 
dottrinale secondo la quale il tribunale può convocare l’assemblea per “stimolare” le 
deliberazioni strumentali al ripristino delle regolarità gestorie479: ebbene, in questo contesto, è 
concesso al giudice il potere di proporre all’assemblea, in via di (appunto) stimolazione, 
l’accesso della società alle procedure di composizione della crisi quando l’irregolarità degli 
amministratori sia la causa della defezione della continuità della attività aziendale? 

Posto che un’attività di tal fatta potrebbe collocarsi anche nell’ambito delle attribuzioni 
conferite all’amministratore giudiziario eventualmente nominato dal collegio e di cui infra si 

                                                           

473 Tuttavia TERRANOVA, Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nelle società per azioni, cit., 146, nota che il vero 
pericolo da combattere sia rappresentato dal fatto che il tribunale possa accontentarsi di una regolarizzazione 
puramente formale degli atti, riferita alle sole violazioni di legge già denunciate. 
474 In giurisprudenza, cfr., Trib. Como, 30 novembre 1998, in Giur.it., 1999, 1980; Trib. Roma, 13 luglio 2000, ivi, 
2000, 2103; Trib. Padova, 7 dicembre 2000, in Giur. merito, 2001, 674; in senso contrario, App. Genova, 30 giugno 
1989, in Nuova giur. civ. 1990, I, 266; App. Napoli, 18 febbraio 1998, in Giur. merito, 1999, 250. 
475 PAOLUCCI, sub art. 2409, cit., 1013; inoltre, SALAFIA, sub art. 2409, cit., 319 ricorda come la dottrina, in 
passato, abbia configurato i provvedimenti cautelari, indicati nel vecchio testo della norma, come mezzi per 
impedire ulteriori irregolarità e, quindi, suscettibili di assumere il contenuto proprio dei provvedimenti regolati 
dall’art. 700 c.p.c., nel senso che essi potessero essere determinati dal tribunale caso per caso con lo scopo di 
bloccare la situazione irregolare denunciata. 
476 BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1133. 
477I provvedimenti di cui in parola possono sostanziarsi in disposizioni inibitorie del perfezionamento di un 
determinato contratto o atto; limitazione dei poteri degli amministratori; sospensione di un sindaco o di un 
amministratore con contestuale affidamento dei poteri in capo ai rimanenti; rimozione di deleghe di poteri o 
attribuzione congiunta del potere di gestione a tutti gli amministratori; chiusura di una cassa; cessazione di 
determinate attività aziendali; sospensione di un dirigente; sospensione dell’efficacia esecutiva delle delibere non 
ancora attuate o dello svolgimento di assemblee già convocate; divieto di compimento di atti, ad esempio, 
eccedenti l’ordinaria amministrazione; ordine di redazione del bilancio secondo le prescrizioni dettate dal 
tribunale, o affidamento della contabilità a un esperto; in giurisprudenza, cfr. Trib. Mistretta, 10 luglio 1996, in 
Giur. merito, 1997, 727; Trib. Roma, 9 gennaio 1970, in Giur. comm., 1970, I, 2, 757; Trib. Cassino, 10 marzo 2000, 
in Giur. merito, 2002, 55. 
478 Così, BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1133. 
479 SALAFIA, sub art. 2409, cit., 320; in senso conforme, AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 833. 
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dirà, l’interrogativo sorge perché è il riflesso del dibattito dottrinario e giurisprudenziale 
sedimentatosi sul terreno inagibile della “autonomia vs eteronomia nella risoluzione dei 
conflitti”480. 

Come detto più volte, il nostro ordinamento non assembla un tavolo istituzionalizzato di 
trattive intorno al quale sedersi e discutere di una crisi; o meglio, non ne esiste, al contrario 
della disciplina francese, uno in cui trova posto un giudice, bensì soltanto quelli che vengono 
installati nei “salotti” endosocietari, sulla base della considerazione secondo cui la crisi, fino a 
quando non sconfini nell’insolvenza, è affare su cui regna sovrana la società la quale può, ma 
non deve, usufruire dei rimedi attribuiti dal legislatore ed esternare così un dissesto 
economico-finanziario. 

Eppure, a parere di chi scrive, soprattutto a questo livello di indagine giudiziaria, siffatta 
azione pare quasi obbligata, sebbene vada spesa con la massima prudenza: sollecitare 
l’assemblea verso l’utilizzo di uno strumento di regolazione negoziale della crisi non vorrebbe 
dire  censurare il merito delle scelte gestorie, ma prendere atto di una situazione che, in 
mancanza dell’intervento correttivo dei creditori, potrebbe sconfinare in una situazione 
ormai irrimediabile, a maggior ragione quando le scelte di merito gestorie (non censurate nel 
merito) abbiano all’evidenza portato alla luce degli indici che farebbero  viaggiare l’impresa, a 
vele spiegate, verso la compromissione dell’attività aziendale. 

Si è detto che è soprattutto a questo livello che deve intervenire una siffatta sollecitazione, e 
l’inciso va interpretato nel senso temporale: attendere la revoca degli amministratori, 
l’eventuale nomina dei nuovi, il resoconto di questi ultimi, la nomina – in caso di esito 
negativo dei risultati – di un amministratore giudiziario, lo svolgimento del suo mandato, la 
convocazione finale dell’assemblea, può comportare l’aggravio della situazione. 

Soltanto se interpretata in questo modo, l’attività del tribunale in questa sede può assumere 
i caratteri di rimedio di emersione tempestiva ed anticipata della crisi di impresa: è una 
sollecitazione, in quanto pare muoversi nel senso di una attività diretta non già ad obbligare 
(e mai potrebbe), bensì a stimolare l’utilizzo della disciplina della regolazione non 
concorsuale del credito. È  tempestiva (o meglio, potrebbe esserlo) se la situazione, a questo 
grado di indagine giudiziaria,  non sia sconfinata nell’insolvenza che legittima l’apertura del 
fallimento481. È anticipata, perché si pone in una dinamica societaria in cui ciò che viene 
contestato non è l’esistenza della crisi, ma le irregolarità degli amministratori, da cui possono 
derivare delle inefficienze tali da compromettere l’attività aziendale. È giuridicamente 
rilevante perché proviene da un tribunale, sebbene in sede di giurisdizione volontaria, tanto 
che non si vede come non possa assumere le vesti di moral suasion inidonea a violare la c.d. 
business judgment rule. 

Due le problematiche: la prima, che consegue all’ultimo inciso, si riferisce alla possibilità 
che una tale azione possa essere letta ed interpretata come immistione dell’autorità giudiziaria 
nell’attività d’impresa e, più in particolare, nell’attività gestoria. 

                                                           

480 V. SACCHI, Il principio di maggioranza nel concordato e nell'amministrazione controllata, cit.; ID., Dai soci di minoranza ai 
creditori di minoranza, cit., 1063; DI MARZIO, Il diritto negoziale della crisi d'impresa, cit., passim; FABIANI, Autonomia ed 
eteronomia nella risoluzione dei conflitti nel nuovo diritto concorsuale, cit., 1098; ID., La ricerca individuale di una tutela per i 
creditori di minoranza nel concordato fallimentare e preventivo, cit., 298; ID., Dalla votazione al voto nel concordato fallimentare, 
cit., 572; VIGO, L’art. 2409 c.c. dopo la riforma societaria: la denuncia del collegio sindacale e l’attribuzione dei poteri 
dell’assemblea, cit., 1126; LIBERTINI, sub art. 2409, cit., 269; AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 817; BARTALINI, Il 
controllo giudiziario, cit., 111. 
481 Anche se bisogna fare i conti con la rapidità con cui i legittimati alla denuncia ex art. 2409 c.c. si siano mossi 
per accedere al procedimento. 
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La seconda, invece, discende dalla relativa impossibilità di generalizzare quest’istituto a tutti 
i tipi societari, stante l’attuale inapplicabilità, secondo alcuni, del rimedio di cui all’art. 2409 
c.c., alle s.r.l.: mancherebbe, in questo schema societario, il presupposto strumentale ad una 
sollecitazione in questo senso. 

Chi scrive ritiene che una conclusione di questo genere non vada al di là dei poteri concessi 
al tribunale, in considerazione della tutela di un interesse pubblico che ancora si scorge nel 
controllo giudiziario sulla gestione: una scorretta amministrazione, da cui può derivare una 
scorretta ed irregolare gestione, riverbera i suoi effetti non solo sui soci, ma anche sui 
creditori, sui terzi in generale e sull’intera economia nazionale.  

Stante, quindi, l’accennata inidoneità delle azioni di responsabilità dei creditori alla tutela del 
credito, sia in sede sostanziale che, soprattutto, fallimentare, e la probabile insufficienza 
morale della sollecitazione ad opera dei creditori verso l’utilizzo di uno dei rimedi di 
regolazione negoziale della crisi, un possibile rimedio “ortopedico” potrebbe essere enucleato 
proprio dalle regole previste dall’art. 2409 c.c., laddove si consente al tribunale la possibilità 
di adottare provvedimenti provvisori482. 

Come pure in passato, resta ferma la possibilità per il tribunale, nei casi più gravi, di 
revocare gli amministratori sostituendoli con un amministratore giudiziario, determinandone 
contestualmente i poteri e la durata. 

La caratteristica innovativa di questa disposizione è quella relativa al consolidamento 
normativo della possibile limitazione del provvedimento di revoca ai componenti dell’organo 
amministrativo della società483, sebbene per qualcuno la scelta di affiancare all’amministratore 
giudiziario i vecchi sindaci possa sembrare opinabile, giacché appare strano che un organo, 
nominato dal giudice, debba subire il controllo di soggetti nominati dai soci di 
maggioranza484. 

La particolare gravità dell’irregolarità, come condizione per la nomina dell’amministratore 
giudiziario, deve essere apprezzata caso per caso485, e va ricercata nella necessità di un 
cambiamento di linea gestionale. 

Il tribunale, come detto, dovrà determinare poteri e durata, i quali traggono fonte proprio 
da quest’ultimo, al cui controllo l’amministratore486 è soggetto:  a quest’ultimo spetta la 
gestione dell’impresa, da esercitare in modo evolutivo e non soltanto conservativo487, con 
tutti i poteri che essa comporta488; non è abilitato, se non previa specifica autorizzazione in 

                                                           

482 Di giurisdizione pura che operi in posizione di terzietà rispetto agli interessi coinvolti e consenta una celere 
negoziazione e gestione della crisi parla anche MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli 
accordi di ristrutturazione, cit., 5.  
483 BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1138; in senso parzialmente diverso, cfr. PAOLUCCI, sub art. 2409, cit., 
1013, per la quale la revoca dei sindaci è, oggi, soltanto eventuale e potrà essere disposta soltanto qualora le 
irregolarità accertate vengano causalmente attribuite anche alla loro condotta. 
484 Così, TERRANOVA, Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nelle società per azioni, cit., 147, il quale giustifica la 
scelta sulla base del fatto che essa, da una parte, tiene conto della circostanza che il procedimento potrebbe essere 
stato aperto proprio per iniziativa dell’organo di controllo e, dall’altra, offre il vantaggio, all’interno della 
procedura, della memoria storica delle vicende che hanno guastato i rapporti tra maggioranza e minoranza, 
agevolando quegli accertamenti che stanno alla base dell’attività dell’amministratore e che, spesse volte, 
costituiscono il frutto più pregiato e duraturo del suo intervento. 
485 SALAFIA, sub art. 2409, cit., 321. 
486 In questo senso, DOMENICHINI, sub art. 2409, cit., 797. 
487Ancora, BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1138. 
488 Esemplificativamente,  stipulazione di contratti, promozione delle liti, organizzazione dell’azienda ecc.; in 
questo senso, SALAFIA, sub art. 2409, cit., 321. 
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tal senso, al compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione489;  con 
l’autorizzazione medesima il tribunale può conferirgli anche le prerogative assembleari per 
determinati atti, sebbene le relative deliberazioni non siano efficaci senza l’approvazione del 
giudice490. In quest’ultimo caso, il tribunale dovrà valutare anche il merito della deliberazione 
apprezzandone la convenienza, nel quadro di un’attività gestionale di risanamento 
economico. 

In mancanza di ciò, l’assemblea, anche nel corso dell’amministrazione giudiziaria, 
conserverà le proprie funzioni e competenze, potendo adottare qualsiasi atto, salva la 
compatibilità con i fini dell’amministrazione giudiziaria. 

Esplicitamente prevista è la facoltà per l’amministratore giudiziario di proporre l’azione di 
responsabilità contro gli amministratori e, diversamente dalla disciplina previgente, la 
possibilità per la società di rinunciare o transigere, secondo quanto previsto dall’ultimo 
comma dell’art. 2393 c.c., espressamente richiamato dal comma quinto dell’art. 2409 c.c.491. 

Prima della scadenza dell’incarico l’amministratore giudiziario è chiamato a convocare 
l’assemblea per la ricostituzione dei normali organi sociali o per proporre la messa in 
liquidazione o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. 

Quest’ultimo inciso, aggiunto dalla riforma, trae linfa dall’esperienza della procedura di 
controllo giudiziario: assai frequentemente, infatti, società caratterizzate da una gestione 
gravemente irregolare si trovano anche in stato di decozione, difficilmente superabile senza 
l’introduzione di nuovi capitali, anche con una gestione affidata all’amministratore 
giudiziario492. Secondo alcuni, e ad avviso chi scrive giustamente, più che una facoltà, la 
suddetta proposta va qualificata come un dovere connesso all’adempimento dell’ufficio di 
amministratore giudiziario, tutte le volte in cui sussistono i presupposti per la sottoposizione 
della società a fallimento o ad altra procedura concorsuale493. 

Ebbene, questo è il secondo momento della procedura in commento in cui pare rinvenibile 
l’intervento di una sollecitazione verso l’utilizzo di una delle procedure di regolazione 
negoziale della crisi: data la latitudine piuttosto estesa della locuzione “procedura 
concorsuale” - sebbene si sia specificato nel primo capitolo che l’istituto di cui all’art. 182 bis 
l.f. non rientra tecnicamente tra le procedure concorsuali in senso stretto -  a mio avviso è 
prerogativa niente affatto negligente quella di sottoporre all’assemblea la possibilità di 
prendere in considerazione l’opportunità di intraprendere dei contatti con i creditori al fine di 
sormontare il periodo di crisi. 

A parere di chi scrive, questa forma di stimolo, se è vero che pare caratterizzata da una 
maggiore tempestività sotto il profilo dell’emersione della crisi d’impresa, al contrario di 
                                                           

489 In dottrina si è discusso sulla possibilità, in capo all’amministrazione giudiziario, di instare per il fallimento 
della società o di aderire all’istanza di una parte, ovvero ancora se tale iniziativa abbisogni della autorizzazione del 
magistrato, conseguendone l’interrogativo circa la prevalenza di una natura speciale della straordinaria 
amministrazione ovvero del richiamo ad una regola generale; in tema cfr. FERRO, La revoca dell’amministratore 
nell’istruttoria prefallimentare: prove generali di anticipazione dell’efficacia del fallimento successivo, in Fall., 2009, 854. 
490 Il tribunale, ad esempio, potrebbe conferire all’amministratore giudiziario il potere di aprire e chiudere sedi 
secondarie o trasferire altrove la sede sociale o anche emettere obbligazioni ordinarie, trattandosi di poteri 
riservati alla competenza dell’assemblea, se già non li abbia delegati all’organo amministrativo, come la riforma 
prevede e consente; diversamente, non può attribuirgli il potere di approvare il bilancio di esercizio (in questo 
senso, AFFERNI, GUSSO, Condizioni per il fallimento di società cooperative, in Società, 2002, 977), di nominare il collegio 
sindacale, determinandone il compenso, o addirittura di modificare lo statuto sociale; in senso contrario, in 
giurisprudenza, v., Trib. Verona, 31 gennaio 1991, in Società, 1991, 1086; Id., 15 luglio 1996, ivi, 1997; Trib. Santa 
Maria Capua Vetere, 19 marzo 2002, ivi, 2002, 997. 
491 Cfr. BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1140; PAOLUCCI, sub art. 2409, cit., 1014. 
492 MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nelle società a responsabilità limitata, cit., 89. 
493 Così, PAOLUCCI, sub art. 2409, cit., 1014. 
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quella che è intrisa  all’iniziativa spontanea dell’imprenditore, è anche vero che, rispetto alla 
sollecitazione che potrebbe intervenire in seno ai provvedimenti provvisori predetti, 
sopravviene in un momento della procedura che segue a tutto l’iter giudiziale di cui sopra, e 
sconta proprio quella rapidità di cui necessita questa materia; in più, la rilevanza giuridica 
latita in ragione dell’habitus dell’amministratore giudiziario il quale, all’evidenza, non sostanzia 
quello di un togato e non produce quella persuasione o quel timore, quasi reverenziale, che 
un giudice, dal canto suo, esercita. 

Infine, ma ciò vale per entrambi i momenti stimolanti, l’assemblea continua a disporre della 
sovranità in ordine alla scelta sul mezzo più adatto per porre fine alla irregolarità, potendo la 
stessa completamente disattendere le indicazioni sia del giudice che dell’amministratore 
giudiziario. 

Infine, l’amministratore rende conto della gestione compiuta al tribunale, come dispone il 
penultimo comma dell’art. 2409 c.c., dando atto delle attività compiute e del risultato 
ottenuto. Il suo esame e la sua approvazione avviene in seno al procedimento previsto e 
regolato dall’art. 94 disp. att., in parte modificato dalla riforma494. 

La cessazione definitiva dell’amministrazione giudiziaria interverrà solo allo scadere del 
termine della durata dell’incarico dell’amministratore giudiziario, ma avrà effetto dal 
momento in cui sarà stato ricostituito l’organo amministrativo, ovvero, in caso di 
scioglimento della società o ammissione della medesima ad una procedura concorsuale, dopo 
che i beni sociali siano stati consegnati ai liquidatori o al rappresentante della medesima 
procedura495. 

 
1.3.6.3 Segue. L’annoso problema dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l. 
 
Si è detto che l’emancipazione della disciplina della s.r.l. da quella della s.p.a. è stata uno dei 

principali obiettivi della riforma del diritto delle società di capitali. 
Una delle questioni più dibattute in dottrina ed in giurisprudenza, che si pone sulla scia 

della predetta affrancazione, si riferisce alla inapplicabilità del controllo giudiziario sulla 
gestione alla società a responsabilità limitata, che si pone come contropartita al 
riconoscimento, in capo a ciascun socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al 
capitale, della facoltà di esperire l’azione sociale di responsabilità e di chiedere, sussistendo 
gravi irregolarità nella gestione, la revoca cautelare degli amministratori496. 

Sulla base di questo quadro normativo, a cui vanno aggiunti gli artt. 92 e ss. disp. att. c.c., il 
decreto correttivo n. 37 del 2004 in tema di società sportive e l’art. 2477, quinto comma, c.c.,  
le iperfetazioni dottrinali hanno invaso il campo della letteratura. 

In sintesi, quattro sono le diverse interpretazioni: la prima, tesa a sostenere la perdurante 
applicazione dell’art. 2409 a tutte le s.r.l.497; in questo senso, sarebbe da escludersi  che la 
previsione di uno strumento cautelare tipico possa costituire un argomento sufficiente per 

                                                           

494 Questa fase apre un subprocedimento che inizia con il deposito del rendiconto nella cancelleria del tribunale e 
termina con l’approvazione dello stesso; si veda, più nello specifico, v. SALAFIA, sub art. 2409, cit., 326. 
495 BARTALINI, Il controllo giudiziario, cit., 1141. 
496 In tema, ex multis., cfr. SOLDATI, Il controllo giudiziario nella società a responsabilità limitata, in Contr. e impr., 2010, 
1317. 
497 V. MARRA, L’art. 2409 c.c. e la nuova s.r.l.: in attesa della Corte Costituzionale già regna l’incertezza, in Giur. it., 2006, 79; 
per la giurisprudenza, cfr., Trib. Treviso, 28 settembre 2004, in Dir. e prat. soc., 2005, 20, 72; Trib. Napoli, 14 
giugno 2004, in Foro it., 2005, I, 1953; Trib. Palermo, 11 giugno 2004, in Dir. e prat. soc., 2005, 11, 82; Trib. Napoli, 
4 giugno 2004, in Società, 2005, 1953. 
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ritenere inammissibile un controllo giudiziario sulla gestione di tutte s.r.l.; la seconda, volta a 
ritenere integralmente applicabile l’art. 2409 c.c. in presenza di collegio sindacale 
obbligatorio498, sostiene che lo scopo perseguito dal legislatore sarebbe stato quello di 
limitare il controllo giudiziario a tutte le imprese medio-grandi, caratterizzate da una rilevanza 
economica equiparabile a quelle di una società per azioni chiusa; la terza limita l’applicazione 
della norma de qua nella s.r.l. riconoscendo la legittimazione a presentare la denunzia al solo 
collegio sindacale; la quarta, che  nega in qualsiasi caso l’applicabilità dell’art. 2409 alle s.r.l.499, 
fa leva sulla riconosciuta integrale autonomia delle norme dettate per le s.r.l. rispetto a quelle 
dettate per le s.p.a.: pertanto, in mancanza di una specifica previsione di legge all’interno del 
nuovo articolato delle s.r.l., che contenga un espresso rinvio all’applicazione del 
procedimento ex art. 2409 c.c., nell’ambito del nuovo comparto normativo delle s.r.l. sarebbe 
sancita la definitiva esclusione del controllo giudiziario esterno. 

Sul tema è intervenuta, inoltre, la Corte Costituzionale la quale, nel 2005, ha reputato che il 
silenzio serbato dalla legge delega in materia di art. 2409 ed s.r.l. non può essere interpretato 
come volontà di ribadirne l’applicazione perché, anche a prescindere da ulteriori possibili 
argomentazioni, è superato dal principio per cui la società a responsabilità limitata e la società 
per azioni debbono costituire due modelli diversi500. 

Ciononostante, la materia continua ad essere estremamente dibattuta, soprattutto in 
considerazione della rivolta della giurisprudenza501 medio tempore intervenuta in favore della 
legittimazione al collegio sindacale di s.r.l., qualora esistente. 

Tale rivolta si spiega perché, secondo una parte dei togati502, alcuni passaggi del 
provvedimento della Corte Costituzionale si baserebbero soltanto su argomenti letterali o 
sulla volontà del legislatore storico: l’affermazione secondo cui i compiti di controllo del 
collegio sindacale obbligatorio nella s.r.l. sarebbero incentrati più sui profili contabili non 
trova riscontro nella normativa dato che, come chiaramente dispone l’art. 2477, comma 5, 
c.c., nella s.r.l. il collegio sindacale, quando è obbligatorio, deve sempre e indefettibilmente 
occuparsi della vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mentre il 
controllo contabile è una prerogativa solo naturale. 

Inoltre, nel provvedimento non v’è alcun rilievo del profilo della tutela dei terzi che 
vengono in contatto con la società, tanto che la motivazione prende in considerazione solo i 

                                                           

498 TRIPALDI, il controllo giudiziario nelle s.r.l.: limiti di ammissibilità e dubbi di legittimità costituzionale, in Società, 2005, 359; 
PATELLI, MARCINKIEWIZ, Il nuovo controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l., in Giur. merito, 2005, 2, 323; SALAFIA, 
sub art. 2409, cit., 333; tra i togati, v. Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in Giur. mer., 2009, 2488; Trib. Salerno, 26 
febbraio 2008, in Foro it., 2008, 2650; Trib. Milano, 8 luglio 2005, ivi, 2006, 1239; Trib. Roma, 6 luglio 2004, in 
Giur. merito, 2005, 312; Trib. Udine, 1° luglio 2004, in Società, 2005, 359; Trib. Roma, 1 dicembre 2004, in Giur. 
comm., 2006, II, 81. 
499 ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, in Commentario Schlesinger, II, Milano, 2010, 1168; AMBROSINI, Il 
controllo giudiziario, cit., 837; SOLDATI, Il controllo giudiziario nella società a responsabilità limitata, cit., 1317; in 
giurisprudenza, v. Trib. Roma, 16 gennaio 2008, in Riv. not., 2009, 668; Trib. Lucca, 13 settembre 2007, in Giur. 
merito, 2008, 3188; App. Trieste, 13 ottobre 2004, in Dir. Fall., 2005, 275; App. Napoli, 17 maggio 2005, in Riv. 
giur. Molise e Sannio, 2006, 2, 1; App. Roma, 13 aprile 2005, in Foro it., 2005, I, 3469. 
500 Ci si riferisce al provvedimento della Corte Cost., 29 dicembre 2005, n. 481, in Foro it., 2006, I, 1293, la quale 
sottolinea che l’accesso consentito a ciascun socio a documenti della società costituisce certamente una profonda 
innovazione, idonea a potenziare l’efficacia dell’azione sociale di responsabilità, alla quale viene legittimato ciascun 
socio, che viene altresì legittimato a chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia 
adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. 
501 L’espressione è di PRESTI, La s.r.l. e la scomparsa dell’art. 2409 c.c.: la difficile “elaborazione” del lutto, in Benazzo – 
Cera – Patriarca (diretto da), Il diritto delle società oggi, Milano, 2011, 417. 
502 V. Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in Società, 2009, 1019; Trib. Milano, 26 marzo 2010, in Giur. it., 2010, 1624. 
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poteri dei soci senza prendere in considerazione l’ipotesi rilevante della solidarietà degli stessi 
con gli amministratori nella irregolarità503. 

Soprattutto nel provvedimento napoletano, poi, in virtù della unitarietà della disciplina del 
collegio sindacale, si censura la possibilità di diversificare, da una parte, la disciplina dei 
controlli amministrativi a cui le società soggiacciono e, dall’altra, le tutele dei terzi, i poteri di 
reazione e le responsabilità dell’organo di controllo a fronte di irregolarità commesse 
dall’organo amministrativo, che in società di dimensioni rilevanti possono determinare 
nocumento non solo ai soci, ma anche ai creditori, ai terzi finanziatori, per non parlare dei 
dipendenti della società504. La circostanza non può che risultare vera, a cagione del fatto che, 
diversamente opinando, si finirebbe per attribuire una specifica responsabilità ai sindaci delle 
s.r.l., senza che la stessa sia bilanciata da specifici poteri di reazione dell’istituto sindacale che, 
privato del potere di suscitare il controllo giudiziario, rimarrebbe sostanzialmente inerme a 
fronte di gravi irregolarità contabili e/o gestionali poste in essere dagli amministratori505. 

Al contrario, altra parte della dottrina ritiene che la Corte abbia fornito una limpida ed 
illuminante soluzione destinata ad andare ben al di là della tematica dell’art. 2409 c.c.506: il 
legislatore delegato, non avendo espressamente richiamato tra le norme applicabili alle s.r.l. 
l’art. 2409 c.c., pare abbia fatto una netta scelta di campo verso il rinvio solo generale alle 
norme che regolano il collegio sindacale, sottoponendolo, però, al filtro di compatibilità con 
l’ordinamento delle s.r.l.507. 

In sostanza, il filtro di compatibilità starebbe a significare che possono considerarsi 
richiamate solo le disposizioni che siano coerenti al contesto normativo della s.r.l. e nella 
misura in cui lo siano: l’art 2477, quinto comma, pertanto, sarebbe inidoneo a richiamare 
l’applicazione, sia pure limitata alla sola iniziativa del collegio sindacale, dell’art. 2409 c.c., 
perché da una semplice disposizione sulla legittimazione non potrebbe dedursi il richiamo 
della norma che fonda l’istituto508. 

Tuttavia, in questa sede, chi scrive ritiene di aderire alle conclusioni di quella parte della 
letteratura orientata verso l’applicabilità della regola prevista dall’art. 2409 c.c. anche alla s.r.l.. 

In primis, quando si parla di estendere l’art 2409 c.c. alla disciplina delle s.r.l. non si vuole 
estendere la giurisdizione di controllo del tribunale, ma soltanto riconoscere a soggetti 
operanti nell’ambito delle s.r.l. la legittimazione ad adire quella giurisdizione pienamente e 
compiutamente regolata dall’art. 2409 c.c.509: il richiamo alle norme azionarie serve pertanto a 

                                                           

503 PRESTI, La s.r.l. e la scomparsa dell’art. 2409 c.c.: la difficile “elaborazione” del lutto, cit., 426. 
504 Cfr., in tema, DE ANGELIS, S.r.l.: controllo giudiziario  ammissibile su richiesta dei sindaci, in Società, 2009, 1022. 
505 Ed è vero che proprio nelle s.r.l. si potrà verificare più facilmente il caso di soci-tiranni, senza il contraltare del 
controllo di una pluralità di altri soci: i parametri previsti dall’art. 2477 c.c. segnerebbero il confine oltre il quale 
sussiste un interesse pubblico al controllo sindacale, un controllo che ha la duplice funzione di tutela tecnica del 
socio e di tutela dei terzi e per questo, oltre certi limiti di dimensioni della società, inderogabile; v. in questo senso 
Trib. Napoli, 14 maggio 2008, cit., 1109. 
506 Cfr. GUIDOTTI, Il controllo giudiziario nella s.r.l. con collegio sindacale, in Contr. e impr., 2007, 1, 222. 
507 CARIELLO, La disciplina per derivazione del sistema di amministrazione e controllo dualistico (disposizioni di richiamo e di 
rinvio nel nuovo diritto delle società per azioni non quotate, in Riv. soc., 2005, 57; nello stesso senso milita SOLDATI, Il 
controllo giudiziario nella società a responsabilità limitata, cit., 1339, per il quale il mancato richiamo dell’art. 2409 c.c. si 
configura non come mera svista del legislatore, quanto piuttosto frutto di una ponderata scelta di tecnica 
normativa e come conseguenza di quella connotazione spiccatamente personalistica e di quella struttura 
eminentemente contrattuale della s.r.l., così come tratteggiata dalla riforma, che hanno indotto parte della dottrina 
a definire questo tipo normativo come “società di persone a responsabilità limitata”. 
508 In questo senso, si veda ROCCO DI TORREPADULA, La società a responsabilità limitata ed il controllo giudiziario previsto 
dall’art. 2409 c.c., in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, III 3, Milano, 2005, 3643. 
509 In questo senso, SALAFIA, Legittimazione dei sindaci della s.r.l. a denunciare al Tribunale le irregolarità amministrative, in 
Società, 2010, 1098. 
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colmare le lacune della disciplina che lo stesso legislatore riconosce, e vuole che siano 
colmate con l’applicazione delle corrispondenti norme azionarie. 

Quanto alla presunta equivalenza dei controlli riconosciuti in capo al socio, poi, non c’è 
bisogno di un esercizio virtuoso di onestà intellettuale per concludere nel senso che gli stessi 
non possono porre al riparo i terzi dagli abusi degli amministratori quando questi siano voluti 
anche dai soci510.  Siffatti controlli sono finalizzati alla tutela di interessi specifici di coloro i 
quali li esercitano, al contrario dei controlli del tribunale, funzionali al ripristino della corretta 
gestione della società nei confronti dei terzi e dei creditori che, nelle società di maggiori 
dimensioni, potrebbero subire danni ingenti da irregolarità amministrative.  

Sul versante dell’azione di responsabilità esperibile singolarmente dal socio, è evidente 
come quest’ultimo rimedio non sia affatto equivalente rispetto al controllo giudiziario sulla 
gestione: mentre l’azione ex art. 2476 postula l’intervenuta produzione di un pregiudizio al 
patrimonio sociale, la denuncia ex art. 2409 c.c. può proporsi in presenza di un danno anche 
solo potenziale511.  Inoltre, non ci si potrà avvalere dello strumento di indagine costituito 
dall’ispezione giudiziaria, quale mezzo istruttorio assai penetrante ed efficace, in nessun 
modo paragonabile ai poteri ispettivi attribuiti al socio512. 

Ancora: i controlli del socio ex art. 2476 c.c. paiono finalizzati alla azione di responsabilità 
che il socio potrà promuovere nei confronti degli amministratori, mentre la denuncia al 
tribunale si veste di un carattere preventivo – dissuasivo513. 

In ultimo, si ricorda che sulla base della nuova disciplina non è possibile addivenire alla 
sostituzione dell’amministratore con uno di matrice giudiziaria, posto che, in caso di revoca 
disposta in via giudiziale, saranno pur sempre i soci a designare i nuovi amministratori514. 

Si deve ammettere, altresì, che se dovesse consolidarsi la tesi contraria, si determinerebbe 
una situazione in cui i sindaci nominati nelle s.r.l. sarebbero “figli un Dio minore”515 rispetto 
a quelli operanti nelle s.p.a.: se la responsabilità dei sindaci non fosse affiancata dalla 
possibilità di esperire efficaci rimedi ad irregolarità gestionali, i controllori potrebbero finire 
per essere assoggettati a condanne per responsabilità oggettiva. 

Personalmente, e si conclude, ritengo che quello della destituzione di un amministratore di 
s.r.l. sia un problema serio, anche se in questa sede non è stato possibile scrutinare 
approfonditamente ogni profilo. Proprio per questo, la libertà organizzativa della s.r.l. non 
può spingersi fino a ritenere esclusa ogni tutela in favore di soggetti diversi da quelli che alla 
società appartengono in virtù di un conferimento; si ricorda, difatti, che le regole relative alla 
formazione ed alla tutela del capitale sociale, anche nelle s.r.l., presidiano degli interessi che 
sfuggono alla libera disponibilità solo societaria, ed il patrimonio della stessa, unica garanzia 
per i creditori, è sorretto da un corpo normativo che ne assicura la capienza,  e la cui 
mancanza, nell’ipotesi in cui la stessa derivi da irregolarità gestorie, incide negativamente sui 

                                                           

510 Un pensiero va proprio alle s.r.l. unipersonali; in tema, v. DE ANGELIS, Ammissibilità del controllo giudiziario su 
richiesta dei sindaci nelle s.r.l., cit., 826. 
511 Cfr. DI AMATO, Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, cit., 293; in 
sintonia, anche AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 840. 
512 PATELLI, MARCINKIEWIZ, Il nuovo controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l., cit., 369. 
513 DE ANGELIS, S.r.l.: controllo giudiziario  ammissibile su richiesta dei sindaci, cit., 1025,  che rileva come, mentre sulla 
base dell’art. 2476, comma terzo, la revoca è ammissibile solo se la loro permanenza in carica impedisca alla 
società di conseguire il risarcimento richiesto, con la nomina del nuovo amministratore da parte dell’assemblea, 
nella procedura di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., la sussistenza di gravi irregolarità già di per sé legittima la 
revoca dell’organo gestorio. 
514 La circostanza è confermata da AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 840. 
515 L’espressione è di DE ANGELIS, Ammissibilità del controllo giudiziario su richiesta dei sindaci nelle s.r.l., cit., 827. 
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rapporti giuridici di cui sono titolari personalità che gravitano intorno alla società, senza 
essere ad essa legati da un vincolo sociale. 

La mancanza di un controllo giudiziario sulla gestione incide negativamente proprio su 
questi rapporti, soprattutto nell’ipotesi in cui nemmeno si attribuisca ai creditori sociali di 
s.r.l. la legittimazione ad esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. 
Inoltre, tutto quanto detto sopra a proposito della possibilità, teorizzata in capo al giudice o 
all’amministratore giudiziario, di sollecitare l’emersione tempestiva ed anticipata della crisi 
attraverso la prospettazione di un accordo con i creditori, già di difficile introduzione nelle 
s.p.a., non sarebbe esportabile nelle s.r.l., proprio in ragione della mancanza del contesto 
giudiziale nel quale tale sollecitazione dovrebbe intervenire. 

La situazione, ad oggi, pare sia stata complicata dalla disciplina prevista dal decreto 
Semplificazioni che ha, di fatto, ridotto i controlli delle s.r.l., ma di questo si è detto infra 
1.3.5.1. In tema, si vuole soltanto rappresentare un dubbio: come far collimare tali 
prospettazioni con la nomina di un organo di controllo monocratico o, per assurdo, con la 
scelta di un revisore legale dei conti?  

In ultimo, si rileva come un controllo di tal fatta, seppure possa essere esportato (come mi 
auguro) nelle s.r.l., latita nelle altre strutture societarie e, pertanto, il problema della 
deterrenza della scorretta amministrazione, soprattutto nelle imprese individuali, rimane e 
pare risolvibile, quando provoca una crisi, solo in sede concorsuale. 

 
1.3.7 Le funzioni degli organi societari nelle crisi di impresa: una proposta 

 

L’indagine sino ad ora condotta ha evidenziato il riparto di competenze tra i vari organi 
societari, i poteri, i doveri, i principi che li governano e le relative responsabilità, e la stessa è 
parsa necessaria al fine di verificare se, nel contesto di una crisi, gli stessi vadano declinati in 
forme nuove e diverse, oppure, al contrario, rimangano ancorati a quelli che connotano una 
normale attività imprenditoriale. 

Al quesito chi scrive ritiene di dare risposta negativa. 
Nella disciplina relativa alla materia che qui ci occupa, si ode un silenzio assordante, eco 

dell’agnosticismo del legislatore oltremodo incomprensibile516: la nuova legge fallimentare si 
limita ad offrire degli strumenti per affrontare la crisi, ma non aggiunge alcunché alla 
rappresentazione delle opportunità che il sistema di controlli delineato dalla legge civile 
predispone affinché la crisi sia affrontata con tempestività517. 

A siffatta lacuna supplisce, sul piano deontologico, una serie di interventi del CNDCEC 
riguardante, principalmente, le norme di comportamento del Collegio sindacale518. 

Come si può notare, quindi, l’ambito dei poteri-doveri degli organi di fronte alla crisi 
dell’impresa emerge piuttosto dalla legge civile e dalla nuova configurazione delle funzioni 
degli amministratori e del collegio sindacale disegnata dalla riforma societaria. 

Si è inoltre denunciato che l’impresa sintetizza una molteplicità di interessi, i quali 
assumono valenze diverse in relazione alla prospettiva da cui gli stessi vengono analizzati, e 

                                                           
516In questo senso, FOSCHI, POLI, Le funzioni ed il ruolo del collegio sindacale nella crisi di impresa, cit.,75. 
517 JORIO, Crisi d’impresa e controlli interni,  in Abbadessa – Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber 
amicorum Gian Franco Campobasso, III, cit., 75. 
518 In tema, si veda BONELLI, La “governance” delle imprese in crisi: norme di comportamento e centralità del collegio 
sindacale, in Corriere tributario, 2001, 3797; GUIOTTO, Crisi d’impresa, nuove indicazioni ai sindaci, consultabile su 
www.eutekne.info, 19 dicembre 2011; MARTINA, Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale, in Società, 2012, 
519. 
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che entrano in conflitto quando sopravviene una situazione di crisi: se l’impresa, pur in crisi, 
produce ricchezza, una contrapposizione di tali interessi è soltanto potenziale519, perché gli 
stessi trovano il loro punto di fuga nella continuazione dell’attività di impresa.  

Il contrario si verifica quando l’impresa in crisi è priva di going concern positivo e non è più 
idonea a produrre ricchezza: in questa ipotesi è necessario operare la scelta (che chi scrive 
ritiene obbligata) della contrattazione della crisi520 

Tanto nelle s.pa. quanto nelle s.r.l., esistono obblighi di collaborazione interorganica idonei 
a tratteggiare un sistema di controllo policentrico521, in quanto, come detto, l’amministratore 
(se delegato) cura, il consiglio di amministrazione valuta ed il collegio sindacale vigila 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. 

Ebbene, la spendita del principio di corretta amministrazione, sul quale è chiamato a  
vigilare il sindaco, impone la riperimetrazione degli assetti nell’ipotesi in cui intervengano dei 
fatti che siano tali da compromettere la continuità aziendale. Si dice questo perché 
l’amministrazione corretta non è un fenomeno che si manifesta solo quando le casse 
dell’impresa sono in attivo, bensì, soprattutto, è un assioma necessario nel momento in cui 
cominciano ad emergere i primi sintomi di difficoltà: risulta corretta anche quella gestione 
che affronta la crisi in maniera diligente, sebbene la stessa sia sconfinata nell’insolvenza e ciò 
abbia determinato l’apertura del fallimento. 

In altri termini, la continuazione dell’attività d’impresa non deve esporre il patrimonio 
sociale a nuovi rischi o a rischi non proporzionati, per ammontare e durata, alla prospettiva 
(se avviata) di soluzione della crisi522. La scelta tra l’alternativa stragiudiziale e quella 
concorsuale, poi, va perimetrata sulla temporaneità o meno della crisi: in dottrina, ormai, è 
consolidata l’opinione per la quale la volontà del legislatore di riforma sia stata quella di 
favorire meccanismi e tecniche di conservazione delle strutture produttive in base all’idea che 
la crisi d’impresa, anche nella sua manifestazione più grave, sia un evento patologico ma non 
necessariamente distruttivo523. 

Ma ciò non toglie che, anche in una fase precedente alla crisi, la correttezza amministrativa 
dell’imprenditore – gestore impone una gestione dell’impresa e del suo patrimonio  
improntata verso la tutela dei terzi e dei creditori (che sul quel patrimonio vantano ragioni); 
tale obbligo si fa ancora più intenso e stringente dopo il verificarsi di una causa di dissesto, 
stante la necessità che il gestore affronti la crisi senza ritardo, e l’obbligo di aderire alle 
procedure negoziali quando i rimedi endosocietari non siano più in grado di realizzare quegli 
obiettivi che solo un contatto con i creditori può raggiungere. 

Al verificarsi di uno o più degli eventi individuati quali sintomi di un pericolo per i creditori 
e per i terzi in generale, quali la perdita del capitale sociale, il sovraindebitamento o 
l’insolvenza, scattano a carico degli organi sociali regole di condotta che non consentirebbero 

                                                           

519 In quanto dotata del valore positivo del going concern, che si sostanzia nella differenza positiva tra il valore 
dell’impresa in attività e quello dell’impresa in liquidazione. 
520 Considerata peraltro strumento di efficienza secondo l’analisi economica del diritto; in questo senso v. 
MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 80. 
521 MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nelle società di capitali, cit., 194; in tema, inoltre, KUTUFÀ, Adeguatezza 
degli assetti e responsabilità gestorie, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, 
Padova, 2010, 718. 
522 Cfr. VERNA, La determinazione del danno causato dagli amministratori che continuano l’impresa dopo la perdita del capitale, 
in Società, 2011, 37; GALGANO, Diritto civile e commerciale. Le società di capitali e le cooperative, Padova, 2004, 450. 
523 MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 93. 
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più la gestione del patrimonio secondo regole ordinarie, bensì determinanti obblighi a 
protezione degli interessi dei creditori524. 

In questo quadro si inserisce il dovere, per gli amministratori, di mantenere l’impresa in 
continuità aziendale e, ove questa minacci di venir meno, l’obbligo per costoro di adottare 
tempestivamente tutte le contromisure che dimostrino un interesse volto alla tutela esclusiva 
o preminente dei creditori525. 

D’altro canto, bisogna sempre tenere fissa l’attenzione sulla attività di controllo sulla 
gestione, perché la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, unita alla 
consapevolezza della situazione  contabile verificata dal revisore526 e, nelle società chiuse, 
dallo stesso collegio sindacale secondo l’opzione destinata ad essere presumibilmente scelta 
nella stragrande maggioranza dei casi, sebbene non si traduca in un controllo sulla gestione in 
senso proprio, che resta prerogativa esclusiva degli amministratori527, si pone quale limite alle 
scelte puramente discrezionali degli amministratori: le decisioni in merito all’utilizzo di uno 
strumento di regolazione negoziale della crisi si affrancano dalla pura business judgment rule e 
divengono sindacabili secondo criteri appunto di correttezza i quali, nella valutazione delle 
singole situazioni di crisi, si baseranno sulla ragionevolezza, la fattibilità e l’attuabilità del 
piano o dell’accordo528. 

A ben vedere, è soprattutto con riferimento alla valutazione del comportamento degli 
amministratori nelle situazioni di crisi che si manifesta la riconsiderazione del ruolo assunto 
dal collegio sindacale in una direzione più accentuatamente imprenditoriale529. 

È stato detto che la situazione di incertezza in cui possono facilmente trovarsi gli 
amministratori, vista la difficoltà di identificare con precisione i limiti del loro operato, può 
essere attenuata attraverso una tempestiva attività di convocazione dell’assemblea ex art. 2487 
c.c., volta a ridurre i tempi di definizione della vicenda ed a precostituire prova di trasparenza 
e cautela che deve caratterizzare la loro opera530: costoro esporranno ai soci ed al collegio 
sindacale, ove esistente, le concrete prospettive di superamento della crisi e, se la 
continuazione dell’attività fosse condivisa dall’assemblea e, soprattutto, se le prospettive 
fossero all’epoca verificabili, non incorreranno in responsabilità qualora dovessero maturare 
ulteriori perdite, sempre che l’attività dell’impresa continui per un breve periodo con le 
                                                           
524 Secondo STANGHELLINI, La nuova revocatoria fallimentare nel sistema di protezione dei diritti dei creditori, in Riv. dir. 
comm., 2009, I, 69, in questa ipotesi, il controllo dell’impresa, pur restando nelle mani dei soci, diviene meno 
libero. 
525 Il gestore, quindi, dovrebbe considerarsi responsabile anche a titolo di responsabilità extracontrattuale per 
danni patrimoniali causati da mala gestio nei confronti di terzi soggetti qualificati rispetto all’osservanza dei corretti 
doveri gestori, in quanto titolari di diritti o interessi coinvolti e incisi dalla gestione dell’impresa; v., in questo 
senso, MAZZONI, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva della continuità aziendale, 
cit., 824. 
526 Sebbene in dottrina sia stato affermato come non siano ravvisabili, in capo ai revisori, comportamenti od 
attività riconducibili al concetto di prevenire, bensì controlli su atti già compiuti, nella prospettiva di un intervento 
volto a scongiurare il prodursi di conseguenze dannose ancora evitabili agendo sulle cause; cfr. CRESPI, La pretesa 
posizione di garanzia del revisore contabile, in Riv. soc., 2006, 373; sempre in tema, BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la 
revisione legale dei conti, cit., 961. 
527 CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, cit., 59. 
528 Secondo MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 111, in 
situazioni di crisi in cui l’interesse dei creditori assurge a limite della discrezionalità dell’imprenditore, la scelta di 
operare il tentativo di risanare l’impresa oppure di procedere con la liquidazione fallimentare, non dovrebbe più 
essere demandata alla discrezionalità insindacabile dell’imprenditore, ma alla sua sindacabile discrezionalità 
tecnico-organizzativa. 
529 JORIO, Crisi d’impresa e controlli interni, cit., 77, il quale pare consapevole del fatto che gli amministratori possono 
rimanere inerti di fronte alla crisi, o possono affrontarla con misure la cui idoneità e sufficienza viene valutata dal 
collegio sindacale. 
530 Così, FIMMANÒ, ESPOSITO, TRAVERSA, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Milano, 2005, 128. 
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cautele e le precauzioni dettate dal caso531. Siffatta affermazione non stride nemmeno con la 
tesi sopracitata che ricerca, nel dato normativo, la sussistenza di obblighi gestori funzionali 
alla tutela delle ragioni dei creditori: nell’ipotesi in cui risulti che la prospettiva della 
continuità aziendale sia venuta meno, la honest business judgment rule impone l’attivazione 
tempestiva, e sarà esente da responsabilità soltanto quella decisione che riveli, per il fatto 
stesso di essere stata assunta dopo il venir meno della continuità aziendale, un orientamento 
volto alla tutela preminente dell’interesse dei creditori532, nel senso di non aggravamento delle 
perdite per effetto della prosecuzione di un’attività senza serie prospettive533. Tale forma di 
standard, che vieta la prosecuzione dell’attività imprenditoriale se non sussista la prospettiva di 
continuità aziendale, veste qualsiasi impresa fallibile ed esige che si gestisca correttamente la 
difficoltà o la crisi senza giustificare immobilismi e, soprattutto, senza fossilizzarsi sulla 
anacronistica dicotomia ricapitalizzazione – liquidazione: è proprio il ricorso alle procedure 
di regolazione negoziale della crisi a sfumare i contenuti delle rigide categorie pre-riforma (sia 
societaria che fallimentare).  

Queste conclusioni sono senz’altro accettabili, ma solo nella misura in cui gli strumenti di 
collaborazione interorganica funzionino a dovere. Ci si riferisce alla circolarità informativa 
obbligata nell’ipotesi di decentramento delle funzioni gestorie tra plenum e delegati, all’obbligo 
di valutare, sulla base della relazione di questi ultimi,  il generale andamento della gestione ed 
al dovere di agire informati534:  la circostanza che un amministratore affermi di essere 
all’oscuro della gestione della società535 costituisce confessione dell’inadempimento 
all’obbligo di vigilanza, e proprio questo costante obbligo di monitoraggio dell’andamento 
della gestione rende ancora più difficile per gli amministratori ed i sindaci difendersi 
sostenendo che non si erano resi conto della gravità delle perdite536. 

La medesima circolarità informativa, poi, è espressamente prevista, come già riferito 
ampiamente in precedenza, tra i sindaci e gli amministratori, da una parte, e tra i primi ed i 
revisori contabili, dall’altra537. L’importanza della previsione riposa sul fatto che il legislatore 
ha inteso codificare lo scambio biunivoco tra soggetti preposti, rispettivamente, alla vigilanza 
sulla gestione ed al controllo dei conti, a rappresentazione di una maggiore efficienza della 
funzione di monitoraggio globalmente intesa538. In più, l’acquisizione delle informazioni 
indispensabili all’espletamento delle funzioni di controllo non è oggetto di un’attività 

                                                           

531Così, VERNA, La determinazione del danno causato dagli amministratori che continuano l’impresa dopo la perdita del capitale, 
cit., 37. 
532 V. MAZZONI, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva della continuità aziendale, 
cit., 832, secondo il quale i principi di corretta gestione non obbligano a continuare ad intraprendere o a 
continuare ad esercitare o a cessare un’impresa a dispetto di un principio costituzionalmente protetto, bensì 
impongono il divieto di esercitare o continuare l’esercizio dell’impresa ad irragionevole rischio di danno per altri. 
533 MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 108. 
534 IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, cit., passim;  ZAMPARETTI, Il dovere di informazione 
degli amministratori nella governance della società per azioni, cit., 312. 
535 Per le responsabilità penali degli amministratori v. BRUNO, Le responsabilità civili e penali degli organi amministrativi e 
di controllo nella gestione della crisi d’impresa e nell’insolvenza, in Fall., 2008, 1130. 
536 Verbatim, SPIOTTA, Note in tema di responsabilità degli amministratori, in Giur. it., 2010, 6. 
537 R. AMBROSINI, Obblighi informativi, responsabilità dei sindaci di s.p.a. fallita e ambito di competenza del tribunale, cit., 
1423. 
538 Tanto che i giudici hanno ritenuto gravemente negligente la condotta dei sindaci che, a fronte di inequivoci 
indici di una scorretta e fraudolenta gestione sociale, non avevano attivato quel flusso informativo che sarebbe 
stato sufficiente ad evitare l’aggravamento della situazione debitoria dell’ente dovuta alla prosecuzione dell’attività 
d’impresa quando, invece, si sarebbero rese necessarie, proprio su impulso dei sindaci adempienti ai propri 
obblighi, quelle operazioni sul capitale previste dalla legge per effetto del loro assorbimento da parte delle perdite 
medio tempore accumulate; così, Trib. Napoli, 28 gennaio 2009, in Società, 2009, 1413. 



284 

 

discrezionale, ma è attività doverosa perché funzionale, appunto, al diligente esercizio 
dell’attività di vigilanza. 

Un buon sistema informativo potrebbe, inoltre, sollecitare dei comportamenti virtuosi: il 
revisore può cogliere elementi che possono configurare lo stato di crisi e comunicarli al 
sindaco539; quest’ultimo avrebbe l’onere di sollecitare gli organi delegati a predisporre un 
diverso e più adeguato assetto organizzativo, il quale andrebbe valutato dal consiglio di 
amministrazione sulla base delle informazione rese dai delegati al plenum. 

Probabilmente, un assetto adeguato ad una situazione di crisi, o di pre-crisi, potrebbe 
risultare da una ristrutturazione delle situazioni debitorie della società grazie all’utilizzo degli 
strumenti negoziali di risoluzione della crisi, oppure da un aumento di capitale purché lo 
stesso intervenga tempestivamente.  

Ma per far ciò, appare necessaria una coscienza professionale ed imprenditoriale che non si 
limiti ad una diligenza media, bensì si appunti a quella richiesta dalla  natura dell’attività e 
delle specifiche competenze che, peraltro, è quella individuata dall’attuale art. 2392 c.c. 
all’amministratore perito il quale, a parere di chi scrive, dovrebbe essere uno specialista anche 
delle patologie aziendali: la valutazione del momento più opportuno per predisporre un 
piano attestato di risanamento, per concordare un accordo di ristrutturazione, o per 
presentare domanda di ammissione al concordato preventivo, presuppone la consapevolezza 
del momento oltre il quale l’attività d’impresa non naviga più nelle acque della normalità, 
consapevolezza che non può prescindere da una attenta perizia in materia.  

Inoltre, anche in una situazione di “normalità”, (circostanza già accennata in precedenza) il 
principale meccanismo di prevenzione è costituito dall’adozione, da parte della società, di una 
struttura organizzativa e contabile efficiente ed idonea, se possibile, ad evitare il ricorrere di 
situazioni di crisi o, perlomeno, tale da consentire una pronta rilevazione dei primi sintomi 
della stessa540. Dell’idoneo funzionamento organizzativo devono curarsi non solo gli organi 
delegati e gli amministratori deleganti, ma anche il collegio sindacale: l’art. 2403 c.c., dunque, 
è uno dei capisaldi normativi da cui si ricava il mutamento del ruolo del collegio sindacale, da 
organo di controllo successivo, in organo cui compete una vigilanza ex ante e sui processi541. 

La twilight zone542, diversamente dalla fase c.d. normale, si caratterizza per la centralità del 
fattore temporale nella rilevazione e nella qualificazione della crisi, al fine di approntare dei 
rimedi adeguati, rispetto ai quali è essenziale, pertanto, secondo quella dottrina543 che ha 
approfondito il tema, la fase di monitoraggio. Dell’importanza di questa fase pare averne 
preso atto anche il CNDCEC, che richiede al collegio sindacale una vigilanza sul rispetto del 
principio della continuità aziendale: quando, infatti, siano rilevate circostanze idonee a 
pregiudicare il going concern544, l’organo di controllo deve darne immediata comunicazione agli 

                                                           

539 SANDULLI, I controlli di società, cit., 1109. 
540 Sintonicamente, v. FOSCHI, POLI, Le funzioni ed il ruolo del collegio sindacale nella crisi di impresa, cit., 79. 
541 In questo senso, RIGOTTI, sub art.2403, cit., 182. 
542 L’espressione è di MONTALENTI, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale, cit., 
820. 
543Ancora, FOSCHI, POLI, Le funzioni ed il ruolo del collegio sindacale nella crisi di impresa, cit., 81; inoltre, GALLETTI, La 
ripartizione del rischio di insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia, cit., 257. 
544 La perdita del requisito del going concern  farebbe scattare gli obblighi comportamentali in capo all’imprenditore 
gestore nel senso sopra visto anche per MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di 
ristrutturazione, cit., 113, che lo riferisce, ad esempio, all’eccessivo indebitamento non ristorato da una congrua 
immissione di capitale di rischio. 
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amministratori, perché questi vi pongano rimedio mediante l’adozione di adeguate misure, la 
realizzazione delle quali deve essere costantemente monitorata per accertarne l’efficacia545. 

In tale contesto, il collegio sindacale (e, a monte, l’organo amministrativo) ha il dovere non 
solo di rilevare tempestivamente lo stato di difficoltà della società, ma di qualificarla 
correttamente, al fine di consentire alla stessa di selezionare ed attivare i rimedi societari e/o 
concorsuali adeguati546. Inoltre, nel documento in esame si riconosce al collegio sindacale il 
ruolo propositivo che la dottrina ha assegnato ai sindaci, in termini di prospettazione agli 
amministratori dell’opportunità di proporre ai creditori soluzioni negoziali della crisi547. 
Questo tipo di intervento, com’è stato giustamente segnalato548, suppone, oltre che una 
perfetta diligenza, una piena indipendenza dei sindaci dal capitale di comando o dal 
management della società, non solo formale, ma che si traduca in decisioni ed iniziative ispirate 
dalla professionalità richiesta dalla natura dell’incarico.  

Il collegio, quindi, ha il dovere di intervenire solo se, e nella misura in cui, gli 
amministratori non si attivino con tempestività per fronteggiare situazioni di difficoltà in 
quanto, ovviamente, l’iniziativa per l’approdo ad una procedura negoziale o concorsuale 
volontaria, presuppone sempre la decisione di questi ultimi.  

Beninteso, va evidenziato che la dottrina, alla quale chi scrive aderisce, ha sostenuto che, in 
presenza dei presupposti previsti dal diritto concorsuale, l’accesso ad uno degli strumenti di 
composizione della crisi e, a fortiori, la richiesta di fallimento in proprio, costituiscano un 
obbligo per l’imprenditore collettivo e, in seno alla struttura corporativa, per l’organo 
amministrativo, tanto da sconfinare le relative decisioni dalla business judgment rule549.  

Di fronte all’inerzia dell’organo amministrativo, il collegio sindacale rimane titolare, 
preliminarmente, del potere di convocare l’assemblea a norma dell’art. 2406 c.c.550; 
nell’ipotesi in cui gli amministratori persistano nella loro scelta, il controllore potrà esercitare 
il potere di adire il tribunale a norma dell’art. 2409 c.c., poiché un’inerzia dell’organo gestorio 
certamente costituisce una violazione delle regole della corretta gestione, che impone di 
affrontare tempestivamente le situazioni di crisi, nell’ottica di contenere il pregiudizio per 

                                                           

545 Il documento del CNDCEC riecheggia, sul punto, un disegno di legge di qualche anno addietro che, ispirato al 
diritto francese, contemplava istituti di allerta e prevenzione, prevedendo, in particolare, che i sindaci e i revisori 
segnalassero all’organo amministrativo i fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa, dei quali fossero 
venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni; v. JORIO, FORTUNATO, (a cura di), La riforma delle 
procedure concorsuali. I progetti, Milano, 2004, 162. 
546 Se sussiste un deficit patrimoniale tale da comportare la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, 
l’organo di controllo, in caso di inerzia dei gestori, deve rivolgersi al tribunale per richiedere gli adempimenti 
previsti dagli artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c.; se la crisi non comporti la perdita del 
capitale sociale, i doveri pare siano quelli di matrice deontologica; FOSCHI, POLI, Le funzioni ed il ruolo del collegio 
sindacale nella crisi di impresa, cit., 83. 
547 CATERINO, La funzione del collegio sindacale delle società quotate, tra prevenzione e allerta della crisi d’impresa, in Studi in 
onore di Umberto Belviso, I, Bari, 2011, 264; ABETE, La responsabilità degli organi di gestione, liquidazione e controllo nella 
riforma della legge fallimentare, in Fall., 2006, 5; JORIO, Crisi d’impresa e controlli interni, cit., 79. 
548 SANDULLI, I controlli di società, cit., 1107, il quale preconizzava il ruolo del collegio sindacale: quest’ultimo, 
difatti, dovrà motivatamente segnalare agli amministratori la opportunità del ricorso ad una procedura 
concorsuale volontaria, ponendo un termine per l’adozione della relativa determinazione. 
549 MONTALENTI, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale, cit., 826;  MAZZONI, La 
responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva della continuità aziendale, cit., 813, fa discendere 
gli obblighi degli amministratori in situazione di perdita dai principi di corretta gestione societaria ed 
imprenditoriale mediante la generalizzazione del canone di condotta previsto dall’art. 2497 c.c. in tema di 
governance dei gruppi. 
550 Indubbiamente, l’inerzia dell’organo gestorio sostanzia un fatto censurabile di rilevante gravità. 
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l’operatività aziendale e per gli stakeholders, evitando così che si deteriori ulteriormente il 
valore economico dell’azienda551. 

Rimane, inoltre, la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità, in base alla 
legittimazione conferita all’organo di controllo dall’attuale terzo comma dell’art. 2393 c.c. 
introdotto dalla legge sul risparmio552. Dal cono visivo dei creditori, risulta  percorribile sia la 
strada delle azioni previste dagli artt. 2485 e 2486 c.c., nell’ipotesi in cui gli amministratori 
abbiano proseguito la gestione in una prospettiva non conservativa e pur in presenza di una 
causa di scioglimento553, sia quella battuta dall’art. 2394 c.c.; tuttavia verrebbe da contestare la 
circostanza dell’esclusività del rimedio ai soli creditori di s.p.a., stante la discutibile estensione 
di siffatta azione anche nelle s.r.l.554. Ad ogni buon conto, la dottrina più accreditata, per gli 
altri tipi di impresa, ritiene che l’azione di responsabilità potrà essere attivata, oltre che nei 
confronti degli amministratori di diritto, nei confronti di chiunque abbia effettivamente 
gestito l’impresa: amministratori di fatto, institori, direttori generali, titolari dell’impresa, soci 
di s.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società,  soci o  
terzi, in applicazione dell’art. 2476, secondo comma, c.c.555. 

Conclusivamente, il dato codicistico non riserva agli operatori un sistema di allerta e 
prevenzione pari a quello previsto al di là delle Alpi, ma una interpretazione teleologica del 
complesso disciplinare ne consente una equivalenza nei risultati, sebbene sia sentita da chi 
scrive l’esigenza a che il legislatore “metta su carta” un articolato normativo comprendente  
delle sollecitazioni endo(ed eso)societarie efficaci, e all’uopo dedicate alla prevenzione della 
crisi in termini di tempestività ed anticipazione. 

I controlli, quindi, sembrano presenti, ma per una loro efficace operatività è necessario che 
siano penetranti, validi e, soprattutto, connotati da una virtuosa responsabilizzazione dei 
titolari; in mancanza, le regole rimangono lettera morta, per quanto le si possa interpretare in 
senso finalistico, di guisa da realizzare la prospettiva principe dell’attività di impresa, che si 
sostanzia nella corretta utilizzazione dei fattori di produzione e dei rapporti negoziali, 
nell’ambito di un sistema economico solidaristico, dove ogni rapporto soddisfa in maniera 
equilibrata gli interessi di tutte le parti in gioco556. 

                                                           

551 SANDULLI, I controlli di società, cit., 1108. 
552 FOSCHI, POLI, Le funzioni ed il ruolo del collegio sindacale nella crisi di impresa, cit., 91. 
553 V. MAZZONI, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva della continuità aziendale, 
cit., 814; MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, cit., 367. 
554 La ammette, tra gli altri, SPOLAORE, Azione dei creditori contro gli amministratori di s.r.l. e legittimazione del curatore, in 
Giur. comm., 2012, II, 403. 
555In questo senso v., ancora,  MAZZONI, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva 
della continuità aziendale, cit., 842; MUNARI, Crisi di impresa e autonomia contrattale nei piani attestati e negli accordi di 
ristrutturazione, cit., 368. 
556 Ancora, ed infine, SANDULLI, I controlli di società, cit., 1108. 
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2. La gestione della crisi nel comparto normativo fallimentare  
 

2.1 I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa 

oggetto del provvedimento  

 
Le misure cautelari inserite nell’art. 15 l.f. relative alla istruttoria prefallimentare 

costituiscono una novità assoluta che il legislatore ha voluto introdurre in ragione 
dell’esigenza sentita da più parti, già nel vigore del regime anteriore, di impedire che, nel 
tempo richiesto per l’espletamento dell’istruttoria, non vi siano alterazioni sensibili -  e spesso 
irreversibili – del patrimonio del debitore e, in un’ottica dinamica, il deperimento delle risorse 
aziendali557. 

Sino alla riforma della legge fallimentare, difatti, non era stata introdotta alcuna espressa 
misura cautelare volta a neutralizzare i tempi del processo ed ora, in considerazione 
dell’innesto di regole predeterminate di sicuro impatto negativo sulla rapida definizione del 
procedimento, l’introduzione di tale istituto si rivela particolarmente importante per una 
maggiore tutela dei creditori, una volta considerato che il legislatore italiano ha rifiutato l’idea 
che taluni effetti cautelativi potessero essere legati alla sola presentazione del ricorso558. 

L’esigenza, diretta alla ricerca di un punto di equilibrio tra tutela del credito e tutela del 
mercato559, è confluita nella possibilità, nel contesto previsto dall’art. 15 l.f., di richiedere 
quelle misure cautelari e conservative a tutela del patrimonio e dell’impresa560, accordando al 
giudice il potere di neutralizzare, almeno in parte, i poteri legati al protrarsi della fase 
istruttoria: in tal modo si è configurato un apparato cautelare che sembra potersi articolare in 

                                                           

557 Così, MONTANARO, sub art. 15, in Nigro, Sandulli, Satoro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Torino, 
2010, 210; per i riferimenti dottrinali, sebbene non numerosi, v. DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento, in 
Buonocore - Bassi (diretto da), Trattato di diritto fallimentare, I, I presupposti, la dichiarazione di fallimento, le soluzioni 
concordatarie, Padova, 2010, 400; ID., sub art. 15, in Jorio e Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, 
cit., 297; PANNULLO, L’istruttoria prefallimentare, in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia – Piccininni – Severini, I, 
La dichiarazione di fallimento, Milano, 2011, 530; DE MATTEIS, Istanza di fallimento del debitore. L’istruttoria 
prefallimentare, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia – Panzani, Torino, 2009, Vol. 1, 208; 
AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, La dichiarazione di fallimento, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale. Il 
Fallimento, XI, 2, 2009,145; ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2006, 
2.6; FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, Bologna, 2011, 174; ID., Contratto e processo, cit., 59; ID., Tutela 
cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, in Il Caso.it, II, 262/2011; RIGHETTI, Il 
procedimento per la dichiarazione di fallimento. L’istruttoria prefallimentare. La sentenza dichiarativa di fallimento, in Schiano di 
Pepe (a cura di), Il diritto fallimentare riformato, Padova, 2007, 55; FIMMANÒ, I provvedimenti cautelari a tutela dell’impresa 
in crisi, in Dir. fall., 2011, 6, 417; ID., L’esercizio provvisorio “anticipato” dell’impresa “fallenda” tra spossessamento cautelare 
dell’azienda e amministrazione giudiziaria della società, in Il Caso.it, II, 191/2010; FERRO, La revoca dell’amministratore 
nell’istruttoria prefallimentare: prove generali di anticipazione dell’efficacia del fallimento successivo, cit., 654; PAGNI, La tutela 
cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall., ivi, 2011, 852; PAGNI, Revoca degli amministratori, azioni di 
responsabilità e tutela del credito, in Società, 2012, 449; BELLÉ, I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e 
dell’impresa, in Fall., 2011, 5; CAVALLINI, sub art. 15, in Cavallino (diretto da), Commentario alla legge fallimentare, I, 
Milano, 2010, 328. 
558 CAVALLI, La dichiarazione di fallimento. Presupposti e procedimento, in Ambrosini (a cura di), La riforma della legge 
fallimentare, Bologna, 2006, 52; in questo senso anche DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento, cit., 400, per il quale 
le riforme del 2006 e del 2007 hanno inteso bilanciare l’interesse dei creditori istanti per il fallimento a non vedere 
compromessa, nelle more dell’istruttoria, la legittima aspettativa al mantenimento dell’integrità del patrimonio del 
fallendo e tutelare l’interesse del debitore a che, nelle more del giudizio di impugnazione della sentenza di 
fallimento, il suo patrimonio non sia, in tutto o in parte, disperso a seguito della liquidazione concorsuale. 
559 Così, FABIANI, Contratto e processo, cit., 58. 
560 Di forma anticipata di osservazione dell’impresa e di gestione dell’insolvenza parla FERRO, Istruttoria 
prefallimentare e misure cautelari e patrimoniali, in Fabiani, Patti (a cura di), La tutela dei diritti nella riforma fallimentare, 
Milano, 2006, 294. 
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un’ampia gamma di provvedimenti, sia tipici, sia atipici, sostanzialmente destinati ad 
anticipare, in tutto o in parte, gli effetti della futura pronuncia di fallimento561. 

Più in particolare, la locuzione “provvedimenti cautelari” può essere apprezzata alla luce del 
diverso significato di “provvedimenti anticipatori”562 che, nella loro strumentalità, anticipano 
gli effetti della pronuncia di merito563, con la precisazione che la cautela può riguardare 
direttamente l’impresa, tanto da proteggere  non solo il patrimonio da atti di disposizione, ma 
anche il valore della stessa, conservando il ritmo fisiologico dell’attività, e ciò in funzione di 
una migliore tutela dei creditori564. 

Ed è proprio alla luce di queste considerazioni che l’indagine sulle misure cautelari ex art. 
15 l.f. prenderà corpo, in ragione della possibilità, generalmente riconosciuta da parte della 
dottrina, di anticipare l’effetto “espropriativo” della gestione in sede prefallimentare, al fine 
specifico di farne emergere profili irregolari e consegnare ‘le chiavi’ dell’impresa ad un 
amministratore giudiziario che possa, in caso, dare seguito o promuovere trattative con i 
creditori più importanti, con lo scopo precipuo di mettere fine ad una crisi in atto565.  

Si anticipa che l’analisi e tale prerogativa si scontrano con i limiti intrinseci all’istituto  
regolato dall’ottavo comma dell’art. 15 l.f.: l’ammissibilità della cautela solo su istanza di 
parte566; l’impossibilità di apprestare un rimedio agli effetti pregiudizievoli legati al ritardo 
nella dichiarazione di fallimento in tema di azione revocatoria fallimentare567; il regime di 
efficacia di siffatti provvedimenti nell’ipotesi del rigetto del ricorso, qualora non si ritenesse 
applicabile il comparto normativo individuato nel codice di procedura civile agli artt. 669 bis e 
ss..  

 

2.1.1 Equilibrio tra tutela del credito e tutela del mercato 
 
Come detto il precedenza, vi è sostanziale uniformità di vedute in ordine al fatto che la 

ragione dell’esistenza delle misure cautelari sia dovuta alla procedimentalizzazione 
dell’istruttoria prefallimentare568, alla sua maggiore complessità in termini sia di accertamenti 
che di espansione di tempi569. 

                                                           
561 Così, AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, La dichiarazione di fallimento, cit. 197. 
562 Sul significato di anticipatorietà in tema di dichiarazione di fallimento, cfr. GHIGNONE, I provvedimenti cautelari o 
conservativi nell’ambito dei giudizi di dichiarazione di fallimento: prime applicazioni giurisprudenziali, in Giur. comm., 2010, II, 
503; CORDOPATRI, Le procedure concorsuali e le misure urgenti di cui all’art. 15 legge fallim., in Dir. fall., 2011, II, 32. 
563Nel caso del fallimento, per FABIANI, Contratto e processo, cit., 60, di natura anticipatoria si dovrebbe parlare con 
riguardo ai sequestri, visto che sono misure cautelari rivolte a proteggere il patrimonio dell’impresa da atti di 
distrazione, sì che di fatto anticipano il contenuto della decisione di merito che produce, fra gli altri, anche effetti 
protettivi. 
564 FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 3; di uso alternativo 
dell’istruttoria parla anche FIMMANÒ, L’esercizio provvisorio “anticipato” dell’impresa “fallenda” tra spossessamento cautelare 
dell’azienda e amministrazione giudiziaria della società, cit., 2. 
565 Tanto che RUSSO, Procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali,  diretto 
da Apice, Torino, 2010, I, 108, attribuisce ai provvedimenti cautelari e conservativi previsti dalla norma in 
commento lo scopo di “evitare o quantomeno ridurre i rischi derivanti dal mantenimento in capo all’imprenditore insolvente dei 
poteri di gestione dell’azienda e del patrimonio”. 
566 AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, La dichiarazione di fallimento, cit. 197. 
567 GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit., 54. 
568 Già il panorama era mutato notevolmente a seguito delle sentenze con le quali la Corte Costituzionale ha 
imposto l’obbligo di rispettare il contraddittorio nei confronti del debitore; v. C. Costituzionale, 16 luglio 1970, n. 
142, in Foro it., 1970, I, 2037; Id., 17 giugno 1972, n. 110, in Dir. fall., 1972, II, 537. 
569 FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 4; BELLÉ, I provvedimenti 
cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit., 5; INZITARI, Sostituzione cautelare dell’amministratore per 
l’istruttoria prefallimentare ex art. 15, penultimo comma, legge fallim., in Dir. fall., 2009, II, 354; FAUCEGLIA, ROCCO DI 
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La dottrina più autorevole570 ha avuto il merito di ricordare che, sino alle riforme del 2005 
– 2007, in un quadro di maggiore incertezza degli accordi fra debitore e creditori, non di rado 
gli operatori hanno piegato il procedimento di fallimento dai suoi fini istituzionali per 
utilizzarlo quale luogo ove controllare l’andamento di tali intese parallele571, sebbene un uso 
accorto dell’istruttoria prefallimentare fosse già una soluzione avanzata in dottrina572. 

Ripetutamente, in questa sede, è stato denunciato il tramonto della possibilità di 
introduzione di misure di allerta e prevenzione573, ma nei fatti, ed è questo quello che si è 
inteso dimostrare nel lavoro, delle norme che possono ammantarsi di questi panni esistono e 
sono, a volte, sottovalutate dagli operatori economici: in funzione di tutela dei creditori, è 
stata offerta la possibilità, in un momento in cui la crisi sia di dominio pubblico, ma non 
formalmente acclarata, di proporre delle misure di intervento sulla gestione dell’impresa, in 
funzione di conservare il valore e di non disperderlo in un momento in cui l’interesse 
dell’imprenditore potrebbe essere proprio l’opposto; e gli interventi sull’impresa, laddove 
l’art. 15, ottavo comma, ne parla, possono essere graduati proprio in funzione di quell’altra 
esigenza, che è quella del mercato in generale ad evitare che un’impresa che non sia più in 
grado di generare ‘plusvalenze’ per l’intera economia, sia espunta dal circuito produttivo 
nazionale. 

Vero è, però, che l’adozione di queste misure, sebbene caratterizzate da un ampio arsenale,  
non attribuisce direttamente ai creditori, o a un loro rappresentate, il controllo sull’impresa in 
crisi, ma se questo controllo fosse affidato ad un soggetto diverso dall’imprenditore, 
comunque la separazione della gestione dalla proprietà dovrebbe, almeno per astratto, 
favorire le soluzioni più adeguate per la conservazione del valore574. 

La circostanza non può che essere più centrale, in ragione dell’interesse super individuale 
che orbita intorno al pianeta “istruttoria prefallimentare”: se con la dichiarazione di 
fallimento si agisce in seguito ad un dissesto su cui è intervenuta una sentenza, e l’emersione 
anticipata e tempestiva muore con la stessa, grazie alle misure “innovative” previste dal 
nuovo ottavo comma - perché non limitate al patrimonio ma estese all’impresa - potrebbe 
essere anticipata, alla fase della istruttoria, la valutazione sulla gestione dell’impresa, e 
potrebbero essere presi in considerazione degli interventi sulla stessa. 

Ed è proprio la nomina di un terzo, che subentri nella gestione dell’impresa575, perché tale 
possibilità è prevista dalla norma576, a rappresentare il valore aggiunto del catalogo di misure 

                                                                                                                                                               

TORREPADULA, Diritto dell’impresa in crisi, Bologna, 2010, 68. PANNULLO, L’istruttoria prefallimentare, in Trattato delle 
procedure concorsuali, cit., 530.  
570 V. FABIANI, Contratto e processo, cit., 58. 
571 Sulla cui partica si veda, VIVALDI, Il caso Serafino Ferruzzi s.r.l., in Fall., 1996, 843. 
572 Tra i tanti, v. PATTI, Crisi d’impresa: definizioni stragiudiziali, in Fall., 2003, 481. 
573 Le quali, seppure coerentemente al principio di non immistione nella gestione, avrebbero con certezza 
sollecitato l’imprenditore a tenere dei comportamenti virtuosi per evitare conseguenze sul piano della 
responsabilità in ordine all’esistenza di una crisi non “risolta” (sia sotto il crinale della risoluzione in sé, sia sotto 
quello del tempestivo tentativo, a prescindere dal risultato). 
574 Expressis verbis, FABIANI, Contratto e processo, cit., 38. 
575 Seppure autorevolissima dottrina ritiene criticabile la scelta della formulazione dell’ottavo comma dell’art. 15 
l.f. nella parte in cui discorre di ‘impresa’ e non di ‘azienda’ (cfr. PORTALE, La legge fallimentare rinnovata: note 
introduttive (con postille sulla disciplina delle società di capitali), in Olivieri – Piscitello (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, 
Napoli, 2007, 11), ciò non toglie che non può essere spezzato il filo interpretativo sostituendo al termine ‘impresa’ 
proprio quello di ‘azienda’, e nemmeno si può discorrere di distinzioni solo concettuali a proposito di oggetto e 
soggetto (vale a dire imprenditore – impresa). 
576 Contra, sulla base del fatto che in letteratura ed in giurisprudenza si confonde spesso il soggetto (società o 
imprenditore) e l’oggetto (impresa o azienda) FIMMANÒ, L’esercizio provvisorio “anticipato” dell’impresa “fallenda” tra 
spossessamento cautelare dell’azienda e amministrazione giudiziaria della società, cit., 19. 
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cautelari che può essere graduato in considerazione delle esigenze che possono manifestarsi 
nel contesto di un’istruttoria prefallimentare. Si ricorda che l’impianto della normativa 
concorsuale è stato sovvertito, nei fatti, dall’esaltazione della scelta di assicurare una corsia 
preferenziale alle diverse forme di composizione negoziata della crisi dell’impresa577, che 
sono state agevolate con interventi legislativi mirati a garantire loro un particolare appeal578. 
Di fronte al mancato utilizzo da parte dell’imprenditore di siffatti rimedi in un momento in 
cui la crisi è conclamata, ma non formalmente acclarata, il legislatore fallimentare ha previsto, 
in funzione ‘sanzionatoria’, la finestra temporale entro la quale il fallito non può fare richiesta 
di concordato fallimentare e, a parere di chi scrive, la possibilità che, nel contesto 
dell’istruttoria prefallimentare, venga spossessato (ma attenzione, non del soggetto – società) 
della gestione dell’impresa579. 

Come teorizzato in merito al controllo giudiziario sulla gestione, nel cui procedimento a me 
pare rinvenibile la possibilità di sollecitare delle trattative al fine di risolvere la crisi  che derivi 
da irregolarità amministrative, un tavolo giudiziario potrebbe essere rappresentato da una 
misura cautelare che incida sulla gestione, e che permetta al terzo eventualmente nominato 
dal giudice di intraprendere dei contatti con i creditori più importanti, e questo per tutelare il 
valore impresa, che comprende l’attività economica, il complesso aziendale, i lavoratori 
subordinati ed i rapporti con i creditori. 

Tra l’altro, non sembrerebbe nemmeno chiara (se non per ragioni squisitamente 
sistematiche)  l’impossibilità della nomina di amministratore giudiziario nel contesto di una 
istruttoria prefallimentare, quando la stessa è prevista nell’istituto di cui all’art. 2409, la quale 
può benissimo prescindere da una crisi in atto, ma derivare da una semplice irregolarità della 
gestione che non comprometta la continuità aziendale; ma sul punto si tornerà nel prosieguo 
della trattazione. 

L’equilibrio tra tutela del mercato e tutela dei creditori si rinviene nella attività del terzo 
nominato al fine di una gestione temporanea dell’impresa per la quale è stata presentata 
istanza di fallimento: se dovessero sussistere possibilità di risanamento e di salvaguardia di 
quel valore di cui sopra, non pare una iperbole interpretativa quella di consentire che si possa 
arricchire il ventaglio delle misure cautelari con l’attribuzione, ad un soggetto terzo, della 
gestione; in questo modo si salvaguarderebbe l’interesse sia del mercato che dei creditori alla 
conservazione dell’attività proprio attraverso delle rinunce concordate tra le parti. Al 
contrario, quando non fossero presenti delle prospettive di recupero, l’interesse del mercato 
all’espulsione dell’impresa richiederebbe la nomina di un terzo come banco di prova 
dell’esercizio provvisorio dell’azienda previsto dalla norma dell’art. 104 bis l.f.580.  

Proprio perché nel nostro sistema la gestione dell’impresa insolvente continua a spettare al 
debitore, ed i creditori possono solo chiedere che l’imprenditore venga dichiarato fallito 

                                                           

577 Tra i tanti che ricordano questa caratteristica v. FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore 
giudiziario dell’impresa, cit., 4. 
578 Da  ultimo si ricorda il decreto Sviluppo del 2012, convertito con l. 134 del 2012. 
579 È in questa nuova prospettiva che occorre apprezzare la direzione che hanno preso i tribunali nel voler 
valorizzare le misure cautelari che incidono sulla gestione dell’impresa, sebbene questa prassi sia considerata più 
una reazione alla riduzione del controllo eteronomo che una legittima pretesa giurisdizionale. 
580 In tema, cfr. FIMMANÒ, L’esercizio provvisorio “anticipato” dell’impresa “fallenda” tra spossessamento cautelare dell’azienda e 
amministrazione giudiziaria della società, cit., 6; PASQUARIELLO, Gestione e riorganizzazione dell’impresa nel fallimento, 
Milano, 2010, 22. 
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senza poter aspirare a governare il dissesto con gli strumenti dell’autonomia negoziale, la 
chiave di volta è tracciata nell’art. 15 l.f., ottavo comma581. 

 
2.1.2 Profili oggettivi e funzionali 

 

Secondo l’art. 15, ottavo comma, l.f., il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i 
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del 
provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono 
confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto 
che rigetta l’istanza. 

I profili di tecnicalità si insinuano, in primis, nel dato oggettivo, in quanto la tutela cautelare 
appare rivolta a proteggere il patrimonio dell’impresa582, e si sostanzia nella predisposizione 
di un ventaglio di misure cautelari dal contenuto atipico al fine di evitare di imbrigliare il 
tribunale in schemi concettali rigidi o precostituiti583. Pertanto, sarà ipotizzabile il sequestro 
conservativo dei beni del debitore o dell’impresa584; la pronuncia di provvedimenti che 
determinano al contempo lo spossessamento dell’imprenditore e la liberazione dal vincolo 
del pignoramento585; la nomina di un curatore speciale ai fini del compimento di atti urgenti, 
al fine di assicurare la sopravvivenza e l’integrità del patrimonio o dell’avviamento; l’inibitoria 
di atti determinati della gestione o dell’assetto dell’impresa586; la nomina di un amministratore 
giudiziario o di un ausiliario con poteri di controllo sull’amministrazione del patrimonio e 
sull’esercizio dell’impresa587; la sospensione di atti esecutivi in corso, quali l’asporto o la 
vendita di beni aziendali nell’ambito di un provvedimento esecutivo; la presentazione di una 
dichiarazione IVA la cui omissione potrebbe determinare un grave costo per l’impresa; la 
sospensione di una delibera societaria che preveda la riduzione o l’aumento del capitale 
sociale, la cessione di aziende, la fusione con altre imprese; l’ordine di eseguire un contratto 
essenziale per la prosecuzione dell’attività di impresa o l’intimazione alle ditte fornitrici di 
servizi di non interrompere le erogazioni588. Questo catalogo, che non pare circoscritto entro 
questi confini, non può, tuttavia, condurre ad un accoglimento anticipato dell’istanza di 
fallimento: deve escludersi, in buona sostanza, la possibilità di una tutela cautelare diretta ad 
anticipare gli effetti costitutivi della sentenza di fallimento589 al fine di anticipare la 

                                                           

581 È proprio per questo motivo che l’innesto di misure cautelari si rivela particolarmente importante affinché 
resti equilibrato il rapporto fra tutela del diritto di difesa del debitore e tutela delle aspettative dei creditori di non 
rischiare la dispersione delle risorse dell’impresa decotta nell’attesa della decisione; così, FABIANI, Diritto 
fallimentare. Un profilo organico, cit., 175. 
582 Così, FABIANI, Contratto e processo, cit., 63. 
583 In questo senso, v. FIMMANÒ, I provvedimenti cautelari a tutela dell’impresa in crisi, cit., 417, il quale ritiene che tali 
schemi possano essere utilizzati come fonte di ispirazione per la determinazione del contenuto del provvedimento 
che, però, non è vincolato. 
584 Secondo VITALONE, Il diritto processuale del fallimento, Torino, 2008, 31, pare più corretto ritenere che si tratti di 
veri e propri provvedimenti d’urgenza assunti fuori dagli schemi dei provvedimenti cautelari tipici. 
585 Cfr. anche BELLÉ, I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit., 5; in giurisprudenza, 
v. Trib. Monza, 20 novembre 2009, in Il Caso.it, I, 1920/2009. 
586Così, DE SANTIS, sub art. 15, cit., 327. 
587 GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit., 54; in giurisprudenza, v. Trib. Udine, 11 luglio 2008, in Il Caso.it, I, 
1391/2008; Trib. Verona, 21 maggio 2008, in Foro it., 2008, I, 2026. 
588V., in questo senso, RUSSO, Procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali, 
cit., 109; ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 34. 
589 La ratio si rinviene nella impossibilità di una anticipazione di una sentenza costitutiva che verta su diritti 
indisponibili; in tema, per la manualistica processualistica, cfr. LUISO, Diritto processuale civile, I, Principi generali, 
Milano, 2011. 
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decorrenza del periodo sospetto590, ovvero del termine annuale per la dichiarazione di 
fallimento591. 

Dal punto di vista c.d. ‘funzionale’, viene in rilievo la previsione relativa alla possibilità che 
il provvedimento possa rivestire la veste ‘cautelare’ o ‘conservativa’. 

Secondo una parte della letteratura592, la locuzione utilizzata dal legislatore parrebbe 
delineare la distinzione tra provvedimenti in funzione meramente conservativa del 
patrimonio del debitore, da assoggettare eventualmente a liquidazione in sede concorsuale, e 
provvedimenti con funzione propriamente anticipatoria, volti ad intervenire su atti o attività 
del debitore che, se compiuti, non consentirebbero una efficace realizzazione del concorso593. 

Sono misure extravaganti594, le quali trovano la loro disciplina normativa non nel codice di 
procedura civile, ma nel codice civile o in leggi speciali, in quanto compatibili.  

Pochi cenni sui profili squisitamente processuali. 
Il giudice competente è individuato nel Tribunale in composizione collegiale, ancorché sia 

stata rilasciata la delega ad un giudice per la fase istruttoria595, ed è necessaria l’istanza di parte 
dei creditori, del pubblico ministero o del curatore596, con esclusione di ogni iniziativa 
officiosa da parte del tribunale. 

La domanda, naturalmente contenuta nel ricorso di fallimento, potrà essere formulata 
anche successivamente, specificando la tipologia del provvedimento cautelare che si intende 
ottenere, pur potendo il giudice individuare di volta in volta le modalità esecutive ritenute più 
idonee a perseguire l’obiettivo interinale597.  

                                                           

590 In questo senso, v. DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento, cit., 406; contra, GALLETTI, Le nuove esenzioni dalla 
revocatoria fallimentare, in Giur. comm., 2007, I, 191. 
591 In senso conforme, v. FIMMANÒ, I provvedimenti cautelari a tutela dell’impresa in crisi, cit., 417, il quale aggiunge 
l’impossibilità, per i terzi contraenti, di sciogliersi dai rapporti in corso e l’impossibilità di anticipare la 
dichiarazione di improcedibilità delle azioni esecutive individuali poiché, sotto quest’ultimo punto, il tribunale 
fallimentare non potrebbe sospendere eventuali procedure in corso in quanto tale potere è da ritenersi devoluto al 
giudice dell’esecuzione sino al momento in cui viene aperta quella super – procedura esecutiva, caratterizzata da 
universalità e concentrazione, con l’attivazione del rimedio di cui all’art. 51 l.f.; in senso conforme sembra essere 
Trib. Milano, 25 marzo 2010, in Fall., 2010, 1179; contrario, sembrerebbe, FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo 
organico, cit., 176, quando sottolinea che uno spazio per misure atipiche dovrebbe essere ammesso ogni qualvolta il 
provvedimento abbia come oggetto un atto o un’attività che potrebbero essere replicati nel fallimento. 
592 MONTANARO, sub art. 15, cit., 214. 
593 CAIAFA, L’istruttoria prefallimentare: i provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa, in Dir. fall., 
2010, I, 524; secondo DE SANTIS, sub art. 15, cit., 327, la norma dell’art. 15 l.f. è funzionale alle caratteristiche di 
giudizio contenzioso a cognizione piena (e non più sommaria) che il legislatore ha voluto imprimere all’istruttoria 
prefallimentare, sotto un duplice profilo: prevede forme di tutela in corso di causa, strumentali alla definizione del 
giudizio di merito avente ad oggetto l’insolvenza dell’imprenditore; si fa carico dell’esigenza che possano essere 
lese o deteriorate le ragioni e le aspettative delle parti istanti per la dichiarazione di fallimento (debitore 
compreso). 
594 Ancora, DE SANTIS, sub art. 15, cit., 327, secondo il quale, più precisamente, sono tali in quanto configurate 
dal legislatore come necessariamente incidentali rispetto alla tutela di merito richiesta, misure che presuppongono 
sempre, per poter essere invocate ed eventualmente concesse, la previa pendenza di un giudizio di ordinaria 
cognizione, tendente alla dichiarazione di fallimento ed alla successiva liquidazione concorsuale, della quale sono 
chiamate ad assicurare l’effettiva. 
595 Secondo PANNULLO, L’istruttoria prefallimentare, in Trattato delle procedure concorsuali, cit., 532, la attribuzione al 
collegio deroga alla ordinaria monocraticità dei procedimenti cautelari in corso di causa, con la conseguenza 
secondo cui, anche se già penda l’istruttoria prefallimentare, il giudice delegato riferisca al collegio della 
proposizione della istanza di misure cautelari, con conseguente fissazione di una udienza collegiale ad hoc. 
596 DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento, cit., 407, fa riferimento all’ipotesi del fallimento della società di 
persone, quando il curatore abbia presentato il ricorso per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio a 
responsabilità illimitata. 
597 Il fumus boni iuris si concretizza nell’accertamento dello stato di insolvenza in base ad una cognizione sommaria; 
v. Trib. Monza, 11 febbraio 2009, in Fall., 2009, 854; il periculum in mora, invece, si sostanzia nella necessità di 
evitare che, nelle more dell’istruttoria prefallimentare, il patrimonio possa disperdersi in virtù di attività poste in 
essere dal debitore; V. MONTANARO, sub art. 15, cit., 212. 
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Anticipando alcune conclusioni a proposito della compatibilità delle norme previste in tema 
di procedimento cautelare uniforme, si ritiene ammissibile la pronuncia inaudita altera parte, 
purché poi sia rispettato il meccanismo di cui all’art. 669 sexies c.c., con l’instaurazione del 
contraddittorio entro il termine di quindici giorni dall’emissione del provvedimento598; al 
contrario, non è ammissibile una richiesta ante causam599. 

I provvedimenti, adottati con la forma dell’ordinanza motivata, vengono revocati o 
confermati dalla sentenza che dichiara il fallimento, oppure revocati con il decreto di rigetto 
dell’istanza600. 

Quest’ultima caratteristica, per concludere, che viene definita con la locuzione ‘non 
ultrattività’, la quale viene impressa a siffatti provvedimenti per limitarne la durata a quella 
dell’istruttoria prefallimentare, e che si spiega nella loro squisita strumentalità rispetto alla 
preservazione della fruttuosità della liquidazione concorsuale601, rappresenta l’ostracismo ai 
danni dell’applicazione, al ventaglio delle misure cautelari c.d. anticipatorie, della regola 
sancita dall’art. 669 octies, sesto comma, c.p.c., con forti ricadute sulla tutela dei creditori e 
degli stakeholders nell’ipotesi in cui il debitore, sebbene vittorioso perché non insolvente, 
dovesse continuare a navigare in acque critiche. 

Ma di questo si dirà a breve 
 
2.1.3 Il sequestro giudiziario 

 

In considerazione di quanto detto sopra a proposito della chiave funzionale con cui, 
preliminarmente, deve essere letta la tutela cautelare insita nei provvedimenti di cui all’ottavo 
comma dell’art. 15 l.f., la protezione del patrimonio tramite l’adozione di misure idonee ad 
impedire il compimento di atti, latamente, dispositivi, evoca, senza dubbio, in una prospettiva 
(si badi bene però) statica, la figura del sequestro conservativo602.  

 Vengono definiti ‘sequestri conservativi prefallimentari’ tutti quei provvedimenti che 
mirino ad impedire l’alienazione dei beni ad opera dell’imprenditore, come pure ad evitare 
l’instaurazione o la prosecuzione di procedimenti esecutivi su singoli beni appartenenti 
all’imprenditore stesso, o l’acquisizione di prelazioni in pregiudizio della par condicio 
creditorum603. 

Tuttavia, il paradigma del sequestro si declina, nel contesto fallimentare, in modo 
evidentemente particolare604, stante sia il dinamismo della cosa oggetto del provvedimento, 
sia il difficile adattamento dei poteri del custode605, in considerazione del fatto che una 

                                                           

598 V., FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., 177; DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento, cit., 408; 
AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit., 198;  MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, 
cit., 67; PANNULLO, L’istruttoria prefallimentare, in Trattato delle procedure concorsuali, cit., 532. 
599 Per tutti, v. FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., 177. 
600 Sebbene gli stessi rimangano comunque modificabili e revocabili in itinere dell’istruttoria prefallimentare in caso 
di mutamenti nelle circostanze di fatto di conoscenza successiva di fatti anteriori; così, PANNULLO, L’istruttoria 
prefallimentare, in Trattato delle procedure concorsuali, cit., 532. 
601 La dottrina è, all’unanimità, concorde nel ritenere non ultrattive le misure di cui all’ottavo comma dell’art. 15 
l.f.; per tutti, v. MONTANARO, sub art. 15, cit., 212 secondo il quale “anche laddove vengano adottati dal tribunale 
provvedimenti riconducibili nel novero di quelli cautelari anticipatori, tali misure saranno in ogni caso non ultrattive: la loro efficacia 
non potrà eccedere, per espressa previsione dell’art. 15, comma 8, quella del procedimento per la dichiarazione di fallimento nel corso 
del quale sono stati adottati”. 
602 In tema cfr. DE MATTEIS, Istanza di fallimento del debitore. L’istruttoria prefallimentare, in Fallimento e altre procedure 
concorsuali, diretto da Fauceglia – Panzani, Torino, 2009, I, 211. 
603 Così, BELLÉ, I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit., 5. 
604 PAGNI, La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall., cit., 852. 
605 FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 9. 
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‘gestione’ esclusivamente conservativa potrebbe rivelarsi non meno pregiudizievole di una 
custodia attiva ma irrobustita da alcune garanzie. 

È stato rilevato come il sequestro conservativo disposto in seno all’istruttoria fallimentare 
abbia un effetto più ampio rispetto al normale sequestro conservativo il quale, com’è noto, 
non impedisce l’azione esecutiva individuale, ma consente solo al sequestrante di intervenire 
nel processo di esecuzione forzata promosso dal creditore minuto di titolo esecutivo606: la 
misura prefallimentare, al contrario, anticipando gli effetti della dichiarazione di fallimento, 
non sarebbe compatibile con i procedimenti esecutivi individuali allo stesso modo e nella 
misura in cui l’art. 51 l.f. non consente l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive 
individuali607. Il sequestro conservativo ‘prefallimentare’, inoltre, sembrerebbe caratterizzarsi 
anche per un raggio soggettivo più ampio rispetto a quello ordinario, in ragione del fatto che 
un tal provvedimento guarda, come beneficiaria, l’intera massa dei creditori608. 

In ogni caso, così com’è stato rilevato in dottrina, il sequestro ‘prefallimentare’ non può 
vestire i panni di intervento sulla gestione dell’impresa609. 

Un passo in avanti in questa direzione è mosso dalla configurabilità e dalla compatibilità del 
sequestro giudiziario, in ragione della diversa portata che lo stesso può avere se esteso 
all’intera azienda, intesa quale bene produttivo organizzato al fine di esercizio di impresa610. 

Parte della dottrina ritiene che vadano esclusi questioni sulla compatibilità del sequestro 
giudiziario con l’oggetto della dichiarazione di fallimento, stante, all’evidenza, il presupposto 
principe della misura prevista dall’art. 670 c.p.c., vale a dire una controversia sulla 
destinazione dei beni del debitore611. 

Ammessa l’esistenza di una strumentalità tra il sequestro giudiziario ed il processo per 
fallimento, ci si avvede con immediatezza della maggiore coerenza di siffatta misura cautelare 
con le esigenze di carattere gestorio: lo spettro del sequestro, esteso all’intera azienda612, 
necessita di un controllo della conservazione, quanto meno tendenziale, dei suoi valori, e può 
tradursi in una gestione dell’attività funzionale alla finalità che la concessione del sequestro ha 

                                                           

606 Tanto che BELLÉ, I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit., 5, ritiene che al 
sequestro conservativo prefallimentare vada riconosciuta una diversa portata ed un’efficacia significativamente 
maggiore rispetto all’ordinario sequestro conservativo. 
607 Conformemente, v. MONTANARO, sub art. 15, cit., 212; ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre 
procedure concorsuali, cit., 34; contrario pare essere CAIAFA, L’istruttoria prefallimentare: i provvedimenti cautelari e 
conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa, cit., 178; in giurisprudenza v. Trib. Busto Arsizio, 28 luglio 2009, in Il 
Caso.it, I, 2027/2010, per il quale “nell’ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, è possibile disporre, ai sensi 
dell’art. 15, comma 8, legge fallimentare, la sospensione della vendita dei beni pignorati in una procedura esecutiva qualora appaia 
opportuno evitare la vendita di beni necessari alla prosecuzione dell’attività per consentire la presentazione di un piano che potrebbe 
facilitare l’accesso dei lavoratori agli ammortizzatori sociali ed appaia altresì opportuno preservare la par condicio creditorum in 
vista di un eventuale accertamento dello stato di insolvenza”.  
608 V., in tema, anche FIMMANÒ, L’esercizio provvisorio “anticipato” dell’impresa “fallenda” tra spossessamento cautelare 
dell’azienda e amministrazione giudiziaria della società, cit., 16; in giurisprudenza v. Trib. Monza, 20 novembre 2009, cit.; 
Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit., 1179. 
609 Così, PAGNI, La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall., cit., 852. 
610 BELLÉ, I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit., 5, il quale ritiene che la misura, 
in questo senso, incida non solo sul possesso dei beni e sul materiale esercizio di impresa, ma sulla capacità 
dell’imprenditore, esattamente secondo la medesima ampiezza che si avrebbe con la nomina di un curatore 
fallimentare. 
611V.  FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 10, il quale ricorda 
come il sequestro giudiziario sia stato utilizzato in relazione alla tutela cautelare accessoria rispetto all’esercizio di 
azioni revocatorie fallimentari. 
612 Anche in giurisprudenza si ravvisa una casistica sul punto: v. Trib. Voghera, 1° Febbraio 2009, in Giur. comm., 
2010, II, 491; Trib. Verona, 21 maggio 2008, cit., 2026; Trib. Novara, 24 febbraio 2010, in Fall., 2010, 1180; Id., 
29 aprile 2011, in Il Caso.it, I, 5923/2011, per il quale “nell'ambito dei provvedimenti cautelari o conservativi previsti 
dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, il tribunale può disporre il sequestro giudiziario dell'azienda, nominare il custode 
giudiziario e conferire altresì a quest'ultimo il potere di compiere gli atti di gestione che spettano all'organo amministrativo”.  
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di mira613, la quale, solitamente, si presta alla anticipazione dell’esercizio provvisorio 
dell’impresa, attribuendo ad un custode le medesime facoltà che il curatore dispone in tale 
contesto614. 

Secondo una parte della dottrina615, il giudice della cautela ‘prefallimentare’ è tenuto a non 
sconfinare dalla richiesta, potendo disporre d’ufficio quelle sole misure idonee a rendere 
effettiva e funzionante la misura concessa616. Pertanto il provvedimento del collegio 
abbisogna della precisione dei confini dell’attività rimessa al terzo, attività la quale, 
ciononostante, potrà soltanto affiancare quella dell’imprenditore che rimane in sella 
all’impresa617, non determinando il sequestro la sostituzione del debitore per cui è in itinere 
l’istruttoria prefallimentare618. 

Al fine di ‘detronizzare’ l’imprenditore risulta necessario, tuttavia, un intervento più 
invasivo nella dinamica imprenditoriale, che miri ad incidere sulla stessa titolarità soggettiva 
del potere di gestione: viene così in rilievo la vexata quaestio della sospensione dei poteri degli 
organi amministrativi (fino al limite della revoca degli stessi),  la quale è stata introdotta nel 
contesto dei processi prefallimentari attraverso il ricorso, alternativo o  congiunto, sia all’art. 
700 c.p.c.619, sia alle norme in precedenza analizzate degli artt. 2409 e 2476 c.c.. 

La questione evoca più da vicino il tema delle misure cautelari che attengono alla gestione, 
il quale sarà oggetto delle righe che seguiranno. 

 
2.1.4 Le misure cautelari che attengono alla gestione  

 

Le conclusioni a cui si è giunti in precedenza confermano la possibilità di chiedere un 
provvedimento cautelare avente ad oggetto un sequestro conservativo con la nomina di un 
custode che si affianchi, in funzione squisitamente conservativa, all’imprenditore nella 
gestione della società. 

Tuttavia, com’è stato acutamente segnalato in dottrina, le nuove opportunità concesse dal 
legislatore suggeriscono che la norma dell’art. 15 l.f. possa essere sfruttata per ben maggiori 
potenzialità: il referente normativo idoneo a legittimare una interpretazione estensiva lo si 
rinviene sia nel fatto che si fa riferimento a “provvedimenti cautelari” o “conservativi”, il che 
lascia presagire che la tutela non debba riguardare solo il ventaglio dei sequestri, sia nel fatto 

                                                           

613 PAGNI, La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall., cit., 852. 
614 Così, BELLÉ, I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit., 5. 
615 V. FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 13. 
616 Ancora FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 13. 
617 In giurisprudenza si è ipotizzato, in ordine all’imprenditore collettivo, la possibilità di un affiancamento del 
custode, munito di specifici poteri di gestione, all’organo amministrativo della società v. Trib. Voghera, 1° 
febbraio 2009, cit., 491; Trib. Bologna, 20 maggio 2010, in Il Caso.it, I, 2815/2010; Trib. Novara, 24 febbraio 
2010, cit., 1180. 
618 In senso conforme v. anche  FIMMANÒ, L’esercizio provvisorio “anticipato” dell’impresa “fallenda” tra spossessamento 
cautelare dell’azienda e amministrazione giudiziaria della società, cit., 18, secondo il quale l’intervento potrebbe essere 
diretto ad affiancare al soggetto imprenditore un professionista designato dal tribunale, sul modello della vicenda 
institoria, oppure volto alla nomina di un curatore speciale ai fini del compimento di determinati atti urgenti 
riguardanti la gestione o gli assetti dell’impresa; contrari, in considerazione del fatto che, attraverso l’affidamento 
al custode dell’azienda di poteri di amministrazione, potrebbe realizzarsi una sorta di amministrazione giudiziaria 
dell’impresa, sono GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit., 34; FERRO, Istruttoria prefallimentare e misure cautelari e 
patrimoniali, cit., 30; VITIELLO, I presupposti del fallimento, in Ambrosini (a cura di), Le nuove procedure concorsuali, 
Bologna, 2008, 22. 
619 Lo ricorda PAGNI, La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall., cit., 852, a proposito delle 
potenzialità espansive della norma sui provvedimenti d’urgenza. 
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che la tutela non debba riguardare necessariamente il patrimonio, ma correlarsi direttamente 
all’impresa620. 

Si è detto che le misure cautelari in commento si caratterizzano per la loro atipicità: le 
prerogative riconosciute possono spingersi fino alla possibilità di attribuire all’amministratore 
un ventaglio di poteri gestori ampio e classificato621. 

Il problema di fondo, tuttavia, non si riflette in un mutamento tecnico-giuridico in virtù del 
quale votare l’attribuzione di poteri gestori ad un soggetto esterno all’asse imprenditoriale, in 
quanto tale possibilità esiste laddove si ammette la configurabilità di un sequestro giudiziario; 
sibbene, è necessario un mutamento di matrice culturale, che permetta di divellere la 
dominazione gestoria in presenza dell’insolvenza, quand’anche la stessa non sia formalmente 
acclarata, ed a ciò non si possa pervenire nell’immediatezza, quasi a rievocare la distinzione 
civilistica tra titolarità e legittimazione622. 

La scelta delle misure cautelari, dunque, rappresenterebbe un ponte fra quanto il creditore 
può fare dopo la dichiarazione di fallimento e quanto, invece, non può fare prima della 
sentenza dichiarativa623. 

Sotto il crinale gestorio, dunque, sono prospettabili tre soluzioni: la prima (già oggetto di 
trattazione in precedenza) si sostanzia nella nomina di un custode nel contesto di un 
sequestro giudiziario; la seconda si riferisce alla possibilità di nomina di un amministratore 
giudiziario in sostituzione dell’organo gestorio; la terza, infine, si insinua nella configurabilità 
di un amministratore provvisorio che vada a determinare una più marcata separazione fra 
imprenditore ed impresa. 

Il secondo punto è quello più controverso in ragione dell’importazione, dal comparto 
societario a quello prefallimentare, degli istituti della revoca degli amministratori previsti dagli 
artt. 2409 e 2476 c.c.. 

Se si ripercorre la casistica giurisprudenziale624, ci si avvede del fatto che l’istruttoria 
prefallimentare è divenuta il campo elettivo, secondo alcuni625, per l’opportunità di incidere 
sulla gestione dell’attività, eventualmente compromessa dalle scelte erronee, o anche 
semplicemente dalla mancanza di obiettivi, dell’imprenditore prossimo al fallimento, 
tentando, con il fine collaterale, di non disperdere dei valori dell’impresa in attesa della 
decisione sull’istanza di fallimento.  

Non è sfuggita alla letteratura quella parte della giurisprudenza che reputa possibile la 
revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della società della quale è chiesta la 
dichiarazione di fallimento, e la nomina di un amministratore con funzione di conservazione 

                                                           

620 FABIANI, Contratto e processo, cit., 61. 
621 Si fa l’esempio della decisione di proporre un accordo ai creditori, alla più semplice gestione conservativa che 
lasci ipotizzare la stipulazione di un contratto di affitto di azienda o, in una visione ancor più proiettata sulle 
vicende post fallimentari, una sorta di esercizio provvisorio anticipato; v. FIMMANÒ, Prove tecniche di esercizio 
provvisorio riformato, in Giur. comm., 2007, I, 764; FERRO, La liquidazione dell’attivo: fase preliminare di osservazione 
dell’impresa in esercizio, fase di progettazione e fase di attuazione delle nuove vendite, in Dir. fall., 2006, I, 813; inoltre, v. 
FABIANI, Contratto e processo, cit., 62, il quale teorizza la possibilità che una gestione esterna possa favorire la 
redazione di una situazione patrimoniale che potrebbe poi essere sfruttata da un terzo proponente nel concordato 
fallimentare. 
622 In tema, tra i tanti, v. DI GIANDOMENICO, Dispense di diritto privato2, Campobasso, 2001. 
623 Si prende in prestito l’espressione di FABIANI, Contratto e processo, cit., 65. 
624 V. Trib. Vibo Valentia, 19 marzo 2010, in Il Caso.it, I, 2258/2010; Trib. Novara, 24 febbraio 2010, cit.; Trib. 
Prato, 4 febbraio 2011, in Dir. fall., 2011, II, 340; Trib. Udine, 11 luglio 2008, cit., 80. 
625 Così, PAGNI, La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall., cit., 449. 
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dell’integrità del patrimonio aziendale e della capacità produttiva dell’impresa, con poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione626. 

È evidente il richiamo all’art. 2409 del codice civile. 
Le ragioni della inammissibilità di una tale ‘cautela’, sebbene chi scrive sia piuttosto 

sensibile verso la necessità che nell’immediatezza si divelti una gestione non avveduta la 
quale, magari, si sia resa colpevole di fatti che abbiano compromesso la continuità aziendale, 
si rinvengono nelle regole che soggiacciono alla struttura dei provvedimenti cautelari627. 

Per quanto riguarda l’art. 2476 c.c., si rinvia a tutto quanto detto infra 1.3.3.3, con una 
puntualizzazione: il limite intrinseco alla spendita di siffatto strumento nel contesto 
dell’istruttoria prefallimentare deriva dal mancato riconoscimento, in capo al giudice della 
tutela attivata dal singolo socio, della nomina di un amministratore giudiziario628. Dunque, 
quand’anche si volesse imprimere una strumentalità piena alla revoca prevista dall’art. 2476 
c.c. rispetto ad un non improbabile giudizio di merito avente ad oggetto la revoca giudiziale 
dell’amministratore di s.r.l., mancherebbe il presupposto in virtù del quale chiedere una 
cautela di tal fatta nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare, in quanto, se non concessa sul 
terreno naturale, non si vede come la stessa possa essere concesso sul piano concorsuale. 

Nei confronti dell’art. 2409 c.c., invece, le trame del problema si fanno più intricate. 
Al contrario del rimedio previsto dall’art. 2476 c.c., il giudice può revocare giudizialmente 

l’amministratore reo di gravi irregolarità e nominarne uno giudiziario. 
Va detto, preliminarmente, che in questa sede non importa tanto verificare la natura 

cautelare del provvedimento di revoca dell’amministratore nel contesto del procedimento di 
controllo giudiziario sulla gestione629, ciò perché l’analisi porterebbe a conclusioni negative: 
difatti, il provvedimento di revoca ha natura provvisoria e soltanto latamente cautelare, non 
essendo il procedimento di cui all’art. 2409 votato alla espunzione dell’amministratore non 
gradito, bensì al ripristino della legalità gestoria, che rappresenta ben altra cosa rispetto al 
nesso inscindibile tra cautela e merito che deve gravitare intorno all’orbita cautelare, pena 
l’inammissibilità di una tutela in questo senso630. 

Ciononostante, l’errore metodologico in cui è caduta quella giurisprudenza che ha ammesso 
la revoca dell’amministratore nel contesto dell’istruttoria prefallimentare non è stato tanto 
quello di vestire tale provvedimento dei panni cautelari, bensì quello di ritenere che la revoca 

                                                           

626 Trib. Napoli, 23 giugno 2009, in Il Caso.it., I, 2041/2010. 
627 E non vale, a mio avviso, quell’argomento, seppure autorevole, di FIMMANÒ, I provvedimenti cautelari a tutela 
dell’impresa in crisi, cit., 417,  secondo il quale il soggetto di diritto essendo soggetto, non possa essere esso stesso 
l’oggetto dello spossessamento, del sequestro, della vendita o dell’espropriazione e, pertanto, il provvedimento 
cautelare non possa riguardare l’imprenditore, quindi la governance della società, perché quando poi si ammette che 
oggetto del provvedimento cautelare può essere  la gestione dell’impresa, si cade in un errore circolare e si 
ammette la configurabilità di un provvedimento, non già conservativo, quale il sequestro, sibbene anticipatorio, 
quale è quello della nomina di un terzo che gestisca l’impresa nelle more della procedura di istruttoria 
prefallimentare, con poteri amministrativi diretti a conservare il valore imprenditoriale, senza la necessità che si 
suggelli il patrimonio con un sequestro giudiziario o conservativo.  
628 V. in tema, per tutti, PAOLUCCI, La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l., in Giur. comm., 2009, I, 1177; 
RUGGIERO, La revoca dell’amministratore nella s.r.l. secondo il novellato art. 2476 c.c., in Società, 2008, 969; FABIANI, Tutela 
cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 16. 
629 Sulla natura non cautelare del rimedio previsto dall’art. 2409 c.c., cfr. AMBROSINI, Il controllo giudiziario, cit., 833; 
MAINETTI, I poteri di denuncia dei soci e al collegio sindacale e al tribunale, in Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti (a 
cura di), Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza, cit., 624; DE VITIS, sub art. 2409, in Sandulli – 
Santoro (a cura di), La riforma delle società, cit.,  610; CANALE, Il “nuovo” procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., cit., 104; 
in giurisprudenza, v. Cass., 21 marzo 2007, n. 6805, in Foro it., Rep. 2007, voce Società, n. 709; Id., 17 maggio 2005, 
n. 10349, in Foro it., 2006, I, 824; Id., 8 maggio 2001, n. 6365, in Foro it., 2002, I, 830. 
630 Conforme, mi pare, VALITUTTI, sub art. 2409, in Arieta, De Santis (a cura di), Commentario dei processi societari, 
Torino, 2007, 1302. 
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dell’organo amministrativo fosse un effetto conseguibile anche con la sentenza dichiarativa di 
fallimento: ciò che non si consegue con la decisione di merito non può essere ottenuto 
attraverso la spendita di una misura cautelare, anticipatoria o conservativa che sia631.  

Il fallimento, in primis, non è più causa di scioglimento della società; in secondo luogo, con 
la dichiarazione di fallimento gli amministratori della società restano in carica durante il 
fallimento, sebbene la loro sfera di attribuzioni sia influenzata dalla sentenza632. 

Lo stesso deve dirsi per la permanenza ‘al ruolo’ dell’organo assembleare, stante  sia la 
necessità che alcune attività degli amministratori (ancora in carica) siano approvate dalla 
stessa, sia la possibilità di una fusione, di una scissione o di una trasformazione anche a 
procedura concorsuale aperta633. 

Ed allora, se il provvedimento cautelare non può dare più di quanto dia il provvedimento 
di merito, va escluso che il giudice possa, nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare, revocare 
un amministratore634. 

Eppure, chi scrive ritiene che un piccolo spazio per la nomina di un soggetto terzo che si 
affianchi all’imprenditore nella gestione della società, senza determinare né una revoca, né 
una sospensione che incida sul profilo soggettivo-gestorio dell’imprenditore, residui nella 
alternativa di calibrare una misura cautelare sulla gestione dell’impresa intesa in senso 
oggettivo, quale attività, tant’è vero che è la stessa norma dell’art. 15 l.f. ad indicare 
quest’ultima come ‘bersaglio’ di una cautela prefallimentare635. 

La soluzione è sicuramente stimolante, laddove si ammettesse la possibilità che un terzo, 
nominato dal tribunale e che si affianchi alla gestione, prescindendosi dalla concessione di un 
sequestro giudiziario, possa essere legittimato ad intraprendere dei contatti con i creditori più 
importanti al fine di presentare una domanda di concordato preventivo, o di richiedere 
l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Tale possibilità risulta virtuosamente stimolante anche per i creditori, in ragione del fatto 
che consente loro di ottenere il risultato di una composizione della crisi in presenza di una 
insolvenza già conclamata ma non ancora dichiarata636, la quale esclude, in capo a loro, la 
disponibilità di uno strumento di risoluzione negoziale della crisi. 

La soluzione, peraltro, non è nuova, ed ha preso in passato le fattezze di “amministratore 
provvisorio”637 o di “amministratore dell’impresa”638, ma tutte convergenti verso un unico 

                                                           

631 In senso conforme, v. PAGNI, Nuovi spazi per le misure cautelari nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, in 
Fall., 2011, 864; BELLÉ, I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit., 5; FIMMANÒ, I 
provvedimenti cautelari a tutela dell’impresa in crisi, cit., 417. 
632 v. FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 22, che ricorda come 
gli amministratori in pendenza di procedura non possano adottare determinazioni che interferiscano con lo 
sviluppo della procedura e con le attività che spettano al curatore, salva la delibera di proporre la domanda di 
concordato preventivo. 
633 Così DE ANGELIS, Trasformazione, fusione e scissione: riflessi concorsuali della riforma societaria, in Fall., 2004, 353; 
PALMIERI, Operazioni straordinarie “corporative” e procedure concorsuali: note sistematiche ed applicative, in Fall., 2009, 1092. 
634 Secondo PAGNI, La tutela cautelare del patrimonio dell’impresa nell’art. 15, l. fall., cit., 852, ci si potrebbe spingere 
fino alla nomina di un amministratore del patrimonio o dell’impresa invocando l’art. 700 c.p.c.; inoltre, BELLÉ, I 
provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit., 5, sostiene la configurabilità di un 
provvedimento cautelare con il quale si imponga al debitore di soggiacere ad un controllo giudiziario nell’ambito 
dell’attività svolta, sulla falsa riga di quello pronunciato da Trib. Monza, 11 febbraio 2009, cit.. 
635 Sebbene in dottrina non sia mancato chi ritiene che il significato corretto del lemma indicato dalla norma 
dell’art. 15 l.f. sia quello di ‘azienda’; v. in questo senso, FIMMANÒ, I provvedimenti cautelari a tutela dell’impresa in crisi, 
cit., 417. 
636 V. in questo senso, FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 27. 
637 Così, GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit., 56; VITIELLO, I presupposti del fallimento, cit., 22; PAGNI, Revoca degli 
amministratori, azioni di responsabilità e tutela del credito, cit., 449. 
638 Così, FABIANI, Contratto e processo, cit., 65. 
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significato teleologico: amministrare l’impresa di concerto con la collaborazione  degli organi 
della società, i quali rimangono in carica, di guisa da tutelare anche il valore della stessa 
impresa e gli stakeholders. 

Un amministratore cautelare presenterebbe degli indubbi vantaggi, sia sotto il profilo 
squisitamente processuale639, sia sotto quella della elasticità dell’adattamento del 
provvedimento al caso concreto e sia, infine, sotto quello precipuamente negoziale, stante la 
conservazione, in capo all’imprenditore, del potere di proporre ai creditori una soluzione 
preventiva alternativa al fallimento. 

Inoltre, i poteri dello stesso sarebbero modellabili sulla base di quelli che, nel fallimento, 
sono attribuiti al curatore quali effetti della dichiarazione del fallimento e, conseguentemente, 
sarebbe salvo anche l’inscindibile legame tra cautela e merito di cui in precedenza: sono tanto 
numerosi da non potersene fare una elencazione in questa sede, ma i poteri gestori del 
curatore trovano il loro punto di fuga nella norma prevista dall’art. 104 l.f. 640, relativa 
all’esercizio provvisorio dell’impresa; ebbene, se è vero che  non rappresenti un effetto 
automatico della sentenza dichiarativa di fallimento, l’istituto previsto dalla norma de qua 
potrebbe essere autorizzato contestualmente all’apertura del concorso, di guisa tale da 
ritenerlo anticipabile anche nella fase dell’istruttoria prefallimentare con tutti i poteri che da 
esso derivano, primo fra tutti la possibilità di proporre, sempre previo coordinamento con la 
formale volontà della società, una soluzione negoziale appetibile per i creditori641. 

In questo caso, un atteggiamento ostruzionistico degli amministratori avrebbe delle 
conseguenze, innanzitutto, sul piano delle responsabilità, a cagione del fatto di non aver 
intrapreso la via della soluzione negoziale;  in secondo luogo, la proposta ostacolata sarebbe 
immediatamente spendibile dopo la dichiarazione di fallimento da un terzo o da uno dei 
creditori nelle forme di quella concordataria fallimentare; in terzo luogo, le ragioni sono di 
carattere competitivo, in quanto la società stessa sarebbe stimolata a presentare una ulteriore 
proposta di accordo e/o concordato642. 

L’unico limite di questa soluzione è dato dalla non ultrattività della misura cautelare 
concessa: l’intervento del decreto di rigetto, determinando automaticamente la perdita di 
efficacia della misura, farebbe cadere anche l’amministratore dalla stessa nominato. 

Di fronte a siffatto scenario, due sono le ipotesi configurabili: se gli accordi raggiunti da 
quest’ultimo abbiano ricevuto l’exequatur della formale volontà societaria e siano stati 
approvati nelle forme previste dalla legge, a nulla rileva il venir meno dell’investitura cautelare 
in capo all’amministratore provvisorio: l’accordo già depositato in tribunale a norma dell’art. 
182 bis, o la procedura di concordato preventivo già attivata continueranno, a parere di chi 

                                                           

639 Tant’è vero che il contraddittorio rimarrebbe radicato nei confronti del debitore il quale, in quanto soggetto 
passivo del processo, continuerebbe a compiere tutti gli atti processuali utili. 
640 In senso adesivo, v. DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento, cit., 414, secondo il quale, stante la limitazione 
temporale degli effetti delle misure cautelari alla durata del giudizio di istruttoria prefallimentare, non si esclude 
che la finalità di assicurare continuità nella preservazione dell’attivo aziendale imponga di trascorrere senza 
soluzione di continuità, a seguito della dichiarazione di fallimento, dall’amministratore giudiziario con poteri 
gestori all’esercizio provvisorio, espandendo in tal guisa la valenza anticipatoria ed i possibili effetti virtuosi della 
misura cautelare. 
641 In dottrina, infatti, viene affermato che la migliore gestione dell’impresa passa per un accordo con i creditori, 
v., FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 27; contro la 
presentazione di una domanda di concordato preventivo ad opera dell’amministratore giudiziario, BELLÉ, I 
provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit., 14. 
642 Così, FABIANI, Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell’impresa, cit., 27. 
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scrive, ad avere vita propria,  a meno che l’impresa non rinunci a tali prerogative643. Al 
contrario, se l’accordo non abbia ricevuto la formale accettazione della volontà societaria, 
simul stabunt vel simul cadent, con la drastica conseguenza, in molti di casi, di lasciare libere nel 
mercato imprese che, sebbene non insolventi, siano ancora in uno stato di crisi, e di 
abbandonare a se stessi creditori e stakeholders nudi di qualsiasi prerogativa in ordine alla 
regolazione di un dissesto economico-finanziario ancora in fieri. 

 
2.1.5 Tecniche di compatibilità con le norme del processo cautelare uniforme 

 

Come detto in precedenza, i provvedimenti cautelari e conservativi pronunciati nel 
contesto della istruttoria prefallimentare vengono confermati o revocati con la sentenza che 
dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza. 

Si è altresì detto che la dottrina, all’unanimità, esclude la produzione di efficacia di tali 
misure oltre il confine dell’istruttoria, sebbene tra il ventaglio di provvedimenti concedibili si 
insinuino anche quelli anticipatori, a cagione della suggello normativo che ne sancisce la 
caducazione in ogni caso. 

Chi scrive, sulla base di una prima lettura della norma, non ha escluso l’eventualità che, 
grazie all’utilizzo del comparto normativo previsto dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c., si potesse 
trovare una via di uscita dal tunnel della inefficacia indotta dal legislatore, non fosse altro 
perché, come detto, il rigetto del ricorso per fallimento in ragione della inesistenza 
dell’insolvenza non esclude la crisi, e non esistono, allo stato attuale, delle possibilità di 
intervenirvi se non attraversando quel ponte tra il diritto sostanziale e quello processuale  
rappresentato dall’istruttoria prefallimentare. 

L’analisi deve partire dalla verifica dell’applicabilità delle norme previste per il processo 
cautelare uniforme: non c’è dubbio sul fatto che, dal punto di vista procedimentale, i 
provvedimenti contemplati dalla norma in esame rientrino nell’ambito dei ‘quei provvedimenti 
cautelari previsti dalle leggi speciali’ ai quali l’art. 669 quaterdecies c.p.c. dichiara applicabili, in 
quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme contenute negli artt. 669 
bis e ss. c.p.c.644. 

                                                           

643 A tale evenienza potrebbe venire in soccorso il nuovo comma decimo incastonato nell’art. 161 l.f., come 
modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: attualmente l’imprenditore, depositando il ricorso contenente la 
domanda di concordato, può riservare la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai 
commi secondo e terzo, entro un termine  fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni, 
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta; inoltre, nello stesso termine, in alternativa e 
con conservazione fino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai 
sensi dell’art. 182 bis, primo comma; in questo nuovo contesto, il decimo comma recita che “quando pende il 
procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di 
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”. In questo senso, la norma pare confermare la sospensione (attenzione, di 
fatto) della procedura di istruttoria prefallimentare nell’ipotesi in cui intervenga una domanda di concordato, 
sebbene “in bianco”, o la richiesta dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione. A tutta evidenza, questa 
prerogativa dilata notevolmente i tempi dell’istruttoria nella quale, magari, potrebbe essere stato concesso un 
provvedimento cautelare di nomina di un amministratore provvisorio, di guisa da favorire l’attività di quest’ultimo 
in ordine all’eventualità della presentazione di una domanda di concordato preventivo o di una richiesta di 
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con salvezza dei diritti dei creditori. 
644 Per tutti cfr., DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento, cit., 407; PAGNI, Nuovi spazi per le misure cautelari nel 
procedimento per la dichiarazione di fallimento, cit., 864; MARZOCCHI, I provvedimenti cautelari nell’istruttoria prefallimentare: i 
limiti agli effetti anticipatori, in Fall., 2010, 1183; RUSSO, Procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Trattato di diritto 
delle procedure concorsuali, cit.,110; in giurisprudenza v. Trib. Pavia, 6 luglio 2011, in Il Caso.it., I, 6119/2011; Trib. 
Nocera Inferiore, 23 novembre 2007, in Foro it., Rep. 2010, voce Fallimento, n. 309; contra, GHIGNONE, I 
provvedimenti cautelari o conservativi nell’ambito dei giudizi di dichiarazione di fallimento: prime applicazioni giurisprudenziali, cit., 
501; CORDOPATRi, Le procedure concorsuali e le misure urgenti di cui all’art. 15 legge fallim., cit., 32. 
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Con il subprocedimento cautelare innestato in itinere dell’istruttoria prefallimentare è 
sicuramente compatibile la norma dell’art. 669 sexies c.p.c., tanto per quello che riguarda la 
forma dei provvedimenti cautelari, quanto per ciò che concerne la possibilità che questi 
vengano concessi inaudita altera parte645 nelle ipotesi in cui l’instaurazione del contraddittorio 
possa pregiudicarne l’attuazione646.  

Un dubbio è relativo all’ammissibilità di una richiesta ante causam: una parte della dottrina 
ritiene che nella procedura prefallimentare non possa trovare spazio la tutela individuata 
dall’art. 669 ter c.c., a cagione del fatto che le misure cautelari di cui all’ottavo comma 
perseguono l’obiettivo di assicurare l’effettività della liquidazione concorsuale conseguente 
alla dichiarazione di fallimento e sembrerebbero, quindi, presuppore la pendenza del relativo 
giudizio647. Al contrario, altra parte della letteratura si è espressa nel senso secondo il quale 
non vi siano motivi convincenti, né di matrice strutturale, né funzionale, per escludere che la 
misura cautelare possa essere richiesta prima del deposito del ricorso, salvo a non voler dare 
peso all’argomento letterale individuato nell’art. 15, ottavo comma, laddove si dice che la 
misura è limitata alla durata del procedimento648. 

Si ritengono compatibili con il procedimento in commento le regole previste dall’art. 669 
decies c.p.c., in tema di revoca o modifica in corso di causa, allorché si verifichino mutamenti 
nelle circostanze, o se si alleghino fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza 
successivamente al provvedimento cautelare. Lo stesso vale per la norma prevista all’art. 669 
duodecies in relazione alle modalità di attuazione della misura, salvo il principio dell’iniziativa di 
parte649. 

Il provvedimento del tribunale, stante la sussistenza di uno specifico interesse delle parti ad 
impugnare la misura cautelare, è ritenuto reclamabile, da una parte della dottrina, a norma 
dell’art. 669 terdecies 650. 

Un dubbio, come anticipato all’esordio di questo paragrafo, si insinua nella possibilità di 
ritenere applicabile, alle misure  in commento, il combinato disposto degli artt. 669 octies, ult. 
comma, e 669 quaterdecies c.p.c.. 

Una chiosa: il legislatore fallimentare prende in considerazione soltanto le ipotesi della 
conferma o della revoca in seguito alla sentenza che dichiara il fallimento od al decreto che 
rigetto il ricorso, ma tace sulla circostanza che, nelle more dell’istruttoria prefallimentare, 
possa intervenire, ad opera del ricorrente, l’atto abdicativo del diritto processuale a che la 
domanda di fallimento venga esaminata nel merito, vale a dire la ‘desistenza al ricorso’. 

                                                           

645 FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., 177, il quale ritiene che è forse proprio questa eventualità che 
può rendere utili e non velleitarie tali misure, purché sia rispettato il meccanismo di cui all’art. 669 sexies c.p.c., con 
l’instaurazione del contradditorio entro il termine di quindici giorni dall’emissione del provvedimento, dovendosi 
peraltro auspicare che la deformalizzazione della istruttoria del procedimento prefallimentare possa consentire 
una trattazione unitaria dell’istanza cautelare e di quella di merito. 
646L’affermazione della adozione inaudita altera parte consentirebbe anche di individuare nel decreto la forma con 
cui deve essere adottato il provvedimento cautelare: in questo senso, v. MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge 
fallimentare, cit., 67; DE SANTIS, sub art. 15, cit., 331; FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., 177; 
MONTANARO, sub art. 15, cit., 218.  
647 V. DE SANTIS, sub art. 15, cit., 328. 
648 Così, FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., 177. 
649 MONTANARO, sub art. 15, cit., 222. 
650 Così, FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., 177.; PANNULLO, L’istruttoria prefallimentare, in Trattato 
delle procedure concorsuali, cit., 533;  SANTIS, sub art. 15, cit., 328; TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto fallimentare, 
Padova, 2006, 57; contra, MONTANARO, sub art. 15, cit., 222; CAIAFA, L’istruttoria prefallimentare: i provvedimenti 
cautelari e conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa, cit., 178; SCARSELLI, Procedimento prefallimentare e procedimenti in 
camera di consiglio, in Foro it., 2006, V, 179, il quale ritiene applicabile il reclamo ex art. 26 l.f.; in giurisprudenza, 
esclude il reclamo Trib. Monza, 11 febbraio 2009, cit., 855. 
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È vero che la cognizione del giudice sull’insolvenza (non più dichiarata) può attivare quel 
meccanismo circolare che si sostanzia nella comunicazione al Pubblico Ministero, il quale ha 
facoltà di coinvolgere, ex novo, il tribunale fallimentare a norma dell’art. 7 l.f.651. 

Nel caso in cui ciò non dovesse manifestarsi, chi scrive si è interrogato sulla possibilità a 
che un provvedimento cautelare, pronunciato nella veste anticipatoria, possa continuare a 
vivere di vita proprio nell’ipotesi della estinzione del processo di istruttoria prefallimentare. 

L’art. 669 octies c.p.c. detta la disciplina generale in tema di estinzione: “l’estinzione del giudizio 
di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma [gli anticipatori e quelli ex 
art. 700 c.p.c.], anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa”; la norma dell’art. 
669 quaterdecies chiude l’elenco sancendo che “le disposizioni della presente sezione si applicano ai 
provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri 
provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali”. 

A prima lettura, si sarebbe portati a dire che il vuoto lasciato dal legislatore fallimentare in 
tema di estinzione dell’istruttoria prefallimentare possa essere colmato dall’azione congiunta 
delle norme appena citate: l’estinzione non determinerebbe la revoca della misura cautelare 
anticipatoria in ragione dell’applicazione dell’art. 669 octies c.p.c., impiantato nel 
procedimento in commento dall’art. 669 quaterdecies c.p.c.. 

Siffatta conclusione è sicuramente suggestiva, in ragione dell’àncora di salvezza che lancia 
in favore dei creditori e dei terzi i quali, magari in itinere di contrattazioni intraprese 
dall’amministratore ‘cautelare’ nominato dal tribunale, vedano crollare l’edificio a causa del 
terremoto indotto dalla desistenza o dal rigetto del ricorso, a cui conseguirebbe la revoca 
della misura cautelare. 

La tesi, ciononostante, sembrerebbe minata in radice dalla clausola di compatibilità inserita 
proprio nell’art. 669 quaterdecies c.p.c.: l’incompatibilità si insinuerebbe laddove l’art. 15 l.f. 
stabilisce che i provvedimenti cautelari sono revocati sia (eventualmente) nell’ipotesi della 
sentenza che dichiara il fallimento, sia nell’ipotesi del decreto di rigetto, a nulla rilevando la 
distinzione tra conservativi ed anticipatori. 

Sembrerebbe, dunque, che la scelta legislativa vada verso l’eccezione alla regola della c.d. 
strumentalità attenuata che involge il paradigma delle misure cautelari anticipatorie, e pare 
non si possa forzare l’interpretazione oltre il dato autoritativo della norma dell’art. 15, ottavo 
comma, l.f. 652. 

Eppure il dubbio rimane, perché l’istituto dell’estinzione continua a non essere preso in 
considerazione dal legislatore; rimane, altresì, la mancanza di tutela in favore di quei soggetti 
che potrebbero continuare ad essere coinvolti in una crisi, sebbene la stessa non sia stata 

                                                           
651 Sul meccanismo circolare, recentemente ammesso anche dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 15 giugno 
2012, n. 9858, inedita; App. Aquila, 22 maggio 2012, in Fall., 2012, 1256; Cass., 21 aprile 2011, n. 9260, ivi, 2012, 
231; App. Torino, 8 settembre 2011, ivi, 2011, 327; contra, App. Milano, 7 ottobre 2011, ivi, 2011, 1479; Cass., 26 
febbraio 2009, n. 4632, ivi, 2009, 135. 
652 La dottrina è orientata in questo senso: per tutti, MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 67; 
MONTANARO, sub art. 15, cit., 210;. DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento,  cit., 400; ID., sub art. 15, cit., 297; 
PANNULLO, L’istruttoria prefallimentare, in Trattato delle procedure concorsuali,  cit., 530; DE MATTEIS, Istanza di fallimento 
del debitore. L’istruttoria prefallimentare, cit., 208; AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, La dichiarazione di fallimento, cit., 145; 
ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 27; FABIANI, Diritto Fallimentare. Un 
profilo organico, cit., 59; RIGHETTI, Il procedimento per la dichiarazione di fallimento. L’istruttoria prefallimentare. La sentenza 
dichiarativa di fallimento,  cit., 55; FIMMANÒ, I provvedimenti cautelari a tutela dell’impresa in crisi,  cit., 417; FERRO, La 
revoca dell’amministratore nell’istruttoria prefallimentare: prove generali di anticipazione dell’efficacia del fallimento successivo, cit., 
654; PAGNI, La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall., cit., 852; PAGNI, Revoca degli amministratori, 
azioni di responsabilità e tutela del credito,  cit., 449; BELLÉ, I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e 
dell’impresa,  cit., 5; CAVALLINI, sub art. 15, cit., 328. 
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formalmente acclarata da una sentenza, in luogo della quale sia pronunciato un decreto di 
non luogo a provvedere. 
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2.2 Il concordato fallimentare 

 

2.2.1 Dalla precedente disciplina al nuovo concordato fallimentare 

 

Nella legge fallimentare del 1942 gli artt. 124 e ss. erano rivolti a disciplinare lo strumento 
che si radicava nel fallimento determinandone la cessazione653: si trattava, in buona sostanza, 
di un’offerta di soddisfacimento rivolta ai creditori la quale, se accettata654, poneva fine alla 
procedura fallimentare655.  

Per fronteggiare diversi punti critici che impedivano di far assurgere la procedura a 
strumento di effettiva utilità dei creditori e di una qualche prospettiva per l’azione656, il 
legislatore ha sentito l’esigenza di varare una procedura particolarmente innovativa sotto 
molteplici profili657. 

Il nuovo concordato fallimentare658, all’art. 124 l.f., si esprime, innanzitutto, con il termine 
proposta, evocativo della negozialità659, che si scinde sia dal ricorso che dalla richiesta di 
omologazione e ciò, insieme ad altri indici, manifesta l’accentuato favor legislativo per la 
soluzione concordataria660: i tratti caratterizzanti sono rappresentati dalla estensione della 
legittimazione attiva661, dalla libertà di contenutistica nella proposta662, dalla sottrazione del 
potere di valutazione nel merito al giudice663, dalla divisione in classi dei creditori con una più 

                                                           

653 I cui connotati caratterizzanti erano stati individuati nella (appunto) chiusura della procedura, nella 
esdebitazione del fallito, nella economicizzazione delle risorse della giustizia e nella conservazione di un 
trattamento paritario fra i creditori; in questo senso FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 551. 
654 Sulla natura contrattuale o meno del concordato valgono le stesse considerazioni spese a proposito di quello 
preventivo infra capitolo 1. 
655 Anteriforma, tra tutti, cfr. SATTA, Diritto fallimentare3, Padova, 1990, 391; DE SEMO, Diritto fallimentare, Padova, 
1961; AZZOLINA, il Fallimento e le altre procedure concorsuali, II, Torino, 1953. 
656 Secondo JACHIA, Della scelta dei protagonisti del rinnovellato concordato fallimentare (artt. 124/141 r.d. n. 267 del 1942), 
in Vietti – Marotta – Di Marzio (a cura di), Riforma fallimentare, Lavori preparatori e obiettivi, Torino, 2007, 87, il 
concordato era oramai scarsamente applicato, atteso che agli inizi degli anni ottanta rappresentava una modalità di 
chiusura delle procedure ricorrente in una percentuale dell’8%, mentre nel 2004 la frequenza si era ridotta al di 
sotto della soglia del 2%.; inoltre, v. GUERRERA, Il nuovo concordato fallimentare, in Banca e borsa, 2006, I, 720. 
657 Tra i difetti del vecchio concordato fallimentare si ricorda la limitazione della legittimazione alla proposta, 
l’inserimento del concordato in un fallimento già aperto da tempo e la rigidità degli schemi contenutistici; per 
tutti, v. PACCHI, Il concordato fallimentare, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia – Panzani, cit., 
1374. 
658 Per i contributi relativi alla nuova disciplina intervenuta a seguiti dei plurimi ritocchi normativi, v. SCHIAVON, Il 
nuovo concordato fallimentare: legittimazione, contenuti della proposta, modalità, i tempi della sua presentazione, l’assuntore, in 
(Fabiani – Patti), La tutela dei diritti nella riforma fallimentare. Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio, 2006, 211; TEDESCHI, 
Manuale del nuovo diritto fallimentare, cit., 485; PACCHI, in Bertacchini – Gualandi – S.Pacchi – G. Pacchi – Scarselli, 
Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2007, 359; GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit., 2007. 
659 FABIANI, Contratto e processo, cit., 125, secondo il quale pare evocativa (assai più che in passato) della 
negozialità, in quanto la proposta, benché presentata in tribunale, è certamente rivolta ai creditori. 
660 V. anche AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale. 
Il Fallimento, cit., 702. 
661 La proposta di concordato, difatti, può essere presentata anche da un creditore o da un terzo che possono 
assumersi l’onere della soddisfazione dei creditori a fronte della cessione in loro favore dell’attivo fallimentare, 
senza che a ciò possa in alcun modo opporsi il fallito, se non presentando una proposta più convincente per il 
ceto creditorio; v. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 285. 
662 Tanto che la proposta risulta svincolata da precostituite modalità di soddisfacimento dei creditori, non fissando 
né tempo, né garanzie; cfr. PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1381. 
663 Mentre, in passato, la domanda del fallito era apprezzata subito dal giudice delegato che doveva reputarla 
conveniente prima ancora di dare corso al procedimento, ora l’intervento degli organi della procedura è 
organizzato in modi diversi; conforme, ALLEGRITTI, sub art. 154, in Santangeli (a cura di), Il nuovo fallimento, 
Milano, 2006, 610. 
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realistica previsione delle possibilità del ricavo, nonché dal sistema di doglianze mosse all’atto 
di omologazione o di rigetto dell’istanza664. 

Va detto, altresì, che il legislatore ha assunto come ulteriore obiettivo quello di coniugare 
l’interesse dei creditori al soddisfacimento con l’istanza sociale di conservazione dell’azienda, 
consegnando ai primi la decisione non solo sulle modalità della loro soddisfazione, ma anche 
sulla assunzione del rischio conseguente ad un progetto conservativo che, nella nuova legge 
fallimentare, è presentato come un investimento nell’azienda: l’innesto delle iniziative esterne 
sotto il profilo della legittimazione alla presentazione della proposta, segnerebbe, 
definitivamente, la transizione dalla visione proprietaria ad una visione del fenomeno della 
crisi di impresa in cui si vuole assumere la centralità dell’impresa come risorsa sulla quale il 
mercato è chiamato, per l’ultimo tentativo, a provare ad investire con una proposta regolativa 
nella quale il valore dell’impresa sia posto in risalto665.  

In altri termini, terzi o lo stesso debitore possono decidere di investire in quell’impresa666. 
Tutto ciò è reso possibile anche, e soprattutto, dalla flessibilità del contenuto dell’offerta: la 

scelta è stata quella di assecondare i rispettivi bisogni, quelli del proponente di trovare l’idea 
migliore per uscire dall’impasse del fallimento e quelli dei creditori di ridurre i danni derivanti 
dal dissesto.  È proprio con questa chiave di lettura che va letta la possibilità della 
suddivisione del ceto creditorio in classi, la quale sicuramente permette la deroga al principio 
previsto dall’art. 2471 c.c.667: ora le norme sulla formazione delle classi, laddove stabiliscono 
che ai creditori possono essere offerti trattamenti differenziati pur a parità di situazione 
giuridica, si pongono come derogatorie della disciplina in tema di obbligazioni e 
responsabilità668. 

In ultimo, ma soltanto perché l’indagine  muoverà da questo punto, sull’estensione della 
legittimazione è doveroso anticipare la circostanza secondo la quale l’esigenza è quella di 
consentire l’emersione anticipata della crisi d’impresa: oggi ogni imprenditore deve sapere 
che, se ai primi segnali di crisi non utilizza uno strumento alternativo al fallimento che gli 
consenta di tentare la conservazione della titolarità dell’impresa,  rischia di perdere, con un 
concordato fallimentare proposto da altri, ogni residua chances sull’impresa, tanto più se si 
considerano i limiti temporali “in entrata” ed “in uscita” individuati dall’art. 124 l.f.669. 

Una volta che l’insolvenza sia stata accertata, le preclusioni all’ingresso nell’impresa 
vengono meno ed i creditori assumono, così, il diritto di disporre del complesso aziendale. 
L’intervento del terzo, invece, trae legittimazione dall’entrata in gioco dell’interesse sociale ad 
investire nell’impresa per trovare indirettamente la via al proprio soddisfacimento e, 
direttamente, la restaurazione del danno subito dalla collettività con l’insolvenza670. 

Ma tali considerazioni saranno svolte in seguito, proprio con una lente posta, in particolare, 
sulla estensione della legittimazione alla proposta, a cagione del fatto che, a parere di chi 

                                                           

664 Cfr. SANDULLI, Concordato fallimentare. Chiusura del fallimento e sui effetti,  in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia – 
Piccininni – Severini, IV, Il superamento della crisi e la conclusione delle procedure, Milano, 2011, Introduzione, XXVIII. 
665 Secondo FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 550, il salto di qualità negli interventi sulla crisi 
d’impresa si è compiuto quando si è apprezzata la distanza fra imprenditore e impresa. 
666 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1382. 
667 LIBONATI, Prospettive di riforma sulla crisi dell’impresa, in Giur. comm., 2001, II, 327 
668 Le parole sono di FABIANI, Contratto e processo, cit., 146. 
669 In questo senso, ex multis, FABIANI, Contratto e processo, cit., passim; PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1380; DE 

CRESCIENZO – MATTEI – PANZANI, La riforma organica delle procedure concorsuali, Milano, 2006, 138; BERTACCHINI, 
sub art. 124, in Nigro – Sandulli - Santoro  (a cura di), La riforma della legge fallimentare, Torino, 2006, 768; 
SCHIAVON, Il nuovo concordato fallimentare, cit., 215. 
670 BERTACCHINI, sub art. 124, cit., 768. 
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scrive, la norma prevista dall’art. 124 l.f., di fatto, pare rappresentare  l’unica sollecitazione 
rilevante all’emersione anticipata e tempestiva della crisi d’impresa incasellata nel comparto 
normativo del concordato preventivo, di cui si daranno soltanto brevi cenni. 

 
2.2.2 La flessibilità oggettiva del contenuto del concordato fallimentare 

 
In buona sostanza, dal raffronto tra l’art. 124 l.f. e l’art. 160 l. f. si ricava che il contenuto 

della proposta di concordato fallimentare può essere il medesimo nel caso di concordato 
preventivo anche se una differenza, sotto il crinale soggettivo, si individua laddove, nel 
concordato fallimentare, l’ampio ventaglio di possibili contenuti è riconosciuto sia nel caso di 
iniziativa del terzo, sia nel caso di iniziativa del debitore671. 

La scelta del legislatore, quindi, è stata quella di lasciare le mani libere al proponente nella 
compilazione della proposta e ciò risulta comprovato dal fatto che, al secondo comma, lett. 
c.), dell’art. 124, si prevede che ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti672 
possano avvenire sotto qualsiasi forma673. 

Al mercato, oltre che al fallito, dunque, è attribuita principalmente la facoltà di dettare 
tempi e modi per pervenire alla soddisfazione concordata dei creditori e, 
contemporaneamente, alla chiusura della procedura fallimentare ed al perseguimento 
dell’interesse generale alla possibile salvaguardia dell’impresa674. 

Si vede bene come, rispetto al passato, i creditori possono essere soddisfatti anche al di là di 
quanto accade mediante il ricorso alla tradizionale figura dell’assuntore675. Inoltre, proprio in 
funzione della soddisfazione dei creditori, possono essere eseguite  operazioni straordinarie, 

                                                           

671 Ma con una significativa eccezione espressa – il patto di cessione delle azioni di massa – ed una ricavabile dal 
sistema – le operazioni sul capitale della società fallita; cfr., in tema, CENSONI, Il nuovo concordato preventivo, in Giur. 
comm., 2005, I, 727; sulla cessione delle azioni di massa v. DE SANTIS, La cessione delle azioni di massa, in Fall., 2008, 
1121. 
672 Secondo STANGHELLINI, sub art. 124, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, 
Bologna, 2007, 1960, non sarà chiaro a quale categoria (soddisfazione o ristrutturazione) un determinato 
frammento di proposta sarà ascrivibile ma ciò non è importante ai fini dell’ammissibilità della proposta: lo scopo 
del legislatore appare proprio quello di legittimare qualunque operazione (anche novativa) relativamente ai crediti 
concorsuali, purché i creditori nel loro insieme, o la specifica classe alla quale la proposta si dirige, l’abbiano 
approvata; nello stesso senso, v. LA MALFA, L’ammissione alla procedura, in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia – 
Piccininni – Severini, IV, Il superamento della crisi e la conclusione delle procedure, cit., 29, per il quale la legge si 
preoccuperebbe di individuare i riferimenti finalistici proposti dal piano, lasciando al proponente ampia libertà di 
individuarne le concrete modalità. 
673 Questo l’attuale testo della norma dell’art. 124 l.f.: “La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, 
secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, 
indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso 
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, 
nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e 
titoli di debito. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, 
purché il piano ne preveda la soddisfazione 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 diritti sui quali sussiste la causa di 
prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) 
designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di 
prelazione. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo 
fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto 
e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, 
anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della 
proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in 
caso di esdebitazione”. 
674 V. JACHIA, La conferma dello spossessamento come confine tra i concordati preventivi e fallimentari, in Vietti – Marotta – Di 
Marzio (a cura di), Riforma fallimentare, Lavori preparatori e obiettivi, cit., 244. 
675 Sulla cui figura cfr. PERRINO, Il nuovo concordato fallimentare, in Foro it., 2006, V, 203. 
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essendo venuto meno il divieto di partecipazione della società fallita a fusioni e scissioni, 
anche se, secondo alcuni, il quadro normativo che ne accompagnerebbe la partecipazione è 
(ancora) del tutto incerto676. 

La libertà ‘contrattuale’, poi, si riflette anche sulla facoltà, per il proponente, di ristrutturare 
il debito e soddisfare il credito facendo ricorso anche ad operazioni non espressamente 
comprese nella norma, ma equivalenti con quegli obiettivi677, tanto che si è arrivati alla 
conclusione secondo la quale l’assoluta flessibilità dell’accordo consenta di  prevedere perfino 
una proposta che, pur non comprensiva di alcuna remunerazione per i creditori, sia 
appetibile perché si traduce in una, altrimenti impossibile, continuità aziendale678. 

L’altro tema che ha sollecitato l’interesse della dottrina ha ad oggetto i possibili riassetti 
societari perché, nell’ipotesi di proposta presentata da un terzo, potrebbero porsi dei 
problemi con riguardo alla gestione delle partecipazioni sociali, nel senso che occorrerebbe 
chiedersi come il terzo possa acquisirle in funzione del compimento di operazioni 
straordinarie679. 

In questi casi il soddisfacimento può transitare anche per la ricapitalizzazione della società 
ad opera dei soci o dei terzi, oppure può comportare la conversione dei debiti in capitale 
mediante sottoscrizione riservata ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di 
azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e 
titoli di debito680. 

Un rilievo particolare merita anche la possibilità, come del resto prevista in tema di 
concordato preventivo, di suddividere i creditori in classi e l’opportunità di prevedere un 
trattamento differenziato tra i creditori appartenenti a classi diverse, così come è prevista la 
facoltà di offrire il pagamento in percentuale ai privilegiati in presenza di determinate 
condizioni previste dalla legge681. 

                                                           

676 V., in tema, DI SARLI, Forme di fusione, in Bianchi (a cura di), Trasformazione – Fusione – Scissione (artt. 2498 – 2506 
quater c.c.), in Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari (diretto da), Commentario alla forma delle società, Milano, 2006, 427; 
GUERRERA, Gruppi di società, operazioni straordinarie o procedure concorsuali, in Dir. fall., 2005, I, 35; DE ANGELIS, 
Trasformazione, fusione, scissione: riflessi concorsuali della riforma societaria, in Fall., 2004, 353; PERRINO, La riforma della 
disciplina della fusione di società, in Riv. soc., 2003, 508. 
677 Per FABIANI, Contratto e processo, cit., 96, il proponente ha un campo di azione estremamente ampio. 
678 Per la dottrina, sul tema del contenuto minimo, v. STANGHELLINI, sub art. 124, cit., 1961; SCHIAVON, Il nuovo 
concordato fallimentare, cit.,  218; BERTACCHINI, sub art. 124, cit.,  771; PALUCHOWSKI, I poteri del tribunale in sede di 
ammissione e nel corso della procedura di concordato preventivo, con particolare riferimento alle ipotesi di conversione della procedura in 
fallimento, in Dir. fall., 2006, I, 579; contra, LA MALFA, L’ammissione alla procedura, cit., 30, secondo il quale deve 
ritenersi inammissibile un concordato che non prevede alcun pagamento ai creditori chirografari o un pagamento 
irrisorio; in senso conforme, in giurisprudenza, v. Trib. Roma, 16 aprile 2008, in Il Caso.it, I, 1185/2008; JACHIA, 
Inammissibilità per mancanza di causa della proposta che prevede un pagamento irrisorio ai chirografari, in Quotidiano giuridico, 24 
aprile 2008. 
679 Secondo FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 555, gli scenari che potrebbero immaginarsi sono i 
seguenti: a) il terzo raggiunge un accordo con i soci della società fallita acquisendone il controllo; b) il terzo 
raggiunge un accordo con i soci affinché questi deliberino in sede societaria tutto ciò che è necessario per 
procedere alla riorganizzazione  della società; c) il terzo, senza dar corso ad alcun accordo con i soci, prospetta 
una soluzione in regime di continuità aziendale e richiede il trasferimento delle attività; d) il terzo, senza passare 
per un accordo con i creditori ma con la collaborazione del curatore, di fatto viene a disporre dei titoli di 
partecipazione societaria e li utilizza per la riorganizzazione. 
680 V. PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1416. 
681 In tema, ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 288, ha fatto notare 
come, seppure non sia più prevista una percentuale minima di pagamento per i creditori chirografari, tuttavia, una 
qualche forma di soddisfazione debba essere prevista anche per questi ultimi: sarebbe proprio la struttura stessa 
del concordato ad imporre il pagamento dei chirografari in quanto è solo a loro che la proposta sostanzialmente si 
rivolge, e sono solo loro che votano sulla proposta stessa che necessariamente li riguarda. 
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Ma su questi temi, che peraltro sono configurati da alcuni682 come limiti alla articolazione 
della proposta, si tornerà infra 2.2.4 e 2.2.6.1. 

La prestazione di garanzie, non disposta espressamente dalla norma, infine, è rimessa ad 
una valutazione di opportunità del proponente, che potrebbe decidere di rendere più 
appetibile l’offerta grazie alla concessione di garanzie da parte propria, o da parte di terzi; 
diversamente, quando il proponente sia lo stesso fallito, la prestazione di garanzie per 
l’esecuzione pare necessaria. 

 
2.2.3 La flessibilità soggettiva 

 

2.2.3.1 Legittimazione del fallito: ragioni dei limiti 

 
Per ciò che attiene al profilo della c.d. legittimazione attiva, coloro che possono presentare 

la proposta di concordato fallimentare sono i creditori, un terzo ed il fallito. Siffatto 
ampliamento risponderebbe all’esigenza, secondo alcuni, di agevolare la chiusura della 
procedura fallimentare in termini di rapidità e di convenienza, non solo per i creditori, ma 
anche per gli stakeholders in generale683. 

In dottrina è stato evidenziato che, per le modalità con le quali la norma è stata 
confezionata, la proposta dei creditori viene ad assumere un rilevo preminente, a cagione del 
fatto che il legislatore ha voluto preferire il terzo, ponendo il debitore in una situazione di 
oggettivo svantaggio684. Ed è proprio in questo contesto, per le ragioni che si 
approfondiranno nel successivo paragrafo, che prende vita, probabilmente, la norma 
manifesto della nuova legge fallimentare in ordine all’emersione anticipata e tempestiva della 
crisi d’impresa: quella che attribuisce la proponibilità di proposte che potremmo definire 
“esterne all’impresa”. 

Che il fallito sia teoricamente svantaggiato685 si evince dalla presenza di due limiti, uno di 
carattere temporale ed uno di carattere soggettivo.  

In primis, il dominus dell’impresa non può presentare la propria proposta se non dopo il 
decorso di un termine dilatorio di un anno dalla dichiarazione di fallimento, e non oltre due 
anni dalla chiusura della fase sommaria dell’accertamento dello stato passivo.  

Questo range temporale avrebbe la finalità di incentivare il fallito ad accedere alle procedure 
di regolamentazione negoziale della crisi esponendolo, in caso di inerzia, al rischio che altri si 
impossessino del suo patrimonio686; altresì, il termine “finale” mira ad impedire che 
quest’ultimo possa approfittare della lentezza della procedura per avanzare proposte 
scarsamente convenienti per i creditori, spingendolo a formulare proposte convenienti e, 
soprattutto, tempestive687: procrastinare una proposta per indurre i creditori ad accettare 
condizioni deteriori sostanzia una condotta disagevole che il legislatore vuole sanzionare688. 

                                                           

682 LA MALFA, L’ammissione alla procedura, cit., 28. 
683 MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, Padova, 2009, 718. 
684 In questo senso, v. FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 560. 
685 V. anche, ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 286; STANGHELLINI, 
sub art. 124, cit., 1950. 
686 DE CRESCIENZO – MATTEI – PANZANI, La riforma organica delle procedure concorsuali, cit., 138. 
687Così,  STANGHELLINI, sub art. 124, cit., 1950. 
688Sintonicamente, v. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 286. 
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Eppure, in dottrina689, per quanto riguarda il termine inziale, non sono mancate delle voci 
contrarie, le quali hanno rilevato come in sede di redazione del decreto correttivo del 2007 
fosse prevalsa l’impostazione di quanti considerassero il semestre un arco di tempo 
sufficiente ad orientare il debitore verso l’accesso al concordato preventivo, sul presupposto 
che l’opzione ordinamentale fosse nel senso di favorire il ricorso alla soluzione non 
fallimentare, nell’ottica di non disgregare complessi produttivi ancora validi.  

Tuttavia, non paiono più valide quelle contestazioni fiorite sotto l’egida della disciplina 
precedente al decreto correttivo, la quale proponeva un termine ridotto di sei mesi ostativo 
alla presentazione di domanda di concordato fallimentare da parte del fallito. S’era parlato di 
effetto perverso e distorsivo, contrario a quello che ci si proponeva690: poiché l’accertamento 
del passivo richiede alcuni mesi, la presentazione immediata di proposte da parte dei terzi è 
possibile purché sia stata tenuta la contabilità, ed i dati risultanti da essa e le altre notizie 
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del 
fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. 

Secondo l’accennata letteratura, all’epoca dei sei mesi, l’ipotesi in cui fosse più verosimile 
l’acquisizione della documentazione predetta era proprio quella di un concordato non andato 
a buon fine. In tal senso, dunque, temendo che in caso di insuccesso del tentativo di 
concordato preventivo, creditori e terzi potessero proporre un concordato fallimentare 
immediato, il debitore avrebbe potuto astenersi dall’accedere alla prima procedura, 
chiedendo invece il proprio fallimento per poi, decorsi sei mesi, proporre un concordato 
fallimentare691. 

Ad oggi, il giusto rigore di tali conclusioni viene smorzato dalla dilatazione del termine 
iniziale da sei mesi ad un anno, maggiormente idoneo, a parere di chi scrive, da una parte, a 
permettere che creditori e terzi possano venire nella disponibilità della documentazione 
richiesta al fine della presentazione di una domanda di concordato fallimentare e, dall’altra, 
servire da sollecitazione a che l’imprenditore acceda con tempestività alle procedure di 
regolamentazione negoziale della crisi d’impresa. 

Dal punto di vista soggettivo, i limiti temporali predetti sono previsti anche per le società a 
cui il fallito partecipi, e per le società sottoposte a comune controllo. 

Anche tale previsione appare riconducibile al generale mutamento di prospettive che 
sembra caratterizzare la riforma692: il legislatore, in vista del favor per la presentazione di 
proposte di creditori e di terzi, guarda con sospetto proposte troppo immediate del debitore 
e di soggetti ad esso collegati sol perché dispongono di informativa di prima mano sulla 
situazione economica e finanziari dell’impresa693. 

                                                           

689 AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit., 705. 
690V. STANGHELLINI, sub art. 124, cit., 1951. 
691 In sintonia, SCHIAVON, Il nuovo concordato fallimentare., cit., 217, il quale aveva notato come il debitore avrebbe 
chiesto, così stando i termini della disciplina,  l’ammissione alla procedura di concordato preventivo solo nel caso 
in cui il successo fosse stato sostanzialmente sicuro, evitando di denunziare tempestivamente la crisi in tutti gli 
altri casi. 
692Secondo MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 719, in luogo di una visione, quella del 1942, 
che attribuiva al fallimento, accanto ad una finalità esclusivamente liquidatoria (o quasi) anche quella di costituire 
una sanzione per il fallito (esponendolo ad ogni possibilità di fornire un utile apporto alla gestione dell’insolvenza, 
indipendentemente dal comportamento effettivamente tenuto nei confronti della procedura), si fa ora strada l’idea 
che, viceversa, il fallito possa collaborare alla composizione dell’insolvenza. 
693 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1402, ne fa discendere che il fallito (e gli altri soggetti collegati) non 
potrebbero presentare la proposta prima dell’anno dalla dichiarazione di fallimento neppure se il decreto dello 
stato passivo fosse stato emesso prima della scadenza di quel termine di preclusione. 
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Il limite temporale si applica, in primo luogo, alle società partecipate dal fallito: per cui, non 
solo quelle controllate, ma qualunque società da questi partecipata, anche con una 
partecipazione non di controllo694. La finalità, come detto, è quella di evitare che la 
concorrenza sul patrimonio del fallito sia falsata dalla presenza di soggetti avvantaggiati dal 
contributo informativo fornito da costui695.  

Per quanto riguarda le società sottoposte a comune controllo696, la legge presuppone che le 
informazioni sul patrimonio della società fallita siano in possesso della società controllante, e 
perciò possano essere indebitamente messe a disposizione delle altre società controllate (con 
indiretto vantaggio della stessa controllante)697. 

L’inosservanza dei termini può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ed il termine finale, da 
ritenersi perentorio, non è soggetto a sospensioni o interruzioni698. 

In conclusione, è evidente come sul ruolo e sulla posizione giuridica del fallito si sia 
assistito ad un’inversione di tendenza: quest’ultimo non ha più la esclusiva disponibilità del 
suo patrimonio, ed il rafforzamento di possibili proposte esterne irresponsabili 
dell’insolvenza può dar luogo alla possibilità che intervengano, in corso di procedura (se non 
all’alba della stessa) delle soluzione innovative e salvifiche, funzionali non già al solo 
soddisfacimento del ceto creditorio, bensì alla conservazione dell’impresa e del valore 
occupazionale che dalla stessa promana. 

 
2.2.3.2 La legittimazione dei creditori e del terzo: vantaggi competitivi 

 
Qualunque creditore, come pure qualunque terzo, può presentare una proposta di 

concordato fallimentare.  
Con riferimento a questi soggetti, il legislatore assume una posizione profondamente 

diversa rispetto a quanto previsto per il concordato preventivo: in relazione a quello 
fallimentare, infatti, le scelte della riforma appaiono più coraggiose nel riconoscere all’istituto 
il ruolo di strumento utilizzabile da parte di tutti gli interessati e dei protagonisti delle vicende 
dell’impresa insolvente699. 

Coloro che hanno commentato la norma hanno rappresentato come l’art. 124 spezzi il 
monopolio del fallito in punto di proposizione del concordato fallimentare700. 

                                                           

694 STANGHELLINI, sub art. 124, cit., 1953, difatti, ritiene che nella nozione di società cui il fallito partecipi, 
rientrino non soltanto le società attualmente partecipate, ma anche le società che siano destinate a diventarlo in 
conseguenza del concordato, sia come conseguenza diretta del medesimo, sia per effetto di un c.d. patto 
paraconcordatario, cioè di un accordo stipulato fra il debitore ed un terzo diretto a regolare i rapporti tra di loro, 
una volta che il concordato sia stato eseguito; contra, LA MALFA, L’ammissione alla procedura, cit.,  14, secondo il 
quale questa interpretazione estensiva, fondata sulla analogia della situazione di fatto e sui rischi di aggiramento 
del divieto, troverebbe un serio ostacolo nella considerazione che il silenzio del legislatore a questo proposito non 
può essere imputato a distrazione, ma dipenderebbe da una precisa e consapevole scelta; sul patto 
paraconcordatario, cfr. Cass., 5 luglio 1984, n. 3931, in Dir. fall., 1984, II, 981. 
695 In senso conforme, v. PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1402. 
696 Sulla giustizia della scelta legislativa, v. BERTACCHINI, sub art. 124, cit., 779. 
697 Sui risvolti civilistici previsti dall’art. 2403 bis, secondo comma, c.c., in subiecta materia, v. TOMBARI, Riforma del 
diritto societario e gruppo di imprese, in Giur. comm., 2004, I, 61. 
698 In questo, v. LA MALFA, L’ammissione alla procedura, cit., 14. 
699 MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 719, individua le ragioni nell’esistenza di una sorta di 
confine, ritenuto (a torto, secondo me) invalicabile, che separa la fase della crisi non ancora accertata da quella 
dell’insolvenza già dichiarata. 
700Tra tutti, v. GUERRERA, Il concordato fallimentare nella riforma: novità, problemi, prospettive, anche alla luce del decreto 
correttivo, in Dir. fall., 2007, I, 825; PERRINO, Il nuovo concordato fallimentare, cit., 201. 
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Eppure, è stato notato come questa norma vada al di là degli intenti appena dichiarati, 
perché recide il cordone ombelicale fra imprenditore fallito ed impresa701, e propone sulla 
scena dell’insolvenza il terzo, soprattutto se si pone a mente che il debitore, nella c.d. finestra 
temporale, non è più in grado di incidere sulla procedura: l’importanza di questa previsione 
travalica il diritto concorsuale in quanto tale, perché il terzo può assumere coattivamente il 
controllo sul patrimonio dell’impresa e, soprattutto, sull’impresa stessa. 

L’idea dell’anticipazione della crisi di impresa, che sembrerebbe definitivamente tramontata 
in considerazione dei difetti endemici degli strumenti di regolazione negoziale – al cui utilizzo 
tempestivo pare votata la norma dell’art. 124 l.f. 702- resuscita proprio con la nuova 
previsione della proponibilità del concordato fallimentare a cura di un terzo e dei creditori: è 
evidente l’effetto stimolante per il debitore ad affrontare la crisi con tempestività703. 

Questo perché la proponibilità della proposta, da parte dei creditori e dei terzi, può 
insinuarsi anche prima dell’emissione del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo. Il 
monopolio decisionale della crisi subisce, dunque, un significativo arresto con la 
dichiarazione di fallimento, che si ammanta dei panni di spartiacque dell’accertamento 
formale dello stato di insolvenza704. 

Questo determina, inoltre, la possibilità che si crei un vero e proprio mercato delle imprese 
decotte, la cui appetibilità dipende essenzialmente dal valore dei cespiti caduti nel fallimento 
e dalla fruttuosa esperibilità delle azioni recuperatorie, risarcitorie e restitutorie705. 

Qualsiasi creditore, quindi, può assumere l’iniziativa perché ciascuno, senza distinzione di 
posizione giuridica, è il naturale destinatario della massa dei beni706. 

Come detto, la proposta può essere presentata anche da un terzo, da intendersi come 
soggetto diverso dai creditori e dal fallito707. 

La presentazione della domanda può intervenire anche prima che sia stato reso esecutivo lo 
stato passivo: il significato di questa previsione è quello di agevolare la proposta e al 

                                                           

701 FABIANI, Contratto e processo, cit., 26, il quale continua ammettendo che la dissociazione fra imprenditore e 
impresa non è un fenomeno recente perché sul piano del diritto positivo risale, quanto meno, al tempo in cui, in 
occasione di uno dei molti ciclici periodi  di crisi dell’economia italiana, si volle cercare una soluzione 
amministrativa dei dissesti con salvataggio dell’impresa ed allontanamento della proprietà, scelta poi divenuta 
diritto positivo con il d.lgs. 270/1999, quando si è definitivamente apprezzato che gli strumenti di risanamento, se 
pensati in funzione del soggetto, non sarebbero stati adeguati per risolvere un problema più complesso, vale a dire 
quello dell’impresa in crisi; in tema, ex multis, cfr. PACCHI PESUCCI, Dalla meritevolezza dell’imprenditore alla 
meritevolezza del complesso aziendale, Milano, 1990; GAMBINO, Le procedure concorsuali minori in una prospettiva di riforma e 
la rinnovata amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in Giur. comm., 1999, I, 406.  
702 In questo senso, SANZO, Il nuovo concordato fallimentare, in Ambrosini (a cura di), Le nuove procedure concorsuali, cit., 
420. 
703 In termini relativamente simili, v. PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1384, secondo la quale con la riforma, 
dunque, si apre la trattativa tra i privati sull’impresa e sull’azienda: il concordato non è più soltanto un mezzo per 
porre fine al fallimento, ma uno strumento che permette a chiunque di investire in quel complesso produttivo, 
cercando nel contempo di offrire una sistemazione del passivo anche tramite il coinvolgimento dei creditori nella 
gestione dell’impresa, avvalendosi delle residue potenzialità dell’azienda insolvente. 
704 Ancora, FABIANI, Contratto e processo, cit., 30; conforme PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1393, per la quale la 
presentazione di una proposta di concordato fallimentare da parte di un creditore o di un terzo non può apparire 
come mezzo per espropriare l’imprenditore fallito dal momento che, in virtù della incapacità ad adempiere le 
obbligazioni, tutto il suo patrimonio è destinato in via esclusiva ai creditori. 
705 AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit., 702. 
706 Secondo STANGHELLINI, sub art. 124, cit., 1954, non ha, quindi, molto senso domandarsi se una società ad hoc 
costituita dai creditori sia da considerare un creditore o un terzo, essendo comunque legittimata alla domanda. 
707 Secondo BLATTI, MINUTOLI, Proposta di concordato, in Ferro (a cura di), La legge fallimentare. Commentario teorico-
pratico, Bologna, 2007, 978, il riconoscimento della legittimazione al terzo ha fatto perdere di significato a 
qualifiche come quella di assuntore e di garante, dal momento che ogni proponente subisce le medesime 
conseguenze e gode degli stessi effetti. 
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contempo di consentirne l’esame da parte dei creditori708. La predisposizione, tuttavia, è 
subordinata ad una condizione ed a un duplice assenso, volti ad assicurare, per quanto 
possibile, che il concordato fallimentare sia il più possibile aderente all’effettivo ammontare 
dei debiti dell’impresa, che non sempre è ben noto agli organi fallimentari709. 

In primo luogo, è necessario che sia stata tenuta la contabilità di impresa: la presenza delle 
scritture contabili costituisce la prima salvaguardia della correttezza della proposta e della 
rispondenza dei suoi termini economici alla realtà patrimoniale e finanziaria dell’impresa 
fallita. Il primo assenso, poi, è quello del curatore, che deve poter predisporre un elenco 
provvisorio dei creditori del fallito, avente valore ed effetto tanto ai fini dell’attribuzione del 
diritto di voto, quanto ai fini del computo delle maggioranze. 

In dottrina è stato sottolineato come la predisposizione dell’elenco provvisorio possa  
generare una serie di questioni: sostanziandosi in un ulteriore onere per il curatore, questi 
può basarsi su quegli stessi elementi informativi cui si deve conformare quando è tenuto ad 
inviare, senza indugio, l’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 92 l.f., elementi che contribuiscono 
a formare gli elenchi dei creditori di cui all’art. 89 l.f.710. 

Il secondo atto di assenso è rimesso al giudice delegato711, cui spetta l’approvazione di tale 
elenco712. Tuttavia, si rileva come il valore di questo documento ai fini della successiva 
formazione dello stato passivo sia minimo, a cagione del fatto che l’inclusione di un credito 
nell’elenco provvisorio non è valorizzabile come confessione o riconoscimento di debito, 
non solo per i limiti posti in tema di disponibilità del diritto, ma anche perché le scelte del 
curatore sono compiute solo in funzione di consentire la presentazione della proposta del 
terzo713. 

In funzione di ciò, è stato affermato come la collaborazione tra curatore e giudice delegato 
debba essere massima: dalla norma che vuole anticipare il tempo della presentazione del 
concordato fallimentare, una parte della dottrina desume altresì che, da un lato, il curatore, 
nella formazione dell’elenco, dovrà tener conto del numero e dell’entità dei crediti per i quali 
potrà insorgere un giudizio di opposizione714 e, dall’altra, che il giudice potrà, ovviamente, 
apportare modifiche all’elenco redatto dal curatore, senza tuttavia dover rendere motivazioni 
che, per esigenze di speditezza e celerità, sarebbero in contrasto con lo spirito della legge715. 

In buona sostanza, si aderisce a quella parte della dottrina che ritiene superato il principio, 
sancito dal previgente art. 124 l.f., per il quale il decreto che rende esecutivo lo stato passivo 
sia l’unica fonte di conoscenza del nome dei creditori e degli importi da loro vantati, i  quali 
possono invece essere ora desunti dall’elenco provvisorio716. 

                                                           

708 In questo senso, FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 569, secondo il quale si stratta di 
selezionare i creditori destinatari della proposta al fine di individuare la quantità e la qualità delle risorse che 
debbono essere impiegate nel progetto. 
709 Così, LA MALFA, L’ammissione alla procedura, cit., 22. 
710 Cfr. FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 569. 
711 Il decreto con il quale il giudice delegato approva l’elenco assume lo stesso valore della decisione con la quale il 
giudice provvede, provvisoriamente, in sede di adunanza dei creditori nel concordato preventivo, a stabilire chi 
sono i creditori ammessi al voto. 
712 Secondo LA MALFA, L’ammissione alla procedura, cit., 23, non si richiede il compimento, da parte del curatore, di 
una vera e propria verifica dei crediti, quanto una sorta di sommaria supervisione dell’elenco per ciò che riguarda 
la sua legittimità. 
713 Così, FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 570. 
714 V. PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1403. 
715 BERTACCHINI, sub art. 124, cit., 770; ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, 
cit., 288. 
716 Così, STANGHELLINI, sub art. 124, cit., 1958, per il quale la funzione di tale elenco si esaurisce, tuttavia, nel 
rendere possibile la sollecita convocazione o votazione dei creditori, in quanto il parametro delle passività da 
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Una notazione conclusiva: l’ultimo comma  dell’art. 124 l.f. prevede che “la proposta 
presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo 
fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con 
specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti 
con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto 
opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso 
gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di 
esdebitazione”. 

Da questa norma si evincono gli evidenti vantaggi competitivi che sono stati riconosciuti 
dal legislatore al terzo717: a dispetto degli svantaggi informativi, può limitare la propria 
responsabilità, ed inserire nella proposta la cessione delle azioni di massa, contando dunque 
su un insieme di risorse attive che restano inaccessibili al fallito718. 

La cessione delle azioni di massa può essere pattuita soltanto quando il proponente sia un 
terzo od i creditori, ma non quando gli obblighi siano assunti da un terzo719: saranno 
sicuramente cedibili le azioni revocatorie, e tutte quelle azioni di massa diverse dalle azioni di 
inefficacia, anche se non dovesse essere ceduto l’intero patrimonio; inoltre, le azioni che nel 
fallimento spettano al curatore, poiché inserite nel catalogo delle azioni di pertinenza della 
massa, saranno trasferibili al terzo in modo che il proponente non si trovi in una posizione 
deteriore rispetto a quella del curatore720. 

Altresì, il proponente può limitare gli impegni assunti ad una porzione soltanto dei creditori 
concorsuali e, precisamente, a quelli concorrenti. La limitazione di responsabilità, che deve 
costituire oggetto di specifica pattuizione, sembra potersi applicare solo nel caso in cui la 
proposta venga avanzata dopo che lo stato passivo sia stato reso esecutivo, sicché, prima di 
quel momento, se il terzo propone il concordato, lo deve fare nei confronti dei soggetti che 
risultano dall’elenco provvisorio approvato dal giudice delegato721. 

Come corollario dell’assunzione di una responsabilità che non copre quella corrispondente 
alla garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c., il concordato omologato non può essere risolto 
ad iniziativa dei creditori estranei verso i quali il proponente non abbia assunto impegni, così 

                                                                                                                                                               

soddisfare resta in ogni caso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo: elenco provvisorio, dunque, e decreto 
di esecutività, adempiono a due funzioni diverse ed in una certa misura indipendenti; conformemente, v. 
SCHIAVON, Il nuovo concordato fallimentare., cit., 232; VITIELLO, sub art. 127, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il 
nuovo diritto fallimentare. Commentario, cit., 2006. 
717 Sui vantaggi competitivi della proposta del terzo, cfr., ampiamente, FABIANI, Contratto e processo, cit., 383. 
718 Verbatim, FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 561; PACCHI, Il concordato fallimentare,  cit., 1422. 
719 In dottrina, la questione relativa alle azioni della massa è oggetto di copioso studio: tra i tanti, si vedano 
TARZIA, La cessione delle azioni revocatorie prima e dopo la riforma, in Fall., 2008, 864; TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto 
fallimentare, cit., 489; DE SANTIS, La cessione delle azioni di massa, cit., 1222; PAGNI, Le azioni di massa e la sostituzione del 
curatore ai creditori, in Fall., 2007, 137; ID, La concessione abusiva di credito, tra diritti dei creditori e azioni della curatela, in 
Società, 2007, 442; RUSSO, La riforma della legge fallimentare e la tutela giurisdizionale dei diritti: la crisi del giudicato, in Dir. 
fall., 2007, II, 253; VELLANI, Competenza per attrazione e fallimento, Padova, 1996, 14; in giurisprudenza, ex multis, 
Cass. 15 febbraio 1996, n. 1145, in Fall., 1996, 565; Id., 19 agosto 1992, n. 9659, ivi, 1993, 60; Id., 16 gennaio 
2003, n. 582, ivi, 2003, 840. 
720 Rileva la necessità che il parametro di riferimento, per quanto concerne l’estensione delle azioni trasferibili sul 
piano quantitativo, sia costituito dal fatto che le azioni debbano essere autorizzate FABIANI, Diritto Fallimentare. Un 
profilo organico, cit., 565. 
721 Pare diverso, invece, il parere di STANGHELLINI, sub art. 124, cit., 1958, secondo il quale la possibilità di 
proporre un concordato prima che venga reso esecutivo lo stato passivo e, allo stesso tempo, limitare l’impegno 
verso i creditori, determina che la limitazione non opererà nei confronti dei creditori che risulteranno 
successivamente ammessi al passivo; in sintonia, BERTACCHINI, sub art. 124, cit., 770, per la quale il proponente 
correrebbe, quindi, un’alea più elevata rispetto all’ipotesi ordinaria. 
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come non può essere risolto quando alla proposta del terzo abbia corrisposto la liberazione 
immediata del fallito722. 

La limitazione della responsabilità non potrà colpire né i creditori opponenti, né i creditori 
tardivi723. 

In conclusione, l’anticipazione, rispetto al passato, del momento a partire dal quale si può 
presentare una proposta di concordato fallimentare, sottolinea la funzione di investimento 
che il legislatore assegna a questo strumento concorsuale. L’investimento è legato al tempo: 
chi arriva per primo su un mercato ha maggiori possibilità di negoziare e di bruciare chi 
arriva dopo724. È vero che il rischio è più alto perché spesso il supporto informativo è meno 
approfondito, potendosi avere, quindi, una lievitazione del passivo, ma è altrettanto vero che 
la legittimazione esterna del terzo, incidendo sul cordone ombelicale tra imprenditore ed 
impresa, suscita nel dominus il timore di vedersi spossessato anche della gestione della propria 
impresa, già in un momento in cui la ferita determinata dall’apertura del fallimento è ancora 
fresca; a questo vanno aggiunti i vantaggi che possono attrarre il terzo ad investire nella 
carovana fallimentare. 

Solo se si utilizza questa chiave di lettura, la norma che estende la legittimazione ai creditori 
ed ai terzi può ammantarsi dei panni di sollecitazione giuridicamente rilevante all’emersione 
anticipata e tempestiva della crisi d’impresa, tanto più che il fallito può riaffacciarsi alla 
finestra del tavolo delle trattive soltanto decorso un anno dalla dichiarazione del proprio 
fallimento. 

Non è un errore, quindi, affermare che l’istituto previsto dalla norma di cui all’art. 124 l.f. 
rientri a pieno titolo tra quelle misure che consentono l’emersione anticipata e tempestiva 
della crisi d’impresa, forse anche in maniera più virtuosa rispetto agli strumenti di regolazione 
negoziale precedenti al fallimento, fino a poterlo considerare quasi il manifesto di tale istanza. 

 
2.2.4 Il regime dei creditori privilegiati 

 

Proseguendo nella lettura della norma di cui all’art. 124 l.f., si nota come l’ennesimo 
elemento di innovazione sia dato dalla limitata possibilità di indirizzare la proposta anche ai 
creditori muniti di diritti di prelazione. 

A norma del terzo comma dell’art. 124 l.f., infatti, “la proposta può prevedere che i creditori muniti 
di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la 
soddisfazione 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 diritti sui quali 
sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di 
cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non 
può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”725. 

                                                           

722 Sulla dinamica pregiudizievole di fatto per i creditori estranei derivanti dalla limitazione della responsabilità, v. 
FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 566. 
723 Per i crediti involontari, la soluzione potrebbe essere quella di rendere loro opponibile l’efficacia della proposta 
e della limitazione della responsabilità a condizione della costituzione di un “fondo di solidarietà”, che dovrebbe 
essere costituito per garantirli, sempre che la loro eventuale esistenza sia in qualche modo palesata prima della 
proposta; v. FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 567; cfr. ancora IVONE, La disciplina del voto nel 
concordato. L’approvazione del concordato fallimentare, in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia – Piccininni – Severini, 
IV, Il superamento della crisi e la conclusione delle procedure, cit., 117. 
724 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1423. 
725 Prima della riforma, la possibilità di trattare anche con i creditori privilegiati era sostenuta da LIBONATI, 
Prospettive di riforma sulla crisi dell’impresa, cit., 335; BALBI, I creditori con diritto di prelazione  nel concordato preventivo con 
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Il tema è stato ampliamente sviluppato nel capitolo dedicato al concordato preventivo, di 
guisa da esporre in questa sede soltanto i tratti generali. 

La trattabilità del credito privilegiato è ritenuta dalla maggior parte della dottrina sia un 
elemento di flessibilità della proposta, sia  un strumento “per drenare risorse da destinare a creditori 
che, altrimenti, sarebbero stati destinati a rimanere insoddisfatti”726. 

Pertanto, mentre per i creditori chirografari non vi sono limiti che non siano quelli 
derivanti dall’omogeneità del trattamento nel caso di concordato per classi, per i creditori 
privilegiati è previsto un trattamento certamente innovativo rispetto a qualunque altra forma 
di concordato, ma rigorosamente delimitato quanto al possibile contenuto della proposta727. 

La nuova disciplina consente al proponente, pertanto, di prevedere la parziale 
soddisfazione dei creditori privilegiati a condizione che l’importo proposto non sia inferiore 
a quello che il creditore otterrebbe in caso di liquidazione del bene, tenuto conto della 
collocazione preferenziale del suo credito728. 

In seguito alle modifiche apportate dal decreto correttivo del 2007, la proposta di 
soddisfacimento non integrale può riguardare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca; 
l’originario riferimento al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto di 
garanzia, quale parametro valutativo, è stato sostituito con il riferimento al valore di mercato 
attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione729. 

Generalmente, l’esclusione del voto del creditore titolare di garanzia su un bene o su un 
complesso di beni del debitore discende dalla regola imperativa per cui quest’ultimo ha 
diritto ad ottenere l’adempimento esatto del proprio credito, ossia un pagamento nei tempi e 
secondo le modalità previste nel rapporto obbligatorio originario: pertanto, se il creditore 
privilegiato trae soddisfacimento non integrale dalla vendita del bene oggetto della garanzia, 
per la rimanente parte è declassato a chirografario, e diviene titolare del diritto di voto per la 
parte residua  del credito declassato730. 

                                                                                                                                                               

cessione dei beni, in Riv. dir. proc., 1989, 416, il quale sollecitava il legislatore verso una rinnovazione dell’istituto del 
concordato. 
726 Expressis verbis, FABIANI, Contratto e processo, cit., 102; inoltre allo stesso autore si rinvia per gli ampi riferimenti 
sul dibattito alla nota 31 di pagina 100. 
727 Così ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 293, secondo il quale per 
comprendere la giustificazione è opportuno ricordare che i creditori privilegiati avevano diritto all’integrale 
pagamento indipendentemente dalla piena capienza dei loro crediti sul valore dei beni oggetto della garanzia e, 
addirittura, anche in caso di inesistenza di tali beni, e tale orientamento costituiva indubbiamente un ostacolo alla 
accessibilità del concordato laddove il valore dei beni gravati fosse stato significativamente inferiore ai crediti 
garantiti, in quanto poteva venir meno l’interesse del fallito alla soluzione concordataria; in giurisprudenza, v. 
Trib. Genova, 10 gennaio 1991, in Giur. comm., 1992, II, 516; Trib. Torino, 19 marzo 1990, in Dir. fall., 1009, II, 
1189; Trib. Monza, 21 aprile 1978, in Giur. comm., 1980, II, 143; v. anche GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit., 
269, 
728 In termini parzialmente conformi PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1420, per la quale l’art. 124 comma 
terzo, consentirebbe l’anticipazione, nel concordato fallimentare, di quello che sarebbe un sicuro effetto della 
liquidazione: l’art. 54 l.f. stabilisce, infatti, che se i creditori privilegiati non raggiungono pieno soddisfacimento 
dal ricavato della vendita del bene oggetto della garanzia, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i 
creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo. 
729 In tema, MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 719. 
730La questione del pagamento non integrale ha sollevato diversi temi in dottrina: secondo l’orientamento 
prevalente, sarebbe ammissibile una proposta che preveda, per i creditori prelatizi, una soddisfazione diversa (per 
modalità o tempi di pagamento) da quella stabilita nelle forme della obbligazione originaria, purché sia attribuito 
loro il diritto di voto sulla proposta concordataria (cfr. IVONE, La disciplina del voto nel concordato. L’approvazione del 
concordato fallimentare, cit.,125); si ritiene, inoltre, che ai creditori prelatizi, ai quali sia offerto un trattamento 
deteriore rispetto a quello previsto per legge come ammissibile, deve pertanto essere riconosciuto il diritto di 
esprimere il voto sulla proposta (in questo senso, STANGHELLINI, sub art. 124, cit., 1980; CENSONI, I diritti di 
prelazione nel concordato preventivo, in Giur. comm., 2009, I, 29; AMBROSINI, Il piano di concordato e l’eventuale suddivisione dei 
creditori in classi, in Il concordato preventivo e la transazione fiscale, Bologna, 2009, 38); in questo senso sembra orientata 
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La possibilità di soddisfare i creditori privilegiati in misura non integrale è, dunque, 
circoscritta all’ipotesi dei creditori c.d. incapienti, ed il parametro valutativo oggi si riferisce al 
valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione731: questo 
consente di chiarire che la possibilità del pagamento non integrale del credito interessi anche 
i creditori muniti di privilegio generale732, ma continua a non estendersi fino a ricomprendere 
le prelazioni insistenti sui beni di terzi733. 

Il professionista chiamato ad accertare l’incapienza, sebbene sia nominato dal tribunale, 
non è ausiliario del giudice, e non sarà liquidato dallo stesso734. 

L’intima connessione tra il tema del pagamento in percentuale e la formazione delle classi 
traspare da quella parte della norma per cui il trattamento stabilito per ciascuna classe non 
può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause di prelazione. 

Ciò, in breve, comporta che non saranno possibili pagamenti in percentuale che 
posterghino un creditore poziore ad altro di grado inferiore, e che dovrà essere verificata, in 
concreto, la misura del sacrificio richiesto ad ogni classe di privilegiati, per evitare che un 
trattamento astrattamente migliore si traduca in una lesione, con violazione del principio 
espresso dal terzo comma dell’art. 124 l.f.735. 

Sempre in tema di creditori privilegiati, al regime fino ad ora commentato che potremmo 
definire “passivo”, la legge fallimentare affianca all’art. 127, secondo comma, una prospettiva 
“attiva” dettata in tema di voto nel concordato: “i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, 
ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non 
hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La 
rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed 
accessori”736. 

La rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato, il che significa che, se questo non va a 
buon fine, il credito rimane assistito dall’originario diritto di prelazione737. 

Qualunque sia, dunque, la prospettiva da cui si esamina il fenomeno, si nota come il 
legislatore abbia riconosciuto il diritto di voto quale contrappeso di natura economica: il voto 
è riconosciuto quando il credito vantato non può essere integralmente e puntualmente 
adempiuto o, diversamente, quando la decurtazione del soddisfacimento del creditore tragga 
linfa da una scelta libera e consapevole di quest’ultimo.  

                                                                                                                                                               

anche la giurisprudenza di merito pronunciatasi su proposte concordatarie che prevedevano per i creditori 
prelatizi un pagamento integrale, ma dilazionato nel tempo, sia pure compensato dal riconoscimento degli 
interessi legali (v. Trib. Catania, 22 luglio 2007, in Giur. comm., 2008, 677; Trib. Messina, 29 dicembre 2005, in 
Fall., 2006, 570); secondo una contrapposta interpretazione, deve ritenersi invece inammissibile una proposta che 
offra ai creditori prelatizi una soddisfazione diversa dal pagamento per come pattuito nella obbligazione 
originaria, anche ammettendo i creditori al voto (in questo senso, v. DI MARZIO, Contratto e ‘deliberazione’ nella 
gestione della crisi d’impresa, in Autonomia negoziale e crisi d’impresa, a cura di Di Marzio e Macario, Milano, 2010, 83). 
731 V. MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 729, che giustifica tale conclusione in considerazione 
del riferimento ad una pluralità di beni e diritti, in relazione ai quali è configurabile un privilegio generale, anziché 
a singoli cespiti o crediti sui quali è configurabile solo l’esistenza di pegno, ipoteca o privilegi speciali. 
732 Sull’inapplicabilità della norma ai creditori muniti di privilegio generale, prima del decreto correttivo,  v. 
STANGHELLINI, sub art. 124, cit., 1968; GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit., 269. 
733 VITIELLO, sub art. 127, cit., 2007. 
734 LA MALFA, L’ammissione alla procedura, cit., 62. 
735 BLATTI, MINUTOLI, Proposta di concordato, cit., 92; PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1420. 
736 Regime che, per ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 297, va ad 
integrare quello previsto proprio in tema di limitazione della proposta alla sola parte del credito garantito che trovi 
capienza effettiva nel valore dei beni su cui grava la garanzia. 
737 AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit., 721; secondo FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo 
organico, cit., 577, la rinuncia è sospensivamente condizionata all’approvazione ed omologazione del concordato. 
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2.2.5 Sugli aspetti squisitamente procedurali 

 
La domanda di concordato, indirizzata con ricorso al giudice delegato, viene depositata 

presso la cancelleria del tribunale fallimentare. 
Accanto alla domanda intesa come atto diretto al giudice con la quale si chiede 

l’omologazione del concordato, è prevista la proposta che contiene, implicitamente al suo 
interno, un piano738, vale a dire la predisposizione di un programma di adempimenti 
strumentali a costituire la provvista per adempiere al concordato739.  

La prima fase è costituita dalla richiesta di pareri al comitato dei creditori ed al curatore, 
dalla valutazione della ritualità della proposta da parte del giudice delegato e, soltanto in caso 
di formazione di classi, dalla sottoposizione della stessa alla valutazione del tribunale740. 

Il parere del curatore è rivolto a verificare i possibili risultati della liquidazione concorsuale 
e le garanzie offerte dal proponente741, valutazioni che, come si vede, attengono al merito 
economico del concordato742. La norma, poi, richiede l’assunzione del parere del comitato 
dei creditori, che si sostanzia in uno scrutinio della convenienza economica della proposta743: 
è bene ribadire, quindi, come la novità più rilevante della riforma su questo punto sia 
caratterizzata dall’eliminazione del potere-dovere del giudice delegato di valutare la 
convenienza della proposta di concordato744. 

Quindi, stando al tenore letterale dell’art. 125 l.f., il parere negativo del comitato dei 
creditori sembra da solo idoneo ad impedire la prosecuzione del procedimento e, 
conseguentemente, il giudice delegato deve pronunciare un provvedimento di arresto745. 

La norma non indica alcun criterio cui il comitato debba attenersi nell’espressione del 
parere che, tuttavia, tanto per il suo carattere vincolante, quanto per la stessa natura 

                                                           

738 Sulla differenza tra piano, proposta contrattuale e domanda v., amplius, FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo 
organico, cit., passim; inoltre cfr. il primo capitolo relativo alla parte del concordato preventivo per ampi riferimenti 
in letteratura ed in giurisprudenza. 
739 In seguito all’intervento del d.l. 28 ottobre 2012, n. 179, è stato introdotto al primo comma dell’art. 125 l.f. il 
periodo secondo il quale, quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. 
740 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1425. 
741 La cui locuzione rimanderebbe, secondo parte della dottrina, al contenuto del programma di liquidazione 
introdotto con l’art. 104 ter l.f., contenuto che, nella fisiologica tempistica della procedura, è elaborato dal 
curatore, eventualmente in concorso con il comitato dei creditori. 
742 Tale parere non è vincolante ma costituisce il primo e più importante elemento di valutazione economica, in 
relazione ai tempi ed ai risultati della liquidazione, condotta nell’ambito del fallimento: si tratterebbe, certamente, 
di un parere volto ad esaminare, oltreché i profili giuridici, anche la convenienza dell’offerta, la sua fattibilità e le 
eventuali criticità, anche in relazione agli sviluppi economici futuri rilevanti ai fini dell’adempimento e rispetto ai 
possibili risultati della liquidazione condotta in sede fallimentare; v., in sintonia, LA MALFA, L’ammissione alla 
procedura, cit., 79; BLATTI, MINUTOLI, Proposta di concordato, cit., 1018. 
743 Tuttavia , FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 573, nota come il parere del comitato dei creditori 
possa qualificarsi, di fatto, in un potere di veto che rischia di consegnare a tre creditori (soltanto) il potere di 
molti. 
744 In sintonia, VITIELLO, sub art. 125, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, 
cit., 1993, secondo il quale la valutazione di convenienza spetta quindi esclusivamente al comitato dei creditori ed 
al curatore, che hanno il compito di valutare la preferibilità della soluzione concordataria rispetto alla liquidazione 
fallimentare.  
745 La nuova disciplina e, segnatamente, il diverso peso attribuito ai pareri del comitato dei creditori, 
autorizzerebbero a sostenere, secondo parte della dottrina, che la loro mancata acquisizione integri un vizio di 
legittimità del procedimento, non sanabile per effetto della successiva approvazione da parte dei creditori, ed anzi 
tale da impedire sia l’apertura del giudizio di omologazione, sia da determinare la nullità dei successivi 
provvedimenti e dell’intero procedimento; così, VITIELLO, sub art. 125, cit., 1995; in giurisprudenza, cfr., Trib. 
Foggia, 4 marzo 1982, in Dir. fall., 1982, II, 823; Trib. Napoli, 26 febbraio 1955, ivi, 1955, II, 753. 



318 

 

rappresentativa dell’organo che lo emette, deve essere adeguatamente motivato746, con 
valutazione della convenienza nel suo complesso. 

Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere 
favorevole del comitato dei creditori, valuta la ritualità della proposta, ordina che la stessa, 
unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di 
quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica. 

Se prima della riforma il giudice delegato doveva verificare la convenienza della proposta, 
ora la sua valutazione si incentra sui profili di legittimità747: il controllo, cioè, è volto a far 
emergere eventuali vizi del procedimento; se nella proposta è prevista la suddivisione in 
classi, occorre acquisire anche il parere del tribunale, il quale verifica il corretto utilizzo dello 
strumento del classamento748. 

Quest’ultimo giudizio, infatti, è espressamente previsto nel terzo comma dell’art. 125 l.f., e 
si inserisce tra l’acquisizione dei pareri ed il provvedimento con cui il giudice ordina che la 
proposta venga comunicata ai creditori: il tribunale dovrà unicamente accertare che, alla base 
della struttura del concordato per classi, vi sia un criterio di ragionevolezza e che, al di là del 
formale rispetto della legge, la suddivisione non sia finalizzata unicamente al raggiungimento 
delle maggioranze, spalmando, ad esempio, creditori che si presumono dissenzienti in varie 
classi, in modo da annacquarne e neutralizzarne il voto749.  

Pare, dunque, che l’esame previsto dalla norma in commento sia da inquadrare in una 
valutazione di convenienza da parte della tribunale750. 

Il secondo comma dell’art. 125 prevede e legittima la possibilità della contemporanea 
pendenza di più proposte, sia nel caso di presentazione contemporanea, sia nel caso in cui la 
seconda proposta venga presentata successivamente, purché prima che il giudice delegato 
abbia emesso il provvedimento che dispone la comunicazione della stessa ai creditori. 

Riordinando le idee: le proposte possono sovrapporsi solo fino a quando il giudice non 
abbia ordinato la comunicazione ai creditori; se ne sopraggiunge una è il comitato dei 
creditori che valuta la migliore da sottoporre all’approvazione dei creditori; se ci sono più 
proposte, deve reputarsi approvata quella che conquista maggiori consensi e, a parità, quella 
presentata per prima (art. 128 l.f.)751. 

Non è apparsa condivisibile la soluzione con cui si affida al comitato dei creditori il 
compito di selezionare le più proposte: in questo senso, non appare giustificato affidare al 
solo comitato dei creditori la valutazione comparativa fra le più proposte752. 

                                                           
746 V. JACHIA, La conferma dello spossessamento come confine tra i concordati preventivi e fallimentari, cit., 244. 
747 MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 735. 
748Così, FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 574; in senso conforme anche PACCHI, Il concordato 
fallimentare, cit., 1428, per la quale spetta al giudice verificare la sussistenza dei soli presupposti di legittimità della 
proposta cui consegue un potere di arresto della procedura, salvo restando di chiedere al curatore chiarimenti ed 
integrazioni ai sensi dell’art. 25 n. 3, l.f.. 
749 In tema, cfr. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 295. 
750 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1435; centrale, inoltre, è il parere di FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo 
organico, cit., 574, per il quale il controllo esterno rimesso al tribunale non coincide con il potere di riformulare la 
suddivisione e, quindi, non incide sull’autonomia delle parti. 
751Secondo  LA MALFA, L’ammissione alla procedura, cit., 89, l’iniziativa di proporre e di portare al voto ulteriori 
proposte rispetto alla prima spetta in via esclusiva al curatore, in ossequio al principio di non officiosità dell’intera 
procedura, sicché non potrebbe il giudice delegato, di sua iniziativa, rimettere al voto ulteriori proposte che lui pur 
ritiene convenienti. 
752 FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 575. 
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Se la proposta ottiene il parere favorevole del comitato dei creditori (o supera il vaglio di 
ammissibilità rimesso al tribunale e al giudice delegato) si apre la procedura per la raccolta del 
voto dei creditori. 

La funzione della comunicazione753 è quella di portare la proposta a conoscenza dei 
creditori che hanno diritto di voto, affinché possano valutarne la convenienza754, ed il cui 
contenuto si compone anche della fissazione di un termine perentorio, non inferiore a venti 
giorni e non superiore a trenta, al fine della ricezione, nella cancelleria del tribunale, di 
eventuali dichiarazione di dissenso755. 

L’art. 125 non chiariva chi dovesse effettuare la comunicazione, né a quali creditori dovesse 
essere fatta. 

Per quanto riguarda il primo profilo, oggi la norma chiarisce come sia il curatore a dover 
rendere tale comunicazione756, la quale dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica 
certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione757. 

Per quanto attiene al secondo punto, da una lettura dell’intera disciplina si può concludere, 
in maniera estensiva, che tutti i creditori risultanti dalla stato passivo o dall’elenco 
provvisorio debbano ricevere la comunicazione, onde ottenere una informazione completa 
sulla vicenda che può far cessare il fallimento e, quindi, per poter incidere sul voto da 
esprimere758. 

Un’ultima questione si riferisce all’impatto della procedura concordataria sulla liquidazione 
fallimentare759.  In tema, l’art. 108 l.f. attribuisce al giudice delegato il potere generale di 
sospendere la liquidazione dell’attivo per gravi e giustificati motivi, cui può essere certamente 
ricondotto il rischio di pregiudicare gli esiti della procedura760. 

La sospensione deve ritenersi necessaria ed automatica una volta intervenuta 
l’approvazione del concordato, in pendenza del giudizio di omologazione, e può riferirsi al 
solo riparto dell’attivo che sia stato realizzato e liquidato761. 

                                                           
753 L’omessa comunicazione della proposta a tanti creditori il cui voto possa influenzare la determinazione delle 
maggioranze costituisce vizio di nullità del procedimento; ancora, così, FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo 
organico, cit., 576; v. anche CUNEO, Le procedure concorsuali, Milano, 1988, 1334. 
754 VITIELLO, sub art. 125, cit., 1998. 
755 I voti pervenuti tardivamente sono da ritenersi inefficaci e, quindi, equivalenti a voto positivo; v. LA MALFA, 
L’ammissione alla procedura, cit., 89. 
756SANZO, Il nuovo concordato fallimentare, cit., 238.  
757 Sebbene con il mezzo informatico, rimane il fatto che il curatore dovrà informare i creditori della proposta in 
forma integrale, perché possa contenere: i chiarimenti e le valutazioni del proponente; i due pareri prescritti; la 
richiesta al curatore di esprimere il voto; l’indicazione del termine e delle modalità concrete per l’espressione del 
voto, con la specificazione che la mancata espressione equivale a voto favorevole; l’indicazione del luogo ove 
possono essere reperiti i dati per la valutazione della proposta. 
758 In questo senso v. PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1441. 
759 In dottrina l’assenza di una norma ad hoc è stata  giustificata sulla base della possibilità di anticipare la proposta 
di concordato ad un momento anteriore al deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, in un 
momento in cui, quindi, la liquidazione non sia ancora iniziata; v. BERTACCHINI, sub art. 125, in Nigro – Sandulli - 
Santoro  (a cura di), La riforma della legge fallimentare, cit., 787. 
760 LA MALFA, L’ammissione alla procedura, cit., 100, il quale nota come la sospensione è quindi rimessa ad una 
valutazione discrezionale del giudice che, nel valutare la sussistenza o meno dei gravi e giustificati motivi, è libero 
di prendere in considerazione ogni aspetto della vicenda e di effettuare il bilanciamento degli interessi in gioco di 
volta in volta; v., inoltre, BLATTI, MINUTOLI, Proposta di concordato, cit., 1022. 
761 VITIELLO, sub art. 125, cit., 2001, per il quale la sospensione non può riguardare i beni la cui vendita è 
necessaria per pagare i debiti della massa e le spese del procedimento. 
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2.2.6 La deliberazione del concordato 
 

A differenza del concordato preventivo, ove si celebra un’udienza nella quale i creditori in 
assemblea manifestano il voto, nel concordato fallimentare opera il meccanismo del silenzio 
assenso: i creditori non devono, dunque, dichiarare il consenso, perché presunto, ma devono, 
al contrario, manifestare il dissenso762. Questa scelta è dichiaratamente volta a favorire 
l’omologazione del concordato sul presupposto che, una volta dichiarato il fallimento, una 
soluzione concordata è ragionevolmente migliore dell’evoluzione liquidatoria della 
procedura763. 

I creditori che hanno diritto a votare sono solo quelli il cui credito ha avuto una qualche 
forma di valutazione positiva da parte del giudice delegato: quelli indicati nell’elenco 
provvisorio predisposto dal curatore sulla base dei dati contabili e delle altre notizie 
disponibili ex art. 124 l.f., se la proposta è presentata prima dell’esecutività dello stato 
passivo764, oppure quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo; in tal caso hanno diritto al 
voto anche quelli ammessi provvisoriamente o con riserva765. 

Pertanto, la platea dei creditori ammessi al voto è costituita, in primis, da tutti i creditori 
chirografari che votano per l’intero; nel caso di obbligazionisti, il voto è espresso 
unitariamente dall’assemblea dei titolari di questi crediti. Sono inoltre ammessi al voto i 
creditori privilegiati che abbiano rinunciato alla prelazione o per i quali sia previsto un 
soddisfacimento non integrale del credito. 

In giurisprudenza è stato chiarito che non è titolare del diritto di voto il soggetto che sia 
subentrato nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo, salvo che il 
nuovo creditore non abbia assolto all’onere di insinuarsi allo stato passivo ai sensi dell’art. 
101 l.f.766. 

A tutela di possibili abusi nell’esercizio del voto rispetto a quello che dovrebbe essere 
l’unico interesse a tutela del quale esso è concesso, ossia l’interesse alla migliore e più rapida 
soddisfazione dei crediti chirografari, sono state disposte delle regole sulla esclusione al voto: 
per l’ipotesi di debitore individuale, l’esclusione riguarda il coniuge, i parenti e gli affini, ed i 
cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della 
dichiarazione di fallimento767. È evidente l’intento del legislatore di evitare inquinamenti del 
voto imputabili a motivazioni diverse da quelle inerenti alla legittimità ed alla convenienza 
della proposta768. 

                                                           

762 La dichiarazione di voto favorevole, dunque, è irrilevante, mentre è decisiva quella di voto contrario. 
763 In questo senso, cfr. FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 576. 
764 Secondo VITIELLO, sub art. 127, cit., 2006, la responsabilizzazione del curatore e del giudice delegato induce a 
ritenere che, nella predisposizione ed approvazione dell’elenco, gli organi a ciò chiamati debbano necessariamente 
escludere quei soggetti per i quali sia già possibile una prognosi di non ammissione allo stato passivo, così da 
eliminare da subito la legittimazione al voto di colui il quale non verrà, presumibilmente, compreso tra i creditori 
del fallito. 
765 Non votano, dunque, i creditori non ammessi anche se opponenti, mentre votano quelli ammessi, anche se la 
loro ammissione sia oggetto di impugnazione o revocazione; così  ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e 
delle altre procedure concorsuali, cit., 297;  sono ammessi al voto anche quelli contestati ed ammessi al passivo ai sensi 
dell’art. 99, terzo comma; v. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1993, 541; BONSIGNORI, Diritto 
fallimentare, Torino, 1992, 282; FERRO, La deliberazione della proposta di concordato fallimentare, in Fall., 1989, 172; 
vanno inclusi anche quelli i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva, e quelli con riserva alla 
presentazione del titolo. 
766 In questo senso, Cass., 26 luglio 2002, in Fall., 2003, 729. 
767 Expressis verbis, IVONE, La disciplina del voto nel concordato. L’approvazione del concordato fallimentare, cit., 129. 
768 VITIELLO, sub art. 127, cit., 2010, per il quale l’esclusione opera sia per il voto sia per il computo delle 
maggioranze. 
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Nell’ipotesi in cui il debitore sia una società, l’esclusione si applica ai crediti della 
controllante o della controllata o della società sottoposta a comune controllo. L’ultimo 
comma dell’art. 127 l.f. prevede l’esclusione dal voto per chi sia divenuto titolare di un 
credito nei confronti del fallito in seguito ad un trasferimento avvenuto dopo la dichiarazione 
di fallimento769, con la precisazione che, tale esenzione, non si applica ai trasferimenti 
avvenuti in favore di banche o intermediari finanziari770: quest’ultima esenzione trae 
giustificazione dalla volontà legislativa di favorire l’intervento finanziario in operazioni 
concordatarie771. 

Altri hanno indicato, tra i creditori esclusi dal voto, quelli indifferenti all’esito del 
concordato772 e quelli non concorsuali, ma della massa773.  

In tutti i casi di esclusione, il voto espresso da chi avrebbe dovuto astenersi va ritenuto 
invalido nella forma della annullabilità, in considerazione della possibilità di sanatoria 
nell’ipotesi di mancata deduzione del vizio durante il procedimento di omologazione774. 

In ultimo, si ricorda la tutela penale rappresentata dal delitto di mercato di voto prevista 
nell’art. 232 l.f. che assiste la disciplina sul voto nei concordati775. 

 
2.2.6.1 Il concordato con classi. Rinvio 

 

Si è detto che la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo 
posizione giuridica ed interessi economici omogenei, e trattamenti differenziati fra creditori 
appartenenti a classi diverse, salva l’indicazione delle ragioni dei trattamenti differenziati dei 
medesimi. 

In tema si consenta di rinviare, per tutte le dinamiche attinenti all’istituto del classamento, 
alla equivalente disamina  effettuata nel capitolo 1, infra 3.5.3, in ordine alla procedura di 
concordato preventivo. 

 
2.2.7 L’approvazione 
 
La norma di riferimento si rinviene nell’art. 128 l.f., secondo la quale il concordato è 

approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; ove 
siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si 
verifica, inoltre, nel maggior numero di classi776. 

                                                           

769 Ipotesi che manifesta l’esigenza di evitare un meccanismo inteso a consentire una fittizia proliferazione di voti 
compiacenti; v., ancora, VITIELLO, sub art. 127, cit., 2011. 
770 Queste cause di esclusione, non suscettibili di applicazione estensiva, sono rappresentative del divieto di agire 
in conflitto di interessi, che potrebbe instaurarsi tra l’interesse particolare del creditore votante e l’interesse 
condiviso di tutti; così, FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 578;  IVONE, La disciplina del voto nel 
concordato. L’approvazione del concordato fallimentare, cit., 131;  BONSIGNORI, Del concordato preventivo, in Commentario 
Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1979, 365. 
771 Così, PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1446. 
772 Ad esempio, quelli che siano stati soddisfatti in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento ma in data 
anteriore alla dichiarazione di voto; in questo senso, v. Trib. Roma, 17 marzo 2008, in Il Caso.it, I, 1171/2008.  
773 BONSIGNORI, Del concordato preventivo, cit., 365. 
774 Così SANZO, Il nuovo concordato fallimentare, cit., 169; MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 744. 
775 Lo nota FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 578. 
776 L’art. 128 l.f., nella versione antecedete alla riforma, prevedeva, ai fini della approvazione della proposta 
concordataria, il raggiungimento di una doppia maggioranza: non solo per numero dei creditori (c.d. maggioranza 
per teste) ma anche per valore, cioè per importo dei crediti. Si trattava di una maggioranza necessaria e qualificata: 
ferma restando la necessità che fosse raggiunta la maggioranza numerica dei creditori stessi, il quorum per la 
somma dei crediti doveva essere non inferiore ai due terzi. Ne discendeva che, ai fini del raggiungimento della 
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Con la riforma datata 2006 viene eliminata la maggioranza numerica, e viene ridotta la 
soglia di raggiungimento della maggioranza per crediti da due terzi del valore totale dei crediti 
alla maggioranza semplice. 

Con l’intervento del 2007 il legislatore delegato ha apportato una modifica fondamentale 
nell’ottica del favor concordati777 prevedendo, quale specifica condizione di approvazione del 
concordato, oltre alla maggioranza assoluta dei crediti, che tale maggioranza assoluta sia 
riprodotta nella maggioranza delle classi in cui sono stati suddivisi i creditori778. 

Le fasi  squisitamente procedurali si sviluppano nel modo che segue.  
In seguito alla scadenza del termine per la manifestazione del voto, il curatore presenta una 

relazione al giudice delegato sull’esito della votazione. Come detto in precedenza, le 
dichiarazioni di astensione devono considerarsi voti favorevoli779, così come il preannuncio 
di dissenso cui, tuttavia, non sia seguito il voto contrario780; il voto condizionato, o 
sottoposto a riserva, è, invece, da considerarsi nullo781. Viene altresì confermata l’irrilevanza, 
ai fini dei del calcolo delle maggioranze, delle “sentenze” che comportano una variazione del 
numero dei creditori o dell’ammontare dei singoli crediti ammessi successivamente alla 
scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni782. 

Con tale relazione, si deve principalmente dare conto dell’andamento delle votazioni, sia 
con riferimento al risultato complessivo, in termini assoluti e percentuali, sia, eventualmente, 
circa il mancato raggiungimento del quorum in una o più classi di creditori783. 

Particolare rilevanza riveste il contenuto della relazione, che deve dare conto della presenza 
di creditori dissenzienti, che assumono singolarmente un rilievo non secondario nel giudizio 
di omologazione: qualora la proposta di concordato preveda la formazione di classi, i 
creditori della classe dissenziente possono proporre opposizione nel successivo giudizio di 
omologazione, e chiedere al tribunale che effettui una valutazione di convenienza della 

                                                                                                                                                               

maggioranza sufficiente per l’approvazione del concordato, occorrevano i voti di tanti creditori rappresentanti più 
della metà del numero totale dei componenti la massa dei creditori e, al tempo stesso, un ammontare complessivo 
pari, almeno, a due terzi del valore totale dei crediti costituenti il passivo; per una sintesi, v. IVONE, La disciplina del 
voto nel concordato. L’approvazione del concordato fallimentare, cit., 133; FERRI, I nuovi strumenti di regolazione negoziale 
dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditore, in Fall., 2005, 587; GROSSI, La riforma della legge 
fallimentare, Milano, 2005, 275; SACCHI, Il principio di maggioranza nel concordato e nell’amministrazione controllata, cit., 397; 
PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, 1837; SATTA, Diritto fallimentare3, cit., 407. 
777Se è vero che l’esclusione della votazione per teste è un sintomo evidente della preferenza  per le soluzioni 
concordate, secondo FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 578, la valorizzazione dell’autonomia 
privata non è immune da risvolti negativi e pericolosi, visto che la maggioranza per somma si può coagulare 
attorno a pochi creditori (di ingente importo), ciò porterebbe a trasferire i poteri decisori in capo ad un oligopolio 
di soggetti; in senso relativamente conforme, v. anche ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre 
procedure concorsuali, cit., 299; AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit., 722; SANZO, Il nuovo concordato 
fallimentare, cit., 441, secondo il quale la divisione in classi può tradursi in uno strumento di pericoloso abuso 
tramite cui relegare in una certa classe i creditori dissenzienti e, sostanzialmente, “sterilizzare” il dissenso stesso, 
rendendolo inutile ai fini del voto. 
778 IVONE, La disciplina del voto nel concordato. L’approvazione del concordato fallimentare, cit., 134, nota come in coerenza 
con la citata modifica, e con il nuovo assetto dei poteri ridisegnato dal legislatore del 2007, sia stato quindi 
eliminato il potere di ufficio del Tribunale sulla valutazione della convenienza della proposta concordataria per la 
ipotesi di dissenso di creditori appartenenti ad uno o più classi. 
779 PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, cit.,  1857. 
780 Trib. Roma, 27 maggio 1966, in Dir. fall., 1966, II, 671. 
781 SACCHI, Il principio di maggioranza nel concordato e nell’amministrazione controllata, cit., 397. 
782 In questo senso, ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 299. 
783Secondo AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, in Trattato delle procedure concorsuali,  Ghia – 
Piccininni – Severini, IV, Il superamento della crisi e la conclusione delle procedure, cit., 142, si tratterebbe di una semplice 
comunicazione che serve a dare impulso alla procedura, consentendo al giudice delegato di assumere i successivi 
provvedimenti previsti dalla legge. 



323 

 

proposta rispetto all’alternativa del fallimento (o all’alternativa di un’altra proposta 
concordataria)784. 

La disciplina del voto nel caso di presentazione di una pluralità di proposte si rinviene  
nell’ultimo comma dell’art. 128, aggiunto dall’art. 61 della legge 18 giugno 2009, n. 69: 
quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato, si considera 
approvata quella, tra esse, che ha conseguito il maggior numero di consensi e, in caso di 
parità, la proposta presentata per prima785. 

La norma dell’art. 129 l.f. non dice nulla nell’ipotesi in cui la maggioranza non venga 
raggiunta. Una parte della letteratura ritiene che, all’insuccesso della votazione, seguirà un 
decreto motivato del giudice delegato con il quale il procedimento si conclude786. 

Sulla comunicazione del curatore il giudice delegato, ove la proposta sia stata approvata nei 
modi di legge, dispone che lo stesso ne dia immediata comunicazione al proponente - 
affinché questi possa attivare la fase di omologazione del concordato -, al fallito ed ai 
creditori dissenzienti, fissando, altresì, con decreto da pubblicarsi ex art. 17 l.f., un termine, 
non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali 
opposizioni, anche da parte di chiunque ne abbia interesse, nonché per il deposito da parte 
del comitato dei creditori di una relazione motivata con il suo parare definitivo787. 

 
2.2.8 La fase dell’omologazione  
 

La domanda di concordato fallimentare, a differenza di quella di concordato preventivo788, 
si innesta in una procedura di fallimento già aperta, rispetto alla quale non ci si trova più di 
fronte ad un debitore che si contrappone ai creditori: in questo contesto si tratta solo di 
gestire, al meglio, le possibili soluzioni per la regolazione della crisi, alternative alla 
liquidazione789. 

Ebbene, nel processo di omologazione l’oggetto è rappresentato dalla verifica della 
conclusione di un accordo tra proponente e creditori, la cui domanda introduttiva è soltanto 
il mezzo per valutare se le parti hanno stipulato un accordo, e se questo accordo corrisponde 
al modello legale previsto dal legislatore790. 

La circostanza che l’oggetto del processo sia la gestione di un interesse di gruppo, però, 
non deve far pensare che così si avvicina l’attività del giudice a quella dell’autorità 
amministrativa, perché proprio la scelta del legislatore di volere la presenza del giudice per 

                                                           

784 FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 759; BROGIONI, Il voto e l’approvazione del concordato, in Pacchi 
(a cura di), Il concordato fallimentare, Milano, 2008, 125. 
785 Va segnalato, peraltro anche prima della novella apportata dalla legge del 2009, che alcuni tribunali avevano 
consentito che più proposte fossero portate in votazione simultaneamente: v. Trib. Milano, 7 aprile 2008, in Il 
Caso.it, I, 1182/2009; Id., 8 febbraio 2008, ivi, 1164/2008; prima del decreto correttivo, fra gli interpreti che 
avevano evidenziato le difficoltà operative connesse alla votazione su più proposte, v. BERTACCHINI, sub art. 128, 
in Nigro – Sandulli - Santoro  (a cura di), La riforma della legge fallimentare, cit., 796. 
786 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1447, che ritiene impugnabile il decreto ai sensi dell’art. 26 l.f.. 
787 Trib. Mantova, 26 aprile 2007, in Fall., 2007, 974. 
788 Con la quale, si ricorda, l’imprenditore non solo offre ai creditori un accordo per la regolazione della crisi, ma 
chiede anche al tribunale che si accerti che quell’accordo è idoneo ad evitare la dichiarazione di fallimento; v. in 
questo senso, FABIANI, Contratto e processo, cit., 233. 
789 JACHIA, La conferma dello spossessamento come confine tra i concordati preventivi e fallimentari, cit., 244. 
790 Secondo FABIANI, Contratto e processo, cit., 282, è proprio in questo momento che si delinea, anche dal punto di 
vista degli effetti del processo, la differenza fra i due concordati: in quello preventivo, poiché si discute del potere 
di provocare l’effetto giuridico della concorsualizzazione del dissesto, l’atto che regolerebbe il rapporto fra le parti 
è da identificare nel decreto di omologazione; diversamente, nel concordato fallimentare, l’atto che governerebbe i 
rapporti fra le parti è l’accordo negoziale, rispetto al quale il provvedimento del giudice funge da mera condicio iuris. 
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“validare” un accordo fra le parti, vuol significare che quest’ultimo deve svolgere il suo ruolo 
nella prospettiva giurisdizionale, con tanto di apprestamento di un insieme di garanzie nel 
processo791. 

I profili di tecnicalità sono rappresentati, in primis, nella fase introduttiva, dalla presenza di 
una fase preliminare di natura sollecitatoria con la quale il giudice delegato, preso atto 
dell’approvazione della proposta da parte dei creditori, dispone che ne sia data 
comunicazione al proponente, al fallito ed ai creditori dissenzienti. Una volta disposta la 
comunicazione, il medesimo giudice, con decreto, fissa un termine, non inferiore a quindici 
giorni e non superiore a trenta giorni, per la proposizione delle eventuali opposizioni. 

La domanda di omologazione del concordato va proposta792, dalla parte personalmente793, 
nella forma del ricorso ex art. 26 l.f.794. 

La stessa forma è prevista per gli atti con cui il fallito (non proponente), i creditori 
dissenzienti e “qualsiasi altro interessato” possono opporsi all’omologazione795. 

Parti necessarie sono, dunque, il fallito, il curatore, il terzo o uno o più creditori se 
proponenti; parti eventuali sono i creditori dissenzienti, se opponenti796. 

Legittimati all’opposizione sono, innanzitutto, i destinatari della comunicazione, escluso il 
proponente, vale a dire il fallito, i creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato797. 

Nell’ampia categoria definita entro i lemmi “qualsiasi altro interessato” possono rientrare, 
secondo parte della dottrina, oltre ai soggetti che potrebbero ricevere un pregiudizio indiretto 
dal concordato, i creditori che non hanno votato perché non hanno ricevuto la 
comunicazione della proposta o perché esclusi dal voto, o perché non aventi diritto, o esclusi 
dallo stato passivo o non insinuati798.  

In buona sostanza, l’interesse che sorregge l’opposizione deve essere meritevole di tutela in 
relazione al provvedimento che si intende chiedere, interesse che non può essere di mero 

                                                           

791 FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 580, secondo il quale ci si trova al cospetto del più classico 
dei procedimenti di volontaria giurisdizione, che esprime la cooperazione giudiziaria alla formazione della volontà 
dei soggetti privati. 
792 Sul cui termine di proposizione la legge non si esprime: sull’applicazione del terzo comma dell’art. 26 l.f., e 
sulla proponibilità di un ricorso in surroga da parte dei creditori, cfr. FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo 
organico, cit., 585; in giurisprudenza, v. Cass., 10 febbraio 2011, in Il Caso.it, I, 3844/2011, secondo la quale la 
richiesta di omologazione del concordato fallimentare di cui all'art. 129, comma 3, deve essere presentata nel 
termine di dieci giorni previsto dall'art. 26. 
793 V. NORELLI, Il concordato fallimentare “riformato” e “corretto”, in Riv. esec. forz., 2008, 82. 
794 Che deve contenere l’indicazione del Tribunale competente, le generalità del ricorrente e l’elezione di domicilio 
nel comune in cui ha sede il Tribunale, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda, 
con le relative conclusioni, l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti 
prodotti; v. in tema AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 144. 
795 Non sarebbero legittimati, secondo VILLANI, Il giudizio di omologazione, in Schiano di Pepe (a cura di), Il diritto 
fallimentare riformato, cit.,  591, i creditori che hanno approvato il concordato, giacché tale adesione dovrebbe 
ritenersi, in virtù del richiamato principio maggioritario, non revocabile a tutela degli altri creditori consenzienti; 
contra, NORELLI, Il concordato fallimentare “riformato” e “corretto”, cit., 62, secondo il quale nella categoria degli 
interessati pare possa rientrare anche un creditore “assenziente” che, ad esempio, scoprendo che è stato 
dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata parte rilevante dell’attivo, faccia valere, con 
l’opposizione, un vizio che condurrebbe all’annullamento. 
796 In questo senso, CAVALAGLIO, sub art. 129, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. 
Commentario, cit., 2027, secondo il quale il curatore è una parte sui generis con un ruolo non di impulso, ma coerente 
con l’ufficio ricoperto: infatti, deve redigere la relazione da sottoporre al giudice delegato con i risultati della 
votazione, al fine di verificare il mancato raggiungimento o meno della approvazione. 
797 ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 300. 
798 Così, PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1450, secondo la quale, per motivi attinenti alla regolarità della 
procedura, può presentare opposizione (come interessato) anche il curatore. 
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fatto, ma giuridicamente rilevante799, nel senso che il concordato deve incidere sulla 
posizione giudica del soggetto800. 

Sui contenuti dell’opposizione si rinvia al prossimo paragrafo, concentrando l’attenzione in 
questa sede sul giudizio di omologazione in assenza di opposizioni. 

Se nel termine fissato non vengono, dunque, proposte opposizioni, il tribunale, verificata la 
regolarità della procedura801 e l’esito della votazione, omologa tout court il concordato: si rende 
così manifesto che, in tale ipotesi, il tribunale non ha alcun potere di entrare nel merito della 
proposta e, quindi, di valutare la convenienza rispetto alla prosecuzione della procedura 
fallimentare802. 

Secondo alcuni, in tale caso non si instaurerebbe alcun contraddittorio fra il richiedente e le 
altre parti del procedimento, dovendosi limitare il tribunale ad una verifica di legittimità della 
procedura e della votazione, con particolare riferimento al raggiungimento delle maggioranze 
previste dalla legge803. Diversamente, altra parte della dottrina ritiene che, in virtù del rinvio 
lapidario all’art. 26 l.f., se si guarda alle garanzie per le parti, sarebbe preferibile seguire le 
norme previste dagli artt. 737 e ss.804: pertanto, a prescindere dalla presenza o meno delle 
impugnazioni, le attività istruttorie che il tribunale può disporre si identificano con 
l’assunzione delle informazioni. 

Il decreto viene pronunciato all’esito del contraddittorio, e la sua efficacia è anticipata 
rispetto alla omologazione, perché il nuovo art. 130 l.f. dispone che la proposta divenga 
efficace allo spirare dei termini per proporre opposizione: secondo parte della dottrina805, ne 
consegue che la necessità e l’utilità residuale del provvedimento hanno l’unica valenza di 
determinare la cessazione formale della procedura fallimentare in atto. 

Nel caso in cui non dovessero essere riscontrati i requisiti previsti dalla legge, il tribunale 
rigetta l’omologa, con un provvedimento che deve essere notificato al proponente a cura 
della cancelleria ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo di cui 
all’art. 131, secondo comma, l.f.. 

                                                           

799 La catalogazione proposta da FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 587, è la seguente: creditori 
privilegiati o esclusi dalla massa; i creditori estranei; il terzo proponente la cui proposta non sia stata portata al 
giudizio di omologazione; i convenuti in azione revocatoria; i titolari di rapporti giuridici pendenti; i creditori 
esclusi dal voto. 
800 In tema, si veda l’ampia trattazione effettuata da MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 751. 
801 Tale verifica risulta graduata in relazione al diverso soggetto proponente: se a presentare il concordato è il 
fallito, la regolarità della procedura attiene al rispetto dei limiti temporali imposti dal legislatore, che escludono la 
possibilità di presentare la richiesta prima di un anno dall’apertura della procedura, e non oltre due anni dal 
decreto di esecutività dello stato passivo;  nell’ipotesi in cui la proponente sia una società a cui il fallito partecipi (o 
sottoposta a comune controllo), la verifica ha per oggetto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 152 l.f.; 
nell’ipotesi in cui il proponente fosse stato il curatore, la valutazione si diversificava a seconda che la richiesta 
fosse inserita nel programma di liquidazione o meno; nell’ipotesi di concordato con classi, la verifica della 
regolarità formale si estende al corretto utilizzo dei criteri per la formazione delle classi, ai sensi dell’art. 124, 
secondo comma, lett. a) e b), nonché all’accertamento circa il rispetto di quanto disposto nella relazione resa ai 
sensi dell’art. 124 l.f.; v. MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 755. 
802 AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit., 724.; conforme anche CAVALAGLIO, sub art. 129, cit., 
2028; in giurisprudenza, di recente, sulla esclusione del potere di valutare la convenienza della proposta in assenza 
di opposizioni, v. Trib. Udine, 18 maggio 2012, in Il Caso.it, I, 7489/2012; Piacenza, 1 settembre 2011, ivi, 
6519/2011; Cass., 10 febbraio 2011, cit.; Trib. Mantova, 1 aprile 2008, ivi, 1180/2008. 
803 AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 152. 
804 FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 587, secondo il quale prima dell’apertura della fase 
istruttoria, il tribunale deve consentire un pieno dispiegamento delle garanzie difensive delle parti, in modo che 
ciascuna possa contraddire sulle difese assunte dalle altre, al fine di chiarire il thema decidendum ed il thema 
probandum. 
805 CAVALAGLIO, sub art. 129, cit., 2028; FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 589. 
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È interessante notare, sul piano sistematico, che la ricostruzione negoziale del concordato 
come accordo fra il proponente e la maggioranza dei creditori sia maggiormente più coerente 
proprio in relazione al concordato fallimentare, in ragione  dell’accettazione, da parte dei 
creditori che chiedono l’insinuazione al passivo, delle regole del concorso, tra le quali si 
individuano anche quelle relative al concordato fallimentare806: si ritiene, pertanto, di aderire 
a quella parte della dottrina succitata che ritiene che l’atto che governa i rapporti fra le parti 
sia l’accordo negoziale, rispetto al quale il provvedimento del giudice funge solo da condicio 
iuris.  

In questo senso, l’ampiezza del sindacato del giudice sull’accordo non influisce sull’oggetto 
del processo, che si sostanzia nel controllo (talora anche di merito) sul quomodo dell’attività 
dei privati: l’osservanza delle regole di prestazione del consenso e di tutti i passaggi formali 
del procedimento. 

L’influenza, invece, della proposizione di una opposizione sull’ampiezza del sindacato del 
giudice sarà oggetto delle righe che seguiranno. 

 
2.2.8.1 Le opposizioni 
 
All’espressione opposizione  viene più facile associare l’attività processuale della parte che 

assume una iniziativa per impedire che un certo atto del privato o del giudice possa, per così 
dire, consolidarsi807.  

Sui legittimati alla opposizione al decreto di omologazione si è detto sopra. In questa sede 
preme valutare quali siano i contenuti delle possibili contestazioni e, soprattutto, di quanto il 
raggio del controllo giurisdizionale si estenda in presenza di siffatte prerogative processuali. 

Le situazioni sono, in sostanza, due: quella dell’opposizione all’omologa del concordato 
approvato dalla maggioranza, e quella proveniente da uno dei creditori di una classe 
dissenziente che contesti la convenienza della proposta. 

Sotto il primo profilo, ed in via generalissima, potranno essere sollevati vizi di ritualità o di 
legittimità formale del procedimento e della proposta, rilevabili, secondo alcuni808, anche 
d’ufficio, inerenti: la completezza del procedimento, la corretta formazione delle classi, il 
corretto computo dei voti, la ricorrenza dei pareri o degli avvisi e delle pubblicazioni richieste 
dalla legge. 

Non è ammesso che l’oggetto dell’opposizione possa investire il merito della proposta in 
quanto, al contrario, si attribuirebbe al tribunale un controllo di merito che, alla luce della 
legge fallimentare riformata, pare precluso809. Inoltre, se si ammettesse che i creditori 
dissenzienti possano opporsi  non ritenendo conveniente la proposta, verrebbe meno la 

                                                           

806 Per questa impostazione, v. FABIANI, Contratto e processo, cit., passim. 
807 FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 581. 
808V. AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 144, per il quale l’opposizione potrà riguardare 
certamente vizi di legittimità attinenti alla proposta o al procedimento, ma non potrà riguardare il merito, ovvero 
la convenienza economica; conforme, NORELLI, Il concordato fallimentare “riformato” e “corretto”, cit., 87, secondo il 
quale, al contrario, si finirebbe per ripristinare quel controllo di merito che il legislatore ha voluto abolire; in senso 
contrario, invece, GIANI, Il giudizio di omologazione, in Demarchi (a cura di), Il concordato fallimentare, Bologna, 2008, 
206, che ipotizza l’incostituzionalità della norma che consente di opporsi alla convenienza del concordato solo al 
creditore di classe dissenziente. 
809 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1381, secondo la quale una tale estensione potrebbe essere negata proprio 
sulla base di una lettura sistematica della riforma, che ha ridotto fortemente i poteri del giudice attribuendo ogni 
valutazione di convenienza al comitato dei creditori; in giurisprudenza, pare confermare la tesi dell’esclusione del 
potere di verificare la convenienza del concordato, Trib. Campobasso, 23 agosto 2010, in Il Caso.it, I, 2375/2010. 
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rilevanza del principio maggioritario810: la volontà del dissenziente è stata superata dalla 
maggioranza dei creditori ammessi al voto, di guisa che il potere di quest’ultimo s’è esaurito. 
Anche la giurisprudenza maggioritaria pare accogliere tale soluzione, negando che una 
valutazione di congruità possa essere alla base di un provvedimento di rigetto dell’istanza di 
omologazione811.  

Per il resto, con l’opposizione potranno farsi valere questioni di legittimità non solo 
formale, ma anche sostanziale relative alla procedura ed alla proposta di concordato, che 
attengano alla posizione soggettiva dell’opponente e, secondo una tesi che si fa strada nella 
più recente giurisprudenza, anche quelle che inferiscono la sussistenza dei requisiti di validità 
formale del negozio concordatario812. 

Con l’opposizione, quindi, colui che si qualifica come interessato al rigetto 
dell’omologazione, fa valere cause oggettive ostative alla omologa, che nulla hanno che fare 
con l’esistenza delle ragioni di credito813. 

 Relativamente diversa si rappresenta l’ipotesi in cui l’opposizione provenga dal creditore 
dissenziente di classe dissenziente.  

Secondo una parte della letteratura, questa norma circoscriverebbe il giudizio sulla 
convenienza alla posizione del singolo creditore, potendo il tribunale omologare il 
concordato se il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore a quanto 
riceverebbe attraverso le alternative concretamente praticabili814. 

La contestazione del creditore dissenziente di classe dissenziente, dunque, apre la via ad un 
sindacato di merito, ad una valutazione della convenienza in sé per il ceto creditorio, ma 
richiedendo al tribunale un controllo pur sempre di legittimità che può definirsi 
“sostanziale”: quello attinente alla lesione di un diritto individuale di un soggetto legittimato 
ad opporsi815. 

                                                           

810 Sui profili della questione, SACCHI, Il principio di maggioranza nel concordato e nell’amministrazione controllata, cit., 387. 
811 Trib. La Spezia, 29 gennaio 2009, in Il Caso.it, I, 1330/2008; App. Reggio Calabria, 5 febbraio 2009, in Fall., 
2009, 840; in senso contrario, Trib. Locri, 21 ottobre 2009, ibid., 2009, 834, che ha giustificato la valutazione 
assumendo che il tribunale sia comunque chiamato a vigilare sull’equilibrio del sinallagma contrattuale; secondo 
CAVALAGLIO, sub art. 129, cit., 2028, potrebbe ipotizzarsi un unico caso in cui l’opposizione potrebbe vertere su 
un diverso aspetto: quando cioè il trattamento di non soddisfazione integrale offerto ai creditori muniti di 
prelazione risulti inferiore alla valutazione operata dall’esperto nominato dal tribunale. 
812 Si è ipotizzato, ad esempio, che la proposta concordataria non fattibile possa ritenersi nulla avendo il negozio 
un oggetto impossibile (in questo senso, ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, 
cit., 371); inoltre, la giurisprudenza più recente mostra di volere delimitare, in specie, i poteri di controllo 
ufficioso, arrivando talvolta a sostenere che il tribunale possa non solo sindacare l’equilibrio contrattuale, ma 
anche i presupposti di regolarità sostanziale del concordato, con particolare riferimento ai requisiti di validità 
generale di causa (meritevolezza – liceità) ed oggetto (possibilità, liceità) (v. BELLÉ, Concordato fallimentare e controlli 
in sede di omologazione, in Fall., 2009, 844); in particolare, App. Reggio Calabria, 5 febbraio 2009, cit., 840, si è 
determinato nel senso secondo il quale il tribunale possa, e debba, valutare la sussistenza e/o liceità della causa 
negoziale. 
813V. FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 582, che disegna lo strumento in discussione come 
eccezione con la quale chi invoca il rigetto della richiesta di omologazione non fa valere un proprio diritto 
incompatibile, ma allega dei fatti dai quali il giudice dovrebbe trarre il convincimento che la gestione dell’interesse 
alla regolazione dell’insolvenza non si può realizzare con quella proposta di concordato fallimentare, con ciò non 
residuando alcuno spazio per un vero ampliamento dell’oggetto del processo che non muta, né per l’ampiezza, né 
per la profondità dell’accertamento richiesto per effetto della proposizione di una opposizione: si rafforzerebbe, 
così, la tesi che vuole del processo la gestione dell’interesse alla migliore regolazione convenzionale del dissesto; 
più ampiamente, dello stesso autore, cfr. La ricerca individuale di una tutela per i creditori di minoranza nel concordato 
preventivo, cit., 298; Dalla votazione al voto nel concordato fallimentare, cit., 572. 
814 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1451, secondo la quale non si tratterebbe di rimettere in discussione la 
convenienza del concordato tout court ma di tutelare un diritto individuale di credito. 
815 NORELLI, Il concordato fallimentare “riformato” e “corretto”, cit., 61. 
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Si tratta del c.d. potere di cram down, volto a neutralizzare atteggiamenti ostruzionistici delle 
minoranze, ed il cui termine di raffronto, costituito dalle alternative concretamente 
proponibili, può essere individuato sia nella liquidazione fallimentare, sia in un’altra proposta 
di concordato preventivo816. 

Quanto alle regole procedurali, se per entrambe le situazioni si dispone che “il tribunale 
assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio”, nella seconda ipotesi si precisa che il 
giudizio può esaurirsi con l’omologa del concordato qualora, come detto, il tribunale ritenga 
che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore alle 
alternative concretamente praticabili817. 

Nello svolgimento dell’attività istruttoria deve essere sempre rispettato il principio del 
contraddittorio, sicché alle parti è consentito dedurre prove contrarie ed interloquire sui 
risultati degli atti di istruzione818, i quali possono essere disposti d’ufficio dal giudice tutte le 
volte che li ritenga necessari alla decisione819. È ritenuto ammissibile anche l’intervento entro 
gli stessi termini per l’opposizione con deposito di una memoria difensiva in cancelleria820. 

All’esito del giudizio di omologa il tribunale si pronuncia con decreto, il quale viene reso 
pubblico con le stesse formalità previste dall’art. 17 l.f., ed è reclamabile, entro trenta giorni 
dalla data della sua notificazione, dinanzi alla Corte d’Appello. 

 
2.2.9 L’efficacia del decreto 

 

Innovando la precedente disciplina, secondo la quale la sentenza di omologazione del 
concordato era provvisoriamente esecutiva, il nuovo art. 130 prevede che la proposta di 
concordato divenga efficace e, quindi, si possa far luogo all’esecuzione, “dal momento in cui 
scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste 
dall’art. 129”821. 

Pertanto, è unanime l’opinione secondo la quale l’obbligatorietà del concordato sia 
anticipata ad un momento in cui il decreto non solo non è definitivo, ma potrebbe anche 
non essere stato emesso: tale lettura non solo conferma le conclusioni della teoria negoziale 
del concordato fallimentare822, ma solidifica la natura del provvedimento di omologazione 

                                                           

816 MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 758; GUERRERA, Aspetti problematici della nuova disciplina del 
concordato fallimentare, in Fall., 2008, 1083. 
817 In questo senso, AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 155. 
818 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1451. 
819 NORELLI, Il concordato fallimentare “riformato” e “corretto”, cit., 97. 
820 Sul tema degli interventi, v. PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 707; RUOSI, 
sub art. 129, in Nigro – Sandulli - Santoro  (a cura di), La riforma della legge fallimentare, cit., 805. 
821 ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 303; BLATTI, MINUTOLI, Proposta 
di concordato, cit., 1053; RUOSI, sub art. 130, in Nigro – Sandulli - Santoro  (a cura di), La riforma della legge 
fallimentare, cit., 807; MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 760, rileva una apparente disarmonia 
tra la rubrica dell’art. 130, ove si parla di efficacia del decreto, e la lettera della disposizione di cui al primo comma, 
che fa riferimento all’efficacia della proposta di concordato: è sostenibile che l’intento del legislatore sia quello di 
affidare all’art. 130 la funzione non già di disciplinare il provvedimento finale del giudizio di omologazione, bensì 
quello di prendere in considerazione soltanto il profilo dell’efficacia, al fine di stabilire il momento dal quale il 
concordato fallimentare produce, in particolare, il c.d. effetto liberatorio per il debitore, spiegando in maniera 
definitiva il caratteristico vincolo non solo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda concorsuale, ma 
anche nei confronti dei creditori che non hanno presentato domanda di ammissione alla stato passivo. 
822In tema, ex multis, v.  DI MARZIO, Contratto e ‘deliberazione’ nella gestione della crisi d’impresa, cit., 83; SACCHI, Il 
principio di maggioranza nel concordato e nell’amministrazione controllata, cit., passim; FABIANI, Contratto e processo, cit., 119. 
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quale mera condicio iuris dell’efficacia del ‘contratto’ già intervenuto in seguito all’approvazione 
della maggioranza dei creditori823. 

Il principio espresso dalla  legge delega, che voleva l’accelerazione delle procedure 
concorsuali potrebbe, così, trovare attuazione anche nell’art. 130, primo comma, e la 
previsione, che svincola l’efficacia del concordato dalla pronuncia del giudice, si mostra in 
linea con un giudizio di omologazione che si sostanzia in un controllo di mera legittimità, 
avvalorando l’impostazione privatistica della procedura824.  

L’individuazione di due diversi momenti per l’esplicazione dell’efficacia del concordato 
trova giustificazione, secondo alcuni, nella diretta conseguenza della struttura a doppio 
binario del procedimento di omologazione, come delineata all’art. 129 l.f.825. Peraltro, si è 
fatto rilevare che la norma si presta pure ad altra lettura, che presuppone una efficacia 
provvisoria del concordato, che decorrerebbe dal momento in cui scadono i termini per le 
opposizioni all’omologa ex art. 129 l.f. o, quando le stesse siano state presentate, dal 
momento in cui si esauriscano le impugnazioni826. 

Diversamente, qualora si instauri un contenzioso, l’efficacia è differita al momento in cui le 
opposizioni si siano esaurite, attraverso tutti i possibili gradi, divenendo così il decreto di 
omologazione definitivo827: tale inciso è diretta applicazione del principio di carattere 
generale in forza del quale un provvedimento giudiziale acquista efficacia nel momento in cui 
non venga impugnato, o le impugnazioni esperite si siano esaurite828. 

Nel caso di specie, si tratta delle impugnazioni di cui all’art. 129 l.f., espressamente 
richiamato dall’art. 130, primo comma: in buona sostanza, l’esaurimento delle impugnazioni 
indica il momento in cui la decisione sulle opposizioni diviene definitiva, in quanto non più 
reclamabile o impugnabile829. 

Secondo una parte della dottrina, poiché la disposizione viene a ricalcare la regola generale 
di cui all’art. 741 c.p.c., si dovrebbe porre anche il problema dell’applicabilità di questa 
norma, nella parte in cui consente un’immediata efficacia del decreto830. Una parte della 
dottrina esclude che il giudice, in presenza di opposizioni, possa attribuire al decreto 
immediata efficacia esecutiva di fronte al silenzio della legge, e tale deduzione viene 

                                                           

823 Così, ancora, FABIANI, Contratto e processo, cit., 282; ID, Brevi riflessioni su omogeneità degli interessi ed obbligatorietà delle 
classi nei concordati, in Fall., 2009, 437; SANZO, Il nuovo concordato fallimentare, cit., 447; DE SEMO, Teoria della condizione 
legale e sue applicazioni in diritto fallimentare, in Dir. fall., 1960, I, 7; in termini relativamente conformi, v. AZZARO, 
Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 159, secondo il quale l’efficacia del decreto dipende, dunque, 
dal decreto di omologa e, segnatamente, dal momento della scadenza dei termini per opporsi allo stesso, ma il 
concordato si perfeziona, e quindi rinviene il proprio titolo di legittimazione, non più nella sentenza (ora decreto), 
ma nella sua approvazione da parte dei creditori. 
824 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1456. 
825 PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, cit., 718. 
826 V. VITALONE, Diritto processuale del fallimento, cit., 105, il quale rileva come non sia, però, agevole comprendere 
se, con la dizione “termine per opporsi all’omologazione”, si faccia riferimento al giudizio di omologa ovvero al 
decreto di omologa. 
827 GUERRERA, Il concordato fallimentare nella riforma: novità, problemi, prospettive, anche alla luce del decreto correttivo, cit., 
815. 
828 MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 762. 
829 In tema, PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, cit.,723; BLATTI, MINUTOLI, Proposta di concordato, 
cit., 1054; RUOSI, sub art. 130, cit., 809. 
830 Dubbio, difatti, che viene sciolto positivamente da FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 589, che 
non ravvisa ostacoli di natura formale che impediscano al tribunale di dichiarare il decreto di omologazione 
immediatamente efficace, e ciò a cagione dell’evidente interesse ad una rapida definizione dei rapporti, e del fatto 
che l’efficacia del concordato può prescindere dalla conclusione dei riti impugnatori. 
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giustificata sul rilievo secondo il quale, se il legislatore avesse voluto disporre diversamente, 
avrebbe dovuto richiamare il quinto comma dell’art. 26 l.f.831. 

In considerazione di tutto quanto detto sopra, l’unica utilità residuale della pronuncia del 
decreto di omologazione si rinviene nella necessità di soddisfare l’esigenza della declaratoria 
formale di cessazione della procedura fallimentare, e nella circostanza secondo cui il decreto 
abilita, e giustifica, la permanenza degli organi concorsuali con il ruolo di semplice vigilanza 
dell’adempimento degli obblighi concorsuali832. 

 
2.2.10 Il reclamo 
 

Secondo l’art. 131 l.f., il decreto con cui il tribunale omologa o respinge il concordato può 
costituire oggetto di impugnazione con reclamo alla Corte di Appello833 nel termine di trenta 
giorni, che decorre dalla notificazione posta in essere dalla cancelleria del tribunale con le 
formalità di cui agli artt. 137 ss. il che, secondo una parte della dottrina834, dovrebbe garantire 
sia il diritto di difesa dei soggetti legittimati all’impugnazione, sia le esigenze di celerità nella 
definizione del giudizio.  

In letteratura835 è stata espressa  l’opinione secondo la quale la disposizione de qua non 
troverebbe applicazione nell’ipotesi in cui il giudizio di omologazione consegua a procedura 
semplificata,  in quanto il decreto di omologa, se pronunciato ai sensi dell’art. 129, quarto 
comma, non sarebbe soggetto a gravame. 

Legittimati ad impugnare sono, in base alla regola della soccombenza nel giudizio di prime 
cure, ed in virtù della lettura dell’art. 131 l.f., il fallito, il proponente (ove persona diversa dal 
fallito) e gli opponenti836. 

Nel caso di decreto che respinge la richiesta di omologazione, la legittimazione a proporre 
reclamo spetta al proponente la soluzione concordataria; avverso il decreto di accoglimento 

                                                           

831 Così, CAVALAGLIO, sub art. 130, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, cit., 
2040. 
832 CAVALAGLIO, sub art. 130, cit., 2038; ; RUOSI, sub art. 130, cit., 809; v. anche PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale 
di diritto fallimentare, cit., 720, secondo i quali il decreto ha la funzione di rendere stabili gli effetti del concordato, 
ed è il mezzo attraverso il quale è possibile rendere conoscibile anche ai terzi l’esistenza e l’efficacia della proposta 
concordataria. 
833 Che si sostanzia in un mezzo di impugnazione ad effetto pienamente devolutivo, ed il cui procedimento viene 
modellato alla stregua dello schema uniforme di rito camerale fallimentare, ove la fase introduttiva e l’istruttoria 
sono conformi agli altri procedimenti camerali; v., in questo senso, MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge 
fallimentare, cit., 764; in argomento cfr. anche FRANCONIERO, Il reclamo, in Demarchi (a cura di), Il concordato 
fallimentare, cit., 207. 
834 FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 589. 
835 BLATTI, MINUTOLI, Proposta di concordato, cit., 1054; CAVALAGLIO, sub art. 131, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura 
di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, cit., 2043, per il quale risulta evidente che l’assenza di opposizioni 
costituisce l’elemento determinante, e da solo giustificativo, della massima semplificazione per il compimento 
dell’atto conclusivo del procedimento di omologazione e della non reclamabilità del decreto che, dunque, diviene 
immediatamente esecutivo. 
836 Secondo alcuni, la legittimazione spetterebbe anche a chi non ha partecipato al procedimento di 
omologazione, ma non a colui che abbia ottenuto un provvedimento conforme alla domanda proposta, né a chi 
abbia tenuto un atteggiamento acquiescente al decreto; così RUOSI, sub art. 131, in Nigro – Sandulli - Santoro (a 
cura di), La riforma della legge fallimentare, cit., 814; altri ancora, in considerazione del fatto che l’art. 129 l.f. ammette 
la proponibilità dell’opposizione da qualunque interessato, ritiene legittimo il reclamo anche da parte di tutti 
coloro che, pur non avendo assunto la veste di parte nel giudizio davanti al tribunale, in seguito alla decisione 
possano manifestare un interesse alla impugnazione; in questo senso v. ALLEGRITTI, sub art. 131, in Santangeli (a 
cura di), Il nuovo fallimento, Milano, 2006, 629; contra, invece, CAVALAGLIO, sub art. 131, cit., 2043. 
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della richiesta di omologazione in presenza di opposizioni, la legittimazione spetta ai creditori 
dissenzienti che hanno proposto opposizione al tribunale837. 

Sono altresì legittimati ad impugnare anche l’assuntore ed il garante del concordato i quali, 
sebbene non possano essere considerati soccombenti nel giudizio di omologazione, ed anche 
ove abbiano partecipato a tale giudizio, potrebbero avere interesse all’impugnazione 
nell’ipotesi in cui il decreto di omologazione del concordato abbia introdotto modifiche 
rispetto alle condizioni del concordato cui essi avevano aderito838. 

Altra parte della dottrina, infine, riconosce la legittimazione a quei terzi estranei ai rapporti 
sostanziali dedotti in giudizio, quando siano stati lesi dalla concessione di beni loro 
appartenenti, oppure a coloro che vantino un diritto di opzione o di prelazione legale su beni 
della massa fallimentare839. 

L’ambito dei legittimati passivi si desume dal quinto comma, il quale dispone che il ricorso 
ed il decreto di omologazione siano notificati al curatore e alle altre parti, che si identificano, 
se non reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti840. 

Dal terzo al nono comma, l’art. 131 l.f. disciplina la fase introduttiva del processo, 
conformemente agli altri procedimenti camerali sul modello del rito del lavoro; altresì, il 
decreto correttivo del 2007 ha introdotto, con il terzo comma, la previsione che il ricorso 
“deve contenere i requisiti prescritti dall’art. 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) l.f.”841. 

La fase introduttiva si sviluppa, poi, con la fissazione di un’udienza di comparizione entro 
sessanta giorni dalla proposizione dell’impugnazione, nella quale il collegio provvede con 
decreto motivato assunte d’ufficio tutte le sommarie informazione e le prove necessarie842. 

Secondo una prima tesi, la fase istruttoria può basarsi esclusivamente su prove documentali 
precostituite ed acquisite già agli atti del precorso procedimento843; altri ritengono, al 
contrario, che il giudice possa autorizzare la produzione di documenti o il deposito di 
memore difensive, e possa provvedere d’ufficio all’assunzione di mezzi di prova anche 
atipici, dovendosi riferire l’atipicità sia all’individuazione delle fonti di prova, sia alle modalità 
di acquisizione844. 

Il procedimento di reclamo si conclude con decreto motivato il quale, pubblicato ai sensi 
dell’art. 17, e notificato alle parti a cura della cancelleria, è ricorribile per Cassazione entro 
trenta giorni dalla notificazione, restando ferma, in caso di mancanza, l’applicabilità del 
termine lungo per l’impugnazione845. 

                                                           

837 Secondo FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 590, il proponente può proporre impugnazione 
non solo avverso il decreto di rigetto del concordato, ma anche nell’ipotesi in cui il decreto, pur omologando il 
concordato, abbia introdotto modifiche alle condizioni del concordato che abbiano danneggiato il fallito stesso. 
838In senso conforme, v. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, cit., 584. 
839 BLATTI, MINUTOLI, Proposta di concordato, cit., 814; non viene riconosciuta, invece, la legittimazione al curatore 
in quanto si sostiene che lo stesso non possa presentare la proposta di concordato, e che la sua partecipazione al 
giudizio di omologazione, nonché dinanzi alla Corte d’Appello, sia coerente con l’ufficio ricoperto, chiamato non 
già a contraddire, ma solo a redigere la relazione conclusiva avente carattere meramente informativo (in questo 
senso, v. CAVALAGLIO, sub art. 131, cit., 2045). 
840 MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 765. 
841 In tema, v. AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 162. 
842 PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, cit., 727; TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto fallimentare, 
cit., 496. 
843 CAVALAGLIO, sub art. 131, cit., 2045. 
844 RUOSI, sub art. 130, in Nigro – Sandulli - Santoro  (a cura di), La riforma della legge fallimentare, cit., 817, secondo 
il quale l’attività istruttoria è piena, ancorché deformalizzata. 
845 MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 766. 
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La ricorribilità del decreto pronunciato in sede di reclamo è stata spiegata da alcuni846 sulla 
base della sostanziale equivalenza, relativamente agli effetti sul fallito, sui creditori e sui terzi, 
della cessazione della procedura fallimentare determinata dall’omologazione del concordato, 
con le altre ipotesi di chiusura del fallimento: com’è ricorribile per Cassazione il decreto di 
chiusura, così dovrebbe essere ricorribile il decreto di omologazione. 

 
2.2.11 Gli effetti del concordato fallimentare 

 

L’art. 135 l.f., rimasto indenne dalla raffica di modifiche intervenute sulla legge fallimentare, 
ancora recita che “il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, 
compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo; a questi, però, non si estendono 
le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i 
coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso”. 

L’articolo in commento, dunque, contiene la disciplina degli effetti, sostanziali e 
processuali, che il concordato fallimentare produce nei confronti dei creditori anteriori al 
fallimento, siano essi insinuati o meno al passivo847. 

Nell’esordio dell’articolo, il legislatore dispone circa l’obbligatorietà del concordato per tutti 
i creditori848, e tale circostanza non è rinvenibile in nessuna altra norma prevista dalla 
comparto fallimentare dedicato al concordato fallimentare, né alla fase della presentazione, 
né a quella dell’approvazione849. La norma in commento regola, e circoscrive, la pretesa dei 
creditori concorsuali, siano o meno essi concorrenti, fissando nel contempo anche l’ambito 
dell’impegno concordatario assunto dal debitore. 

Per il debitore concordatario, così come per l’assuntore850, salva la possibilità che gli è 
riconosciuta di limitare la propria responsabilità851, il primo comma dell’art. 135 importa 
estensione dell’impegno verso tutti i creditori chirografari anteriori: coloro che sono stati 
ammessi al passivo; coloro che hanno presentato opposizione o insinuazione tardiva; i 
creditori che non hanno chiesto l’ammissione allo stato passivo rimasti estranei alla 
procedura di concordato, ma che contestano la loro pretesa in sede di esecuzione del 
concordato852. 

                                                           

846 FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 591, secondo il quale tutte queste considerazioni non 
dovrebbero portare alla esclusione assoluta di una qualche forma di controllo successivo in presenza di vizi: il 
primo dubbio che si scorge è relativo alla posizione di chi abbia un interesse contrario all’omologazione e che, a 
buon titolo, avrebbe potuto opporsi e che, tuttavia, possa dimostrare di non essere venuto a conoscenza del 
fallimento e del concordato fallimentare. La prevista legittimazione diffusa all’opposizione all’omologazione può, 
al più, assorbire lo strumento dell’opposizione di terzo ordinaria (404 c.p.c.) quando la notizia del concordato 
venga acquisita prima dello scadere per proporre l’opposizione di cui all’art. 129 l.f.; conformemente, sono 
ritenuti esperibili in dottrina sia l’opposizione di terzo ordinaria, quando il fatto venga conosciuto dopo 
l’intervenuta definitività del decreto (v. PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, cit., 734; Trib. 
Milano, 16 luglio 1947, in Dir. fall., 1948, II, 72), sia la revocatoria ai sensi dell’art. 404, secondo comma, per lo 
meno le quante volte il dolo e la collusione non si possano ricondurre alle ipotesi previste per l’annullamento del 
concordato (BONSIGNORI, sub Art. 131, Concordato preventivo, in Commentario Scialoja - Branca, Bologna – Roma, 
1979, 375). 
847 V., in tema, dopo la riforma, PACCHI, sub art. 135, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. 
Commentario, cit., 2051. 
848 PAJARDI, Codice del fallimento, sub art. 135, Milano, 2004, 1093. 
849 BONSIGNORI, sub art. 135, in Commentario Scialoja - Branca, cit., 414. 
850 In giurisprudenza, v. Cass., 3 marzo 2000, n. 2400, in Fall., 2001, 192. 
851 V, Trib. Firenze, 15 giugno 2000, in Foro tosc., 2000, 277; App. Catania, 16 marzo 2000, in Giur. comm., 2002, II, 
225. 
852 Cass., 26 luglio 1990, n. 7562, in Giur. it., 1991, I, 168. 
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In buona sostanza, nessun creditore del fallito può pretendere, nei confronti del debitore 
tornato in bonis, pagamenti in misura superiore alla percentuale concordataria853, e tale 
efficacia si produce ipso iure dal momento in cui vengono a scadenza i termini per 
l’opposizione all’omologazione senza che ne sia proposta alcuna, ovvero nel momento 
successivo in cui si esauriscono le impugnazioni avverso il decreto di omologazione854. 

Secondo l’opinione prevalente855, il concordato si sostanzia, sotto questo profilo, in un 
pactum de non petendo con i creditori che, in virtù di esso, rinunciano ad iniziative di sorta 
dirette al recupero della parte residua del credito. 

Del pari inalterata, rispetto alla normativa del 1942, è la regola prevista dal secondo comma 
con cui, derogando alla disciplina di diritto comune856, si dispone che l’effetto remissorio del 
debito, conseguente all’approvazione del concordato, non si estende ai coobbligati, ai 
fideiussori del fallito e agli obbligati in via di regresso857: sebbene il debitore ed i creditori 
siano obbligati a rispettare il vincolo discendente dal concordato, quest’ultimo non si estende 
nei confronti di quei soggetti estranei all’accordo, i quali non debbono trarre vantaggio da un 
contratto al quale non hanno partecipato858. 

Secondo la dottrina maggioritaria, dato il suo carattere eccezionale, la norma non è 
suscettibile di applicazione analogica859, ed il suo principio non è pattiziamente derogabile 
attraverso clausole di liberazione dei coobbligati860; in senso contrario, parte della dottrina e 
della giurisprudenza subordina la validità di simili clausole al consenso espresso dei creditori 
che rinunciano alla persistenza del residuo diritto nei confronti dei coobbligati, fideiussori e 
obbligati in via di regresso861. 

Secondo una parte della dottrina, infine, tra i soggetti nei cui confronti il creditore conserva 
l’azione per l’intero, non deve essere compreso il terzo datore d’ipoteca, in quanto rimane 
estraneo al rapporto obbligatorio, e non assume obblighi di natura personale862. 

                                                           

853 L’unica differenza tra i creditori insinuati e quelli rimasti inerti si consuma sul paino delle garanzie prestate dal 
terzo onde favorire il concordato: è stato osservato che la legge vuole evitare che il terzo garante di un concordato 
corra il rischio di ritrovarsi dinanzi a creditori prima ignorati (SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 1996, 385); la 
giurisprudenza, dal canto suo, ha però delimitato il campo di applicazione della norma statuendo che le garanzie 
prestate dal terzo si estendono a tutti i creditori per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione allo stato 
passivo sebbene essi, alla data di omologazione, non risultino ancora ammessi (Cass., 3 marzo 1980, n. 1406, in 
Fall., 1980, 153; Id., 24 novembre 1972, n. 3446, in Dir. fall., 1973, II, 359). 
854 Cass., 10 aprile 1995, n. 4139, in Fall., 1995, 1050. 
855 Per tutti, v. SATTA, Diritto fallimentare, cit., 393. 
856 Parlano di vistosa deroga al principio di accessorium sequitur principale ex art. 1301 c.c., anche AMBROSINI, 
CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit., 729; FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 592, parla di 
effetto esdebitatorio soggettivamente parziale in quanto coobbligati, fideiussori ed obbligati in via di regresso 
sono tenuti ad integrare la differenza tra percentuale pagata in forza del concordato e l’intero credito. 
857 In tale modo, la legge del contratto viene armonizzata con la legge del concorso: letteralmente, v. PACCHI, sub 
art. 135, cit., 2059. 
858 Per tutti, RAGUSA MAGGIORE, Istituzione di diritto fallimentare, Padova, 1994, 529; in giurisprudenza, v. Cass., 7 
novembre 1975, n. 3758, in Dir. fall., 1976, II, 338; Trib. Torino, 16 novembre 1990, in Fall., 1991, 715. 
859 MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 775. 
860 In questo senso, v. Trib. Bari, 4 marzo 1985, in Fall., 1985, 1107; in dottrina, v. APICE, in LO CASCIO 
(coordinato da), Diritto fallimentare, Milano, 1996, 1062. 
861 In dottrina, v. AZZOLINA, Il fallimento e le altre procedura concorsuali, II, Torino, 1961, 956. 
862 In giurisprudenza, cfr. App. Roma, 7 ottobre 1986, in Foro it., 1987, I, 1872; Trib. Velletri, 4 novembre 1983, in 
Dir. fall., 1984, II, 1094; in senso contrario, GARIBOTTI, Concordati concorsuali e terzo datore d’ipoteca, in Fall., 1987, 
1015. 
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2.2.12 La fase dell’esecuzione 
 
Il deposito del ricorso che dichiara chiuso il fallimento non comporta il venire meno delle 

funzioni di giudice delegato, curatore e comitato dei creditori, bensì la loro conversione in 
compiti di vigilanza, essendo essi chiamati a sorvegliare l’adempimento degli obblighi 
concordatari secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione863. 

La sorveglianza è, in ogni caso, attuata (come detto) secondo le modalità stabilite nel 
decreto di omologazione; il tribunale può rimettere al giudice delegato le modalità per il 
controllo dell’esecuzione864, ed il giudice prevede con decreto non soggetto a reclamo; più in 
generale, i provvedimenti adottati in fase esecutiva non hanno contenuto giurisdizionale e, 
come tali, non sono ricorribili per cassazione865. 

 È stato detto che, in considerazione della mutata struttura negoziale che permea il 
concordato fallimentare, il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori, nel 
momento in cui essi assumono le funzioni di sorveglianza, non rivestono più la qualifica di 
organi del fallimento866. 

In buona sostanza, ad essi spetta il compito di verificare il puntuale adempimento di quanto 
promesso nella domanda di concordato, e di quanto prescritto dal tribunale in sede di 
omologazione, sotto il profilo sia dei modi che dei tempi di esecuzione degli impegni assunti 
dal proponente: sebbene il fallito torni in bonis con la chiusura del fallimento, non riacquista 
la disponibilità del proprio patrimonio, stante il vincolo di soddisfazione che su di esso grava 
nell’interesse dei creditori e, pertanto, gli è precluso ogni atto idoneo, anche solo 
astrattamente, a compromettere l’esecuzione degli obblighi concordatari867. 

Anche la funzione del curatore trova fonte e giustificazione nel decreto di omologazione, 
che può prevedere, in attuazione della proposta concordataria, un coinvolgimento attivo di 
tale organo nella esecuzione dei pagamenti, e nella liquidazione dei beni restituiti alla 
disponibilità del fallito o trasferiti all’assuntore868. 

È stato chiarito che i poteri attribuiti ai soggetti predetti e, segnatamente, al giudice 
delegato, non possono estrinsecarsi in provvedimenti coercitivi ai fini dell’esecuzione delle 
obbligazioni concordatarie869: solo dopo l’accertamento dell’integrale esecuzione il giudice 
delegato potrà ordinare lo svincolo delle cauzioni, la cancellazione delle ipoteche ed adottare 
le misure in questione. 

                                                           

863 V., in questo senso, BERNARDI, L’esecuzione del concordato fallimentare, in Demarchi (a cura di), Il concordato 
fallimentare, cit., 295; secondo MAFFEI ALBERTI, Commentario alla legge fallimentare, cit., 776, la ratio della norma è 
quella di evitare che l’esecuzione del concordato sia lasciata ai rapporti tra i privati, permanendo un interesse 
pubblico alla realizzazione del concordato. 
864 Secondo AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 166, in capo al giudice delegato 
permane la scelta delle modalità con le quali debbono essere depositate ed accantonate le somme spettanti ai 
creditori. 
865 In questo senso, cfr. Cass., 4 settembre 2002, n. 12862, in Foro it., online. 
866Così, SANZO, sub art. 136, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, cit., 2074, 
secondo il quale il giudice delegato è dotato di un potere che potrebbe definirsi atipico (nella misura in cui non ne 
vengono individuati né i presupposti, né i confini, né l’oggetto), di adottare tutte le misure che egli ritenga idonee 
ad assicurare il conseguimento delle finalità del concordato. 
867 AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit., 728. 
868 Così GUERRERA, Il concordato fallimentare nella riforma: novità, problemi, prospettive, anche alla luce del decreto correttivo, 
cit., 839, secondo il quale, diversamente, il ruolo del curatore deve limitarsi strettamente alla sorveglianza 
dell’adempimento, senza perpetuare il vincolo di indisponibilità. 
869Secondo SANZO, sub art. 136, cit., 2078, la portata dell’innovazione appare, nella sostanza, molto ridotta quanto 
ad attribuzione di poteri al giudice delegato, il quale potrà soltanto esercitare quelle funzioni amministrativo - 
integrative che il provvedimento di omologazione potrebbe aver omesso di considerare ai fini della piena 
attuazione della finalità del procedimento. 



335 

 

L’esecuzione del concordato fallimentare si compone di una serie di atti, materiali o 
giuridici, finalizzati all’adempimento degli obblighi prospettati e recepiti nel decreto di 
omologazione: tale attività concerne sia le operazioni di pagamento in percentuale dei 
creditori, sia quelle di liquidazione dei beni. 

Se vi sono creditori contestati870, condizionali o irreperibili, il giudice delegato stabilisce i 
modi nei quali vanno depositate le somme ad essi spettanti871. 

L’accertamento dell’esecuzione deve avvenire con decreto, sulla base del fascicolo 
fallimentare, senza necessità di ulteriore istruttoria, contro il quale non è esperibile ricorso 
per cassazione ex art. 111 Cost.872: il valore di questo provvedimento si sostanzia soltanto 
nell’effetto di privare i creditori delle garanzie prestate in loro favore, ma non libera 
l’assuntore o il garante dagli impegni presi nei confronti dei creditori non pagati873. 

In seguito all’accertamento, il giudice delegato dispone lo svincolo delle cauzioni e la 
cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, nonché ad adottare ogni misura idonea per il 
conseguimento delle finalità del concordato874. 

 
2.2.13 I rimedi negoziali della risoluzione e dell’annullamento ed i loro effetti 

 
La risoluzione del concordato costituisce il rimedio alla inadempienza del fallito, del garante 

o dell’assuntore. 
L’art. 137 l.f., primo comma, recita che “se le garanzie promesse non vengono costituite o se il 

proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la 
risoluzione”. 

La lettura dei presupposti conferma la natura contrattuale del concordato875: il presupposto 
della irregolarità dell’inadempimento pare voglia integrare, secondo parte della dottrina, 
qualcosa di più rispetto al concetto di inesattezza che scaturisce dall’impianto complessivo 
degli artt. 1176-1200 c.c.876; altri ritengono che l’avverbio ‘regolarmente’ si riferisca sia ai 

                                                           

870 Assai controversa è la nozione di creditori contestati: un primo orientamento riferisce tale espressione ai soli 
creditori ammessi al passivo e successivamente contestati mediante impugnazione o revocazione (Trib. Rimini, 5 
febbraio 1968, in Dir. fall. 1968, II, 635; Trib. Arezzo, 18 marzo 1954, ivi, 1954, II, 563); secondo una diversa 
opinione, sono creditori contestati anche quelli esclusi dal passivo che hanno proposto opposizione (v. 
TEDESCHI, sub art. 118, in Commentario Scialoja - Branca, cit., 198). 
871 Il deposito delle somme costituisce una norma tecnica di esecuzione del concordato tesa a garantire i soggetti 
interessati, e a consentire, senza dilatazione, l’emanazione del decreto: si sostanzia in un pagamento; così FABIANI, 
Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 593. 
872 In questo senso, Cass., 11 giugno 1997, n. 5253, in Fall., 1998, 255. 
873Ancora, FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 593. 
874 VITALONE, Diritto processuale del fallimento, cit., 109, secondo il quale la stessa previsione che il giudice delegato 
ordini lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, ed adotti le misure idonee a 
realizzare le finalità del concordato una volta accertata la completa esecuzione di esso, è norma che appare vetusta 
in relazione alla vasta gamma di ipotesi che oggi la riforma della legge fallimentare prevede; v. anche Di LAURO Il 
concordato fallimentare, in Ragusa Maggiore, Costa, Le procedure concorsuali. Il fallimento, Torino, 1997, III, 677.  
875 In questo senso, AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 178; VITALONE, Diritto 
processuale del fallimento, cit., 115;  PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1464, la quale rileva che la garanzia, pur non 
essendo prevista per legge come elemento essenziale della proposta, assumerà significato agli effetti della 
risoluzione, solo se il proponente vi si era espressamente impegnato; conformemente, SANZO, sub art. 137, in A. 
Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, cit., 2082. 
876 Così, SANZO, sub art. 137, cit., 2082, per il quale la irregolarità pare essere qualcosa di meno grave 
dell’inesattezza, potendo essa concernere anche soltanto una modalità secondaria dell’inadempimento e/o della 
prestazione delle garanzie promesse; secondo FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 594, a fronte 
della natura contrattuale del riformato concordato fallimentare, bisogna ritenere applicabile, per quanto 
compatibile, alla risoluzione la disciplina codicistica dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., con la conseguenza che 
l’inadempimento o il ritardo nella puntuale esecuzione del concordato  potrà essere ritenuto rilevante soltanto ove 
sia concretamente apprezzabile, e comunque tale da incidere sull’interesse dei creditori. 
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modi che ai tempi dell’adempimento e, a differenza della corrispondente norma in materia di 
concordato preventivo, l’art. 137 non sembrerebbe scriminare l’inadempimento di scarsa 
importanza, quantunque non sembri preclusa al tribunale una valutazione in ordine alla 
gravità dello stesso877. 

Dopo l’intervento correttivo del 2007, la sfera dei soggetti legittimati all’iniziativa per la 
risoluzione è stata rigorosamente ristretta al singolo creditore878, espungendo sia l’iniziativa 
dello stesso tribunale, sia quella del curatore, sia quella del comitato dei creditori879.  

La norma, poi, completa lo spettro dei soggetti interessati al procedimento ribadendo, con 
previsione ora collocata in un comma autonomo, che ad esso è chiamato a partecipare anche 
l’eventuale garante880. 

La proposizione della domanda di risoluzione è soggetta ad un termine di decadenza di un 
anno, che decorre dalla data di scadenza dell’ultimo adempimento previsto nel concordato, il 
che dovrebbe dare per acquisito, definitivamente, il principio secondo cui, decorso un anno 
dalla scadenza di quel termine, la domanda non possa più essere proposta e, ove proposta, 
vada dichiarata inammissibile881; in buona sostanza, spirato l’anno, il diritto dei creditori 
falcidiati resta consolidato nella percentuale concordataria, ed il vecchio fallimento non può 
più essere riaperto882. 

Competente a pronunciare la risoluzione è il tribunale fallimentare, ed il procedimento si 
svolge nella forma del processo camerale ex art. 15 l.f. relativo all’istruttoria prefallimentare. 

Accertata la sussistenza dell’inadempimento, il tribunale deve pronunciare, con sentenza, in 
camera di consiglio, la risoluzione del concordato e si determina la riapertura del fallimento; 
se la domanda viene respinta, il tribunale si pronuncia con decreto, stante il silenzio della 
norma ed il richiamo all’art. 15 l.f.883. 

 Il concordato non può essere risolto quando gli obblighi da esso derivanti siano stati 
assunti da un assuntore con liberazione del fallito, ed il terzo risulti inadempiente, sia perché 
v’è stata una novazione del rapporto, sia perché il fallito, non inadempiente, ha perso i beni 
in favore dell’assuntore884. Questa regola, inoltre, si spiega anche alla luce della 
considerazione secondo la quale, con l’accettazione di una proposta di concordato con cui si 
opera la sostituzione del debitore originario con un nuovo, i creditori imboccano una strada a 
senso unico, limitando la garanzia generale al patrimonio del proponente885. 

L’annullamento del concordato, invece, attiene ai vizi patologici che possono investire 
l’accordo886 su cui il giudice ha concesso l’omologazione. 

                                                           

877 AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit., 730; contra, AZZARO, Omologazione ed esecuzione del 
concordato fallimentare, cit., 171; VITALONE, Diritto processuale del fallimento, cit., 118. 
878 Senza distinguere tra chirografario, privilegiato, prededucibile, concorsuale o concorrente; in tema si rinvia a 
D’ORAZIO, La risoluzione del concordato, in Pacchi (a cura di), Il concordato fallimentare, cit., 255. 
879V. FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 594, che ritiene che il concordato si risolva 
necessariamente in relazione all’universalità dei creditori, anche se l’inadempimento riguardi un solo creditore. 
880 Secondo AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 171, la norma confermerebbe la regola, 
già introdotta prima della riforma, che estende la partecipazione al giudizio di risoluzione, oltre che ai fideiussori, 
a chiunque si faccia garante del concordato. 
881 Cass., 10 dicembre 1987, n. 9118, in Foro it., I, 77. 
882 Al creditore insoddisfatto che non possa o non voglia richiedere la risoluzione, né voglia agire in via esecutiva 
individuale, si apre la possibilità di domandare un nuovo fallimento nel quale far valere, con gli altri creditori, i 
diritti derivanti dal concordato ineseguito; così FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 595; conformi, 
AMBROSINI, CAVALLI, JORIO, Il concordato fallimentare, cit.,731. 
883 PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1466. 
884 FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 595. 
885 Letteralmente, AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 172. 
886 Riferisce la fattispecie all’area dei vizi della volontà, PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, cit., 566. 
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I presupposti, a norma dell’art. 138 l.f., sono costituiti dalla scoperta dell’esagerazione 
dolosa del passivo, o della sottrazione / dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo887. 

Si ha esagerazione del passivo quando il fallito esponga debiti insussistenti, o sussistenti in 
misura inferiore a quella denunciata; nella sottrazione dell’attivo si fa rientrare anche la 
materiale distruzione di beni, la mancata denuncia di crediti e diritti; la dissimulazione 
dell’attivo, infine, è rinvenibile quando il debitore compia atti diretti dolosamente a far 
apparire fittizia la realtà888. 

Diversamente da quanto accade nell’ipotesi della risoluzione, ai fini dell’annullamento 
rilevano fatti anteriori alla formazione della decisione del tribunale, così pure la circostanza 
che se nella proposta di concordato fosse stata prevista la liberazione del fallito, ciò non ne 
impedisce l’annullamento889; inoltre, in questo ambito, parrebbe svolgere un ruolo decisivo la 
gravità dei comportamenti diretti alla alterazione della massa fallimentare890. 

Legittimati a proporre azione di annullamento del concordato sono il curatore891 e 
qualunque creditore892, e la decadenza è fissata in sei mesi dalla scoperta del dolo e, 
comunque, non oltre i due anni dall’ultimo (atto di) adempimento; in dottrina si tende ad 
escludere che l’iniziativa possa essere adottata d’ufficio893. 

L’iter processuale è il medesimo di quello previsto nell’ipotesi della risoluzione, che origina 
nel ricorso e si conclude con sentenza che, annullato il concordato, dispone la riapertura del 
fallimento. 

I suoi effetti sono previsti dall’art. 140 l.f., che si spiegano sia nei confronti 
dell’accoglimento dell’azione di risoluzione, sia nei confronti di quella di annullamento. 

Gli stessi sono regolati dagli artt. 122 e 123 l.f.: i creditori anteriori conservano le garanzie 
per le somme ad essi ancora dovute in base al concordato risolto o annullato; concorrono 
per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del 
concordato, e non sono tenuti a restituire quanto già percepito; le azioni revocatorie già 
iniziate e interrotte, per effetto del concordato, possono essere riproposte894.

                                                           

887 L’elencazione è tassativa e, di conseguenza, non è ammessa altra azione di nullità al di fuori di quelle indicate 
dalla norma; v. PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1467. 
888 Per FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 596, la sanzione colpisce anche la condotta del debitore 
che abbia sottratto l’attivo o lo abbia occultato. 
889 FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 595, che sottolinea l’ottica sanzionatoria dell’istituto; le 
differenze di struttura tra risoluzione e annullamento rimangono inalterate dopo la riforma anche per SANZO, sub 
art. 138, in A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, cit., 2088. 
890 SANZO, sub art. 138, cit., 2090. 
891 La legittimazione in capo al curatore, a differenza della disciplina della risoluzione, si spiega in considerazione 
della tutela di interessi di natura superindividuale sottesi alla azione di annullamento; in sintonia, mi pare, 
AZZARO, Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, cit., 177. 
892 Qualunque creditore, anche quelli non insinuati o non ammessi al passivo; PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 
1467. 
893 ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, cit., 308; SANZO, sub art. 138, cit., 
2090; FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 595; PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 1468. 
894 In tema, poiché la norma non è stata toccata dalle successive modifiche alla legge fallimentare, v. SANZO, sub 
art. 140, cit., 2093; FABIANI, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, cit., 595; PACCHI, Il concordato fallimentare, cit., 
1498. 
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Una prospettiva d’oltralpe: la  procédure d'alerte ed il libro VI del codice di 

commercio francese 
 

SOMMARIO: 1. La prévention des difficultés: un breve disamina storica del diritto moderno delle procedure collettive francesi. - 1.1 
La legge del 3 luglio del 1967 e l’ordinanza del 23 settembre 1967. - 1.2 Le droit contemporain des entreprises en difficulté. - 1.2.1 La 
consecration du droit d’alert du president du tribunal. - 1.2.2 La riforma des tribunaux de commerce: il pilastro mancante. - 1.3 La riforma 
della legge del 26 luglio 2005 n. 845: sauvegarde des entreprises. - 1.4 L’ordinanza n. 1345 del 2008, 18 dicembre. - 1.4.1 La loi du 
17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit des sociétés. - 2. La rilevazione delle difficoltà e les procédures d’alerte: 
una riforma in corso di riflessione. - 3. Gli agenti della prevenzione nella procedura. -  3.1 Les commissaires aux comptes. - 3.2 Le 
istituzioni rappresentative del personale. - 3.3 Les associates. - 3.4 Les groupements de prévention agrees. - 4. Le quattro fasi 
dell’allerta. - 4.1 Carattere obbligatorio o facoltativo?. - 4.2 L’allerta nelle società anonime. - 4.3 L’allerta nelle altre società 
commerciali. - 4.4 L’allerta nelle persone morali di diritto privato non commerciali aventi attività economica e nelle 
associazioni. - 4.5 Segue. Aggiornamento. - 4.6 Note in tema di responsabilità dei dirigenti. - 5. Il potere di allerta del 
Presidente del Tribunale. - 6. Le mandat ad hoc et la conciliation. – 7. Una prospettiva pratica 

 

 1. La prévention des difficultés: un breve disamina storica del diritto moderno 

delle procedure collettive francesi 

 
 La materia del diritto delle procedure collettive ha conosciuto, in terra transalpina,  una 

reale evoluzione, a tratti definita rivoluzione1, diventando, con il trascorrere delle legislazioni, 
una normativa che, da rimedio teleologicamente finalizzato all’estinzione delle passività del 
debitore, ha mutato rotta verso l’attenzione alle entreprises en difficultés, lemmi con i quali si 
individuano delle situazioni di dissesto imprenditoriale a monte dell’intervento giudiziario 
liquidatorio. 

 Per soddisfare l’obiettivo di améliorement del diritto delle imprese in crisi, il legislatore 
francese ha affinato gli strumenti e moltiplicato le riforme (v. infra 1), nella ricerca di un 
bilanciamento tra finalità distinte, che si sono avvicendate quali portanti dommatici di 
ciascuna di esse: in un primo tempo, il legislatore ha inteso punire le commerçant che non 
avesse onorato i suoi impegni; in seguito, l’attenzione è stata rivolta verso i creditori 
insoddisfatti; infine, in un’epoca più recente, la preoccupazione primaria si è sostanziata nella 
necessità di assicurare la sopravvivenza delle imprese che meritassero un’àncora di salvezza. 
Tuttavia, in ragione di ciò, il diritto delle imprese in crisi è divenuto negli anni sempre più 
complesso, senza mai pervenire a dei risultati soddisfacenti2. 

 É ben chiara in dottrina, pertanto, la circostanza secondo la quale la prévention risponde a 
tre bisogni: quello del debitore di evitare il fallimento, quello dei creditori di non vedere il 
proprio diritto di credito svanire nella nebbia di una procedura giudiziaria liquidatoria e 
l’interesse generale, che impone “d’eviter le trouble grave apporté à la vie sociale, politique et 
économique du pays par la défaillance d’une entreprise”3. L’interesse dell’impresa in crisi si sostanzia 
nella possibilità di ottenere una postergazione del termine di pagamento od una remissione 
di debito per consentirle una ripresa tanto rapida quanto possibile delle sue attività. A latere 
creditoris, al contrario, l’essenziale è l’adempimento delle obbligazioni, rapido e nella totalità. 
Infine, la collettività ne è interessata in ragione del fatto che l’eventuale scomparsa di 
un’impresa sul mercato aumenterà il tasso di disoccupazione e potrebbe degradare lo 

                                                           

1 In questo senso, v. REGNAUT-MOUTIER, Les risques et responsabilités en droit des procédures collectives. Propos introductifs, 
Actes du colloque de Cane du 15 octobre 2010 «la loi de sauvegarde des entreprises. Risques et responsabilité en droit des procédures 
collectives»,  in Rev. proc. coll., 6, 2010, 62.  
2Queste preoccupazioni sono segnalate da GUYON, Droit des affaires, II, Entreprises en difficulté. Redressement judiciaire – 
Faillite, Economica, 2003, 8; FRISON-ROCHE, Le législateur des procédures collectives et ses échecs, in Procédures collectives et 
droit des affaires, Mélanges en honneur d’Adrienne Honorat, Frison – Roche, 2002, 109; RENAULT, La déconfiture du 
commerçant, du débiteur sanctionné au créancier victime, in Rev. trim. dr. comm., 2000, 533; TERRE, Droit de la faillite ou faillite 
du droit ?, in Rev. jurisp. comm., 1991, 1.      
3Così, MARTIN, La prévention: histoire d’une pratique consulaire, in Droit & patrimoine, Febbraio, 1998, 44.  
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sviluppo economico.  
 In tal senso, il diritto delle imprese in crisi e, in generale, il diritto delle procedure 

collettive, si è sforzato in passato (come tuttora, del resto), di conciliare questi interessi4. 
 Siffatte esigenze, attualmente, sgomitano in un sistema che, come ricordano alcuni autori5, 

trae linfa dal diritto commerciale, del quale continua a portare i segni, con l’effetto di 
estendere il campo di applicazione de le droit des entreprises en difficulté, il quale ormai sconfina 
nei confronti degli artigiani, dell’insieme des personnes morales de droit privé6, degli imprenditori 
agricoli e delle professions libérales ou individuelles, nel momento in cui questi ultimi siano 
soggetti  ad uno statuto legale o regolamentare, e che il loro titolo sia protetto. 

 Da ciò si evince che l’intero insieme delle attività professionali private, quale che sia la 
loro modalità di esercizio, è oggi posto sotto l’egida del diritto delle imprese in crisi, con ciò 
ponendo fine al paradosso creato dal legislatore del 1984-1985, stagione normativa 
tendenzialmente interessata soltanto ad imprese di particolari dimensioni (v. infra 1.2), ma che 
non mancava di tralasciare il fatto che le piccole e le medie imprese rappresentavano, in quel 
periodo, il 90% del mercato nazionale, i due terzi dell’impiego, ed un terzo dell’esportazioni7. 

 In via di approssimazione generale è d’obbligo sottolineare che  le droit de faillite, oggi 
qualificato  quale droit des entreprises en difficulté, trova la sua dimora normativa nel libro sesto du 
Code du Commerce intitolato, forse in maniera troppo ambiziosa8, “Des entreprises en difficulté” il 
quale, al suo interno si dirama in quattro titoli: il primo, “La prévention des entreprises et la 
conciliation”, tende a favorire un trattamento stragiudiziale della crisi e sostituisce le règlement 
amiable;  nel secondo, terzo e quarto titolo, rispettivamente della sauvegarde, del redressement 
judiciaire e dalla liquidazione, si nota la protezione giudiziale riservata al trattamento di tali 
difficoltà9. Se ci si attiene solo au traitement judiciarie delle crisi d’impresa, il sistema francese si 
è dotato, in primis, della  procédure de sauvagarde, la quale viene aperta ad iniziativa esclusiva di 
quel debitore che sollecita la protezione togata per superare le proprie difficoltà, alla 
condizione che non si trovi in stato di cessazione dei pagamenti. La procedura di redressement 
judiciaire, che è stata in qualche modo la procedura di diritto comune sotto l’imperio della 
legge del 1985, al contrario, concerne quel debitore in stato di cessazione dei pagamenti, ma 
la cui attività sia suscettibile di essere recuperata con l’ausilio di un plan de continuation. 
All’estremo opposto si colloca, infine, la liquidazione giudiziaria, che si applica ugualmente 
agli imprenditori in stato di cessazione dei pagamenti, ma il cui recupero sia, allo stato delle 

                                                           

4Così, letteralmente, GUYON, Droit des affaires, cit., 7, secondo il quale le droit des entreprises en difficulté è, allo stesso 
tempo, tanto un diritto conflittuale, che serve da banco di prova alla maggior parte delle tecniche giuridiche, 
quanto un diritto realista, che non esita ad applicare delle soluzioni pragmatiche allorché sia necessario  
permettere di salvare l’impresa défaillante o migliorare il pagamento dei creditori. 
5 SORTAIS, Entreprises en difficulté. Les mécanismes d’alerte et de conciliation, L.G.D.J., 2010, 14. 
6 Ad eccezione dei sindacati de coproprieté: v. le disposizioni applicabili alle coproprieté in difficoltà previste dagli artt. 
29-1 a 29-6 della legge 65-557 del 10 luglio 1965; in dottrina, cfr. RAMACKERS, L’inapplicabilité du règlement amiable, 
du redressement judiciaire  et de la liquidation judiciaire aux syndicats de copropriété, in Les Petites Affiches, 1995, gennaio, 
1995, 17. 
7 In questo senso, SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 15; PAILLUSSEAU, Le vicissitudes de la loi du 25 janvier 1985, in 
Les Petites Affiches, Gennaio, 1994, 7. 
8 Così, letteralmente, JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 2011, 2. 
9  Queste disposizioni sono completate dalle regole specifiche in tema di responsabilità e sanzioni (titolo V), dalle 
disposizioni generali della procedura (titolo VI), da quelle applicabili ai dipartimenti du Haut-Rhin, du Bas-Rhin e 
della Moselle. In ultimo, si segnala l’aggiunta del titolo VII concernente le disposizioni particolari applicabili 
all’EIRL. 
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attività, impossibile, nemmeno attraverso un piano di rientro10. Quest’ultima rappresenta, 
oggi, l’ottanta per cento delle procedure collettive e ciò manifesta, da una parte, un dato 
allarmante, a causa della scomparsa di numerose imprese con dei riflessi altresì preoccupanti 
per l’impiego e, dall’altra, la speranza riposta nella creazione di meccanismi di prevenzione e 
di trattamento amichevole che dovrebbero collocarsi a monte dello stadio della cessazione 
dei pagamenti, discipline rinforzate con le riforme del 2005 e del 200811. 

 De tout façon, scopo di questa breve appendice storica preliminare sarà quello di  dare un 
quadro generale delle basi sociali e normative sulle quali è germinata la pratica du droit d’alerte, 
tracciando un diametro i cui estremi si individuano nell’ordinanza del 23 settembre 1967, 
tendente a facilitare le redressement économique et financier di alcune imprese, e nella loi du 17 mai 
2011, n. 525, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, che chiude (pare) la stagione 
delle riforme con delle modifiche che direttamente involgono la procédure d’alerte. 

 In prima analisi, può dirsi che il passaggio dall’obiettivo iniziale di eliminazione del 
debitore inadempiente a quello prioritario del suo recupero non è stato consacrato che 
recentemente12.  

 Così come per tutte le regioni continentali europee, anche per la Francia la disciplina 
fallimentare trova le sue origini più lontane negli statuti delle città italiane di Genova, Firenze 
e Venezia della fine del XV secolo13, i quali avevano essenzialmente carattere penale e 
corporativo, essendo organizzati dagli stessi commercianti e da loro direttamente applicati. Il 
diritto romano lascia le sue tracce: “Faillitus, ergo fraudatur”. 

 L’Ancien droit français conserva lo stesso regime, anche se il fallito disponeva di numerosi 
mezzi per sfuggirvi, come la possibilità di concordare con i creditori degli accordi amichevoli, 
o di ottenere dalle autorità giudiziarie  lettres de répit, con le quali era possibile ritardare 
l’apertura della procedura liquidatoria. 

 Il Code de commerce napoleonico del 1807  è ancora segnato da un intenso rigore: dal punto 
di vista civile, una procedura particolare, le faillite, tende ad organizzare la liquidazione dei 
beni del debitore e la loro ripartizione tra i creditori in condizioni di parità. Per il debitore, al 
contrario, i meccanismi si segnalavano per l’estrema severità, a cagione del fatto che lo stesso 
poteva essere soggetto ad una pena detentiva, i suoi beni  messi sotto sigilli, e la concessione 
di un concordato o di una riabilitazione appariva una chimera. Dal punto di vista repressivo, 
il diritto penale puniva il fallito che avesse commesso fatti tanto volontari (appropriazione, 
frode attraverso operazioni fittizie) tanto colposi (contabilità irregolare). La bancarotta 
semplice si sostanziava in un delitto  punito con la reclusione da un mese a due anni, al 
contrario di quella fraudolenta che perfezionava un crimine. 

 Conseguentemente alle istanze borghesi, sempre più influenti, il codice napoleonico si 
caratterizza per la previsione di misure di adoucissement, che alleggeriscono le sanzioni 
applicabili ai commercianti e, nel 1889, viene creata, accanto al fallimento, una procedura 

                                                           

10   Una procedura semplificata detta “liquidation judiciaire simplifiée” è applicabile alle piccole imprese debitrici che 
non abbiano alcun attivo immobiliare da realizzare, e che costituisce una proporzione importante delle procedure 
aperte. 
11   Cfr. il dato tabellare indicato da JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 5. 
12   Per uno studio puntuale della  storia del diritto fallimentare francese, v. SZRAMKIEWICZ, Histoire du droit des 
affaires, Domat-Montchrestien, 1989. 
13   Anche se il termine faillite origina dal latino fallere che significa ingannare: del resto, il commerciante che non 
avesse pagato i propri fornitori pregiudicava la fiducia dei suoi creditori non rispettando gli impegni. Inoltre il 
diritto romano conosceva già una procedura collettiva di esecuzione del patrimonio del debitore insolvente, la 
venditio bonorum che, tuttavia, non era applicabile al commerciante  ed era accompagnata da severe misure 
repressive sulla persona del debitore colpito, da infamia. 
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alternativa dotata di più flessibilità, e prima riservata soltanto ai commercianti sfortunati ed in 
buona fede: la liquitation judiciaire. Il sistema, in questo modo, si biforca tra le faillite, riservato 
al debitore disonesto e diretto alla vendita dei suoi beni, e la liquidation, destinata al 
commerciante onesto al quale si permetteva il salvataggio della sua attività, grazie a delle 
remissioni di debito sia attraverso concessioni ad opera dei creditori (concordat simple), sia 
attraverso la cessione dei suoi beni (concordat par abandon d’actif). 

 Le difficoltà finanziarie ed i fallimenti successivi alla crisi del 1929 renderanno necessario 
un ritorno al più intenso rigore. Il decreto legge del 30 ottobre 1935 accelera e semplifica la 
procedura, esautorando parte dei poteri dei creditori: in un certo qual modo, un dissesto 
finanziario concerne anche l’interesse generale alla salute economica, che suppone che il 
commerciante regoli puntualmente i suoi impegni, e che le imprese irrimediabilmente 
deficitarie siano eliminate dal mercato. Inoltre, con un ulteriore decreto legge datato 8 agosto 
dello stesso anno, si pone una regolamentazione propria delle società, al fine di sanzionare i 
suoi dirigenti, troppo inclini a nascondersi dietro lo schermo della personalità morale delle 
società a rischio limitato, il cui numero era intanto cresciuto  esponenzialmente agli inizi, 
soprattutto, del XX secolo: le azioni en comblement du passif  social e le interdictions d’exercer le 
commerce per il fallito non riabilitato trovano le loro origini in questi testi. 

 Un nuova riforma interviene attraverso due decreti del 1955, con il fine di precisare la 
distinzione introdotta anteriormente. 

 La faillite rimane, ma prende un carattere repressivo più marcato: riservato ai 
commercianti indignes, non conduce  ad un concordato bensì alla liquidazione coatta di tutti i 
beni del debitore14, comportandone l’eliminazione dal mercato. Inoltre, il debitore colpevole 
di fatti gravi poteva essere sanzionato a titolo di bancarotta fraudolenta. 

 In luogo della liquidazione giudiziaria, la normativa del 1955 istituisce le règlement judiciaire, 
che diviene la stella polare destinata a favorire la prosecuzione delle attività  imprenditoriali 
del commerciante onesto  attraverso un accordo con i  suoi creditori. 

 Secondo alcuni, il nuovo regime non è ancora perfetto15: da una parte, quest’ultimo non si 
applicava che ai commercianti, con la conseguenza  che ne rimanevano escluse le  numerose 
persone morali svolgenti attività economica senza aver la qualità di commercianti; dall’altra, il 
decreto del 20 maggio 1955 confondeva le sorti del commerciante con quelle dell’impresa. Il 
fallimento, eliminando il debitore, determinava anche la scomparsa  dell’impresa, 
quand’anche  la stessa fosse suscettibile di un recupero  attraverso un cambio a livello 
gestorio. Paradossalmente il règlement, poiché applicato ai commercianti di buona fede, poteva 
determinare la permanenza sul mercato di un’impresa non redditizia. Infine, il potere 
giudiziario interveniva troppo tardivamente, in un momento in cui l’impresa già si trovava in 
stato di cessazione dei pagamenti. 

 Queste negative ricadute sociali ed economiche hanno spinto il legislatore dalla lingua d’oil 
a riformare il diritto delle imprese in crisi con una lente più vicina alla regolamentazione 
anticipata des difficultés des entreprises.  

                                                           

14   Cfr. GUYON, Droit des affaires, cit.,12. 
15   GUYON, Droit des affaires, cit., 13; JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 9. 
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1.1 La legge del 3 luglio del 1967 e l’ordinanza del 23 settembre 1967 

 

 L’obiettivo della dissociazione dell’uomo dall’impresa interviene con la stagione legislativa 
degli anni ’60, la quale annuncia, inoltre, la nascita del concetto d’entreprise en difficulté16: in 
particolare, è legge del 13 luglio 1967 a porre l’attenzione sulla necessità di eliminare le 
imprese economicamente condannate senza, tuttavia, colpire d’infamia i dirigenti  che non 
l’abbiano meritato. 

 Sebbene le norme non parlino che di debitore, esse si applicano a tutte le persone morali 
di diritto privato anche se non commercianti, dissociando anche la procedura dalla 
commercialité. 

 É opinione consolidata in dottrina17 quella secondo cui il tribunale, nel contesto delle 
nuove regole, era invitato ad una doppia analisi: di fronte ad una attività imprenditoriale vitale 
dotata di chances di presentare un concordato, avrebbe pronunciato le règlement judiciaire; al 
contrario, se l’impresa oggetto del provvedimento fosse ormai avviata verso la scomparsa, 
senza alcuna possibilità di recupero economico e finanziario, sarebbe stata aperta la 
procedura di liquidazione giudiziaria. La dissociazione dell’uomo dall’impresa si individua 
laddove la sorte di quest’ultima è determinata senza avere riguardo alla situazione dei 
dirigenti, che potranno essere condannati, nei casi applicabili, al fallimento personale. 

 Proprio quest’ultima precisazione permette di chiarire anche la terminologia che la 
letteratura italiana tende a generalizzare sul termine faillite, sovrapponendolo al vocabolo 
‘fallimento’: se nel linguaggio giuridico nostrano, con quest’ultimo si fa riferimento ad una 
procedura collettiva con vocazione esecutiva sul patrimonio dell’imprenditore commerciale 
insolvente, oltralpe, con il termine faillite, proprio in seguito all’intervento riformista del 1967, 
si intende la sanzione personale che colpisce i dirigenti della persona giuridica, o il titolare 
dell’impresa individuale, di modo tale che tutte le procedure giudiziarie aperte contro 
un’impresa non condurranno necessariamente alla pronuncia della stessa18. 

 Al contrario, le sorti del debitore fallito dipendevano dal suo comportamento, la cui 
valutazione veniva effettuata attraverso un criterio soggettivo (o morale): se l’interessato era 
stato attivo, competente e diligente, all’apertura della procedura non si accompagnava alcuna 
sanzione, con la possibilità di mantenere la sua qualità di commerçant o di dirigente della 
società. Soltanto il debitore imprudente, negligente o colpevole di fatti volontari si esponeva 
alle conseguenze civili de la faillite e alle sanzioni penali della bancarotta19. 

 I testi del 1967 organizzano quattro procedure, che vanno a modellarsi in relazione alle 
diverse esigenze sottese ed alle altrettanto diverse tipologie di dissesto. 

 Il règlement judiciaire è la procedura ordinata alla verifica del passivo di un’impresa 
economicamente sana che, grazie alla conclusione di un concordato, ritroverà il normale 

                                                           

16  Così SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 2001, 16. 
17  JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 9; SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 17, 
la quale ritiene che la statuizione sulle diverse procedure avrebbe dovuto essere oggetto di una opzione 
economica esercitata dal tribunale, e non più legata al requisito soggettivo della colpa  dei dirigenti. 
18 Cfr. CHASSAGNON, L’intervention judiciaire dans les entreprises en difficulté, Situations e solutions, 1980, 1; nello stesso 
senso, SAINT-ALARY-HOUIN, Risques et responsabilités en droit des procédures collectives, Actes du colloque de Caen, cit., 116, 
secondo la quale, a partire da questo testo, il debitore che ha fallito nei suoi affari non è necessariamente in colpa 
e la misura patrimoniale che colpisce i suoi beni  dipende dalla sola possibilità di presentare un concordato 
affidabile: l’apprezzamento della responsabilità sarà ormai slegata dalla difficoltà finanziaria, e la responsabilità dei 
dirigenti non sarà azionata che in ragione delle colpe commesse, così come la pronuncia delle sanzioni civili de la 
faillite personelle o dell’interdizione di esercitare attività di direzione.  
19 V. HOUIN, Permanence de l’entreprise à travers la faillite, in Liber amicorum Baron Louis Frédéricq, Gent, 1965, 609.  
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equilibrio. L’obiettivo, che ricorda quello della liquidation judiciaire in vigore tra il 1889 ed il 
1955, è dichiarato: per la prima volta, il sistema legale è concepito per aiutare l’impresa quale 
entità economica20. Il debitore era allora invitato  a preparare e presentare delle proposte di 
règlement, identificabili in offerte concordatarie, a suoi creditori chirografari, il cui voto della 
maggioranza qualificata conduceva all’omologazione ad opera del tribunale. Inoltre, il 
debitore, da un lato, durante la procedura, è assistito da un syndic incaricato di poteri di 
amministrazione e di gestione del suo patrimonio, ed i creditori, dall’altro, vedono il loro 
diritto di azione individuale sospeso nel corso della durata del règlement, per i chirografari, e 
fino alla decisione sul concordato, per gli altri. 

 La liquidation des biens tende, invece, alla eliminazione delle imprese senza prospettive di 
recupero, con la finalità di assicurare il pagamento dei creditori attraverso una procedura di 
esecuzione sui beni del debitore. La liquidazione è assicurata e diretta, anche in questo caso, 
da un syndic, che rappresenta il debitore esautorato dei poteri di gestione. Sul versante 
creditorio, gli stessi sono raggruppati in una massa dotata di personalità morale nei cui 
confronti opera la par condicio creditorum, salvo il rispetto dei privilegi e delle garanzie, nel 
quadro di una ripartizione dell’attivo.  

 A queste misure di carattere patrimoniale21 la riforma ha associato, come detto innovando 
il sistema, delle sanzioni extra-patrimoniales, indipendenti dalle prime, ed applicabili alla 
persona fisica dell’imprenditore, o ai dirigenti delle società. 

 Sotto il punto di vista civile, la più grave è rappresentata dal faillite personelle, che si traduce 
nell’interdizione di esercitare attività d’impresa, individuale o collettiva, commerciale o 
artigianale, nella privazione del diritto di voto e nell’interdizione ad assumere funzioni 
elettive. Inoltre, il tribunale dispone della facoltà di condannare il debitore con la sanzione 
dell’interdizione de diriger, gérer, administrer ou controler, sia tutte le imprese individuali, 
commerciali o artigianali, sia le sole persone morali sottoposte alla procedura. 

 A proposito di sanzioni penali, la legge del 13 luglio 1967 conserva il delitto di bancarotta, 
così come la distinzione  tra quella semplice e quella fraudolenta. 

 Il carattere collettivo della procedura si manifesta in maniera piuttosto marcata se si 
analizzano le misure che attengono al ceto creditorio: in prima battuta, dalla pronuncia del 
règlement o della liquidazione dei beni, i creditori sono organizzati in seno ad un gruppo legale 
ed obbligatorio, la massa dei creditori, rappresentati da un syndic che agisce in loro nome. 
Inoltre, in seguito alla decisione, questi perdono il diritto di agire individualmente contro il 
debitore, avendo soltanto la possibilità di chiedere l’ammissione al passivo del loro credito, il 
cui pagamento, in caso di liquidazione, sarà effettuato secondo un ordine legale rigoroso.  

 Da ciò si evince come i creditori giochino un ruolo fondamentale, perché la procedura è 
fatta da loro e per loro22: votano, in seno all’assemblea generale della massa, il concordato e 
decidono, in tal modo, le sorti dell’impresa. 

 Le riforme, altresì, si caratterizzano per una procedimentalizzazione della procedura, sia 
che si tratti di règlement che di liquidation, in quanto le norme le organizzano sotto il controllo 
dell’autorità giudiziaria il cui ruolo, da questo momento in poi, non cesserà di estendersi fino 
al riconoscimento  delle  prerogative previste nell’attuale art. L. 611-2 del Code du Commerce. 
In effetti, è il tribunale a dichiarare l’apertura della procedura e a designarne gli organi, a 

                                                           

20 JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 9. 
21 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 18. 
22 MARTIN - SERF, Réflexion sur la nature contractuelle du concordat, in Rev. jurisp. com., 1980, 293; GOMAA, Le concordat, in 
Faillites, Dalloz, 1970, 303.  
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controllare lo sviluppo della stessa, ad omologare il concordato, dichiarare la liquidazione dei 
beni e pronunciare le sanzioni contro i dirigenti. Il juge-commissaire, giudice unico designato in 
seno al tribunale per sorvegliare ed accelerare la procedura, decide sulle ammissioni al 
passivo, autorizza il syndic a porre in essere actes graves, autorizza la vendita in liquidazione, e 
pone in essere, in generale, tutti quegli atti diretti a promuovere una sinergia tra i diversi 
organi della procedura23. L’ennesimo profilo “interventista” di siffatta stagione riformista si 
intravede anche nell’accrescimento del ruolo del Pubblico Ministero24, il quale è chiamato ad 
essere parte attiva nelle procedure il cui montante du chiffré d’affaires sia superiore ai 300.000 
franchi25. 

 Il dispositivo legislativo è stato completato dall’ordinanza del 23 settembre 1967, che dà i 
natali alla procedura di suspension provisoire des poursuites et d’apurament collectif  du passif, con 
l’obiettivo di recuperare le imprese che non fossero ancora in stato di cessazione di 
pagamenti, ma la cui scomparsa sarebbe stata tale da provocare un pregiudizio grave per 
l’economia nazionale o regionale26.  

 La dottrina maggioritaria non ha dubbi sul carattere preventivo di siffatta procedura, 
tanto da considerarla come una rottura con il diritto anteriore27. La stessa si applica a quelle 
imprese che si trovano in una situazione finanziaria difficile, ma non irrimediabilmente 
compromessa, con prospettive rapide e totali di recupero, la cui scomparsa  sia di tale natura 
da causare un pregiudizio grave all’economia nazionale o regionale28. 

 Con l’obiettivo del recupero dell’impresa, si prevede la fissazione di un periodo di 
osservazione al fine di permettere al debitore di presentare un piano di recupero: legittimati 
ad adire il tribunale sono il debitore, il pubblico ministero, i creditori; nemmeno è esclusa 
l’apertura d’ufficio. In caso di assenso, il giudice pronuncia la suspension provissoire des poursuites, 
che concede al debitore una tregua di tre mesi  durante la quale i creditori non possono 
iniziare, né proseguire, azioni individuali cautelari o esecutive. 

 La procedura dona, in buona sostanza, una moratoria provvisoria nel corso della quale il 
debitore, assistito da un curateur aux biens, presenta un plan de redressement29. Tuttavia, così come 
per il nostro attuale concordato preventivo, nelle more della presentazione, è ben evidente il 
fenomeno dello “spossessamento attenuato”: l’imprenditore, infatti, non può pagare i propri 
creditori né eseguire degli atti di straordinaria amministrazione.  

 Il plan de redressement si struttura in due parti: il recupero economico e finanziario 
dell’impresa accompagnato da pattuizioni sul pagamento dei creditori. 

 Al piano non approvato consegue contestualmente le réglement o la liquidazione; al 
contrario, esso diventa opponibile a tutti i creditori, e la sua esecuzione è sorvegliata da un 
                                                           

23 VERDOT, La double fonction du juge-commissaire dans les procédures collectives de règlement judiciaire et liquidation des biens, in 
J.C.P., 1974.I.2606. 
24 Si veda, in tema, BADINTER, Le procureur et le consul, in Rev. jurisp. com., 1981, 245; SOINNE, L’intervention du 
ministère public dans les procédures collectives de redressement et de la liquidation, in Rev. jurisp. com., 1979, 1. 
25 Si segnala che la legge del 15 ottobre 1981 aumenterà i suoi poteri attribuendogli la possibilità  di proporre la 
revoca del syndic o la legittimazione ad attivare l’apertura della procedura; cfr., inoltre, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit 
des entreprises en difficulté, cit., 20. 
26 Secondo JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 10, è da questo momento in poi che si accetta l’idea di 
un intervento del potere giudiziario per permettere ad una impresa di superare delle difficoltà, al prezzo di sacrifici 
imposti ai creditori e, indirettamente, di distorsioni alla concorrenza. 
27 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 21; BAUDRON, La suspension provisoire des poursuites et 
l’apurament collectif du passif selon l’ordonnance du 23 septembre 1967, Paris, 1972, 1. 
28 La verifica di tale condizione andava svolta in funzione del montante dei ricavi e dal carattere 
dell’indispensabilità dell’attività per la regione; cfr. CHEVALLIER, Les conditions d’ouverture des nuovelles procédures 
collectives, in Faillite, cit., 368. 
29 V. BLONDEL, Le plan, in Faillites, cit., 368. 
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commissario30. 
 In chiusura, sebbene la riforma in commento appaia, per molti tratti, evolutiva rispetto 

alla precedente legislazione, si segnalano alcune critiche espresse in seguito a bilanci 
provvisori; alcuni hanno sottolineato tanto la tardività dell’apertura, che l’inadeguatezza delle 
procedure rispetto alle loro finalità legali31: la stessa suspension, che si voleva preventiva, era, in 
effetti, sollecitata  allorché l’impresa non fosse più in grado di adempiere alle proprie 
obbligazioni32. 

 Inoltre la loi et l’ordonnance de 1967 sono state aggettivate come disumane, a causa della 
carenza di disposizioni concernenti i lavoratori: questi ultimi, assimilati ai creditori, non 
avevano alcun posto all’interno dello sviluppo della procedura, pur essendo parte integrante 
dell’impresa interessata33. 

 In questo senso, molti autori reclamavano un sistema che permettesse di intervenire bien 
en amont della cessazione dei pagamenti. È così che il rapporto Sudreu34, nel 1975 (v. infra 1.2), 
ha proposto l’individuazione di clignotants aventi per oggetto quello di mettere in guardia 
l’imprenditore contro il sopravvenire delle difficoltà. I  dibattiti che ne sono seguiti hanno 
condotto ad avanzare le tesi della negozialità del diritto delle imprese in crisi, e della necessità 
di soluzioni stragiudiziali, che intervenissero in un momento precedente a quello 
dell’irrimediabile dissesto dell’impresa35. 

 Questa ricerca di soluzioni precoci e stragiudiziali condurrà all’adozione della legge del 1° 
marzo 1984. 

                                                           

30 Secondo CHASSAGNON, L’intervention judiciaire dans les entreprises en difficulté, cit., 24, la differenza di finalità tra la 
procedura du règlement e quella di supension esplica la distorsione al livello della qualificazione delle situazioni 
finanziarie difficoltose e della cessazione dei pagamenti: mentre il criterio di scelta tra règlement et liquidation 
riposerebbe essenzialmente sulla possibilità che il debitore possa presentare un concordato affidabile, lo scopo 
della procedura di suspension  non sarebbe quello di stabilire un nuovo modo di regolamentazione del passivo tra 
creditori, bensì di evitare l’aggravamento della situazione occupazionale che potrebbe tendere a diventare 
strutturale. 
31 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 23,  secondo la quale, in spregio alla finalità del 
mantenimento delle imprese vitali, le statistiche hanno rivelato un uso distorto delle stesse. 
32 V., inoltre, HAEL, Vers l’élaboration d’un droit économique de l’entreprise en difficulté, bilan et perspectives de l’ordonnance du 
23 Sep. 1967, in Rev. jurisp. comm., 1979, 1. 
33 In questo senso, GUYON, Droit des affaires, cit., 16. 
34 In Doc. Française, 175. 
35 Cfr. BRUNOIS, Les entrepreises en difficulté: les solutions préconisée par le Comité  d’etudes présidé par P. Sudreau et leur 
influence sur l’évolution de la législation, in Aspects contemporains du droit des affaires et de l’entreprise, Etudes Azard, Cujas, 
1980, 47; FAGAIN, Observations sur le rapport de M. Sudreau sur la réforme de l’entreprises, in Gaz. Pal., 20 Maggio 1795, 
311.  
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1.2 Le droit contemporain des entreprises en difficulté 

  

 Dopo molti anni, le trasformazioni delle tecniche di gestione, la generalizzazione di una 
compatibilità più attendibile, e la frequenza di alcune manifestazioni del dissesto finanziario 
in un periodo precedente alla cessazione dei pagamenti, hanno condotto i pratici verso la 
predisposizione analitica, attraverso lo studio dei bilanci, di alcune analisi al fine di facilitare la 
previsione all’interno della gestione delle imprese36.  

 I testi dei progetti di legge37, difatti, prendevano in considerazione l’evenienza di 
prevenire le difficoltà attraverso una migliore informazione dei dirigenti: una informazione 
precisa, fornita alle istanze dirigenziali, permette di individuare in tempo, grazie all’ausilio di 
indici particolari, le problematiche e le difficoltà potenziali38. 

 É stato sottolineato, in dottrina39, che uno degli obiettivi delle riforme successive del 
diritto delle imprese in crisi sarebbe dovuto consistere nello sdrammatizzare le misure o le 
procedure proposte dal legislatore all’imprenditore, attraverso una regolazione che riposasse 
su relazioni confidenziali e, inoltre, su una precisa definizione delle responsabilità dei 
rispettivi attori: l’idea di prevenire la faillite trova la sua ragion d’essere nelle motivazioni del 
debitore, dei creditori e del legislatore40.  

 Le droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises doveva essere 
necessariamente flessibile, per poter lasciare un largo spazio alla negoziazione convenzionale: 
illustra il passaggio da un diritto imposto ad un diritto negoziato.  

 La prévention et le traitement des difficultes sono, dopo gli inizi degli anni ’80, al centro delle 
preoccupazioni del legislatore, che vuole agire efficacemente per ridurre il numero crescente 
delle imprese che vedono la sorte della scomparsa dal mercato.  

 I testi fondatori, da qualcuno considerati “le trois piliers legilatifs du régime originarie41”, sono, 
da una parte, la legge n. 84 -148 del 1° marzo 1984, relativa alla prevenzione ed al règlement, 
entrata in vigore il 1° marzo 1985 e, dall’altra, la loi n. 85-98 del 25 gennaio 1985. Se 
quest’ultimo applica delle nuove tecniche al trattamento delle crisi di impresa caratterizzate 
dallo stato di cessazione dei pagamenti, il primo è considerato una innovazione rilevante nel 
paesaggio giuridico francese: in effetti, benché certe soluzioni fossero già conosciute dalla 
pratica, la legge del 1984 è la prima ufficialmente consacrata alla prévention des difficultés des 
entreprises42. 

 L’informazione dirigenziale e la filosofia riformista trovano il loro punto di fuga nella 
necessità di facilitare, attraverso una migliore conoscenza della situazione finanziaria 
dell’impresa, l’adozione precoce di efficaci misure di recupero, associando, inoltre, la  détection 
e la prévention: se è vero che i dati fondamentali delle défaillances d’impresa risiedono nella loro 
vulnerabilità finanziaria, legata alla sottocapitalizzazione ed alla insufficienza dei fondi propri, 

                                                           

36 HAEL, Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, Librairies Techniques, 1981, 53. 
37 Due sono, in particolare, i progetti di legge depositati: le projet de loi n°3214 del 15 novembre 1977 e le projet de loi 
n° 974 del 1979; per una loro disamina, per tutti, cfr. HAEL, Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, cit., 
56. 
38 In questo senso, CHASSAGNON, L’intervention judiciaire dans les entreprises en difficulté, cit., 29. 
39 V. MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, 2011, 6. 
40 Cfr. BOURRIE-QUENILLET, STEPHANY,  Nuovelles approches de la prévention des entreprises en difficulté, in Les Petites 
Affiches,  23 ottobre 2001, 6. 
41 GUYON, Droit des affaires, cit., 23. 
42 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 28, secondo la quale la riforma realizzata si è tradotta in 
una rifondazione totale delle procedure avente come strategia legislativa comune quella di pervenire al salvataggio 
delle imprese in crisi, attraverso la messa in piazza delle tecniche di prevenzione e di traitement delle difficoltà di 
impresa. 
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com’è vero che queste difficoltà sono generalmente prevedibili attraverso un controllo 
gestionale più rigoroso, diventa allora essenziale che les chefs d’entreprises abbiano conoscenza il 
più presto possibile  della situazione reale, al contrario mostrando l’esperienza un fallimento 
delle misure prese in considerazione tardivamente. La prevenzione della crisi consiste, prima 
di tutto, nella possibilità che i dirigenti prendano coscienza della situazione attuale e della 
evoluzione dell’impresa, affinché predispongano dei dispositivi di allerta o, nei casi in cui essi 
risultino applicabili, pervengano a soluzioni concordate43.  

 Questi obiettivi sono perseguiti dal legislatore attraverso un miglioramento della 
informazione prévisionnelle, prolungata da un rinforzo del controllo dei conti e dai meccanismi 
di allerta che determineranno l’eventuale possibilità di pervenire ad un règlement amiable, 
soluzione contrattuale e strettamente confidenziale, con la quale il debitore negozierà un 
accordo con i suoi principali creditori, avente ad oggetto delle remissioni di debito o delle 
postergazioni di credito. 

 La priorità, dunque, è conferita al salvataggio di quell’impresa che si trovi in difficoltà44, la 
cui ultima nozione è stata oggetto di numerosi tentativi definitori: il rapporto della 
commissione presieduta da M. Sudreau, fornendo una lista di indici significativi di una 
situazione preoccupante, va ad inserirsi proprio in questa esatta prospettiva. Per la prima 
volta, il diritto francese mostra di mettere in piazza delle tecniche tendenti a prevenire le 
manifestazioni costitutive dello stato di cessazione dei pagamenti fornendo degli elementi di 
diagnostica permanente45 e - con ancora un po’ troppa reticenza - di facilitare la ricerca di 
una terapeutica efficace. 

 In questa ottica, la “commissione Sudreu” sottolinea l’importanza delle problematiche 
riscontrate per informare gli azionisti, les salariés ed i creditori nel momento del sopravvenire 
delle difficoltà e,  segnalando l’assenza di mezzi propri  diretti a rilevare i segni della crisi, 
propone di accrescere  il numero di documenti che le società dovrebbero depositare, e stila 
una lista di indici significativi di situazioni preoccupanti46. 

 Inoltre, il rapporto citato si segnala per aver gettato le basi dei prolegomeni della procédure 
d’alerte, in quanto prevede il riconoscimento di un intervento ai soggetti aventi una relazione 
di diritto con l’impresa, se uno o più indici siano contestati; inoltre, sancisce la possibilità di 
indirizzare una domanda esplicativa ai rappresentati legali che hanno l’obbligo di consultare il 
consiglio di amministrazione o di sorveglianza: in mancanza, o nel caso di risposta 
insufficiente, i titolari possono proporre ricorso presso il tribunale del commercio, potendo 
quest’ultimo prescrivere tutte le misure utili, come il ricorso ad un esperto, l’attribuzione della 
gestione ad un terzo ed, eventualmente, dichiarare la suspension provisoire des poursuites, 
constatando lo stato di cessazione dei pagamenti47. 

                                                           

43 In questo senso, CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, Puf, 1986, 12. 
44 Conformemente, v. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 29, che parla di legge volontarista, 
in quanto persegue una politica economica precisa: pervenire ad un recupero dell’impresa. 
45 MASSON, Le diagnostic d’entreprise. Le point du vue du banquier, Banque 1978, 1. 
46 La lista, puramente indicativa, è la seguente: le report renouvelé d’échéances; la notificazione di protesti, 
l’inadempimento alle cotisations fiscales e sociales; l’omissione delle pubblicazioni legali nel termine previsto dalla 
legge; il non rispetto delle date legali di tenuta e della convocazione delle assemblee, del comité d’entreprise, del 
consiglio di amministrazione o di sorveglianza; il rifiuto di certificazione dei conti da parte dei commissaires aux 
comptes o il rifiuto di approvazione da parte dell’assemblea; il licenziamento collettivo di una certa percentuale di 
effettivi; la perdita di tre quarti del capitale sociale; tre esercizi successivi deficitari. 
47 Si segnalano, tuttavia, delle critiche mosse da alcuni autori agli indici inseriti nel rapporto “Sudreu”, tutte facenti 
leva sulla circostanza secondo la quale essi denotassero una situazione già largamente compromessa e 
costituissero metodi di approccio a corto, medio e lungo termine, dando una latitudine troppo estesa della 
nozione d’entreprise en difficulté; così, HAEL, Les techniques de renfloument des entreprises en difficulté, cit., 54. 
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 L’insieme di tali istanze è confluito, sebbene limato da altre esigenze, nei testi portanti del 
diritto contemporaneo francese delle imprese in crisi48. 

 I testi normativi si caratterizzano, innanzitutto, per l’estensione del campo della 
contabilità tradizionale, imponendo ad alcune imprese, aventi particolari dimensioni, di 
redigere dei documenti previsionali che permettano di anticipare le difficoltà prevedibili: in 
considerazione dell’insufficienza della contabilità tradizionale, rivolta verso il passato, è stata 
predisposta la pratica della contabilità provisionnelle, al fine di permettere ai dirigenti di 
risultare in possesso di elementi informativi più completi ed orientati prospetticamente. In 
questo quadro, la legge ha imposto ad alcune persone collettive di stabilire quattro nuovi 
documenti contabili soggetti all’analisi degli organi di direzione nel contesto dei loro 
rapporti. La tenuta di una tale contabilità è imposta alle società commerciali, alle imprese 
pubbliche e ad alcune persone morali di diritto privato non commercianti esercenti  una 
attività economica49.  

 Malgrado il riferimento ad una contabilità previsionale, i nuovi documenti non presentano 
la stessa natura: alcuni delineano uno stato più preciso della situazione dell’ente ed hanno, in 
realtà, un carattere retrospettivo. Altri anticipano la situazione futura dell’impresa  e 
costituiscono davvero dei documenti previsionali50. 

 Ma la più importante innovazione della legge del 1984 si sostanzia – ed è questo, forse, il 
tratto di maggior sintonia con il rapporto Sudreu -  nella predisposizione della procédure d’alerte 
ad iniziativa dei commissaires aux comptes, dei dipendenti, degli associati  e del Tribunale, 
tendente ad avvertire i dirigenti su tutti quei fatti di natura tale da compromettere la continuité 
de l’exploitation, al fine di permettere di prendere in considerazione tutte le misure che una tale 
situazione impone. 

 Come si può notare, il legislatore ha scelto, quale indice rilevatore delle difficoltà, il 
concetto di continuité de l’exploitation51 che, di natura contabile, implica la permanenza delle 
operazioni in un futuro prevedibile: in altri termini, suppone una continuazione dell’attività 
in guisa tale che il reddito di impresa permetta di ammortizzare il suo attivo su una durata 
uguale  a quella della sua vita, e di pagare tutti i costi differiti e tutti quelli in scadenza, 
compresa l’esecuzione di tutte le obbligazioni legali o contrattuali52.  

 In buona sostanza, può dirsi che le misure di rilevazione precoce delle difficoltà, grazie ai 
documenti previsionali, potranno evitare le minacce pesanti sulla continuità delle operazioni 
come sopra definita: in caso di inerzia da parte dei commissaires, la palla passa ai dipendenti, 
fino alla possibilità di rendere pubblica la crisi attraverso il coinvolgimento degli associati53. 
Le disposizioni più importanti non saranno quelle  dedicate al règlement amiable, ma quelle 

                                                           

48 V. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 28. 
49 Tuttavia, l’applicabilità di tale compatibilità prospettica è limitata soltanto a quegli imprenditori il cui montant net 
du chiffre d’affaires, alla chiusura dell’esercizio sociale, sia uguale o superiore a 120.000.000 di franchi o che contino 
almeno 300 dipendenti; in tema, cfr. GUYON, L’information prévisionnelle, in J.C.P., 1985.E.I. 14608; ALFANDARI, Les 
entreprises relevant de la loi du 1° mars 1984 sur la prévention des difficultés, in Rev. jurisp. comm., 1986, 33. 
50 In breve, oltre ai documenti analitici rappresentati dalla situazione dell’attivo e del passivo esigibile  e dal quadro 
dei finanziamenti, la riforma aggiunge un prospetto sui risultati previsionali, che ricapitola  i prodotti e gli oneri 
prevedibili del successivo esercizio; un piano di finanziamenti previsionale, il cui scopo è di definire i bisogni 
dell’impresa nell’avvenire garantendo che le risorse siano sufficienti per farvi fronte.   
51 Per uno studio attento v. PAILLUSSEAU, Qu’est-ce qu’une entreprise en difficulté?, in Rev. jurisp. comm., 1976, 259. 
52 In questo senso, SOINNE, Problématique de la continuation d’exploitation dans les procédures collectives de droit commercial, 
in La refonte du droit de la faillite, Université de Lille III, 1978. 
53 In senso conforme, CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit.,  21. 
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consacrate alla rilevazione propriamente detta54, tant’è che le procedure giudiziarie previste 
dalla legge del 25 gennaio 1985, relative al redressement o alla liquidation, diventeranno meno 
frequenti. É circostanza unanime in dottrina quella secondo la quale la prevalenza è 
cronologicamente e filosoficamente donata alle soluzioni concordate e confidenziali, al 
contrario di quelle giudiziarie, da sempre guardate con sospetto dal debitore a causa della 
pubblicità caratterizzante la loro instaurazione. 

 Gli obiettivi attraverso i quali tali strumenti vengono messi in opera sono da collocare, 
innanzitutto, nella degiurisdizionalizzazione delle procedure e nella preminenza all’interesse 
dell’impresa: oltre alle misure di allerta, la legge conferisce al debitore la possibilità di 
confezionare un règlement amiable prima dell’apertura della procedura, il quale trova terreno 
fertile soltanto nel caso in cui l’impresa non sia in stato di cessazione di pagamenti.  

 La seconda volet55 è consacrata alle procedure collettive propriamente dette: la loi del 25 
gennaio 1985, sul redressement judiciaire et la liquidation, sostituisce il règlement judiciaire, la 
liquidation des biens e la suspension provisoire des poursuites. 

 Il terzo arresto normativo rilevante ha ad oggetto gli ausiliari di giustizia: difatti, la 
professione unica del syndic scompare, e vengono istituite quella dell’amministratore 
giudiziario, votata alla gestione dell’impresa in redressement, quella del mandatario giudiziario al 
redressement e alla liquidazione, che rappresenta i creditori e, infine, quella degli experts en 
diagnostic. 

 Nell’ottica di umanizzare la procedura, inoltre, il legislatore ha esteso l’ambito dei soggetti 
interessati all’apertura ed allo sviluppo della stessa56: la riforma elimina la distanza fino ad 
allora frapposta tra i dipendenti ed il titolare dell’impresa, ed eleva i primi al rango di 
creditori, prevedendo un sistema di consultazione e di informazione dei rappresentanti del 
personale ed istituendo un nuovo organo, c’est a dire, le représentant des salariés57. Il ruolo del 
comité d’entreprise – o del delegato del personale - viene esteso attraverso l’associazione allo 
sviluppo delle procedure, in particolare quella del redressement,  al fine di prendere in 
considerazione  la dimensione sociale dell’impresa. Ma, soprattutto, la legge del 25 gennaio 
1985 impone la loro consultazione prima di prendere tutte le decisioni interessanti l’impresa, 
sia che si tratti di un piano di continuazione o di cessione58, sia di un contratto di location-
gérance in periodo di osservazione59, sia, infine, che si tratti di liquidazione. 

 I lavoratori, dunque, sono presi in considerazione dalla nuova stagione normativa che ha 
caratterizzato i primi anni ottanta, come una componente dell’impresa interessata al suo 
mantenimento. 

                                                           

54 VASSEUR, Le crédit menacé, Brèves réflexions sur la nuovelle législation relative aux entreprises en difficulté, in  J.C.P., 
1985.I.3210, 11. 
55 L’espressione è di GUYON, Droit des affaires, cit., 23, il quale aggiunge che un dato essenziale della legislazione in 
parola è quello del criterio della cessazione dei pagamenti, prima del quale alcuna procedura collettiva può essere 
aperta: la cessation des paiements segna il momento in cui la stessa deve essere aperta e, dopo un periodo di 
osservazione, che permette di verificare  la gravità +della crisi, sarà il tribunale a scegliere la liquidazione 
dell’impresa od il suo recupero. 
56 “L’obiettivo prioritario è, ormai, quello di salvare l’impresa, non più solamente quello di permettere il 
regolamento dei crediti derivanti da rapporto di lavoro!”; così, letteralmente,  SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des 
entreprises en difficulté, cit., 33; inoltre, cfr. COEURET, La raprésentation du personnel dans l’entreprise en difficulté, in Droit 
social, 1986, 651. 
57 Il suo ruolo si caratterizza, nel contesto di una procedura, per il controllo sul rappresentante dei creditori 
durante le operazioni di verifica dei crediti salariali; inoltre, rappresenta i diritti dei dipendenti ed esercita, nella 
procedura semplificata, le funzioni normalmente devolute  alle istituzioni rappresentative propriamente dette 
qualora l’impresa ne sia priva. 
58 Art. 61, L. 25 gennaio 1985. 
59 Art. 42, L. 25 gennaio 1985. 
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 Sebbene la riforma, soltanto a tratti sintetizzata, abbia ricevuto una approvazione generale 
da parte degli utenti del diritto, in particolare, le norme della legge del 1985 hanno suscitato 
forti reazioni soprattutto relativamente allo spazio attribuito ai creditori: oltre alla necessità di 
sottomettersi alla procedura di déclaration, de vérification et di ammissione del proprio credito, i 
titolari di suretés, da una parte, subiscono come i chirografari, la postergazione prevista dal 
piano, perdendo la possibilità di agire individualmente e, dall’altro, non trovano 
considerazione alcuna in materia di decisione delle sorti dell’impresa60. 

 Inoltre, è stato rilevato che i testi sulla prevenzione sono rimasti parzialmente inefficaci a 
causa della radicata preferenza verso il redressement judiciaire nella morale giudiziaria: «questa 
riforma non si è davvero ancorata nella mentalità»61, tant’è che sia l’istituzione dei groupements de 
prévention agreéés (sulla cui trattazione si rinvia infra 3.4) è stata oggetto di reazioni negative62, 
sia la procedura d’allerta ad opera dei commissaires è stata scarsamente utilizzata63. 

 Sul versante del règlement amiable, soltanto una bassa percentuale dei Tribunali ha fatto 
applicazione di tale istituto64, le cui disposizioni apparivano di estrema brevità. 

 Da un bilancio dei risultati economici e finanziari65 è facile notare come la legge del 
gennaio ’85 non abbia invertito la rotta della scomparsa delle imprese dal mercato: se nel 
1989 l’I.N.S.E.E. contava 40.042 procedure, alla fine del 1993 il numero è salito a 63.000. 
Tuttavia, è stato detto, al contrario, che tali numeri non avrebbero dovuto essere imputati 
tanto al fallimento delle riforme, quanto al riflesso dell’economia in crisi66. Ciononostante, 
sebbene sia vero che l’inefficacia delle procedure possa essere stata causata dal riflesso di un 
male endemico dell’economia, molti hanno sottolineato come la legge del 1985 abbia 
indiscutibilmente stabilito una gerarchia tra gli obiettivi fissati, individuando, alla punta, 
quello del recupero della impresa in crisi. Ma ciò viene spiegato attraverso la considerazione 
secondo la quale tale legge era une loi de crise, diretta a privilegiare gli obiettivi del recupero 
sacrificando i diritti dei creditori67.  

 Ad ogni modo, questo diritto nascente della prevenzione non ha portato dei frutti, nella 
sostanza, a causa del dato comportamentale dei creditori, ancora troppo restii a partecipare 
ad una negoziazione con il loro debitore in difficoltà. Il legislatore è dunque di nuovo 
intervenuto sui due fronti del traitement amiable preventivo e del trattamento giudiziario 
preventivo - curativo68. 

 

                                                           

60 In termini, VASSEUR, Le crédit menacé, Brèves réflexions sur la nuovelle législation relative aux entreprises en difficulté, cit., 
11; CAMPANA, La situation des créanciers. Les innovations de la loi sur le redressement judiciaire des entreprises, in Rev. trim. dr. 
comm., 1986, numero speciale, 17; MOULY, La situation des créanciers antérieurs, in Rev. jurisp. com., 1987, numero 
speciale, 139.  
61 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 37. 
62 LEGEAIS, Les groupements de prévention agréés, in J.C.P., 1987.II.15066, rileva come, in due anni, siano state create 
appena una dozzina di tali entità. 
63 In senso contrario si pone HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, in Les Petites Affiches, 30 
settembre 1994, 117, secondo il quale il bilancio di tali dispositivi è meno negativo di quello descritto, in quanto i 
commissaires hanno constatato che in ragione dell’esistenza dell’allerta i dirigenti sono stati sollecitati più sovente ad 
informarli  nel momento della presa di decisioni importanti, ovvero in un momento precedente ad una situazione 
giustificativa dell’allerta: si può pensare, in questo caso, che alcuni  imprenditori hanno preferito instaurare un 
dialogo altresì con il comité d’entreprise al fine di evitare l’attivazione dell’allerta. 
64 Prima della riforma del 1994, difatti, la S.F.A.C. è stata informata dell’esistenza di 169 règlements amiables, dei 
quali 157 hanno fatto oggetto di un redressement judiciaire. 
65 Riportato molto chiaramente da SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 40. 
66 V., TERRE, Droit de la faillite ou faillite du droit?, cit., 1. 
67 In questo senso, GUYON, Le réalisme de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, in Mélanges Bézard, Le juge 
et le droit de l’économie, Petites Affiches-Montchrestien, 2002, 317. 
68 Cfr. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 13. 
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1.2.1 La consecration du droit d’alert du president du tribunal 

 

Il bisogno di prevenzione, quindi, appariva di estrema rilevanza, tanto da determinare la 
creazione di tecniche informali di prevenzione che si erano andate sviluppando nella prassi. 
In particolare, les tribunaux du commerce cominciavano ad organizzare un sistema di depistaggio 
delle défaillances e di trattamento di queste ultime attraverso la negoziazione. In questo senso, 
la creazione della camera di prevenzione di Parigi fornisce un esempio particolarmente 
istruttivo al riguardo e, insieme alle strutture ed alle tecniche spontanee di regolazione delle 
difficoltà d’impresa, rappresentano l’emblema del fallimento del sistema legale. In effetti, i 
tribunali del commercio organizzavano delle cellules de prévention  (più ampiamente v. infra 5), 
chiamate camere di prevenzione, nelle quali spiccava la presenza di un giudice delegato alla 
prevenzione delle difficoltà d’impresa. 

 Sulla scia, pertanto, del fallimento dei dispositivi normativi, ed in sintonia con le pratiche 
diffuse nelle aule dei tribunali, il legislatore  tenta, nel 1994, di battere la strada del 
trattamento delle difficoltà di carattere giudiziario: tappa fondamentale, la legge del 10 giugno 
1994 prende in considerazione, al contrario dei testi del 1980, la funzione curativa, e consacra 
il diritto d’allerta del presidente du Tribunal de commerce e di quello de grande instance69.  

 L’esposizione dei motivi della legge mostra come il nuovo testo normativo sia animato da 
una doppia preoccupazione: migliorare i dispositivi di prevenzione ed accelerare la procedura 
d’allerta70. Altresì, oltre alla concessione dell’allerta propriamente detta in favore del 
tribunale, la riforma estende il campo della missione assegnata ai commissaires, e perfeziona e 
generalizza la procedura d’allerta rispetto ad ogni entità di diritto privato avente una attività 
economica. 

 In primis, rende obbligatorio il controllo attribuito ai commissaires presso la maggior parte 
delle persone morali. In materia di allerta, difatti, il legislatore del 1984 aveva operato un 
distinguo tra le società commerciali, nelle quali l’allerta era elevata a dovere, e le persone 
morali di diritto privato non commercianti aventi una attività economica, in cui il commisaire 
era maître di apprezzare l’opportunità dell’allerta71. 

 La legge del 10 giugno 1994 livella questa discrasia terminologica: anche le commissaire aux 
comptes di una persona morale di diritto privato non commerciante, che sia di nomina 
obbligatoria o volontaria, ha l’obbligo di informare i dirigenti dei fatti di natura tale da 
compromettere la continuità delle operazioni rilevati in occasione della loro missione72. 

 Ma l’innovazione di maggior rilievo è senza dubbio quella relativa all’estensione del 
campo di applicazione dell’allerta del tribunale: se l’art. 34 della legge del 1984 aveva istituito, 
a profitto del Tribunal de commerce, la possibilità di convocare i dirigenti delle società per le 
quali i conti annuali facessero apparire una perdita netta contabile superiore ad un terzo del 
montante dei capitali propri, la legge del 1994 ne ha esteso i confini verso una 
generalizzazione a tutte le imprese, aumentando le fonti di informazione del presidente, e 

                                                           

69 Vedi, in termini, HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 117. 
70 Così, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 47. 
71 In questo senso, la formulazione letterale delle norme può rendere l’idea della differenza: “le commissaire aux 
comptes demande des explications” in un caso; “le commissaire ... peut attirer l’attention” nell’altro. 
72 Cfr. BARBIÉRI, L’amelioration de la prevention et la procédure d’alerte: le role des commissaires aux comptes, in Les Petites 
Affiches, 14 settembre 1994, 110, il quale rileva, inoltre, che la scomparsa del singolare ‘fait’ a profitto del plurale 
‘des faits’, raccomanda ai commissaires di non prendere in considerazione soltanto una circostanza isolata, bensì un 
fascio di indici di difficoltà. 
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prevedendo un criterio unico di attivazione, in termini cronologici, piuttosto precoce73. 
 Sebbene non renda obbligatoria questa allerta, ed il suo spirito rimanga volontario, le 

norme interessano tutti i dirigenti delle società commerciali, del GIE e delle imprese 
individuali,  commerciali od artigianali, quale che sia la loro taglia, il loro numero di 
dipendenti od il loro chiffre d’affaires. Il presidente del Tribunale de grande instance potrà attivarla 
convocando i dirigenti di tutte le residuali persone morali di diritto privato. 

 L’art. 34 del nuovo testo, inoltre, adotta una distinzione all’interno delle categoria di 
informazioni che possono portare alla convocazione dei dirigenti: quelle disponibili prima 
dell’entretien con i dirigenti, e quelle che potranno essere ottenute soltanto successivamente. 
Tra le prime si fanno rientrare tutti i dati disponibili presso le cancellerie: liste dei protesti, 
privilegi, così come le notizie relative alle procedure attivate contro il debitore. Il tribunale ha 
la possibilità, inoltre, di utilizzare altre informazioni provenienti dal Parquet. L’art. 34 
rinnovato, dunque, conferma un largo accesso alle informazioni necessarie per assicurare il 
potere del tribunale: il primo comma precisa che le difficoltà dell’impresa sono attestate 
attraverso “tout act, document ou procédure”. Si segnala anche l’obbligo, stabilito nel 1994, in capo 
alle amministrazioni fiscali, di procedere alla pubblicità presso le cancellerie dei privilegi per 
un credito superiore alla somma di 80.000 franchi74. 

 Una seconda misura rilevante concerne l’esternazione dell’allerta attivata dai commissaires 
aux comptes: come verrà ampiamente descritto infra 3.1, questi ultimi hanno l'obbligo di 
informare il presidente del tribunale una prima volta, in seguito alla deliberazione dell’organo 
collegiale e, una seconda, successivamente alla riunione dell’assemblea generale75. In tema è 
stato detto che, attraverso questo sistema, i dirigenti saranno senza dubbio convinti della 
necessità di prendere le misure necessarie in una fase strettamente confidenziale, che precede 
l’attivazione dell’allerta propriamente detta, al fine di evitare la convocazione da parte del 
tribunale76. 

 In seguito all’udienza, il giudice gode di poteri informativi molto più estesi, in quanto 
potrà verificare un rilevante numero di indicazioni fornitegli dall’imprenditore, come 
l’ottenimento di postergazioni di credito o di moratorie dai servizi fiscali. Inoltre potrà 
ottenere, dai commissari, delle precisazioni concernenti la situazione finanziaria reale 
dell’impresa e delle informazioni presso la Banca di Francia. 

 A questa estesa latitudine informativa accordata al presidente del tribunale, viene 
associata, infine, l’indicazione di un criterio d’intervento unico che rievoca quello previsto in 
tema di precédure d’alerte attivata dai commissiaires aux comptes: la legge prevede, difatti, che 
l’allerta “giudiziaria” sia attuabile nell’ipotesi in cui l’impresa conosca delle difficoltà de nature 
à compromettre la continuité de l’exploitation. 

 Tanto precoce quanto efficace, tuttavia, una lettura troppo restrittiva di questo criterio 
sarebbe in contraddizione con la filosofia dei testi; al contrario, i dirigenti convocati in difetto 
di questa situazione, non potranno invocare pregiudizio alcuno, a meno che non sia stato 

                                                           

73 V. HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 117. 
74 Ancora, HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 117,  secondo il quale, soprattutto i 
debiti fiscali, possono favorire una rilevazione più precoce delle difficoltà delle imprese. 
75 Critico verso questa individuazione temporale è BARBIÉRI, L’amelioration de la prevention et la procédure d’alerte: le role 
des commissaires aux comptes, cit., 110, secondo il quale se l’obbligo incombente sui commissari di comunicare la 
risposta dei dirigenti può sembrare troppo precoce, facendo scomparire l’essenzialità di una consultazione 
ulteriore dell’assemblea generale, all’opposto, l’informazione fornita al presidente del tribunale posteriormente alla 
riunione dell’assemblea generale può sembrare troppo tardiva. 
76 V. HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 117. 
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violato l’obbligo della confidentialité, al quale sono soggetti sia il presidente del tribunale, sia il 
segretariato, che i giudici delegati. 

 Pertanto, il presidente convocherà gli amministratori soltanto nel momento in cui dei 
precisi indici segnalino che l’impresa conosca delle serie difficoltà. 

 Rinviando l’analisi analitica dello sviluppo sostanziale e processuale dell’allerta del 
tribunale  infra 5, le righe che seguono saranno, in sintesi, consacrate alla trattazione di quello 
che è stato definito come il terzo pilastro mancante della modifica del diritto delle imprese in 
crisi, c’est-à-dire, la riforma dei tribunali.  

 

 1.2.2 La riforma des tribunaux de commerce: il pilastro mancante 

 

 Questo insieme legislativo doveva essere completato da una riforma dei tribunaux du 
commerce, competenti a conoscere la maggior parte delle procedure collettive. 

 È stato detto, in effetti, che da una parte, queste ultime non sono più soltanto affare dei 
soli creditori commerciali, interessando i lavoratori, la Tesoreria pubblica, la Sicurezza sociale 
e la stessa collettività, nella misura in cui le défaillances dell’impresa non sono più degli 
incidenti individuali; d’altra parte, la loi del 25 gennaio 1985 ha sensibilmente accresciuto i 
poteri del tribunale: in caso di redressement dell’impresa, difatti, i creditori non sono più 
chiamati a votare un concordato, bensì soltanto soggetti all’omologazione giudiziaria77. 

 Il potere pubblico avrebbe dovuto, dunque, prendere in considerazione delle formule 
miste di professionisti le quali, in seno ai tribunali del commercio, avrebbero associato 
magistrati professionali a magistrati eletti78. 

 Un progetto di riforma era stato presentato, ma ha sollevato subito vive critiche. La loi del 
1985, quindi, si è limitata a prevedere, semplicemente, che le procedure applicabili alle 
imprese importanti sarebbero state prese in carico da un tribunale la cui competenza si 
estende all’insieme dipartimentale. I piccoli tribunali non avrebbero potuto conoscere, 
invece, che le procedure semplificate.  

 La questione, riproposta nel 199879, è confluita in un progetto di legge indicante la 
necessità che il tribunale del commercio fosse presieduto da un magistrato professionale 
competente in materia di procedure collettive. 

 Anche tale progetto è stato male accolto dalla magistratura consolare, sebbene 
presentasse due vantaggi particolari: migliore giustizia associata alla competenza tecnica del 
magistrato professionale nel campo del mondo degli affari; miglioramento della trasparenza 
delle procedure collettive in considerazione della impossibilità, da parte del magistrato 
professionale, di essere sospettato di connivenza con il debitore in crisi. 

 Anche quest’ultimo progetto è stato abbandonato in favore di una mini riforma, 
consistente nella soppressione dei tribunali di piccole dimensioni ed in un miglioramento 
della formazione dei magistrati consolari. 

  

                                                           

77 Così, GUYON, Droit des affaires, cit., 25. 
78 In tema, v., LEMAIRE, Réflexions sur la réforme des tribunaux de commerce, in Le règlement des differents commerciaux, 
Economica, 1984, 145.  
79 V., COLCOMBET, MONTEBOURG, Les tribunaux de commerce, une justice en faillite?, Ass. Nat., rapport 1038, luglio 
1998. 
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1.3 La riforma della legge del 26 luglio 2005 n. 845: sauvegarde des entreprises 

 

 Questa terza grande riforma in meno di quarant’anni, alla quale bisogna aggiungere 
l’appendice legislativa intervenuta tre anni più tardi (v. infra 1.4), conferma l’obiettivo di 
salvaguardia dell’impresa in crisi, rinforzandone sensibilmente il trattamento preventivo e 
lasciando largo margine d’azione al debitore ed ai creditori, riducendo, di contro, il peso 
dell’apparato giudiziario. La stessa costituisce l’ultima tappa dell’evoluzione legislativa iniziata 
da tempi lontani, tanto in Francia che negli altri paesi stranieri80. 

 La loi n. 845 del 2005 ed il suo decreto di applicazione del 28 dicembre, testi codificati nel 
Code du Commerce, sono, dunque, all’origine di una nuova riforma d’insieme del diritto delle 
imprese in difficoltà: la finalità primigenia consiste nel favorire l’anticipazione delle difficoltà 
economiche e non attendere lo stato di cessazione  dei pagamenti per mettere in opera le 
misure giudiziarie di trattamento delle difficoltà: la nuova legge, pertanto, consegna la nuova 
procedura de sauvagarde considerata, da parte della dottrina, un ibrido tra la prevenzione ed il 
trattamento giudiziario delle difficoltà d’impresa81; apporta degli accorgimenti di dettaglio 
concernenti la rilevazione delle difficoltà, e rimaneggia profondamente il règlement amiable, che 
si evolve nell’attuale conciliation82. 

 Secondo i termini di tale evoluzione, che segna la maturazione du droit des entreprises en 
difficultés, appare, nella costruzione del legislatore, come la prevenzione ed il trattamento delle 
crisi vadano a formare un insieme coerente e progressivo83: ciò che è apparso necessario 
dopo vent’anni di applicazione della legge del 25 gennaio 1985 è la necessità di anticipare les 
difficultés des entreprises.  La rilevazione, dunque, deve necessariamente intervenire assai presto 
affinché l’impresa possa fare ricorso alle tecniche di prevenzione delle difficoltà sviluppate 
dal legislatore: la salvaguardia delle imprese e dell’impiego diviene un imperativo economico. 

 L’attuale loi de sauvegarde tra linfa dal progetto di legge trasmesso al Consiglio di Stato nella 
sua ultima stesura del gennaio 2004 e presentato al Consiglio dei Ministri il successivo 12 
maggio. Ispirato alla procedura americana relativa alla réorganisation, il progetto si propone di 
permettere l’individuazione degli indici di difficoltà dell’impresa man mano che essi diventino 
prevedibili, attraverso la predisposizione di procedure dette “de conciliation” e di “sauvegarde”84. 

 La riforma del 2005, come si andrà a descrivere, eredita i lasciti del citato progetto di 
legge, in quanto  ha diversificato le tecniche di trattamento delle difficoltà aggiungendo alle 
procedure di redressement e di liquidation judiciaire, quella della sauvegarde, ed ha modificato il 
règlement amiable in conciliazione. 

 Coesistono, pertanto, quattro procedure di cui una amiable, diretta a favorire il recupero 
dell’impresa attraverso un accordo tra il debitore ed i creditori, e tre di matrice giudiziaria: 

                                                           

80 Cfr., il quadro comparativo delle procedure d’insolvenza predisposte in Italia, Germania, Gran Bretagna e Stati 
Uniti contenuto nell’Observatoire consulaire des entreprises en difficultés, in J.C.P., E.2005.I.1571, 1784.   
81 Così PORACCHIA, MERLAND, LAMOUREUX, Le commissaire aux comptes, in Dalloz Sociétés, ottobre 2008, 1. 
82 V., in questi termini, SAINT-ALARY-HOUIN, Propos introductifs sur la sauvegarde des entreprises, in Rev. proc. coll., 2005, 
342; LE CORRE, Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises, in Dalloz, 2005, 2297; inoltre, sempre in tema, 
cfr. CERATI-GAUTHIER, L’associé dans la loi de sauvegarde des entreprises, in Rev. Soc., 2006, 305. 
83 In termini sostanzialmente conformi, BARBIERI, Dirigeants et associés d’une entreprises en difficulté: entre partenaires et 
débiteurs, in  Le Petites Affiches, 30 settembre 2008, 6, il quale sottolinea che, sebbene la normativa si caratterizzi per 
una manifesta complessità, l’approccio tecnico si rivela come un continuum tra l’amiable et le judiciaire, tra la prévention 
et le traitement curatif des difficultés. 
84 Per una esaustiva analisi del progetto di legge citato, cfr. CHRIQUI, Prévention des difficultés des entreprises: peut-on aller 
plus loin?, in Gaz. Pal., 18 maggio 2004, 2. 
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accanto alla procedura di conciliation ed al mandato ad hoc85 (v., nello specifico, infra 6 e 7), la 
prima delle quali può essere aperta anche nell’ipotesi di cessazione dei pagamenti, 
l’imprenditore in crisi, ma non ancora in tale stato, ha l’opportunità di ricorrere all’apertura di 
una procedura di sauvegarde, al fine di godere della protezione giudiziaria che la stessa 
conferisce. In effetti, dal momento della sua apertura, sono inibite tutte le azioni esecutive dei 
creditori; il debitore rimane titolare dell’impresa e non incorre, in caso di insuccesso del 
piano di sauvegarde, in sanzione pecuniaria o professionale alcuna, conservando, inoltre, il 
reddito di impresa86. 

 Come precisato, al contrario della conciliazione, la sauvegarde è una procedura collettiva a 
parti intere, che ha lo scopo di permettere  il recupero dell’impresa, purché la sua apertura 
intervenga in periodo precedente allo stato di cessazione dei pagamenti. In tema, è stata 
sottolineata la circostanza secondo la quale il legislatore abbia voluto evitare che l’apertura 
tardiva della procedura rendesse il recupero imprenditoriale, come dimostra l’esperienza delle 
precedenti normative, decisamente impossibile87. 

 Difatti, l’art. L. 620-1 del Code du Commerce, in seguito alla codificazione della legge del 
2005, indica, quale criterio di apertura della procedura di sauvegarde, quello secondo il quale 
l’impresa deve giustificare delle difficultes, “qu’el n’est pas en mesure de surmonter, de nature à la 
conduire à la cessation des piements”. Tale procedura è destinata a facilitare la riorganizzazione 
dell’impresa, al fine di permettere la prosecuzione dell’attività economica, il mantenimento 
dell’impiego e l’estinzione delle passività. 

 È stato sottolineato che i casi più evidenti saranno quelli della situazione di indebitamento 
di una impresa fino ad allora economicamente sana: il raffronto tra il suo passivo e le capacità 
di rimborso reale dimostrerà l’opportunità dell’apertura di una procedura di tal fatta88.  

 La procedura di sauvegarde dà luogo ad un piano cristallizzato in una decisione del 
tribunale, al termine di un periodo di osservazione e, nei casi applicabili, alla costituzione di 
due comitati di creditori, conformemente alle disposizioni degli artt. L. 626-29 e L. 626-30. 

 La sua caratteristica più importante risiede nella legittimazione esclusiva, in capo al 
debitore, alla domanda di apertura della procedura: “le traitement judiciaire des entreprises ne doit 
plus etre subi, il doit etre voulu” 89. 

 Il legislatore, inoltre, estende il campo di applicazione della sauvegarde a tuos les chefs 
d’entreprises: dopo il 1° gennaio 2006 tutti i debitori, individuali o collettivi, commerciali, 
liberali o indipendenti sono ammessi ai benefici del diritto delle imprese in crisi90.  

                                                           

85 I quali, ugualmente, occupano un posto centrale nel nuovo dispositivo: essi offrono alle imprese che non siano 
ancora in stato di cessazione di pagamenti, o che lo siano dopo poco, la possibilità di evitare tale stato o di 
mettervi fine sotto l’egida di un professionista, mandatario ad hoc o conciliatore, nominato dal presidente del 
tribunale del commercio o de grande instance, e la cui missione consisterà principalmente in quella di cercare un 
accordo  con i creditori; per tutti, cfr. BOUQUET, Mandat ad hoc et conciliation: un outil juridique rénové, in Rev. jurisp. 
comm., 2008, 8; DRUMMEN, Table ronde: la détection précoce des diffucultés des entreprises, in Rev. proc. coll., 1, 2010, 51, 
secondo il quale le procedure amichevoli del mandato ad hoc e della conciliazione costituiscono le misure faro 
della legge di sauvegarde del 2005, che pone chiaramente l’accento sullo sviluppo di una cultura di prevenzione  e di 
rilevazione  a monte delle difficoltà di impresa. 
86 Cfr., JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 15. 
87 Così, LAFONT-DE SENTENAC, Role du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable dans la détermination du passif du 
débiteur en conciliation ou sauvegarde, in Bulletin Joly Sociétés, 1° agosto 2006, 1083. 
88 Ancora, LAFONT-DE SENTENAC, Role du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable dans la détermination du passif 
du débiteur en conciliation ou sauvegarde, cit., 1083. 
89 Così, letteralmente, MARTINAU-BOURGNINAUD, L’amélioration du sort du chef d’entreprise, in La loi de sauvegarde des 
entreprises: quelles procédures? quelles responsabilités?, diretto da Martinau-Bourgninaud, Litec, 2007,  
90 In tema, sull’estensione del campo di applicazione della sauvegarde alle persone fisiche esercenti una attività 
professionale indipendente, v. REIGNE, La prévention et le traitement des difficultés des professions libérales, in La loi de 
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 Non vanno dimenticate, altresì, per il loro carattere sintonico con la tematica che più da 
vicino interessa, le modifiche intervenute nel contesto della procedura d’alerte. 

 Rinforzo a due livelli del ruolo dei commissaires aux comptes, la nuova normativa prevede 
l’obbligo di informare il tribunale, in capo a questi ultimi, dell’attivazione della prima fase 
della procédure d’alerte (vedi infra 3.1). Inoltre gli stessi potranno essere convocati ad una 
assemblea speciale degli azionisti, nel corso della quale esporranno un rapporto 
determinante, nello specifico, se il passivo dell’impresa sia tale da compromettere la continuité 
de l’exploitation. Si è detto che, nel contesto dell’organo deliberativo, potrebbe porsi anche la 
questione a proposito dell’apertura di una eventuale procedura91.   

 Si segnalano, inoltre, delle precisazioni in tema di sanzioni pecuniarie per i dirigenti: la 
prima si riferisce alla norma prevista nell’art. L. 651-2, a tenore della quale la responsabilità 
per insufficienza d’attivo in capo ai dirigenti potrà essere attivata soltanto in caso di 
risoluzione di un piano di sauvegarde o di redressement judiciaire, o in caso di liquidazione, dalle 
quali si evinca una insufficienza dell’attivo. Questa norma chiarisce, (circostanza unanime in 
dottrina92), che soltanto nell’ipotesi di liquidazione giudiziaria sarà possibile estendere le 
conseguenze negative del dissesto nei confronti dei dirigenti, al contrario non essendone 
pregiudicato il debitore in sauvegarde o in redressement.  

 Inoltre, in luogo della action en extension de redressement judiciaire o de liquidation judiciaire, la loi 
del 2005 istituisce l’obligation aux dettes sociales. La prima, che permetteva di estendere il 
fallimento di una società nei confronti del socio occulto, era stata oggetto di più critiche 
riguardanti, in particolare, la necessità che la procedura collettiva non fosse considerata come 
una sanzione di carattere repressivo. La nuova normativa, pertanto, abbandona l’estensione 
della procedura collettiva, e vira verso l’obligation aux dette sociales, con la quale, a norma 
dell’art. L. 652-1, il tribunale, nel corso di una procedura di liquidazione giudiziaria, può 
imputare, ad uno dei dirigenti di diritto o di fatto di una persona morale, la totalità od una 
parte dei debiti di questa, quando venga accertato che uno dei fatti individuati dai nn. 1, 2, 3, 
4 o 5 abbiano contribuito alla cessazione dei pagamenti93. 

 Infine, per dovere di completezza, si aggiunge che, sotto il crinale squisitamente 
giudiziario, la loi del 2005 conserva, soltanto rimaneggiandole, le procedure di redressement 
judiciaire e della liquidazione judiciaire: la stessa fa glissare la prima, attraverso la cessione 
d’impresa, al rango di una modalità di liquidazione94.   

                                                                                                                                                               

sauvegarde des entreprises: quelles procédures ? quelles responsabilités ?, cit., passim; SAINTOURENS, Application du droit des 
procédures collectives aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, in Rev. proc. coll., 3, 2006, 1. 
91 V., LAFONT-DE SENTENAC, Role du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable dans la détermination du passif du 
débiteur en conciliation ou sauvegarde, cit., 1083. 
92 Per tutti; GERMAIN, Les sanctions pécuniaires des dirigeants, in La loi de sauvegarde des entreprises : quelles procédures? quelles 
responsabilités?, cit., passim. 
93   In particolare, i fatti individuati dall’art. L. 652-1, sono i seguenti: aver disposto dei beni della società come 
cosa propria; sotto la copertura della persona morale, aver posto in essere atti commerciali nel proprio interesse 
personale; aver fatto dei beni o dei crediti  della persona morale un uso contrario all’interesse di quest’ultima o 
diretto a favorire  un’altra persona morale, o un’altra impresa, nella quale abbia un interesse diretto o indiretto; 
aver proseguito abusivamente, nell’interesse personale, un’attività deficitaria che non poteva condurre che alla 
cessazione dei pagamenti della persona morale; aver deviato o dissimulato tutto o parte dell’attivo o 
fraudolentemente aumentato il passivo della persona morale. 
94 Cfr., JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 15. 
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 1.4 L’ordinanza n. 1345 del 2008, 18 dicembre 

 
 Sebbene lo scopo della prevenzione della crisi d’impresa fosse una priorità indiscutibile 

della legge de sauvegarde del 2005, i numeri successivi constatati, imputabili probabilmente 
anche in parte alla crisi mondiale, sono stati inquietanti.  

 Nel terzo trimestre del 2008, si sviluppa una forte propagazione delle défaillances 
d’impresa: si segnala uno slittamento dell’ordine del 17,2% (11407 procedure), a rimarcare la 
circostanza secondo la quale anche le grandi imprese sono coinvolte, così come tutti i settori 
delle attività economiche95. 

 In considerazione del parziale fallimento della stagione normativa del 200596, il legislatore 
transalpino predispone un nuovo testo diretto a rendere la procedura di sauvegarde più 
accessibile ed attrattiva, a conferire ai creditori maggiore considerazione, a migliorare la 
liquidazione giudiziaria, ed a rinforzare la prevenzione attraverso l’utilizzo della procedura di 
conciliazione97. 

 L’ordinanza del 18 dicembre 2008, ed il suo decreto di applicazione del 12 febbraio 2009, 
tuttavia, non rimettono in causa la filosofia riformista della normativa precedente98, ma 
semplificano sensibilmente le condizioni di apertura della sauvegarde con delle disposizioni 
incitative, al fine di sollecitare l’imprenditore verso la stessa piuttosto che attendere i benefici 
di un redressement judiciaire. 

 Nonostante la riforma abbia interessato anche la liquidazione, è bene concentrarsi in 
questa sede sui principali apporti in tema di conciliazione, di sauvegarde, di cessazione dei 
pagamenti e di alcune modifiche in materia di sanzioni relative alla responsabilità dei 
finanziatori, ed alla abrogazione della obligation aux dettes sociales.  

 Sul versante della conciliazione, la quale sarà approfondita infra 6, l’ordinanza regola 
alcuni punti dal tratto spinoso, nati sotto il precedente regime. 

 Sebbene la durata della procedura sia rimasta invariata - quattro mesi,  prorogabili a 
cinque - l’ordinanza, laddove le precedenti norme rimanevano in silenzio, permette 
l’omologazione dell’accordo anche al di là di tale termine, purché il tribunale sia stato adito 
anteriormente. In ragione di ciò, la missione del conciliatore e la procedura sono prolungate 
di diritto  fino alla decisione del tribunale99. 

 Viene risolta anche la questione relativa alla consecutio di procedure di conciliazione: 

                                                           

95 ALTARES, 21 ottobre 2008, analisi trimestrale; Dictionnaire Permanente Difficultés des Entreprises, Bull. 1298, 18 
novembre 2008. 
96 Alcuni risultati negativi sono stati imputati anche a difetti intrinseci della procedura stessa, quali la difficoltà 
raggiungere degli accordi con i creditori in totale sicurezza e confidenza. Se è vero che il ricorso al mandato ad hoc 
o alla conciliazione erano senza dubbio i mezzi migliori, essi, tuttavia, si rivelavano insufficienti nel momento in 
cui bisognava ristrutturare un indebitamento di centinaia di milioni di euro, strutturato secondo uno schema 
complesso; in questo senso, cfr. DAMMAN, PODEUR, Sauvegarde financière express: vers une consécration législative du 
“prepack à la française”?, in Recueil Dalloz, 2010, 2005. 
97 In questo senso, cfr. DELATTRE, Prévention: amélioration de la conciliation, in Rev. proc. coll., 1, 2009, 3; 
conformemente, MONTERAN, Crise financière et défaillances d’entreprises, in Gaz. Proc. Coll., 1, 2009, numero speciale, 
19 ; LIENHARD, Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de l’ordonnance du 18 décembre 2008, in Recueil 
Dalloz, 2009, 110; ID., Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation du decret du 12 février 2009, Ibid., 420. 
98 Così, ROUSSEL GALLE, Le dirigeant de société et le “nouveau” droit des entreprises en difficulté issu de la réforme du 18 
décembre 2008, in Rev. Soc., 2, 2009, 250. 
99 DELATTRE, Prévention: amélioration de la conciliation, cit., 4; v., anche, ROUSSEL GALLE, Premier aperçu sur l’ordonnance 
du 18 décembre 2008 réformant le droit des entreprises en difficulté, in Les Petites Affiches, 24 dicembre 2008, 3, secondo il 
quale, poiché il periodo necessario al tribunale per statuire sulla omologazione sarà escluso dal termine di quattro 
mesi, quest’ultimo sarà interamente consacrato alla negoziazione ed alla conclusione di un accordo di 
conciliazione. 
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conciliation sur conciliation ne vaut. Una nuova procedura, difatti, non potrà essere aperta se non 
dopo il decorso del termine di tre mesi successivi alla chiusura della prima. La ragione va 
individuata nella necessità di evitare che, in seguito ad una prima conciliazione che non abbia 
trovato terreno fertile per un accordo, sia aperta una seconda: non essendo espressamente 
vietato nel regime precedente, tale pratica presentava l’inconveniente di eludere la durata 
legale della procedura permettendo al debitore di beneficiare della conciliazione per una 
durata eccessiva100.  

 In tema di inesecuzione dell’accordo di conciliazione, sotto l’egida della loi de sauvegarde, la 
regolamentazione era stata prevista solo per l’accordo omologato. I nuovi testi danno voce 
anche a quelle istanze relative alla necessità di prevedere una disciplina delle conseguenze 
dell’inesecuzione di un accordo semplicemente constaté: il presidente del tribunale, su 
iniziativa di una delle parti dell’accordo, pronuncerà la risoluzione della conciliazione in caso 
di verifica dell’inesecuzione delle pattuizioni contrattuali in essa contenute101 . 

 Altresì, se l’accordo omologato beneficiava, durante il precedente regime, dei cautions, 
garanti autonomi e condebitori, l’ordinanza di riforma elimina la distinzione tra l’accordo di 
conciliazione constatato ed omologato anche sotto questo punto di vista: la situazione degli 
interessati è dunque uniformata in favore di un maggior appeal della procedura102. 

 Un’ultima precisazione degna di nota interviene nel campo della nuova finanza: per i 
creditori che abbiano concesso finanziamenti o beni nel contesto di un accordo omologato, 
l’art. L. 611-11 du Code du Commerce103 prevede l’attribuzione di un privilegio nel caso di una 
successiva procedura liquidatoria: formula normativa più estesa, la stessa permette a tutti 
creditori, non solo quelli nati prima dell’apertura di una procedura di conciliazione, di venire 
in soccorso di un’impresa in difficoltà. 

 A proposito della sauvegarde, la modifica senza dubbio più notevole è quella che permette 
l’apertura della procedura senza la necessità della dimostrazione che le difficoltà riscontrate 
dal debitore possano condurlo allo stato di cessazione dei pagamenti. Sebbene, quindi, la  
procedura resti riservata al debitore non ancora in tale stato, le condizioni di apertura si 
assottigliano104: il legislatore considera sufficiente che l’imprenditore dimostri la sussistenza 
di “difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter”105. L’obiettivo, perseguito dai testi abilitati dal 
governo a riformare il diritto delle imprese in crisi, di rendere più accessibile la procedura di 
sauvegarde è incontestabile, se ancorato alla nuova condizione di apertura della stessa106.  

                                                           

100 ROUSSEL GALLE, Premier aperçu sur l’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant le droit des entreprises en difficulté, cit., 5. 
101 In tal modo la prerogativa del Presidente del Tribunale di commercio si allinea a quella del tribunale ordinario 
in caso di accordo omologato; cfr., LE CORRE, La réforme du droit des entreprises en difficulté. Commentaire de l’ordonnance 
du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009, Dalloz, 2009, 17.  
102 DELATTRE, Prévention: amélioration de la conciliation, cit., 3.  
103 « En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui 
avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue 
d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les 
autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans 
l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du 
même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et 
associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement 
ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation». 
104 ROUSSEL GALLE, Premier aperçu sur l’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant le droit des entreprises en difficulté, cit., 5, 
il quale sottolinea che, in conseguenza di tale modifica, il debitore non avrà più l’onere di provare il nesso causale 
tra les difficultés e lo stato di cessazione dei pagamenti incipiente, onere particolarmente gravoso qualora la 
domanda fosse presentata precocemente.  
105 Art. L. 620-1 Code du Commerce. 
106 LE CORRE, La réforme du droit des entreprises en difficulté. Commentaire de l’ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 
12 février 2009, cit., 18. 
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 Sempre nel contesto della domanda, l’accrescimento delle prerogative si manifesta anche 
sotto il profilo della possibilità, in capo al debitore, di inventariare i beni da assoggettare alla 
procedura, e di proporre la nomina di un amministratore giudiziario alla designazione del 
tribunale107, con la certezza che l’amministrazione dell’impresa si svolga attraverso i propri  
dirigenti.  Con quest’ultimo inciso, viene soppresso espressamente il potere d’eviction des 
dirigeants come condizione di approvazione del piano: in seguito all’abrogazione dell’art. L. 
626-4 del Code du Commerce, ormai, il potere direzionale rimane saldamente nelle mani del 
dirigente, anche in caso di approvazione di un piano di sauvegarde  allo spirare di un periodo di 
osservazione108.  

 Nell’ipotesi di sopravvenienza di uno stato di cessazione dei pagamenti nel corso 
dell’esecuzione del piano, il tribunale, chiamato a decidere della risoluzione, potrà aprire un 
redressement judiciaire se quest’ultimo non sia manifestamente impossibile, allorché, fino alla 
modifica, era tenuto ad aprire una liquidazione giudiziaria. Tale disposizione, che relativizza la 
sanzione del fallimento di un piano di sauvegarde,109 elimina il principio “plan sur plan ne vaut”, 
al fine di permettere al debitore, in caso di risoluzione di un piano di sauvegarde, di beneficiare 
del redressement judiciaire ottenendo, eventualmente, i benefici di un piano di recupero110.  

 Brevemente, sotto il crinale dello stato di cessazione dei pagamenti, l’ordinanza prende in 
considerazione i precedenti della Corte di Cassazione e prevede, da un lato, la necessità che 
l’attivo disponibile sia aumentato delle riserve di credito e, dall’altro, che il passivo esigibile sia 
diminuito dei debiti per i quali l’imprenditore abbia ottenuto delle moratorie  da parte dei 
suoi creditori. 

 Infine, le texte d’habilitation ha autorizzato il governo a riformare il regime delle sanzioni 
con lo scopo di precisarle, attualizzandone e rinforzandone la coerenza, in caso di una 
successiva procedura collettiva. 

 La prima modifica di rilievo importa l’abrogazione dell’azione en obbligation aux dettes 
sociales. 

 Creata (v. paragrafo precedente) dalla legge del 2005, è stata oggetto di numerose critiche  
da parte della dottrina111, tese a riconoscerle la natura di doppione rispetto alla azione en 
responsabilité pour insiffisance d’actif: in questo modo, la sola sanzione che potrà essere applicata 
nei confronti dei dirigenti della persona morale debitrice sarà, d’ora in poi, la responsabilità 
per insufficienza d’attivo.  

 Anche quest’ultima, tuttavia, non sfugge all’ordinanza in commento, e diventa azionabile 
soltanto nell’ipotesi di liquidazione giudiziaria: la bontà di quest’accorgimento si rinviene 
nella circostanza secondo la quale la situazione del dirigente in sauvegarde  migliora, perché se 
la cessazione dei pagamenti sopravviene in corso di esecuzione del piano, la liquidazione non 
è pronunciabile se non nell’ipotesi in cui il redressement non sia manifestamente impossibile112. 

                                                           

107 V., in tema, ROUSSEL GALLE, Le dirigeant de société et le “nouveau” droit des entreprises en difficulté issu de la réforme du 
18 décembre 2008, cit., 254, secondo il quale tale modifica, che si uniforma al potere già riconosciuto al debitore in 
tema di mandato ad hoc e di conciliazione, sembra logica e coerente, permettendo di instaurare un clima 
confidenziale giudicato importante  per il successo della procedura. 
108 ROUSSEL GALLE, Premier aperçu sur l’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant le droit des entreprises en difficulté, cit., 5. 
109 Ancora, ROUSSEL GALLE, Premier aperçu sur l’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant le droit des entreprises en 
difficulté, cit., 5 che precisa, tuttavia, che solo il debitore è legittimato a tale domanda. 
110 V., LE CORRE, La réforme du droit des entreprises en difficulté. Commentaire de l’ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret 
du 12 février 2009, cit., 19. 
111 Cfr., MONTERAN, La réforme des responsabilités et des sanctions, in Gaz. proc. coll., 10 marzo 2009, 57; MARTIN SERF, 
Réforme des procédures collectives – Sanctions civiles, in Rev. proc. coll., 1, 2009, 99.  
112 V., ROUSSEL GALLE, Le dirigeant de société et le “nouveau” droit des entreprises en difficulté issu de la réforme du 18 décembre 
2008, cit., 265. 
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 Sulla modifica così intervenuta, sebbene salutata con favore per la migliore 
regolamentazione della procedura di conciliazione, per l’incontestabile rinforzo all’attractivité 
della sauvegarde e per il miglioramento della coerenza e della leggibilità legislativa, è stato 
espresso un unico rimpianto: quello dell’occasione persa in ordine alla modifica del droit 
social113.  

  
 1.4.1 La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit 

des sociétés 

 

 La loi n. 2011-525 del 17 di maggio 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit 
des sociétés ha dato luogo a delle modifiche che toccano il diritto societario ed, in particolare, il 
diritto delle società commerciali. 

 L’obiettivo del nuovo testo normativo, espresso dal suo titolo, è quello di semplificare e 
migliorare la qualità del diritto - ma tale circostanza potrebbe gettare sospetti su tutti gli altri 
testi adottati114 - attraverso una rivisitazione di numerose parti del comparto normativo 
societario, tra le quali spicca, per evidenti motivi di coerenza con il tema d’interesse, la 
modifica in ordine alla procédure d’alerte azionata dai commissaires115. 

 Anticipando i termini di quello che sarà descritto infra 4.1, per ciascuna delle ipotesi di 
attivazione della procedura ad opera del commissaire, è previsto che in seguito alla domanda di 
chiarimenti e l’invito a far deliberare l’organo amministrativo sui fatti segnalati, il testo 
prevede la convocazione di una assemblea generale nel corso della quale il rapporto speciale 
dei commissaires aux comptes sui fatti rilevati dovrà essere presentato. 

 La prima modifica interviene riducendo proprio i casi della suddetta convocazione. 
 Nelle società anonime l’obbligo previsto in capo al commissaire scompare nell’ipotesi di 

mancata comunicazione della deliberazione del consiglio di sorveglianza o di 
amministrazione al presidente de tribunale, al comité d’entreprises o, in mancanza, ai delegati del 
personale. 

 Nelle altre società, la convocazione dell’assemblea generale degli azionisti o degli associati 
non sarà più richiesta in seguito alla mancata comunicazione al comité d’entreprise e, se ne esiste 
uno, al consiglio di sorveglianza, della mancata risposta che i dirigenti sono tenuti ad 
indirizzare ai commissaires in seguito alla richiesta di chiarimenti. 

 Per le persone morali di diritto privato non commerciali aventi una attività economica, la 
modifica dell’art. L. 612-3 du Code de Commerce ha la conseguenza di ridurre, con delle 
condizioni simili a quelle dettate in tema di società anonima, i casi di convocazione 
                                                           

113 In questo senso, LE CORRE, La réforme du droit des entreprises en difficulté. Commentaire de l’ordonnance du 18 décembre 
2008 et du décret du 12 février 2009, cit., 27. 
114 Obiettivo che ha immediatamente suscitato degli interrogativi in quanto la semplificazione del diritto non si 
pone necessariamente in sintonia con il miglioramento della sua qualità; in questo senso, letteralmente, 
SAINTOURENS, EMY, Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés aprés la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, 
in Rev. soc., 9, 2011, 468.  
115 Sulle ulteriori modifiche, tra gli altri, cfr. MORTIER, Nouvelle simplifation du droit en vue, in Rev. soc., 12, 2011, 11; 
LEGROS, Procédure d’alerte, in Rev. dr. Soc., 7, 2011, 138; GEGOUT, Une législation unifiée pour les groupements d’intéret 
public: les articles 98 à 122 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, in Les Petites Affiches, 5 agosto 
2011, 3; BROUSSOLE, Les principales dispositions de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du 
droit, ivi, 28 luglio 2011, 3; DONDERO, Le droit des sociétés et la « réformite », in Gaz. Pal., 11 febbraio 2012, 3; HAERI, 
Une illustration du traitement des conflits d’intérets en droit des sociétés: les conventions entre la société et ses dirigeants à travers la loi 
du 17 mai 2011, ivi, 8 dicembre 2011, 12; MONTERAN, La procédure d’alerte finale des commissaires aux comptes issue de la 
loi de simplification du droit, ivi, 9 luglio 2011, 7; ROUSSEL GALLE, La Longue marche vers plus d’égalité entre le débiteurs, in 
Bulletin Joly Entreprises en difficulté, 1 luglio 2011, 169; HENRY, D’une occasion manquée à une réforme attendue, Ibid., 174 ; 
LUCAS, Le droit des sociétés a été simplifié et amélioré, Ibid., 541. 



362 

 

dell’assemblea: la stessa, difatti, non potrà più aver luogo in caso di mancata comunicazione 
della deliberazione, sui fatti rilevati, dell’organo collegiale di direzione al presidente del 
tribunale di grande istanza, al comité d’entreprise o, in mancanza, ai delegati del personale.  

 In tema è stato segnalato che, se è vero che ci si trova di fronte ad una semplificazione del 
diritto, è altrettanto vero che la messa da parte degli associati può portare ad un 
miglioramento della considerazione, in seno alla società, della crisi rilevata dai commissaires116. 

 La seconda innovazione si caratterizza per la rottura della rigidità procedurale di cui era 
dotata l’alerte. 

 Se, in precedenza, il commissaire, dopo l’attivazione di una procedura messa in un cassetto, 
aveva la necessità di porne in essere una nuova, con  il pericolo di trovarsi di fronte ad una 
situazione irrimediabilmente compromessa, il legislatore gli offre la possibilità, a particolari 
condizioni, di riprendere la procédure d’alerte precedentemente interrotta. 

 Tale facoltà non può aver luogo oltre il termine di sei mesi a decorrere dalla data 
dell’attivazione della prima procedura. La scelta di questo termine è apparsa ragionevole ai 
primi commentatori, anche se è stato fatto notare che il margine di manovra temporale 
accordato ai commissaires dipenderà  dalla tappa procedurale in occasione della quale è stata 
lanciata l’allerta117. Il nuovo testo impone, inoltre, che i commissaires aux comptes, malgrado la 
marcia indietro motivata dall’opportunità di mettere fine alla procedura attivata, verifichino la 
permanenza della situazione di pregiudizio, e vi sia l’urgenza di misure immediate118.  

 Nei riguardi delle altre società diverse dalla anonima, la loi del 2011 aggiunge una 
precisazione certo utile e che, senza essere una semplificazione, si iscrive all’interno 
dell’obiettivo generale del miglioramento della qualità del diritto119. Tale modificazione  
completa l’art. 234-2, precisando che l’informazione del presidente del tribunale di 
commercio ad opera dei commissaires aux comptes, a proposito della risposta – o dell’assenza di 
risposta –  alla domanda di chiarimenti indirizzata ai dirigenti della società concernente, 
dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla ricezione della stessa o dalla sua assenza.  

 Ora, se è vero che in caso di risposta da parte dei dirigenti, il termine potrà perfino essere 
abbreviato, la stessa cosa non si verifica nell’ipotesi di mancata risposta, dovendo i 
commissaires attendere il decorso dei quindici giorni prima di poter prendere una qualunque 
iniziativa.  

 Seppur sinteticamente analizzata, la nuova allerta ha sollevato alcune preoccupazioni, in 
considerazione del fatto che la stessa, sebbene intellettualmente seducente, potrà essere fonte 
di inquietudine, tanto per le chef  d’entreprise, potendo quest’ultimo temere una pubblicità della 
seconda fase, quanto per i commissaires stessi, la cui permanenza della missione di controllo si 

                                                           
116 Così, SAINTOURENS, EMY, Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés aprés la loi n°2011-525 du 17 
mai 2011, cit., 480. 
117 Difatti è incontestabile che, se i commissaires  hanno preso la decisione di riprendere la procedura 
precedentemente attivata al termine dell’assemblea generale, una buona parte dei sei mesi sarà già spirata. Al 
contrario, se questi ultimi avevano considerato che le esplicazioni del presidente del consiglio di amministrazione 
gli permettevano di essere assicurati della continuità delle operazioni, conducendogli a mettere fine all’allerta, il 
termine di ripresa della procedura è appena iniziato, in quanto sono trascorsi soltanto quindici giorni; 
conformemente, SAINTOURENS, EMY, Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés aprés la loi n°2011-525 
du 17 mai 2011, cit., 480. 
118 Cfr., MONTÈRAN, La procédure d’alerte finale des commissaires aux comptes issue de la loi de simplification du droit, cit., 8, 
secondo il quale il nuovo diritto di allerta va a complicare gli steps dei commissaires aux comptes obbligando loro ad 
una vigilanza continua e potrà, nei casi applicabili, determinare la loro responsabilità complicando ugualmente, in 
sintonia con la semplificazione del diritto ma non altrettanto dei rapporti sociali, i loro rapporti con l’impresa. 
119 Cfr., SAINTOURENS, EMY, Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés aprés la loi n°2011-525 du 17 
mai 2011, cit.,  481. 
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esprimerà in termini ancora più acuti120.  
 In ultimo si rileva che, secondo parte della dottrina, alcuni aspetti della riforma, come la 

riduzione dei casi di convocazione dell’assemblea, sebbene in sintonia con una 
semplificazione del quadro normativo, appaiono come un indebolimento del ruolo degli 
associati, che è difficilmente compatibile con gli obiettivi messi in piazza dalla stessa legge in 
materia di gouvernance d’entreprises; negli altri casi, ad un miglioramento della qualità normativa, 
non fa da contraltare una sua semplificazione121.  

                                                           

120 In questi termini, MONTERAN, Rien ne sert de courir, il faut partir à point, in Gaz. Pal., 9 luglio 2011, 3. 
121V., SAINTOURENS, EMY, Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés aprés la loi n°2011-525 du 17 mai 
2011, cit., 479. 
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2. La rilevazione delle difficoltà e les procédures d’alerte: una riforma in corso di 

riflessione 

 

 Come detto infra 1, la prevenzione ed il trattamento delle crisi di impresa sono, in seguito 
agli inizi degli anni ’80, al centro delle preoccupazioni del legislatore, il quale  ha avuto (ed ha) 
l’intenzione di agire in maniera efficace per ridurre il numero, sempre più crescente, di 
imprese che trovano la via della scomparsa dal mercato.  

 I testi fondatori, laddove questa filosofia trova i natali, sono, da una parte, la legge n. 84 - 
148 del 1° marzo 1984, relativa alla prevenzione ed al réglement amiable des difficultés des entreprises 
e, dall’altra, la loi n. 85-665 del 3 luglio 1985. Se questo secondo testo applica delle nuove 
tecniche al trattamento delle difficoltà di impresa in stato di cessazione dei pagamenti, il 
primo è una innovazione nel paesaggio giuridico francese: in effetti, benché alcune soluzioni 
fossero già conosciute nella pratica, la legge del 1° marzo 1984 è la prima ufficialmente 
consacrata alla prévention des difficultés des entreprise. La filosofia della riforma è quella di 
facilitare, per una migliore conoscenza della situazione finanziaria dell’impresa, l’adozione 
precoce di misure efficaci al recupero, associate al binomio ‘détection – prévention’122. É stato 
detto, d’altronde, che l’innovazione è stata meno importante di quello che si potesse pensare: 
qualsiasi norma giuridica contribuisce alla prevenzione della crisi, nella misura in cui faciliti il 
buon funzionamento e lo sviluppo dell’impresa, ma già la normativa anteriore era votata alla 
stessa, senza proclamarla apertamente123.  

 Il vocabolario utilizzato ha una connotazione più medico-militare che giuridica, in quanto 
prevenire è, allo stesso tempo, sia curare che difendere124, ma la legge del 1984 predispone 
delle regole che, sebbene non fossero le sole misure di prevenzione considerate, avrebbero 
dovuto caratterizzarsi per la loro efficacia e razionalità.  

 A questa prima ambiguità, ha fatto da contorno la circostanza secondo la quale le misure 
messe in piazza dalla stagione normativa, applicandosi a qualunque situazione finanziaria, 
avrebbero potuto interessare imprese ancora sane: in tal modo, tutte le imprese redditizie 
avrebbero potuto essere considerate in difficoltà. 

 Al contrario, la legge del 1984 ha coraggiosamente dimenticato una terza tecnica che 
avrebbe potuto permettere di controllare l’opportunità in ordine al momento genetico della 
vita imprenditoriale, ovverossia quello della costituzione dell’impresa. In questo senso, la 
dottrina se ne felicita, per la evidente lesione alla libertà economica che ne sarebbe 
conseguita125. 

 Dunque, mieux vaut prévenir que guérir. 
 Evitare che il debitore possa incontrare delle difficultés, anticipandone i mali suscettibili di 

provocare una crisi è, dunque, una delle linee direttrici delle ultime riforme del droit des 
entreprises en difficultés. Il concetto si sviluppa attraverso una serie di misure dirette a favorire la 
rilevazione delle difficoltà, la cui conoscenza, preludio necessario al suo trattamento126, 

                                                           

122 In termini, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 3. 
123 Così, COURET, MORVILLIERS, DE SENTENAC, Le traitement amiable des difficultés des entreprises, Economica, 1995, 3. 
124 V., GUYON, Droit des affaires, cit., 39. 
125 Ancora, GUYON, Droit des affaires, cit., 40. 
126 In tema si è rilevato che lo sviluppo perenne di una impresa suppone che i suoi dirigenti siano dotati di 
strumenti di gestione che permettano loro di pilotare ed anticipare le difficoltà. Ma la loro predisposizione 
dipende interamente dalla cultura imprenditoriale del debitore, facente parte di un potere di gestione liberamente 
esercitato da quest’ultimo, e lontano dalla disponibilità imperativa della legge, che va a porsi a livello di concetto 
infra-judique; così JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 27. 
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presuppone altresì l’individuazione di una nozione comune. 
 In questa prospettiva, al fine di mettere in piazza una rilevazione ed una prevenzione, è 

parso necessario identificare la nozione d’entreprise en difficulté: se un intervento troppo precoce 
potrebbe, difatti, risultare pregiudizievole al buon funzionamento dell’impresa, uno tardivo 
condurrà sovente alla liquidazione giudiziaria ed alla scomparsa dell’ente dal mercato127. 

 Il legislatore ha, in costanza delle riforme, forgiato differenti criteri che corrispondono a 
differenti fasi del diritto delle imprese in crisi: il criterio classico e radicato della cessation des 
paiements mostrerà la situazione più preoccupante, ma che non interdice più, soprattutto dopo 
la legge del 26 luglio 2005, l’accesso agli strumenti amiables di regolazione delle difficoltà. 
All’occorrenza, si potrà fare uso della conciliazione, nel momento in cui una impresa provi 
delle difficoltà giuridiche ed economiche. 

 Ma i criteri di rilevazione delle difficoltà dovrebbero, dunque, situarsi più a monte di quelli 
adottati per la attivazione delle tecniche di prévention o di traitement delle stesse: tra l’assenza 
della crisi e la cessazione dei pagamenti128, diversi stadi sono stati presi in considerazione, tra 
i quali spicca quello della continuité d’exploitation, che il legislatore ha privilegiato in materia di 
décotion des difficultés. Si concorda in questa sede con coloro i quali ritengono che, quale che sia 
la crisi di un’impresa (congiunturale o irrimediabile), l’interesse della stessa e del suo 
partenariato milita in favore di una détection assai precoce: la rilevazione in radice di un 
disfunzionamento accresce indiscutibilmente le chances del successo del rimedio stesso129. 

 É stato sottolineato come non sia facile distinguere l’allerta dalla prevenzione130. 
 Teoricamente, se la prevenzione è dotata di un campo generale ed obiettivo131, 

applicandosi a prescindere dalla situazione dell’impresa, l’allerta si muove nel campo minato 
della scoperta degli indici di difficoltà, al fine di organizzare rapidamente e discretamente una 
resistenza efficace. 

 Ma la prevenzione va ad annidarsi, in equilibrio precario, anche tra le esigenze di 
trasparenza ed il segreto indispensabile per il successo di un eventuale reglement amiable. In 
tema, è stato detto che non andrebbe confuso il segreto des affaires con quello 
professionale132: il primo si ferma di fronte all’impresa in stato di cessazione dei pagamenti.  

 Prima ancora di individuare quand’è che ci si trova di fronte ad una difficoltà, bisogna 
individuarne le cause. 

 Alcune sono interne all’impresa: che siano esse di carattere giuridico133 o gestionale134, 
sebbene le più gravi, risultano relativamente semplici da rilevare. Altre, al contrario, sono 
imputabili all’evoluzione ambientale: tra le stesse, alcune possono essere prevedibili135 ed 

                                                           

127 Così, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 3, secondo la quale, pertanto, la nozione 
deve essere precisata con l’aiuto dei criteri adattati secondo i testi applicabili o l’organo competente. 
128 In senso parzialmente conforme si pone VIDAL, Droit des procédures collectives, Lextenso, 2009, 37, secondo il 
quale la prévention des difficultés de l’entreprise consiste nell’evitarne il trattamento giudiziario, ovvero che tali difficoltà 
diventino tanto gravi da non permettere di sfuggire al trattamento giudiziario ed alla procedura collettiva. 
129 Cfr., VIDAL, Droit des procédures collectives, cit., 37. 
130 Cfr., AUBY, Le droit de la santé, Puf, 1981, 217. 
131 Conformemente, DRUMMEN, L’intervention du juge de la prévention: conflits et autres difficultés, in Gaz. Pal., 26 giugno 
2008, 54, a giudizio del quale la rilevazione e la messa in opera degli strumenti donati potrebbero essere 
suscettibili di rivelare degli interessi contraddittori, quali quelli dei creditori, del personale ecc.. 
132 Così, TEBOUL, Secret et transparence dans la prévention des difficultés des entreprises, in Rev. juris. comm., 2001, 18.  
133 Ad esempio, il fatto che la forma della società non corrisponda alla dimensione dell’impresa. 
134 Come, ad esempio, l’insufficienza dei fondi propri ed il ricorso endemico ed eccessivo all’indebitamento, che 
sono all’origine di pressoché tutte le difficoltà imprenditoriali. 
135 Si riporta l’esempio della concorrenza risultante dall’installazione di un centro commerciale in prossimità di un 
commercio al dettaglio. 
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altre, di contro, difficili da diagnosticare136 . 
 Inoltre non si esclude l’intervento di cause accidentali, quali, ad esempio, la malattia di un 

dirigente o l’incendio dei locali dell’impresa.    
 Per caratterizzare, invece, l’esistenza di una impresa in difficoltà sono stati utilizzati diversi 

clignotants. Come già esposto infra 1.2,  il “rapporto Sudreu” ha fatto da apripista in materia, 
insistendo sulla apparizione di segni innegabili di difficoltà reali o potenziali, quali le ratios, 
definite come rapporti tra due poste di bilancio: alla variabilità secondo le epoche e le attività, 
essi donerebbero delle indicazioni precise su un’impresa  attraverso il ricorso all’analisi 
discriminante, c’est-à-dire il trattamento statistico de ratios specifiche in funzione di dati 
multipli. I clignotants ulteriori individuati dal rapporto citato sono costituiti dall’esistenza di 
rapporti in scadenza non rinnovati, notifiche di protesti, inadempimenti relativi a contributi 
previdenziali o a debiti fiscali.  Da più parti è stato segnalato che alcuni di essi, pur non 
essendo indiscutibili, facilitino, tuttavia, l’apprezzamento della situazione dell’impresa, anche 
se la loro diversità rende illusoria tutta la numerazione legale o regolamentare137. 

 Altri criteri, quali quelli proposti dall’Acconutant International Study Group, secondo 
alcuni, andrebbero ad individuarsi in una linea maggiormente prospettica: relazioni difettose 
con i fornitori, lenta rotazione degli stocks, dipendenza finanziaria delle società facenti parte 
di un gruppo, necessità di ricorrere a prestiti a breve termine per finanziare progetti a lungo 
raggio, vendita di attivo generatrice di reddito a lungo termine per ottenere liquidità ecc.. 

 Ma, in generale, i  pareri su queste elencazioni, siano esse prospettiche o meno, risultano 
essere critici, e tutte si muovono verso la necessità della ricerca di una indicazione che 
permetta una diagnostica più precoce138, rischiando al contrario, quelli proposti, di essere 
imprecisi e di gettare dubbi su un’impresa (magari) perfettamente sana. 

 Come anticipato, la scelta del legislatore sulla stella polare, verso la quale tendere e 
strutturare i meccanismi di allerta di cui appresso, è caduta sul principio contabile della 
continuité d’exploitation. 

 Ispirato, in tutta evidenza, al going concern anglofono, il valore dell’ipotesi di continuité 
d’exploitation è espressione della salute finanziaria dell’impresa, la quale è concepita come il 
grado di probabilità di veder cessare le proprie attività, in particolare, a causa dell’apertura di 
una procedura concorsuale liquidatoria139: non basta essere a conoscenza del fatto che 
l’impresa continui le proprie attività, ma è necessario sapere se, ed in quale misura, la stessa 
sia sicura di rinnovare la verifica di una tale ipotesi oppure, al contrario, in che modo si ponga 
nell’ipotesi inversa della rupture d’exploitation. La rilevazione delle difficoltà consisterà, quindi, 
in quella attività diretta a scrutare  gli avvenimenti che potranno segnalare l’impossibilità di 
una tale continuazione140. 

 Le rette parallele che ne derivano, dal punto di vista di chi scrive, sono, allo stato, 
individuabili in due grandi categorie: da una parte, la predisposizione della procédure d’alerte, 
attivabile allorché la suddetta continuité sia compromessa (sebbene nell’ipotesi di quella 
azionata dal comité d’entreprise, il presupposto sia parzialmente differente – v. infra 3.2); 
dall’altra, l’informazione contabile, veicolo cognitivo della stessa exploitation. 

                                                           
136 È il caso della fluttuazione del corso delle materie prime o un cambiamento politico. 
137 Cfr., MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 4; inoltre, GUYON, Droit des affaires, cit., 
55, ritiene che la  maggior parte dei criteri proposti, elaborati nel 1975 su idee anteriori alla crisi economica, non 
farebbe che constatare la cessazione dei pagamenti od annunciare l’imminenza della stessa. 
138 GUYON, Droit des affaires, cit., 5. 
139 Così, VIDAL, Droit des procédures collectives, cit., 47. 
140 Così, VIDAL, Droit des procédures collectives, cit., 46. 
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 Partendo da quest’ultima, necessario incipit di una eventuale demenza imprenditoriale, è 
circostanza incontestabile quella secondo la quale l’informazione precede l’azione e, di 
conseguenza, costituisce uno strumento di gestione indispensabile141: i dirigenti hanno 
l’obbligo di conoscere le risorse sociali sia a corto, che a medio e lungo termine. Le 
informazioni devono facilitare l’apprensione delle prospettive sull’avvenire delle imprese ed 
incitare i responsabili a prendere delle misure in tempo utile.  

 In questa prospettiva, le recenti modifiche hanno toccato numerosi tratti della disciplina 
informativa. 

 Oggi l’informazione è più globale, di migliore qualità e più diffusa142: il decreto del 29 
novembre del 1983 ha migliorato la pubblicità dei conti annuali delle società e del rapporto di 
gestione predisposto dagli amministratori. Inoltre, si segnala che l’obbligo di depositare i libri 
sociali presso le cancellerie è stato esteso dalle società anonime alle SARL ed alle società in 
nome collettivo, delle quali tutti gli associati siano società; lo stesso vale per i rapporti dei 
commissaires aux comptes.   

 Inoltre, l’obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dall’art. L. 123-12 del Code de 
Commerce è stato esteso alle persone morali non commercianti aventi una attività economica, e 
rispondenti a particolari dimensioni143. 

 Grazie a tale mole informativa  les partenaires d’une entreprises possono ottenere rapidamente 
e con discrezione delle informazioni sulla situazione finanziaria, con l’unico inconveniente 
della retrospezione della situazione da essa rappresentata: se è vero che assicura una 
particolare conoscenza dell’impresa, essa, tuttavia, consente di ottenere delle informazioni 
relative al passato.  A ciò si aggiunge la conclamata pratica consistente nel disattendere 
l’obbligo di depositare i conti presso le cancellerie, pur essendo esso stesso un indice 
rilevatore di una situazione compromessa. Va segnalata, tuttavia, in tema, la possibilità, da 
parte del Tribunale del commercio, a norma dell’art. L. 611-1, di pronunciare un’ingiunzione 
di fare, a breve termine, sous astreinte, nei confronti di un dirigente di una società commerciale 
che non depositi i conti annuali della propria impresa nel termine previsto dalla legge144. 

 É evidente che il controllo sulla gestione sarà tanto più efficace quanto più i destinatari di 
tale informazione saranno numerosi ma, d’altro canto, bisognerà evitare che la crisi eventuale 
che possa conoscere l’impresa non si propaghi e non porti una perdita di confiance145. Ciò 
spiega il motivo per il quale i destinatari sono principalmente gli organi di controllo, vincolati 

                                                           

141 In generale, CATALA, Ebauche d’une théorie juridique de l’information, in Recueil Dalloz, 1984, 97. 
142 In effetti, la legge del 1984 ha ringiovanito lo statuto dei commissaires aux comptes, e la legge sulla sicurezza 
finanziaria del 1° agosto 2003 va nello stesso senso; sulla questione, cfr. BRUNET, GERMAIN, L’information des 
actionnaires et du comité d’entreprise dans les sociétés anonymes depuis les loi de 1982, 1984 et 1985, in Rev. soc., 1985, 339. 
143 Recita, difatti, l’art. 612-1 Code Commerce, che «Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité 
économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour 
deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une 
annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au 
moins un commissaire aux comptes et un suppléant». 
144 Una recente giurisprudenza ha, inoltre, messo fine ad una pratica molto diffusa tra la dirigenza societaria 
diretta a trovare una soluzione alternativa all’inadempimento dell’obbligo di deposito dei conti, attraverso una 
richiesta di dispensa al presidente del Tribunale: il Trib. Comm. di Valenciennes, 1° aprile 2011, in Rev. proc. coll., 6, 
2011, con nota di DELATTRE, ha statuito, difatti, che il deposito dei conti sociali, avendo per scopo una 
informazione affidabile e trasparente sull’insieme delle imprese francesi, non può essere limitato a causa della 
vocazione pubblica degli stessi. 
145 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 71. 
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ad un'obbligazione di discrezione146.  
 Per ovviare all’inconveniente appena indicato, la legge del 1984  ha imposto la redazione 

di documenti prévisionnels: a differenza della contabilità tradizionale, la nuova pratica 
informativa dovrebbe permettere la raccolta di una informazione sull’avvenire dell’impresa. 
Questa pratica, ciononostante, non è obbligatoria per tutte le forme imprenditoriali.  

 La legge ne precisa il numero. 
 Les documentes prévisionnels sono imposti soltanto alle persone morali, non essendo, invece, 

tenute alla loro redazione le società senza personalità morale e le persone fisiche. Non si 
esclude, tuttavia, che quest’ultimo possa adottarli volontariamente147. 

 La tenuta di una contabilità prévisionnelle è prevista obbligatoriamente nelle ipotesi in cui la 
società, o la persona morale di diritto privato non commerciale avente una attività 
economica,  superi una delle seguenti soglie: per le società commerciali, a norma dell’art. R. 
232 -2 del Code de Commerce, l’obbligo scatta quando, alla chiusura dell’esercizio sociale, le 
stesse contino un numero uguale o maggiore a 300 dipendenti,  oppure il cui montante netto 
du chiffre d’affaires, alla stessa epoca, sia uguale o superiore a 18.000.000 euro; per le persone 
morali di diritto privato non commercianti aventi una attività economica, l’art. R. 612 – 3 del 
codice di commercio menziona quelle che, alla fine dell’anno civile o alla chiusura 
dell’esercizio, contino 300 o più salariati od il cui montante du chriffre d’affaires, escluse tasse o 
risorse, sia superiore o uguale a 18.000.000 di euro. 

 Sia queste ultime, che le società commerciali, cessano di essere assoggettate all’obbligo di 
redazione di tali documenti allorché non soddisfino alcuna delle condizioni nel corso di due 
esercizi successivi.  

 Senza entrare troppo nel dettaglio, i dirigenti degli enti che rispondono ad uno di tali 
requisiti definiti dalla legge, sono tenuti a redigere una situazione dell’attivo realizzabile e 
disponibile – valore d’exploitation escluso – e del passivo esigibile, un conto dei risultati 
previsionali, un quadro dei finanziamenti ed un piano dei finanziamenti prévisionnel.  

 Quanto al primo, il legislatore parla di situazione “de l’actif  réalisable et disponible, valeurs 
d’exploitation exclus et del passif  exigible”: è evidente come questa situazione rievochi la 
definizione della cessazione dei pagamenti, anche se è stato sottolineato come sia importante 
rimarcare la differenza148. Siffatto documento non fa stato soltanto dell’attivo disponibile, ma 
anche dell’attivo realizzabile, la cui valutazione non sarà fatta al valore di liquidazione149; i 
valori d’exploitation, notoriamente gli stocks, ne sono esclusi al fine di facilitarne la rapida 
redazione. L’espressione ‘passif  exigible’, invece, sarà l’equivalente di ratei passivi senza la 
considerazione del passivo a breve termine. Il documento, in sostanza, permetterà di 
conoscere la tesoreria dell’impresa e, in particolare, di apprendere la sua situazione con 
riguardo allo stato di cessazione dei pagamenti. 

  Il tableu esplica le variazioni del patrimonio dell’impresa, e permette di sapere come, nel 
corso dell’esercizio trascorso, le risorse di cui ha disposto l’impresa hanno permesso di far 
fronte a suoi bisogni150. 

 Il conto dei risultati previsionali si presenta come una trasposizione del conto dei risultati 

                                                           
146 A questa diffusione endosocietaria va aggiunta la rappresentazione delle informazioni ai groupements de prévention 
agréés (infra 5), le documentazioni tenute presso le cancellerie, il registro di commercio e delle società, e delle altre 
fonti di informazione detenute dalle camere di commercio e della industria, e dagli organismi di informazione. 
147 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 70. 
148 V., in questo senso, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 17. 
149 Cfr., Trib. Comm. Lille, marzo 1985, in Rev. jurisp. comm., 1985, 191 con nota di DU POTAVICE.  
150 In questo senso, CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 42. 
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previsto dall’art. L. 123 -13 del codice di commercio, il quale fa apparire, per differenza, utili 
o  perdite dell’esercizio. 

 Il piano di finanziamenti permette di concretizzare, in un unico documento, gli obiettivi 
dell’impresa, e di precisare i mezzi e le risorse finanziarie diretti a far fronte ai bisogni 
prevedibili. 

 A differenza dei conti annuali, i documenti previsionnels non sono oggetto di pubblicità, a 
cagione del fatto che contengono informazioni che possono pregiudicare il credito d’impresa 
e, in ragione di ciò, la loro diffusione è ristretta a tre categorie di beneficiari. Da una parte, 
essi sono immediatamente comunicati al comité d’entreprise, i cui membri sono tenuti ad un 
obbligo di discrezione151; dall’altra, queste informazioni sono comunicate ai commissaires aux 
comptes, le quali possono ben evidentemente porsi come preludio di una procedura d’allerta152. 
Infine, tali informazioni sono portate alla conoscenza del consiglio di sorveglianza nel caso 
in cui ne esista uno. 

 Al contrario, gli associati non ne sono informati che in occasione dell’assemblea generale 
annuale. La ragione si rinviene nel fatto che tali informazioni, lasciate allo stato brado, 
rischierebbero di essere pericolose, perché un associato poco attento potrebbe prendere tali 
previsioni come certezze: sarà compito dei dirigenti, quindi, di commentarle in un rapporto 
scritto, sottolineando la pertinenza e la coerenza delle previsioni. Tuttavia, è stato criticato 
che tale rapporto sarà già ‘demi prospectif’, in quanto, nel momento in cui sarà presentato agli 
associati (generalmente alla fine di giugno), l’esercizio di riferimento sarà già in parte 
passato153. 

 L’importanza delle informazioni previsionali ruota intorno alla necessità della 
prevenzione des difficultés, in quanto prévenir c’est prévoir et prévoir c’est aussi prévenir, grazie alla 
conoscenza della crisi che minaccia le imprese e che permetterà di incitare i dirigenti a tentare 
il possibile per evitarle154. A tale dichiarazione di principio all’occorrenza indiscutibile, 
tuttavia, il legislatore non ha fatto seguire alcun regime sanzionatorio specifico in caso di 
violazione delle regole governanti l’informazione previsionale: come detto, i commissaires 
avranno solo il compito di segnalarle nel contesto di un rapporto speciale indirizzato ai 
dirigenti e comunicato al comité d’entreprise. La responsabilità dell’organo gestorio sarà 
azionabile soltanto alle condizioni previste dal diritto comune, laddove l’assenza, o 
l’inesattezza delle informazioni previsionnells, causino un danno alla società o a terzi.  

 Il secondo, e più importante, vessillo della prevenzione è rappresentato dalla procédure 
d’alerte, la cui trattazione nelle righe che seguiranno, in quanto oggetto di approfondita analisi 
infra 3 e 4, si limiterà soltanto a delineare i contorni ed il valore di un istituto tanto osannato 
quanto discusso. 

 Destinata ad informare le chef  d’entreprise ed, eventualmente, gli organi sociali, dei fatti di 
natura tale da compromettere la continuité de la exploitation, con l’obiettivo di prendere le 
misure necessarie per rimediare alle difficoltà d’impresa prima che sia troppo tardi, anch’essa 
costituisce un lascito del “rapporto Sudreu”, il quale aveva insistito sulla necessità di 

                                                           

151 Cfr., GUYON, Droit des affaires, cit., 44. 
152 Secondo gli articoli L. 232-3, L. 232-4, L. 251-14 e L. 612 -2 del codice di commercio, se la documentazione 
non è regolarmente stabilita, o se le informazioni donate nel rapporto che le accompagna richiedano delle 
osservazioni, les commissaires sono obbligati a segnalarle ai dirigenti nel contesto di una relazione. 
153 In questo senso, BRUNET, GERMAIN, L’information des actionnaires et du comité d’entreprise dans les sociétés anonymes 
depuis les loi de 1982, 1984 et 1985, in Rev. soc., 1985, 1, ad avviso dei quali gli associati saranno informati dopo tutti 
gli altri, pur essendo a rischio a causa dell’aggravamento della situazione finanziaria. 
154 GUYON, Droit des affaires, cit., 42. 
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predisporre dei clignotants destinati ad avvertire l’imprenditore dell’esistenza delle difficoltà.  
 Il termine ‘alerte’ è frutto di una scelta consapevole: non è ancora il tempo di allarmismi o 

di conflitti, ma di rendere edotto l’organo direttivo delle insidie prevedibili provocandone una 
presa di coscienza155. 

 Affinché un tale sistema sia efficace, la legge prevede sia che la stessa sia attivata 
rapidamente dai primi indici gravi di défaillances, sia che rimanga il più possibile entro le mura 
dell’impresa, di modo da evitare di non accrescere il discredito sulla stessa  e di non 
alimentare rumeurs tendenti a risvegliare i concorrenti. 

 L’obiettivo perseguito è quello di avvertire i dirigenti dei rischi, e di intavolare una 
discussione in seno all’impresa di natura tale da mettere fine, in tempi rapidi, alle difficoltà, 
prima che non tracimino verso la cessazione dei pagamenti. Procedura fondamentalmente 
liberale, in quanto non assortita da nessuna sanzione, riposa sullo spirito di una ‘raffica 
mirata’ della direzione allertata sulle minacce a venire156.  

 Le ragioni suddette spiegano la scelta dei titolari allarmanti, c’est-a-dire gli organi della 
società, ai quali viene riconosciuto il potere di allerta interno. A questi si accompagna anche 
l’allerta esterna posta in essere dai groupementes agréés  e riconosciuta al President du Tribunal de 
commerce. 

 Quella interna è riconosciuta, in particolare, a due organi, in ragione della loro 
competenza: il primo, la cui missione è d’interesse generale, è il commissaire aux comptes; allo 
stesso si accompagna il potere degli associati di porre, ai dirigenti, delle questioni per iscritto, 
ma che non pare, ad avviso di scrive, piuttosto incentivante, in considerazione del fatto che 
allo stesso non segue alcuna segnalazione al presidente del tribunale; il secondo, che ha il 
ruolo di assicurare l’espressione collettiva degli interessi dei salariés, è il comité d’entreprise.  

 L’istituzione del diritto d’allerta, salutato unanimemente come un progresso considerevole 
del diritto della crisi d’impresa157, ha tuttavia prodotto dei risultati deludenti: i commissaires, sui 
quali la riforma ha largamente insistito, hanno esitato piuttosto spesso158 e, quando posta in 
essere, si è sempre caratterizzata per la tardività.  

 Per tali motivi, il legislatore ha rimesso in cantiere la riforma del 1984 per renderla più 
effettiva, prendendo in considerazione l’ipotesi di moltiplicare le persone coinvolte dal diritto 
d’allerta: alcune proposte di legge avevano previsto la possibilità, in capo alle amministrazioni 
responsabili del recupero, nell’ipotesi di ritardato pagamento di somme garantite da privilegio 
del Tesoro, di informare il Presidente del Tribunale del commercio o di grande istanza 
competente; un analogo obbligo sarebbe dovuto pesare sugli organismi di previdenza.  

 Niente di tutto ciò è stato accolto, come del resto nemmeno la proposta che prevedeva un 
dovere di allerta in capo alle banche159.  

 I commentatori della legge che ne è seguita, nel 1994, l’hanno definita assai 

                                                           

155 Così, letteralmente, CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 58. 
156 V., SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 81. 
157 V., DU PONTAVICE, Le nouveau role des commissaires aux comptes et l’alerte par le président du tribunal de commerce, in Rev. 
jurisp. comm., 1986, 51; TEYSSIÉ, L’alerte par le comité d’entreprise, Idib., 69, che nota il lodevole sforzo del legislatore 
per aver riconosciuto una certa efficacia a misure psicologiche, ed alla comunicazione nell’impresa e perché 
l’allerta può passare per una utilizzazione coraggiosa delle forze vive dell’impresa.  
158 Cfr., SAVATIER, Le role de prévention du comité d’entreprise, in J.C.P., E.1987.616. 
159 Difatti il progetto di legge ‘Bignon’ è stato rigettato dall’assemblea nazionale il 23 novembre 1993 e, nella legge 
del 10 giugno 1994 rimane soltanto la pubblicità dei privilegi del Tesoro e della Sicurezza sociale allorché le 
somme dovute suscettibili di essere iscritte siano superiori ad 80.000 franchi nell’ultimo giorno del trimestre civile. 
Tale pubblicità è effettuata su un registro pubblico, tenuto presso le cancellerie del tribunale du commerce o di 
grande istanza, nel termine di tre mesi successivi alla loro scadenza. 
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disincentivante, perché limitata, in effetti, soltanto ad accrescere l’informazione degli associati 
ed accelerare la procedura riducendone i tempi, senza estendere, tuttavia, i titolari del diritto 
d’allerta, che rimangono i commissaires, gli associés ed il comité d’entreprise160. 

  Inoltre, anche la diversa procedimentalizzazione all’interno delle diverse strutture 
imprenditoriali, così come la discontinuità di presupposti e l’eterogeneità dei titolari esterni, a 
cui non è attribuito alcun potere di carattere coercitivo, ne hanno determinato una efficacia 
relativa161. 

 Nemmeno potremmo considerare retorica la critica mossa attualmente nei confronti, 
soprattutto, della terminologia utilizzata dal legislatore: si è detto che il termine allerta sta a 
significare allarme, o segnale, che previene la minaccia di un pericolo ed invita i dirigenti a 
prendere le misure per farvi fronte; ma ciò non ha senso, se non nella misura in cui 
l’informazione si diriga verso i terzi i quali, a differenza dei primi, che in generale potrebbero 
già essere a conoscenza di disfunzioni economiche, non hanno un benché minimo segnale162. 
Solo 220.000 imprese francesi sono dotate  di un commissaire aux comptes, cioè il 10% del 
totale, ed il tasso delle procedure d’allerta nel 2008, rispetto al 2007, è passato dal 1,43% all’1, 
74 %, che, sebbene in assoluto significhi un aumento del 20%, ne rappresenta in concreto il 
fallimento. 

 La pratica prevede che prima della fase uno, inoltre, abbia luogo una fase ‘zero’, che è 
votata ad un meeting informale tra i dirigenti ed i titolari dell’allerta, in seguito al quale i 
commissaires vedono la possibilità di attivare l’allerta per ottenere formalmente dei chiarimenti 
sulla situazione dell’impresa: le statistiche mostrano che più del 70% delle procedure attivate 
dai commissaires non vedono la luce della seconda fase, e ciò mostrerebbe l’avversione di 
questi ultimi verso l’istituto in commento163. 

 Di riforma in corso di riflessione se n’è parlato, soprattutto in relazione alla necessità di 
termini procedurali più flessibili, e di possibilità di riprendere la procedura nel momento in 
cui la stessa sia stata messa a fermentare, affinché possa risultare più rapida164. 

 La normativa di ripiego è intervenuta con la legge n. 525 del 2011, la quale ha raccolto le 
suddette istanze. Ma, come ogni nuovo motore, bisognerà darle il tempo di rodare, 
nonostante il legislatore francese (e ne è l’esempio l’iperfetazione normativa intervenuta con 
cadenza quasi ‘maniacalmente’ ventennale dagli anni ’60 fino ai giorni nostri) sia abituato 
soltanto a far opera di rimaneggiamento su un testo pieno di ‘cancellature’,  sebbene ci sia 
bisogno, a volte, di un foglio bianco sul quale riscrivere l’equazione. D’altronde la pratica non 
sorprende affatto,  perché ben conosciuta  anche da noi cugini al di qua delle Alpi.  

                                                           
160 V., SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 82. 
161 In senso conforme, v., MONEGER, GRANIER, Le commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, 128. 
162 In questo senso, BELLOT, Table ronde: la détection précoce des diffucultés des entreprises, cit., 53, che sottolinea 
l’iprocrisia di una tale situazione. 
163 Cfr., le statistiche indicate da SOINNE, Statistique sur l’ouverture des procédures et l’intervention de l’AGS, in Rev. proc. 
coll., 3, 2010, 4. 
164 Così, BELLOT, Table ronde: la détection précoce des diffucultés des entreprises, cit., 54. 
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3. Gli agenti della prevenzione nella procedura  
 

3.1 Les commissaires aux comptes 

 
Le commissariat aux comptes è una modalità di revisione legale, c’est-a-dire di controllo delle 

operazioni della società secondo dei criteri e delle  procedure definite dalla legge, ad opera di 
un professionista la cui competenza gli permette di verificare gli aspetti contabili, economici, 
giuridici e finanziari165.  

 La sua istituzione ha conosciuto nella legislazione una rimarcabile espansione che merita 
di essere brevemente esposta attraverso la portata delle disposizioni prese in materia di 
allerta. 

 Per lungo tempo, i commissaires aux comptes non hanno trovato spazio che nelle società per 
azioni, ed è solo in seguito alla legge del 24 luglio 1966 che la loro introduzione, sia essa 
obbligatoria che facoltativa, è stata generalizzata a tutto il comparto societario, in guisa tale 
da predisporre un controllo globale della regolarità della vita sociale166: nelle società in nome 
collettivo167, nella società a responsabilità limitata168, nei gruppi di interesse economico169, nel 
G.E.I.E.170, nelle persone morali di diritto privato non commerciali aventi una attività 
economica171 e in alcune imprese pubbliche172. 

 Sotto il crinale della regolamentazione dell’attività degli stessi, si deve alla legge n. 2001-
420 del 15 maggio 2001, sulla “Nuova Regolamentazione Economica”, il merito di aver dato 
il via all’unificazione173 dello statuto dei commissaires. La loi “de sécurité financière” dell’agosto 
2003 aggiunge nel Code du Commerce un capitolo sull’organizzazione e sul controllo della 
professione, ed uno ulteriore relativo allo statuto del commissaire; inoltre, la legge estiva si 
segnala per l’istituzione dell’Haut Conseil du commissariat aux comptes, autorità 
amministrativa indipendente ed organo di governo della professione174. Una ordinanza del 
settembre 2005 completa l’unificazione ed istituisce il quarto titolo, sull’esercizio  del 
controllo legale, ed un decreto del 2005 approva il codice deontologico della professione. 

 A tutta questa normativa va aggiunta la ricezione dell’ottava direttiva comunitaria n. 
2006/43 del 17 maggio 2006, la cui trasposizione è stata operata per effetto dell’ordinanza n. 
2008-1278 dell’otto dicembre 2008, la quale ha inserito i comités d’audit all’interno degli enti di 
interesse pubblico175. 

                                                           

165 Per tutti, cfr., VIDAL, Droit des sociétés, L.G.D.J., 2010, 333. 
166 V., DU PONTAVICE, Le commissariat aux comptes dans les lois du 24 juillet 1966 et du 4 janvier 1967 sur les sociétés 
commerciales, in Etudes de droit commerciale, à la mémoire de Henry Carbillac, Libraries techniques, 1968, 377; VIDAL, Le 
commissaire aux comptes dans la société anonyme, évolution du contrôle légal, aspects théoriques et pratiques, Thèse Nice, 
L.G.D.J., 1985, 1; VIANDIER, L’évolution du commissariat aux comptes, in Aspects actuel du droit commercial français, Etudes 
dédiées à  Roblot, L.G.D.J., 1984, 325. 
167 Art. L. 221-9 Code du Commerce. 
168 Art. L. 223-35 C. Commerce cit.. 
169 Art. L. 251-12 C. Commerce cit.. 
170 Art. L. 252-7 C. Commerce cit.. 
171 Art. L. 612 -1 C. Commerce cit., ed art. 44 del decreto 2005-1677 del 28 dicembre 2005. 
172 Quali gli stabilimenti pubblici di Stato aventi una attività industriale o commerciale ed imprese nazionali. 
173 In tema, si veda MERLE, Les nouvelles obbligations des commissaires aux comptes après la loi NRE du 15 mai 2011, in 
Dr. Aff., 2001, 3516. 
174 GRANIER, Le H3C: premier bilan d’un jeun régulateur, in Rev. soc., 2008, 747. 
175 Cfr. ROBERT, La Huitième directive concernant le controle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, analyse et 
comparaison avec le droit français, in Rev. soc., 2007, 733; LECOURT, Adaptation des règles du commissariat aux comptes au droit 
communautaire, ivi, 2009, 191; BARBIERI, Nouvelle 8° directive - 2006/43/CE du 17 mai 2006 -, réflexions liminaires, in 
Bulletin Joly Sociétés, 2006, 1184. 
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 Si può constatare, in considerazione della vasta regolamentazione di cui sono destinatari 
che, oggi più che mai, il diritto del controllo legale rileva quale denominatore comune del 
diritto delle società. 

 È stato detto che, avendo il regime del commissariato raggiunto una certa maturità, tanto 
formale quanto tecnica e teleologica, esso sia da considerare come una istituzione rispettata 
ed efficace, di quelle che ‘le monde entier nous envie’176: sebbene sia evidente che la natura delle 
cose imponga che l’attività economica benefici di un vasto principio di libertà, la stessa non 
può esprimersi utilmente, se non attraverso un minimo di regolamentazione la quale, 
parallelamente, si indirizza non soltanto nei confronti dell’attività svolta dal commissaire per 
conto degli associati, ma anche, e soprattutto, verso l’interesse dell’insieme dei partenaires 
dell’impresa (dirigenti, soci maggioritari, minoritari, salariati, parti contrattuali) ed altrettanto 
per conto dell’interesse pubblico. 

 «L’entreprise n’est pas plus la seule affaire des dirigeants et des détenteurs du capital. Elle concerne aussi 
le salariés, les banques, les fournisseurs, les caisses sociales, le fisc. La manière dont le commissaire exerce sa 
mission est devenue un problème d’intérêt public»177. 

 Siffatta affermazione potrebbe sintetizzare e, al tempo stesso, rilevare quale manifesto del 
presente lavoro: l’esercizio incondizionato dell’impresa, benché la libertà imprenditoriale sia 
presidiata costituzionalmente anche al di là delle Alpi, lascia spazio ad altri interessi, per la cui 
ricerca non serve spingersi poi troppo oltre i confini della stessa attività, soprattutto quando 
è quello pubblico ad essere indirettamente pregiudicato dal suo rendimento negativo. 

 In questa cornice si spiega il ruolo dei commissaires aux comptes, allo stesso tempo quali 
guardiani del diritto nella società e propulsori della procédure d’alerte.  

 Essi giocano un ruolo centrale, altresì, nel contesto informativo prodotto dalla società, 
esso stesso al centro del diritto societario: è un organo di informazione tecnicamente e 
giuridicamente qualificato178 il quale, come tutti gli organi informativi, non è esente da rischi 
di mal intendimenti tra la sua prestazione di controllo e quella che è prevista in capo ai suoi 
destinatari. Ecco perché si dice che il commissaire è al centro dei conflitti di interesse tra i 
differenti partenaires dell’impresa179. Ma, tuttavia, sebbene tale organo agisca anche 
nell’interesse generale, l’allerta che lo stesso ha il dovere di attivare resta interna, almeno fino 
alla prima fase, esistendo nella pratica la possibilità della predetta fase zero. 

 Ad ogni modo, prima di passare all’allerta propriamente detta, è bene fornire un quadro 
d’insieme sintetico sulla disciplina dei commissaires aux comptes. 

 Lo statuto del commissariat è considerevolmente evoluto da semplice mandato conferito 
dagli azionisti (di fonte, quindi, contrattuale) a ruolo d’organo permanente di controllo delle 
persone morali (di fonte, quindi, istituzionale – normativa)180. 

 Le prerogative principali del commissaire sono d’ordine diverso: beneficiano, in primis, di un 
diritto di investigazione indispensabile all’esercizio delle sue missioni; ha ugualmente il diritto 
di assistere alle riunioni degli organi sociali e, eccezionalmente, il potere di convocazione 

                                                           
176 Così, VIDAL, Droit des sociétés, cit., 334. 
177 Jean SIGAUT, 1978. 
178 Cfr., CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 60; SAYAG, PALMODE, Le 
commissariat aux comptes en proie aux réformes, cit., 339. 
179 V., VIDAL, Droit des sociétés, cit., 336. 
180 BARBIERI, Les missions du commissaires aux comptes en cas de cessation de ses fonctions en cours d’exercice social liée à un 
événement juridique survenant dans la sociétés, in Bulletin Joly Sociétés, 1 settembre 1997, 793. 
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dell’assemblea generale181. 
 Prolegomena metodologico: la designazione spetta all’assemblea generale degli associati o 

degli azionisti. 
 Non va dimenticato il palcoscenico principale, caratterizzato dal controllo legale. 
 Questo, tuttavia, si dirama tra quello obbligatorio e quello facoltativo. Il primo, 

inizialmente previsto soltanto per le società per azioni, è oggi esteso alle società in nome 
collettivo, alle società in accomandita semplice, alle società a responsabilità limitata ed alle 
società per azioni semplificate che superino, alla chiusura dell’esercizio sociale, due delle tre 
soglie fissate dalla legge: chiffre d’affaires di 1.550.000 Euro, totale di bilancio di 3.100.000 di 
Euro e 50 dipendenti effettivi.  

 In definitiva, insieme alle persone morali di diritto privato non commerciali aventi una 
attività economica, quasi tutte le società, quale che sia il loro tipo sociale, sono soggette a 
titolo obbligatorio al controllo legale nel caso di sconfinamento di due delle tre soglie 
suddette. 

 Al contrario, nelle altre società, un commissaire può essere designato sia su decisione dei 
soci che giudizialmente182 ma, dal momento della entrata in carica, quest’ultimo è soggetto 
allo  stesso regime legale di quello obbligatorio. 

 In generale, il ruolo di commissaire è, in primo luogo, soggetto a delle incompatibilità 
generali aventi lo scopo di preservarne l’indipendenza183. Inoltre, in linea con il controllo 
legale, la legge prevede delle incompatibilità speciali, con l’obiettivo di evitare la designazione 
in circostanze nelle quali la legge presume il difetto di una qualità necessaria a tutti gli organi 
societari: l’indipendenza rispetto al controllato184. A chiudere il quadro delle incompatibilità 
intervengono gli artt. L. 822 -12 ed L. 822 – 13, secondo i quali i commissaires, o i soci di una 
società di commissaires, non possono essere nominati dirigenti o salariés della persona o 
dell’entità controllata – o di una delle loro filiali  -  se non dopo il decorso di cinque anni 
dalla cessazione delle loro funzioni; specularmente, i dirigenti o i salariés non possono essere 

                                                           

181 Per una disanima nello specifico delle prerogative dei commissaires aux comptes, v., inoltre, PORACCHIA, 
MERLAND, LAMOUREUX, Le commissaire aux comptes, cit., 15. 
182 Cfr. Trib. Paris, 24 maggio 2002, in Rev. soc., 2002, 765, con nota di GUYON.  
183 É questo il senso dell’art. L. 822-10 del Code de Commerce secondo il quale «Les fonctions de commissaire aux comptes 
sont incompatibles: avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance; avec tout emploi salarié; toutefois, un 
commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez 
un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable; avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par 
personne interposée». 
184 In questo quadro si iscrive, invece, l’art. 822-11, secondo il quale «Le commissaire aux comptes ne peut prendre, 
recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les 
comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Sans préjudice 
des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens 
personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec 
l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, 
lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par 
la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-
3, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les 
restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés 
dont les comptes sont certifiés par lui. Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité qui l'a chargé de 
certifier ses comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, 
tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux 
comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-
1.Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique 
commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne ou d'une entité 
qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas 
directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut Conseil du commissariat aux comptes 
en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.» 
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designati quali commissaires se non dopo il decorso del termine citato dalla cessazione delle 
loro funzioni. 

 La violazione delle suddette regole è sanzionata penalmente185 e, sotto l’arcata civile, le 
deliberazioni prese in mancanza di una designazione regolare, od aventi ad oggetto un 
rapporto di un commissaire rimasto in funzione contrariamente alle disposizioni legali, sono 
colpite da nullità, a meno che l’assemblea generale non le ratifichi sulla base di un rapporto 
predisposto da un controllore regolarmente nominato: si noti come la regolarità della 
designazione si rifletta sulla validità delle operazioni sociali186.  

 Se le regole sulla incompatibilità si pongono quale substrato legale del principio di 
indipendenza, quelle in tema di revoca sono le direttive del dogma della stabilità del controllo 
legale. 

 Se prima del 1984, in sintonia con lo schema negoziale del mandato, l’assemblea generale 
poteva revocarlo, oggi, in caso di colpa od impedimento, l’organo delegato al controllo legale 
dei conti può essere revocato solo in seguito ad iniziativa giudiziaria: la  revoca non potrà 
essere pronunciata se non in presenza di una colpa che impedisca la prosecuzione della sua 
missione fino alla scadenza del termine previsto187.   

 L’assemblea si è vista, dunque, strappare la facoltà di ‘recedere dal contratto di mandato’: 
l’imperativo giuridico della continuità del controllo legale impone, salva la revoca giudiziaria, 
la permanenza del segmento del controllo, il quale si impone a sua volta a tutti gli organi 
della società, assembleari o direttivi188.  

 L’esercizio del controllo legale riposa sulla spendita della competenza del commissaire. In 
qualsiasi periodo dell’anno, congiuntamente o singolarmente, i controllori pongono in essere 
tutte le verifiche ed i controlli che ritengono opportuni, e possono ottenere comunicazione 
di tutta la documentazione strumentale all’esercizio della loro missione, quali i contratti, i 
documenti contabili ed i verbali delle delibere assembleari o gestorie189. All’attività statica si 
accompagna quella dinamico-investigativa, rispetto alla quale i commissaires hanno ampio 
margine di azione: possono indagare sia presso la società controllata che presso quella madre 
o figlia. In questo senso, è stato detto che il principio di libera informazione di tale organo 
così posato, deve essere interpretato nella maniera più estesa possibile, in guisa tale da 
considerare l’entità controllata una ‘maison de verre’190. Inoltre, è facoltà dello stesso quella 
della raccolta di tutte le informazioni utili presso i terzi che abbiano compiuto delle 
operazioni per conto della società. Qualora il libero scambio informativo dovesse essere 
disatteso, i commissaires dispongono di quello che in Francia è chiamato ‘voie de communication 
forcée interne’, in virtù del quale, grazie alla sussistenza del delitto di ostacolo,  si permette al  
commissaire di ottenere tutte le informazioni utili alla sua missione, non solamente presso i 
dirigenti, ma ugualmente presso  le persone al servizio della società. 

 L’attività dei controllori trova nondimeno un limite nel principio, che tra l’altro servirà da 
discrimen anche in tema di allerta propriamente detta, di non immistione nella gestione: è, 

                                                           

185 V. art. L. 820-6 Code du Commerce. 
186 Cfr., BARRIERE, Nouvelles dispositions relatives au commissariat aux comptes et incohérences en matière de nullité, in Bulletin 
Joly Sociétés, 8-9, 2006, 989. 
187 Così, Trib. Paris, 31 maggio 2000, in Rev. soc., 2000, 762. 
188 In questi termini, VIDAL, Droit des sociétés, cit., 343; in giurisprudenza, cfr. Cass. Crim., 12 settembre 2001, in 
Rev. soc., 2001, 859, con nota di BOULUC, secondo la quale commette il delitto di ostacolo il dirigente che 
impedisce l’esercizio delle funzioni del commissario, la cui revoca non sia stata dichiarata con sentenza passata in 
giudicato. 
189 Art. L. 823 – 13 Code du Commerce. 
190 In questo senso, GUYON, COQUEREAU, Commissariat aux comptes, Litec, 1971, 102. 
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difatti, “à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion”191 che i commissari esercitano la loro 
missione. 

 Principio di diritto positivo soggetto all’erosione della legislazione recente, lo stesso 
riposa, secondo parte della dottrina, su una nozione che ancora oggi denota un’ampia 
incertezza192, e comporta il divieto di partecipare alla conduzione degli affari sociali. 

 La funzione di controllo legale consiste nell’esame critico che non può (e non deve) 
confondersi con la presa di decisioni: il commissaire deve astenersi da tutte le interferenze nella 
conduzione della società, escludendosi un controllo sulla gestione ed ancor meno una 
cogestione, sebbene alcuni ne abbiano ostentato una visione più ‘anglosassone’, diretta a 
conferire al controllore la possibilità di fornire il proprio parere sulla gestione, ‘voire conseiller 
celle-ci’193.  

 Il commissaire non è né un amministratore, né il confessore delle imprese in crisi. La sua 
missione non è quella di apprezzare l’opportunità della gestione: integrerà gli estremi della 
colpa colui il quale si sostituirà indebitamente agli organi di gestione, che operano in una 
situazione di normalità imprenditoriale, anche nell’ipotesi di conflitto tra gli azionisti194.  

 D’altra parte è stato fatto notare195, però, che si conoscono poche messe in causa di 
commissaires aux comptes per violazione di siffatto principio.  

 Il principio di non immistione non priverebbe, in effetti, i destinatari del potere e del 
dovere di conoscere la gestione, di apprezzarla e di intervenire, sempre nel rispetto dei limiti 
dovuti alle circostanze, e secondo le modalità che obbediscono ad importanti distinzioni, 
legate alla natura delle loro funzioni ed alle condizioni del loro esercizio. Secondo tale tesi, la 
missione di controllo legale comporterebbe un potere d’intervento del commissario nella 
gestione sociale dell’impresa controllata, in riferimento all’esigenza legale della “normalisation 
du risque social”196.  

 In quest’ordine di idee si iscrive il diritto di allerta di cui sono titolari i commissaires aux 
comptes, in ragione delle evidenti intersezioni che possono, a ben vedere, svilupparsi tra le 
circostanze legittimanti l’allarme e la possibilità che le stesse possano portare con sé 
valutazioni sulla gestione, altrimenti escluse in virtù del principio di non immistione. 

 Ebbene, quando nel corso della procédure d’alerte i commissaires sono chiamati ad apprezzare 
se, malgrado le decisioni prese, la continuità dell’attività sia definitivamente compromessa197, 
gli stessi esprimono un apprezzamento diretto ed espresso sull’attitudine della politica 

                                                           

191 Art. L. 823-10 Code du Commerce. 
192 V., DU PONTAVICE, Le nouveau role des commissaires aux comptes et l’alerte par le président du tribunal de commerce, cit., 
51. 
193 VIANDIER, L’évolution du commissariat aux comptes, cit., 332; critico è, invece, CHAPAUT, Droit de la prévention et du 
règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 62, secondo il quale gravare eccessivamente la loro missione e la loro 
responsabilità e deformare il principio di non immistione non potrà che nuocere alla serenità necessaria 
all’esercizio delle loro funzioni, profilandosi il rischio di renderli commissaires aux difficultés des entreprises, missione di 
sorveglianza della gestione, snaturando la loro normale attività. 
194 Trib. Versailles, 19 gennaio 2006, in Bulletin Joly Sociétés, 2006, 705. 
195 Cfr. VIDAL, L’intervention du commissaire aux comptes dans la gestion de l’entreprise sociale qu’il contrôle, in Mélanges en 
honneur d’Adrienne Honorat, cit., 327. 
196 Secondo VIDAL, Le commissaire aux comptes dans la société anonyme, évolution du contrôle légal, aspects théoriques et 
pratiques, cit., 70, la «normalisation du risque sociale» sarebbe una osservazione, dall’angolo giuridico, della natura e 
dell’esercizio delle funzioni delle commissariat aux comptes, considerati nei testi che riguardano la loro pratica e la 
giurisprudenza che è chiamata a conoscerli; sebbene riconosca che il commissaire non sia il garante né il certificatore 
della perennità della gestione o delle performances dell’impresa, ne riconosce l’impossibilità di disinteressarsi della 
gestione della stessa. 
197 Si da per scontato uno sviluppo procedurale che sarà ampiamente esposto sub 4.1. 
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gestionale a sfuggire dalla crisi in cui l’impresa si trova198. Le correlazioni tra gestione e 
rischio d’impresa sono evidenti, soprattutto quando oggetto di investigazione da parte dei 
commissaires sarà la gestione determinante, c’est-à-dire i dati fondamentali della politica tecnica, 
industriale, sociale, commerciale o finanziaria dell’impresa: la conoscenza della politica 
generale della stessa è, in effetti, una condizione necessaria all’adempimento regolare della 
loro missione, tant’è che dal momento della loro investitura, gli stessi devono procedere ad 
una presa di conoscenza globale dell’impresa, che permetta loro di identificare i contorni 
della loro missione, attraverso l’analisi dei rischi della società controllata. Lo stesso vale in 
occasione della certificazione dei conti annuali.  

 In limine della procedura d’allerta, ai primi commentatori della riforma degli anni ’80 è 
apparso che il fatto di natura tale da compromettere la continuità delle operazioni che il 
commissario rilevi in occasione dell’esercizio della sua missione, possa residuare al di là 
dell’esame dei conti: può trattarsi, è stato detto, di un fait greggio, privo di traduzione 
contabile e di concretizzazione di un rischio particolare d’impresa assai preoccupante per 
minacciare la continuità del processo economico e per invalidare l’ipotesi della continuité 
d’exploitation199. In questo caso, l’intervento dei controllori nella gestione è più che evidente e 
si fonda, a parere di chi scrive, sul ruolo che gli stessi interpretano nei confronti non soltanto 
dei diretti destinatari dell’allerta (rectius: l’organo direttivo), ma di fronte al consiglio, 
all’assemblea ed al Parquet, allorquando sono chiamati a vegliare sul rispetto dell’uguaglianza 
tra gli azionisti, al rispetto della legge o dello statuto, quadro giuridico, del resto, all’interno 
del quale si esprime la libertà di gestione delle imprese. Le stesse considerazioni vanno spese 
in materia di controllo a che les partenaires siano correntemente informati del valore del 
rischio sociale: qui troveranno il loro posto la regolarità, la sincerità, l’immagine fedele, la 
certificazione, il nuovo diritto contabile, l’informazione prévisionnelle e, soprattutto, il diritto di 
allerta. 

 Che i limiti della immistione nella gestione siano rimessi in causa nell’ipotesi di procédure 
d’alerte è circostanza incontestabile200: se è vero che in alcun caso il commissaire può partecipare 
alla gestione, è altrettanto vero che sarà ben difficile separare l’apprezzamento della natura di 
un fatto da un giudizio sull’opportunità della gestione, quando le stesse si fonderanno  
proprio nella attività del commissaire chiamato a dare un giudizio prognostico sulla risposta 
degli organi gestionali con la quale gli stessi disegnano le misure dirette a superare le 
difficoltà201.  

 Ma qual è, dunque, il ruolo dei commissaires aux comptes nella procédure d’alerte? In cosa si 
sostanzia il diritto di allarme di cui essi sono titolari? 

 La ragione ‘dell’egocentrismo’ di tali organi trae linfa dalla suesposta formazione e 
competenza degli stessi, che consente loro di rilevare eventuali difficoltà202. Quel che sia il 
carattere obbligatorio o facoltativo della nomina, la missione del controllore, una volta 
designato, è definita negli stessi termini e, nella prospettiva della prevenzione, la stessa ruota  
intorno alla nozione essenziale della continuité d’exploitation203: data l’ipotesi della perennité de 
l’entreprise, l’allerta dovrà essere lanciata soltanto al manifestarsi di una minaccia tale da 

                                                           
198 In senso conforme, VIDAL, L’intervention du commissaire aux comptes dans la gestion de l’entreprise sociale qu’il contrôle, 
cit., 327. 
199 VIDAL, Droit des sociétés, cit., 350. 
200 Cfr. GUYON, L’Indépendance du commissaire aux comptes, in J.C.P., E.1977.1.2831. 
201 Per tutti, cfr., CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 69. 
202 V., SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 18. 
203 BARBIERI, L’amelioration de la prevention et la procédure d’alerte: le role des commissaires aux comptes, cit., 41. 
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comportare una rottura di siffatta continuità. Si ammette, tuttavia, come il riferimento ai ‘faits 
de nature à compromettre la continuité de l’exploitation’ sia assai vago, non avendo la medesima 
precisione dei clignotants suggeriti dal “Rapporto Sudreu”, ai quali il commissaire potrà, 
nondimeno, riferirsi implicitamente.  

 Nonostante più volte in questa sede si siano utilizzati i termini ‘diritto’ o ‘potere’, 
l’attivazione dell’allerta ha, al contrario di quella messa in opera dalle istituzioni 
rappresentative del personale  (infra 3.2), per i commissaires aux comptes, un carattere 
obbligatorio, e ciò comporterà evidenti riflessi in tema di responsabilità204, di cui a breve si 
dirà. 

 Come detto, il commissaire è apparso al legislatore come l’attore del diritto delle società, 
titolare di competenze incontestabilmente più adatte ad assumere la détection delle difficoltà di 
impresa: le stesse, insieme alla sua posizione strategica di controllore dei conti, gli 
permettono di tirer la sonnette d’alarme en cas de défaillance205. 

 La procedura d’allerta istituita per favorire la rilevazione della crisi d’impresa suppone, 
evidentemente, che un commissaire sia stato nominato, e che l’impresa sia confrontata ad una 
situazione allarmante. Nonostante il fatto che la nomina di un commissaire sia divenuta più 
frequente per migliorare il controllo dei gruppi, sia di diritto privato che di diritto pubblico, il 
suo campo elettivo si individua in ordine alle società commerciali: le società per azioni 
(anonime, semplificate, in accomandita per azioni ed europee immatricolate in Francia) ne 
sono fornite. Per le altre società commerciali (a responsabilità limitata, in nome collettivo ed 
in accomandita semplice), la designazione, come detto, è condizionata alla presenza di due 
delle tre soglie quantitative di cui sopra. 

 Se un commissaire è designato, ancorché l’ente non sia legalmente tenuto, sarà sottomesso 
allo stesso obbligo di allerta, sia che la designazione abbia avuto luogo giudizialmente, sia 
spontaneamente. La stessa regola vale per il commissaire nominato nelle persone morali non 
commerciali aventi una attività economica che non sorpassino le soglie suddette206. 

 Com’è più volte stato rimarcato in questa sede, l’allerta deve essere attivata se gli stessi 
constatino, in occasione della loro missione, dei fatti di natura tale da compromettere la 
continuité de l’exploitation. Il legislatore, quindi, ha individuato un criterio unico ma che non è  
semplice da circoscrivere, ed è suscettibile di verificarsi nelle circostanze più variegate ed 
eterogenee, sovente legate all’entità controllata. Tentano di disegnarne i contorni le norme 
relative all’esercizio professionale dei commissaires aux comptes, le quali hanno indicato che 
“questi fatti sono generalmente costitutivi di un insieme d’avvenimenti convergenti sufficientemente 
preoccupanti, tenuto conto del contesto particolare proprio di ogni impresa”.207 Si impone, pertanto, un 
apprezzamento in concreto del fatto di natura tale da compromettere la continuité 
d’exploitation208. 

                                                           

204 Sulla responsabilità del commissaire, v. LIENARD, La responsabilité du commissaire aux comptes dans le cadre de la 
procédure d’alerte, in Rev. proc. coll., 1996, 1; BARBIERI, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 
responsabilité civile des commissaires aux comptes, in Bulletin Joly Sociétés, 1° maggio 2004, 617; KLING, Le commissaire aux 
comptes et la prévention, in Rev. jurisp. com., 2001, 10; in giurisprudenza, cfr., Cass. Com.., 23 febbraio 2007, in Rev. soc., 
2007, 571 con nota di GRANIER. 
205 MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 27. 
206 Art. L.612-1 Code du Commerce. 
207 Guide du commissaire aux comptes, Compagnie nationale des commissaires aux comptes, juin 2005, CNCC édition, 6, 702, 
Voce Alerte. 
208 SOINNE, La procédure d’alerte instituée par la loi du 1er mars 1984 et la mission du commissaire aux comptes, in J.C.P., E 
1985.2.14563, 13; DU PONTAVICE, Le rôle nouveau du commissaire aux comptes, généralisation, alerte et statut, et l'alerte par le 
président du tribunal de commerce, in Rev. jurisp. com., 1986, 51; GUYON, Le rôle de prévention des commissaires aux comptes, in 
J.C.P., E.1987.2.15066. 
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 Benché la nozione predetta evochi un concetto contabile, i commissaires non dovranno 
limitarsi ad un approccio meramente tecnico: bisognerà tenere in considerazione, al 
contrario, tanto la situazione finanziaria e patrimoniale, quanto i fatti fondati sull’attività o sul 
suo sviluppo economico209. Mostrare una casistica di tali fatti potrebbe sembrare impresa 
impossibile, data l’eterogeneità della nozione ma vari sono stati gli esempi in dottrina210.  

 Il potere d’allerta non è speso che a proposito di fatti che il commissaire ha rilevato in 
occasione della sua missione, formula comune ancora una volta a tutte le ipotesi di allerta. 
L’art. R. 234-1 del codice di commercio prevede che il commissario dovrà allertare i dirigenti 
non soltanto su tutti i fatti che rilevi attraverso l’esame dei documenti che gli sono 
comunicati, ma anche su quelli di cui ha conoscenza in ragione della sua missione. 

 Tirando le somme, l’allerta dovrà essere suonata allorché ci sia una rottura dell’equilibrio 
dei flussi finanziari, nei confronti dei quali alcuni avvenimenti si porranno come rilevatori: 
notificazione dei protesti, non pagamento di contributi previdenziali, la successione di 
esercizi deficitari, licenziamenti economici importanti. Si ricorda, inoltre, che ogni fatto non 
potrà essere preso in considerazione isolatamente qualora possa essere bilanciato da un 
ulteriore avvenimento favorevole211. Altresì, gli stessi potranno essere sollecitati dalle 
questioni poste dagli associati o dall’allerta esercitata dal comité d’entreprise: benché i criteri non 
siano gli stessi, si è detto, comunque, che la condotta del commissaire, in questo caso, non 
andrà esente da incertezze212.  

 Vi è una ipotesi in cui questi è dispensato dal dovere di allerta, e trae origine nella legge 
del 26 luglio 2005: a norma dell’art. L. 234-4 Code du Commerce, se i dirigenti di una persona 
morale attivano una procedura di conciliation o di sauvegarde, i controllori ne sono dispensati. La 
regola si rinviene, altresì, nel corpo normativo applicabile alle persone morali di diritto 
privato non commerciali aventi una attività economica.  

 In breve, l’allerta attivata dai commissaires è una procedura che, in origine, è stata voluta 
interna all’impresa, confidenziale, per evitare il pregiudizio all’attività economica di 
quest’ultima, confidenzialità che è apparsa come la chiave del successo delle procedure di 
prevenzione della crisi di impresa. 

 I dirigenti sono i primi ad essere chiamati in causa da siffatte procedure, il cui scopo è 
quello di attirare l’attenzione sulle difficoltà riscontrate dall’impresa, e di provocare una 
riflessione a proposito delle misure per recuperare la situazione. 

 Tuttavia, il carattere puramente interno è stato rimesso in causa al fine di assicurare una 
migliore efficacia ed un impatto preventivo più esteso grazie all’intervento del presidente del 
Tribunale del commercio o di grande istanza, generalizzato con legge del 10 giugno 1994. 
Nello specifico, i commissari dovranno informare il presidente del tribunale sulla conclusione 
della procedura, lasciando supporre la circostanza secondo la quale i dirigenti non abbiano 

                                                           

209 JEANTIN, LE CANNU, Droit commercial. Entreprises en difficulté, 2006, Dalloz, 32.  
210 Per esempio, VIDAL, Droit des sociétés, cit., 370, ritiene che un tale fatto possa rilevarsi dall’analisi degli stati 
finanziari controllati, da una situazione negativa e capitale circolante insufficiente, dalla perdita di un sostegno 
finanziario determinante una situazione caratterizzante lo stato di cessazione dei pagamenti o dall’accumulazione 
di perdite ad un ritmo preoccupante. 
211 BARBIERI, L’amelioration de la prevention et la procédure d’alerte: le role des commissaires aux comptes, cit., 41; GUYON, 
Droit des affaires, cit., 60. 
212 In questo senso, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 30 la quale precisa che la 
missione d’allerta, in ogni caso, in ragione dell’esistenza del principio di non immistione, non deve condurre il 
commissaire a sostituirsi ai dirigenti dell’impresa, né tendere ad un giudizio d’opportunità sulla gestione o sul valore 
dei gestori: in alcun caso i commissari possono partecipare alla gestione e influenzare l’opportunità di decisioni 
tecniche o commerciali. 
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predisposto misure idonee a reagire efficacemente, situazione che può rischiare di condurre 
l’impresa verso il deposito dei libri in tribunale. 

 La loi del 2005 ha perseguito e rafforzato questa sinergia informativa, imponendo ai 
commissaires di adempiere i loro obblighi informativi più precocemente per permettere al 
presidente di intervenire, qualora lo giudichi opportuno, più rapidamente. 

 Malgrado gli accorgimenti legislativi e le parole d’entusiasmo spese dalla maggior parte 
dei commentatori, l’efficacia della procedura d’allerta, intesa come strumento di prevenzione 
delle difficoltà d’impresa, è stata definita, a più riprese, limitata213: costruita sull’ipotesi per cui 
una impresa possa avere una causa di declino che un intervento esterno può bloccare, l’utilità 
pratica di questo istituto  ha dato luogo a dubbi, aggravati dall’osservazione per cui 
l’attivazione della procedura, malgrado l’obbligo di discrezione alla quale sono tenuti i 
commissari, può nondimeno avere per effetto quello di provocare la perdita di confidenza da 
parte dei partenaires commerciali o finanziari. Sono proprio (pare) i rinforzi che la legge del 
2005 ha apportato all’istituto a mostrarne la sua insufficienza, ed a confermare come 
l’efficacia reale supponga l’overflow della ristretta cerchia dirigenziale verso, da una parte, gli 
associati e, dall’altra, verso il tribunale, titolare di altre prerogative processuali.  

 Anche questo sistema non è andato esente da critiche: è stato segnalato214, difatti, che, se 
in un momento qualunque della procedura il commissario scoprisse che la società è in stato 
di cessazione dei pagamenti, lo stesso dovrà assicurarsi che i dirigenti depositino i bilanci nel 
termine legale di quindi giorni215, al contrario, invece, della necessità di rispettare la 
conclusione di tutte le quattro fasi (nelle anonime) dell’allerta, anche se la società sia già 
gravemente compromessa, prima di poterne avvertire il tribunale.  

 Ma non si esclude che in questo quadro l’allerta del commissaire possa essere l’aiuto diretto 
a permettere la presa di decisioni utili, se non in una prospettiva di consiglio, almeno di 
cooperazione. 

 Il commissaire, come più volte detto, non è il garante della regolarità, in senso esteso, dei 
conti sociali: è un professionista che mette in gioco la sua responsabilità civile verso quei 
partenaires dell’impresa che dimostrino l’esistenza di un pregiudizio giuridicamente riparabile, 
conseguenza di un fatto colpevole del controllore, vale a dire l’inadempimento alle 
obbligazioni che su di lui incombono in qualità di professionista votato al controllo legale dei 
conti216.  

 In considerazione di ciò, il suddetto organo si è visto conferire una rimarcabile 
responsabilità economica in ordine al recupero dell’impresa in difficoltà, od in ordine alla 
protezione degli interessi dei creditori dell’impresa217. 

 Senza voler estendere il campo a tutte le numerose attività poste in essere dall’organo 
controllore, le righe che saranno appresso spese si concentreranno sul rapporto ‘allerta - 
responsabilità dei commissari’. 

 Innanzitutto, viene in rilievo la norma dell’art. L. 822-17 del Code du Commerce, a norma 

                                                           

213 VIDAL, Droit des procédures collectives, cit., 56. 
214 GUYON, Droit des affaires, cit., 60, il quale contesta il formalismo di questa soluzione che potrà portare dei ritardi 
che rischieranno di ridurre comunque l’efficacia dell’allerta. 
215 Art. L. 621-1 Code Commerce. 
216 Così, letteralmente, VIDAL, Droit des sociétés, cit., 353. 
217 V., PORACCHIA, MERLAND, LAMOUREUX, Le commissaire aux comptes, cit., 21; cfr., inoltre, GODFROY, Le 
commissaire aux comptes et la procédure d’alerte , thèse, Paris, 1999, 431; LIEVRARD, La responsabilité du commissaire aux 
comptes dans le cadre de la procédure d’alerte, in Rev. proc. coll., 1, 1996, 1; QUEMENT, Le commissaire aux comptes et la 
prévention des difficultés dans les sociétés anonymes, thèse, Poitiers, 1991, 24.  



381 

 

della quale la responsabilità dei commissaires «ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou 
divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission»218: questa immunità concerne, 
sicuramente, sia i fatti portati alla conoscenza del Pubblico Ministero, sia quelli indirizzati 
verso il comité d’entreprise,  gli organi amministrativi e quelli di sorveglianza della società219. 

 La dottrina, sulla base di tale disciplina, dal valore interpretativo piuttosto vasto, si è 
chiesta se sia possibile attivare la responsabilità dei commissaires nell’ipotesi di una allerta 
intempestiva, vale a dire senza che la continuité de l’exploitation sia compromessa, oppure, 
nell’ipotesi di procedura attivata al solo fine di arrecare pregiudizio all’impresa. Si tende a 
dare risposta negativa: “une fausse alerte vaut mieux qu’en dépot de bilan”220. D’altronde, però, si 
ammette anche che i commissari sono responsabili per aver volontariamente attivato l’allerta 
al solo scopo di arrecare danno alla società, essendo gli stessi responsabili tanto nei confronti 
della società, quanto nei confronti dei terzi delle conseguenze dannose prodotte in seguito 
all’adempimento colposo o negligente delle loro funzioni221.  

 Sulla base di tale principio, si è disegnato il regime della responsabilità dei commissaires, la 
quale potrà venire in rilievo nell’ipotesi omissiva di allarme, di attivazione tardiva, e 
nell’ipotesi di negligenza od imprudenza allorché un controllore non sia in grado di rilevare 
gli indici di difficoltà di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza. 

 Relativamente al primo profilo, la determinazione delle omissioni suscettibili di ingaggiare 
la responsabilità dei commissaires suppone la preventiva individuazione delle obbligazioni su di 
loro incombenti222. 

 La prima questione che si pone si riferisce alla verifica della necessità o meno, da parte 
dell’organo controllore, di svolgere attività particolari in vista di rilevare i fatti di natura tale 
da compromettere la continuità della exploitation. La dottrina, sulla base dei lavori 
parlamentari, sottolinea come il commissaire non debba effettuare delle investigazioni 
particolari, tantomeno quando non esista alcun indice apparente di difficoltà223. Al contrario, 
soltanto nell’ipotesi in cui il controllore abbia rilevato, nel corso dell’esercizio della sua 
missione, una fragilità imprenditoriale, dovrà prendere in carico l’opzione di svolgere delle 
investigazioni complementari che gli permettano di determinarsi nel senso o meno della 
necessità di suonare l’allarme. 

 La seconda questione trae linfa dall’individuazione dei criteri che dovranno condurre il 
controllore ad attivare la procedura d’allerta. Si è detto sopra dei fatti rilevatori e dei vari 
tentativi di identificare quei clignotans propedeutici ad una crisi imprenditoriale, così come si è 
detto della scelta legislativa caduta sull’onirico criterio della continuité della exploitation. 

 Tenuto conto dell’ampio margine di apprezzamento lasciato ai commissaires, la professione 
si è sforzata di fornire, ai suoi membri, degli elementi guida: secondo la Compagnia nazionale 
dell’ordine dei commissaires aux comptes, i fatti di natura tale da compromettere la continuità 
della vita aziendale possono essere tratti da indici finanziari (capitali propri negativi; capacità 
di autofinanziamento insufficiente; incidenti di pagamento; contenziosi aventi incidenza 
finanziaria negativa) ed operazionali (dimissioni di impiegati chiave; perdita di un mercato 

                                                           
218 In tema, cfr., RENOUX, Prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises, in Quot., jurid., 7 aprile 1984, 9. 
219 In questo senso, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 92. 
220Per tutti, cfr., GUYON, Droit des affaires, cit., 60. 
221 Così, CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 80. 
222 Cfr., ROBERT, Responsabilité des commissaires aux comptes et des experts – comptables, Dalloz, 2011, 77. 
223 V., SOINNE, Traité de procédures collectives, Litec, 1995, 79; LIENARD, La responsabilité du commissaire aux comptes dans 
le cadre de la procédure d’alerte, cit., 9;  GUYON, Le rôle de prévention des commissaires aux comptes, cit., 15066. 
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fondamentale; conflitti con i dipendenti; sviluppo tecnologico o regolamentare)224. Anche la 
dottrina, dal canto suo, evoca dei fatti relativi allo sviluppo economico dell’impresa, quali un 
evento naturale in un paese nel quale l’impresa è largamente rappresentata, una modifica 
regolamentare che renda difficile, se non impossibile, la prosecuzione dell’attività, dei 
conflitti sociali o una catastrofe naturale225. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, uno solo di 
questi non sarà idoneo, da solo, a giustificare l’allarme, essendo necessario, al contrario, la 
sussistenza di più fatti convergenti che vadano verso la flessione della continuità226. Il 
panorama va guardato, però, tenendo sempre in considerazione il principio di non 
immistione nella gestione sociale, perché i commissaires non potranno preconizzare misura 
alcuna. 

 Si nota, quindi, la delicatezza e la complessità della missione dell’organo controllore227: un 
allarme suonato prematuramente potrebbe, rendendo pubblica la situazione, ‘insospettire’ i 
fornitori e gli istituti di credito, accelerando il degrado della situazione. Al contrario, una 
procedura tardiva potrebbe compromettere le chances di recupero dell’impresa, ed aggravare 
l’insufficienza dell’attivo. 

 Il commissaire, come è evidente, si trova in bilico228 su un filo che pende tra queste due 
opposte esigenze, e soltanto nell’ipotesi di errore manifesto di apprezzamento si apriranno le 
porte della sua responsabilità229. Le difficoltà esistenti nello stabilire la colpa del commissaire e, 
soprattutto, per produrre la prova di un nesso di causalità con il pregiudizio allegato, 
spiegano il parziale silenzio della giurisprudenza in materia, la quale tende a salvare l’attività 
del controllore: ad esempio, la sua responsabilità è negata nell’ipotesi in cui non sia 
dimostrato che quest’ultimo, tenendo conto di un bilancio rettificato, avrebbe dovuto attivare 
la procedura230, così come nella ipotesi di sospensione della stessa in attesa di una 
documentazione particolare231, o la sua interruzione dopo aver ricevuto dal presidente una 
risposta tale da assicurarlo quanto alla continuità imprenditoriale232. L’inazione del commissaire 
non è stata sanzionata nemmeno nella circostanza in cui gli azionisti conoscevano la 
situazione irrimediabilmente compromessa della società e non si sono attivati per evitare la 
cessazione dei pagamenti233. 

 Anche il pregiudizio subito è difficile da concretizzare: lo stesso risiederebbe, 
                                                           
224 In questo senso, v., Norme di esercizio professionale 570 relative alla continuité d’exploitation, omologate il 7 
maggio 2007, in J.O., 13 maggio 2007, 111. 
225 V., SOINNE, Traité de procédures collectives, cit., 77; MONEGER, GRANIER, Le commissaire aux comptes, cit., 128. 
226Così, ROBERT, Responsabilité des commissaires aux comptes et des experts – comptables, cit., 77. 
227 V., LIENARD, La responsabilité du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d’alerte, cit., 9. 
228Sostanzialmente conforme è BARBIÉRI, Responsabilité du commissaire aux comptes: la gestion du risque judiciaire (revue de 
la jurisprudence récente), in Bulletin Joly Sociétés, 1° dicembre 2002, 1277, secondo il quale lo stretto rispetto delle regole 
applicabili alla missione censoriale non dispensa il commissaire dal suo dovere di moderazione. 
229 MERLE, La responsabilité civile du commissaire aux comptes, in B.C.N.C.C., études juridique, 2007, 87; in giurisprudenza, 
per tutte, v. Trib. Paris, 19 febbraio 1993, in Recueil Dalloz, 1993, 126, (pronunciato sul rinvio di Cass. Com., 3 
dicembre 1991, in Rev. soc., 1992, 488), secondo il quale l’iniziativa di un commissaire di attivare la procedura 
d’allerta non può essere considerata come colposa in sé, a dispetto della inesistenza di tutti i fatti compromettenti 
l’avvenire della società, ed in ragione del necessario margine di apprezzamento che si deve riconoscere agli stessi 
in questa materia; in senso speculare, il commissario che ha attivato regolarmente la procedura non potrà essere 
accusato di cattiva condotta, anche quando abbia commesso un errore di apprezzamento, purché in buona fede; 
così, Cass. Com., 3 dicembre 1991, cit.. 
230 Trib. Paris, 27 marzo 2000, in Rev. dr. soc., 179. 
231 Trib. Bobigny, 17 dicembre 1999, in B.C.N.C.C., 2000, 219. 
232 Trib. Grand Inst., Strasburgo, 6 maggio 1999, in B.C.N.C.C., 1999, 73, con nota di MERLE. 
233Cass. Com., 3 mars 2004, in Bulletin Joly Sociétés, 2004, 945, con nota di LE CANNU, Responsabilité du commissaire 
aux comptes pour défaut de déclenchement de la procédure d’alerte, secondo il quale la decisione non pare né troppo rigorosa 
riguardo ai commissari, né troppo fiduciosa nella politica messa in piazza nel 1984 (ed amplificata dieci anni più 
tardi), che consiste nel migliorare le chances delle imprese di trattare le difficoltà il più presto possibile. 
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generalmente, nella perdita di chances del richiedente234 sia di recuperare o di limitare il passivo 
della società controllata, sia di recuperare un credito, se il richiedente è uno dei suoi 
creditori235. 

 In dottrina è stata formulata anche la responsabilità conseguente all’astensione dal 
monitoraggio della procedura d’allerta236.  

 In ordine all’attivazione ingiustificata, si è detto che, al fine di incoraggiare i commissaires 
aux comptes a farne buon uso, e di proteggere loro contro una eventuale azione di 
responsabilità, il legislatore ha inserito una disposizione all’interno del codice del commercio, 
secondo la quale la loro responsabilità non può essere attivata a causa delle informazioni o 
delle divulgazioni dei fatti dei quali sono a conoscenza in esecuzione della loro missione237.  

 A proposito della estensione di tale impunità è nata una discussione dottrinale. Secondo 
alcuni autori, l’esclusione della responsabilità non concerne che le informazioni e le 
divulgazioni conosciute nel quadro di una  procedura d’allerta posta in essere saggiamente238: 
la responsabilità del commissaire, quindi, potrà essere azionata non soltanto se questi omette di 
suonare l’allarme, ma anche nell’ipotesi attivazione ingiustificata. Il giudice, in tal caso, sarà 
obbligato a verificare se, tenuto conto degli elementi in suo possesso e della diligenza del 
professionista, il commissaire avrebbe o meno potuto considerare la continuità delle attività 
compromessa. Altri autori, al contrario, si riferiscono ai lavori preparatori per sottolineare la 
circostanza secondo la quale la regola citata non ha per effetto di rendere i commissaires 
totalmente irresponsabili, rimanendo questi ultimi obbligati tanto nei confronti della società, 
quanto dei terzi, alla riparazione delle conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle negligenze  
commesse nell’esercizio della loro funzione239. 

 La dottrina maggioritaria non condivide questa analisi240: se il controllore ha attivato la 
procedura saggiamente, non commette alcun fatto suscettibile di azionare la sua 
responsabilità. La maggior parte degli autori, quindi, considera la norma citata non 
applicabile all’ipotesi in cui il commissaire abbia posto in essere la procedura in mala fede e 
nell’intenzione di nuocere la società, ben sapendo che la stessa fosse ingiustificata: il dolo, al 
quale sarà assimilata la colpa grave, sarà opponibile a qualsiasi immunità241. Nello stesso 
senso, sarà responsabile quel commissario che non rispetterà la procedura e la sua 
calendarizzazione, ad esempio informandone le comité d’entreprise prima della riunione del 

                                                           

234 A proposito di perdita di chances, si segnala un provvedimento della Corte d’Appello di Aix-en-Provence, 1° 
dicembre 2011, in L’essential. Droit des entreprises en difficultés, 15 gennaio 2012, 1, 6, con nota di LAROCHE, secondo 
il quale il commissaire ha l’obbligo alla riparazione dei pregiudizi causati ai creditori danneggiati della mancata chance 
di sfuggire all’aggravamento dell’insufficienza d’attivo della società controllata; inoltre, sempre in tema, cfr., Corte 
d’Appello Paris, 19 ottobre 2010, in Bulletin Joly Sociétés, 1° gennaio 2011, 26, con nota critica di BARBIÉRI, L’expert-
contable, le commissaire aux comptes et la salariée indélicate. 
235 La Corte d’appello di Parigi, in una decisione del 26 aprile 2000, in B.C.N.C.C., 2000, 380, si è determinata nel 
senso secondo il quale “per ottenere la riparazione del suo pregiudizio, il richiedente deve provare quali possono 
essere le chances effettive di recuperare la situazione economica della società o di limitare il passivo e, ugualmente, 
se l’allerta avrebbe potuto dissuaderlo dalla sottoscrizione di impegni di garanzia o di limitarne gli importi”. 
236 PORACCHIA, MERLAND, LAMOUREUX, Le commissaire aux comptes, cit., 22. 
237 In questi termini, ROBERT, Responsabilité des commissaires aux comptes et des experts – comptables, cit., 78. 
238 Cfr. SOINNE, Traité de procédures collectives, cit., 77; LIENARD, La responsabilité du commissaire aux comptes dans le cadre 
de la procédure d’alerte, cit., 9. 
239 ROGER-MACHART, Rapp. AN 1983-1984, I° sessione, n. 1854, 27. 
240 GUYON, Le rôle de prévention des commissaires aux comptes, cit., 15066. 
241 Fra gli altri, cfr., MERLE, La responsabilité civile du commissaire aux comptes, cit., 2; SOINNE, La procédure 
d’alerte instituée par la loi du 1er mars 1984 et la mission du commissaire aux comptes, cit., 14563; MONEGER, GRANIER, Le 
commissaire aux comptes, cit., 128; CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 
80. 
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consiglio di amministrazione242. 
 Sebbene non sia stata resa alcuna decisione giurisprudenziale specifica in materia, è 

possibile ricercare una costruzione togata in tema di revoca del commissaire: questa, conforme 
alla dottrina suddetta, è incentrata sulla considerazione secondo la quale, se l’immunità 
scende in campo in caso di errore di apprezzamento, non trova posto nell’ipotesi di 
malafede243, che può sostanziarsi nella persecuzione di interessi personali del controllore244. 
Inoltre, è stato giudicato responsabile quel commissario che, sebbene legittimato a suonare 
l’allarme, abbia provocato rumeurs suscettibili di screditare il presidente del consiglio di 
amministrazione245. 

 Anche l’abuso è stato oggetto di scrutinio: in giurisprudenza è stato sancito il principio 
secondo il quale possono essere accolte soltanto le censure di quella parte che provi un’attesa 
sconfinante nel disinteresse della situazione economica della società controllata, od un abuso 
manifesto della procedura246. 

 Qualunque sia la situazione ipotizzata, la responsabilità non è ammessa che per fatti 
provati: sarà necessario dedurre che il controllore ha male esercitato la sua missione247. Tale 
apprezzamento si effettua, in astratto, in rapporto al comportamento che avrebbe dovuto 
avere un commissaire diligente e competente nelle medesime circostanze. Inoltre, la parte che si 
duole di aver subito un pregiudizio, sarà onerata della prova a proposito della sussistenza del 
nesso di causalità tra la condotta ed il danno. 

 Naturalmente, a causa dell’interdipendenza relazionale tra l’organo di controllo e quello 
direttivo, la responsabilità sarà, nella maggior parte dei casi, partagée con i dirigenti quando la 
mancata attivazione dell’allerta, o una sua ingiustificata melodia, non siano le cause esclusive 
della discontinuité de la exploitation o della cessazione dei pagamenti248. 

 Quanto alla responsabilità penale, i commissaires sono, in primo luogo, assoggettati ai 
principi generali in materia di concorso del reato. Pertanto, gli stessi potranno essere 
condannati, di concerto con i dirigenti, per i reati di abuso dei beni sociali, frode fiscale o 
deposito di bilanci inesatti249. La semplice astensione, tuttavia, del commissarie non è 
considerata idonea a costituire elemento materiale del concorso, rendendosi necessaria la 
partecipazione attiva alla sua preparazione o alla sua esecuzione250. 

 Le sanzioni specifiche per le ‘commissariat aux comptes’ in funzione nell’ente imprenditoriale 
sono previste nell’art. L. 820-7 del Code du Commerce, a norma del quale «est puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les 
fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation 
de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu 
                                                           

242 Così, ROBERT, Responsabilité des commissaires aux comptes et des experts – comptables, cit., 78. 
243 In una decisione del 3 dicembre 1991, in Rev. soc., 1992, 488, la Corte di Cassazione ha cassato un precedente 
della Corte d’Appello con il quale era stato revocato un commissaire per aver attivato ingiustamente una procedura 
d’allerta, con il motivo secondo cui non era stato provato che quest’ultimo avesse agito in mala fede; in senso 
sostanzialmente conforme, Corte d’Appello Limonges, 6 ottobre 2005, in Bullettin Joly Sociétés, 1° aprile 2006, 461, 
con nota di BOUVIER, POUCH. 
244 Trib. Paris, 19 febbraio 1993, cit., 126; in senso conforme, v, pure, Id., 31 maggio 2000, cit., 762; Trib. 
Toulouse, 29 giugno 2000, in B.C.N.C.C., 2000, 76. 
245 V., Trib. Paris, 25 febbraio 1998, in R.T.D. comm., 1998, 360. 
246 Trib. Paris, 31 maggio 2000, cit., 762, con nota adesiva di BARBIERI, Divergences entre une société et son actionnaire 
majoritaire sur le relèvement de fonctions du commissaire aux comptes. Variations sur la faute, cause de relèvement, et sur la faute, 
source de responsabilité professionnelle, in Bulletin Joly Sociétés, 1° novembre 2000, 1037. 
247 Così,  SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 93. 
248 V.,  GUYON, Droit des affaires, cit., 60. 
249 Cass. crim., 31 gennaio 2007, in Rev. soc., 2007, 351. 
250 Cass. crim., 3 giugno 1993, in B.C.N.C.C., 1983, 220. 
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connaissance»251. 
 In tema di conoscenza dei fatti delittuosi, ormai la giurisprudenza sembra giunta al punto 

fermo secondo il quale nel momento in cui non sia provato che i commissaires avevano 
conoscenza di fatti costituenti il delitto di abuso dei beni sociali, poiché la loro missione 
impone di non ingerirsi nella gestione della società controllata, l’assenza di rivelazioni non 
può essergli contestata252.  

 Come detto, l’art. L. 820-7 Code du Commerce prevede le stesse pene per il commissaire che 
abbia scientemente fornito o confermato delle informazioni menzognere sulla situazione 
della società. Il campo di siffatte informazioni  copre la certificazione dei conti annuali253, 
così come le altre ipotesi, quali la certificazione dei conti consolidati o le diligenze in 
assemblea straordinaria generale254. 

 Considerato che l’informazione menzognera può, eventualmente, essere identificata in 
seno al rapporto destinato al Parquet, il Pubblico Ministero deve allegare la prova della 
conoscenza, da parte del commissaire, del carattere mendace dell’informazione che esprime o 
conferma255. Ciononostante, una sorta di presunzione di conoscenza di tale carattere può 
essere rilevata dal giudice sulla base di carenze importanti, anormali o ripetute nelle 
operazioni di controllo, nella misura in cui queste mettano il commissaire nell’impossibilità di 
ottenere una opinione significativa sull’autenticità globale degli stati finanziari256.  

 Infine, la responsabilità disciplinare è prevista dagli artt. R. 822-32 ss. du Code de Commerce. 
La stessa si configura, nella maggioranza delle ipotesi, in seguito ad un’azione giudiziaria in 
responsabilità civile o penale, anche se non si esclude l’indipendenza della stessa. Qualsivoglia 
violazione della legge, regolamenti o regole professionali, negligenze gravi o fatti contrari alla 
probità ed all’onore del ‘commissariat’, persone fisiche o società, anche se estranee all’esercizio 
della professione, costituiscono un illecito disciplinare passibile di una sanzione disciplinare: 
avvertimento, reprimenda, sospensione temporanea e radiazione dall’albo dei commissaires aux 
comptes257.  

                                                           

251 In generale, SOLOWY, La responsabilité pénale du commissaire aux comptes, réflexions à propos des délits de confirmation 
d’informations, mensongères et de non-rélévation des faits délictueux, in Rev. soc., 1998, 521; BARBIERI, Les missions du 
commissaires aux comptes en cas de cessation de ses fonctions en cours d’exercice social liée à un événement juridique survenant dans la 
société, in Bulletin Joly Sociétés, 1° settembre 1997, 753. 
252 Cass. crim., 25 febbraio 2009, in Bulletin Joly Sociétés, 2009, 792. 
253 Cass. crim., 8 aprile 1991, in B.C.N.C.C., 1991, 363. 
254 Cass. crim., 2 aprile 1990, in B.C.N.C.C., 1990, 440. 
255 Cass. crim., 2 febbraio 2000, in Rev. soc., 2000, 743. 
256 Così, VIDAL, Droit des sociétés, cit., 360. 
257 Cfr., SALOMON, L’originalité de la responsabilité disciplinaire des commissaires aux comptes, in Rev. dr. soc., 2002, 4. 
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3.2 Le istituzioni rappresentative del personale 

 
Nell’immaginario collettivo, i capitalisti sono riuniti in una società, la quale esercita 

l’impresa in cui operano i lavoratori. Esistono, quindi, due gruppi che non si confondono e 
l’appartenenza ad uno non include l’appartenenza all’altro. L’associato non è un lavoratore 
dell’impresa ed il lavoratore non è un associato: uno rileva per il diritto societario, l’altro per il 
diritto del lavoro. 

Tuttavia, la confusione delle due posizioni è possibile, e niente interdice ad un dipendente 
di acquistare delle azioni della società nella quale è impiegato, ma tale circostanza costituisce 
una giustapposizione, non un legame. 

 Bisogna sottolineare gli sforzi posti in essere dal legislatore in vista dell’aumento delle 
prerogative partecipative dei lavoratori alla vita societaria: la partecipazione all’informazione, 
ai risultati, al capitale ed alla gestione sono diventate reali parole d’ordine258. Questi differenti 
mezzi di partecipazione sono stati considerevolmente rinforzati attraverso una serie di leggi 
successive, quali la loi de modernistation sociale du 17 gennaio 2002259, la legge del 30 dicembre 
2006 relativa allo sviluppo della partecipazione e dell’azionariato salarié e quella del 3 
dicembre 2008 in favore del reddito del lavoro. 

 Relativamente al diritto di allerta e alle prerogative riconosciute nel contesto di una 
impresa in difficoltà, come detto, è alla legge del 1985 cui va dato il merito di aver associato i 
lavoratori a tutti gli stadi di una procedura collettiva260, prevedendo un sistema di 
consultazione e di informazione dei rappresentanti del personale, ed istituendo un organo 
nuovo: il rappresentante des salariés261. 

 Il diritto di informazione è previsto sia dal diritto del lavoro, attraverso delle disposizioni 
che si applicano a tutte le imprese, quale che ne sia la forma, sia dal diritto societario, che 
però prende in considerazione soltanto la società per azioni. In tutti i casi, il comité d’entreprise, 
organo collegiale, è informato e consultato sulle questioni che interessano l’organizzazione, la 
gestione ed il funzionamento dell’impresa: a tal fine, riceve regolarmente delle informazioni e 
dei rapporti sulla situazione e sui suoi risultati262. 

 Nelle sociétés anonymes, il comité ha lo stesso diritto di informazione e di comunicazione 
attribuito agli azionisti: trasmissione dei conti annuali, convocazione dei commissaires e 
richiesta di assistenza ad opera di un esperto contabile a spese della società263. 

 Tornando all’analisi del diritto d’allerta, è l’art. L. 234-3 du Code du Commerce ad essere la 
stella polare: «Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les sociétés 
commerciales les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail». 

 La formula è da prendere alla lettera: solo il comité d’entreprise e, in mancanza, les délégués du 
personnel possono suonare l’allerta264. 

 É impossibile negare, infatti, che in caso di defaillances di una impresa, i primi ad essere 
destinatari delle stesse sono i lavoratori. In effetti, nell’ipotesi di apertura di una procedura 

                                                           

258 COZIAN, VIANDER, DEBOISSY, Droit des sociétés, Lexis Nexis, 2011, 426. 
259 Sulla quale cfr., SANTOURENS, La loi de modernisation sociale et le droit de sociétés, in Bulletin Joly Sociétés, 2002, 461. 
260 V. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit.,33. 
261 Per una disamina di tale istituzione, v., COEURET, La raprésentation du personnel dans l’entreprise en difficulté, cit., 651. 
262 Art. L. 2323-6 e ss. Code du travail. 
263 L’esperto contabile designato dispone dello stesso diritto di investigazione attribuito ai commissari: può, 
inoltre, chiedere la comunicazione della contabilità analitica; in questo senso v. Cass. soc., 29 ottobre 1987, in 
J.C.P., 1988.II.20990; TEYSSIÉ, L’expert-comptable du comité d’entreprise, ivi, E.2003. 1745. 
264 Così, letteralmente, SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 20. 
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collettiva, non è raro constatare – sia in Francia che in Italia – il mancato pagamento delle 
retribuzioni, con effetti finanziari catastrofici anche verso i loro nuclei familiari. In tema è 
stato detto che, di fronte a questa situazione, i dipendenti sono sovente privi di prerogative le 
quali, se aggiunte alla assenza di reazione da parte del datore di lavoro, possono spingere il 
ceto salariato al compimento di atti ‘qui pourraient les amener directement devant une jurisdiction 
répressive’265.  

 Anche in questa materia, pertanto, il legislatore ha voluto migliorare la rilevazione delle 
difficoltà di impresa, apparendo opportuno il fatto di affidare ai rappresentati dei lavoratori, 
ben piazzati per conoscere le crisi di impresa, una facoltà di attivare la procedura d’allerta, 
ispirata a quella conferita ai commissaires aux comptes. Questo meccanismo, considerato una 
forma di coinvolgimento dei lavoratori nel funzionamento della loro impresa266, trae linfa 
dalla legge del 1984, integrata nel codice del lavoro all’art. L. 432-5267. In seguito all’adozione 
dell’ordinanza n. 2007-329 del 12 marzo 2007, una nuova parte legislativa del codice è stata 
adottata: la procedura d’allerta è, oggi, regolata dagli artt. L. 2323-78 e ss. che riprendono, ad 
eccezione di qualche modifica formale, le regole prima applicabili. 

 Questa nuova funzione di osservatore attribuita al comité d’entreprise ne fa un organo di 
controllo dei dirigenti, incaricato di contribuire alla prevenzione ed al trattamento della crisi 
d’impresa: i lavoratori che rischiano di perdere il loro impiego non possono rimanere estranei 
alle défaillances dell’unità economica per la quale lavorano. 

 Secondo l’art. 432-5 del codice del lavoro, allorché il comité d’entreprise abbia conoscenza 
dei fatti di natura tale da influire in maniera preoccupante sulla situazione economica 
dell’impresa, può domandare all’imprenditore di fornire delle spiegazioni.  

 Sull’applicazione generale di questa normativa verso tutte le strutture imprenditoriali, la 
maggioranza degli autori si è espressa in senso positivo, facendovi rientrare anche le imprese 
individuali qualora siano dotate dell’organo controllore, anche se si configura come un’ipotesi 
marginale268. 

 Ad ogni modo,  la procédure d’alerte è, di fatto, riservata alle imprese che impieghino almeno 
cinquanta lavoratori, soglia prevista dal legislatore per la creazione del comité d’entreprise, salvo 
che lo stesso non sia stato istituito giusta accordo collettivo269.  

 Una ennesima incertezza è quella relativa all’applicazione dell’anziano art. L.422-4 (oggi 
L. 2323-78) che conferisce ai délégués del personale la facoltà di attivare la procedura: seppure 
alcuni ne hanno esteso l’applicazione alle ipotesi in cui non è possibile la designazione di un 
comité d’entreprise, la maggioranza dei commentatori si è determinata nel senso secondo il quale 
la prerogativa del primo organo esiste soltanto nell’ipotesi in cui un comité d’entreprise non è 

                                                           
265 In questi termini, DELATTRE, Moyen d’action des salariés confrontés à la défaillance de leur employeur quant au règlement de 
leurs salaires, in Rev. proc. coll., 2, 2011, 8. 
266 Da notare l’utilizzo del pronome ‘leur’ di MONSÈRIÉ-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 38, 
quasi come a voler dire che l’impresa non è – e non a torto  - soltanto degli imprenditori capitalisti. 
267 Cfr., per tutti, VATINET, Les droits des salariés face aux difficultés économiques des entreprises: un exemple d'interpénétration 
du droit commercial et du droit du travail, in  J.C.P.,  E.1985.II.14546; COHEN, Les restructurations d'entreprises ou 
d'établissements et les comités d'entreprise, in R.P.D.S., 1984, 311; DESPAX, Le comité d'entreprise et la loi du 1er mars 1984, in  
Les Petites Affiches, 1984, 145; MORAND, Les représentants du personnel et le déroulement de la procédure d’alerte interne, in 
J.C.P., E.1988.II.15357; COEURET, La représentation du personnel et l'entreprise en difficulté, cit., 655; PIERRE, Appréciation 
et pouvoirs du comité d'entreprise lors du déclenchement et de la poursuite de la procédure d’alerte, in R.T.D. com, 2006, 733. 
268 Cfr., ex multis, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 92; in giurisprudenza si è pronunciata 
Cass. soc.,  19 febbraio 2002, in Rev., proc. coll., 2002, 104, secondo la quale l’esistenza di un comité d’entreprise nella 
Cassa Regionale di previdenza e l’assenza di una esclusione di questo tipo di struttura dal campo di applicazione 
della procedura d’allerta ne permettono l’attivazione. 
269 Lo nota MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 40. 
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stato istituito, c’est-à-dire quando l’impresa impieghi più di cinquanta lavoratori e non meno di 
undici, criterio abituale dell’intervento di un delegato del personale270.  

 Tornando all’allerta propriamente detta, la norma riconosce al comité una facoltà, non già 
un obbligo, nel momento in cui abbia conoscenza dei fatti di natura tale da influenzare in 
maniera preoccupante la situazione dell’impresa.  

 Si può notare, in via preliminare, come il criterio di attivazione della procedura sia più 
esteso di quello previsto per i commissaires: non suppone fatti tali da incrinare la continuité de la 
exploitation, bensì soltanto diretti a suscitare una inquietudine sulla evoluzione dell’impresa271. 

 In dottrina, a proposito di presupposto oggettivo, è possibile distinguere tre linee 
direttrici fondamentali. 

 Secondo una prima, l’allerta non potrà essere attivata se non al fine di salvare l’impresa da 
un tracollo a breve termine: l’allarme suonato, quindi, postulerà una minaccia per l’impresa e, 
dunque, per la continuité de l’exploitation, in nulla distinguendosi rispetto all’allerta attivata dai 
commissaires272. Altri ancora ritengono che la finalità dell’allerta messa in opera dall’organo 
rappresentativo dei lavoratori sia distinta da quella operata dai commissaire, tendendo la prima 
a ricoprire problemi imprenditoriali a lungo termine273.  Secondo altri ancora, infine, il diritto 
d’allerta sarebbe stato riconosciuto al comité d’entreprise in ragione del suo ruolo verso la 
comunità dei lavoratori: la sua missione è quella di difendere gli interessi di questi ultimi, e 
non dell’impresa274. 

 Se in dottrina le opinioni sono varie, la giurisprudenza sembra unanime nell’escludere 
tutte le concezioni restrittive del diritto d’allerta, che non sarà subordinata né all’esistenza di 
fatti idonei a minacciare la continuité dell’entreprise275, né al fatto che essi siano fondati su un 
criterio temporale preciso276: è l’opinione a largo spettro a farla da padrone277. 

 Come per i commissaires aux comptes, l’allerta du comité d’entreprise si organizza in fasi 
successive a confidenzialità decrescente278: al dialogo con il datore di lavoro potrà succedere, 
eventualmente, una informazione ad altri organi in mancanza di risposta soddisfacente. 

                                                           

270 In questo senso, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 94; CHAPAUT, Droit de la prévention et 
du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit.,  87; una riflessione particolare, sempre relativa ai titolari del diritto 
di allerta, è stata di recente oggetto di scrutinio ad opera della Corte di Cassazione, 1° marzo 2005, in Rev. jurisp. 
com., 2005, 431: nella specie, la Corte ha rifiutato la facoltà di attivare l’allerta al comité d’etablissement in favore di 
quello centrale, con la motivazione per la quale i fatti invocati per esercitare una tale prerogativa devono 
concernere l’impresa, non già inerire ad uno dei suoi stabilimenti. É da negare, dunque, al comité d’etablissement la 
suddetta facoltà in quanto non titolare di una visione globale della situazione. 
271 In questo senso, ancora, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 95. 
272 PEROCHON, BONHOMME, Entreprises en difficultés, Instrument de crédit et de paiement, L.G.D.J., 2005, 32; JEANTIN, 
LE CANNU, Droit commercial. Entreprises en difficulté, cit., 313, secondo i quali i termini ‘faits préoccupants’ non saranno 
che la traduzione sociale del concetto contabile di continuité de’exploitation. 
273 VATINET, Les droits des salariés face aux difficultés économiques des entreprises: un exemple d'interpénétration du droit 
commercial et du droit du travail, cit., 468; COEURET, La raprésentation du personnel dans l’entreprise en difficulté, cit., 655. 
274 GUYON, Droit des affaires, cit., 62; nello stesso senso, ma in maniera meno radicale, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit 
des entreprises en difficulté, cit., 97, secondo la quale la finalità del diritto d’allerta è duplice: si tratta, alla volta, di 
avvertire la direzione delle circostanze di natura da influenzare la continuité de l’exploitation e di prevenire la sua 
instabilità sociale, nella misura in cui questa avrà una ripercussione sulla situazione economica dell’impresa. 
275 Corte d’Appello Paris, 9 maggio 1989, in Dr. Ouvrier, 1989, 209, secondo la quale «il s'agissait, en l'absence de toute 
information précise à ce sujet, de faits qui, sans mettre en cause la survie même de l'entreprise, n'en étaient pas moins, au sens de l'art. 
L. 432-5, de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique». 
276 Corte d’Appello Versailles, 2 ottobre 1997, in R.J.S., 1, 1998, 46. 
277 Recentemente, v.,  Corte d’Appello Grenoble, 10 febbraio 2010, in Rev. proc. coll., 6, 2010, 18, secondo la quale 
il diritto d’allerta accordato al comitato d’impresa non può essere limitato alla sola ipotesi di una situazione 
economica e contabile compromessa, a cagione del fatto che la missione di quest’ultimo è la presa in conto 
permanente dell’interesse dei lavoratori nelle decisioni relative alla gestione ed alla evoluzione economica e 
finanziaria dell’impresa. 
278 Così, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 42. 
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 I fatti grazie ai quali il comité potrà suonare l’allarme si sostanziano in tutti quegli indici tali 
da suscitare una inquietudine o un timore di défaillance, quali la perdita di un mercato, 
l’inidoneità della produzione a soddisfare i bisogni della clientela, la moltiplicazione 
dell’indebitamento; inoltre è stato detto che l’organo rappresentativo dei lavoratori potrà 
prendere in considerazione anche gli indici contabili279. 

 L’esegesi della norma pone l’accento, tuttavia, sulla gravità di tali fatti: il comité d’entreprise 
non dovrà attivare l’allerta alla leggera, ed i fatti preoccupanti, dunque, dovranno presentare 
una certa intensità e costituire un argomento inquieto.  

 In giurisprudenza è stata segnalata la circostanza secondo la quale la rappresentanza 
lavorativa ha tutta la libertà di apprezzare la preoccupazione di uno di tali fatti, così privando 
il tribunale del potere di verifica280 anche se, in senso contrario, è stato detto che se il comité 
d’entreprise dovesse rilevare dei fatti insignificanti  per sollecitare i dirigenti, l’esercizio del suo 
diritto sarebbe allora abusivo281. 

 Il comité d’entreprise, come detto, può servirsi di tutti i fatti di cui ha conoscenza. 
 A differenza dei commissaires aux comptes, gli indici di difficoltà non sono necessariamente 

rilevati in occasione dell’esercizio della sua missione anche se, di fatto, è attraverso la 
comunicazione legale trimestrale, o dalla lettura dei conti annuali sociali e della contabilità 
previsionale, che tale organo avrà prudentemente conoscenza delle défaillances282. 

 La finalità dell’allerta non è dissimile da quella prevista in tema di commissaires aux comptes: 
lo scopo è quello di suscitare una discussione  con l’organo direttivo, affinché quest’ultimo 
prenda coscienza della crisi incipiente, discussione che dovrà essere condotta nel pieno 
rispetto della confidenzialità283. Ciò si evince dall’art. L. 2323- 82 del Code du  travail, secondo 
il quale «les informations concernant l'entreprise communiquées en application de la présente sous-section ont 
par nature un caractère confidentiel; toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation 
de discrétion». 

 Allorché valuti preoccupante la situazione economica dell’impresa, il comité d’entreprise può 
fare richiesta al datore di lavoro affinché gli fornisca delle spiegazioni; tale domanda è iscritta 
all’ordine del giorno della successiva riunione dell’organo rappresentativo.  

 Si tratta, dunque, di una facoltà, non di un obbligo, il quale potrebbe non avere delle 
implicazioni ulteriori284. 

 In caso di assenza del comité, i délégues du personnel interrogheranno il datore di lavoro. 
 Nel corso della riunione, quest’ultimo può fornire delle spiegazioni che possono bastare a 

rassicurare gli animi, in maniera tale da far cessare l’allerta.  
 Tuttavia sono individuabili altre due situazioni.  

                                                           
279 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 95. 
280 Cass. soc., 8 marzo 1995, in Rev. proc. coll., 1995, 500; Trib. Grand. Ist. Saint-Etienne, 30 aprile 1986, in Dr. 
ouvrier, 1986, 301; vanno segnalate anche quelle pronunce che hanno considerato abusiva l’allerta attivata dal comité 
d’entreprise: Trib. Grand. Ist. Paris, 27 febbraio 1989, in J.C.P., E.II.15587; Trib. Paris, 3 maggio 1989, Ibid., 15623. 
281 Cfr., SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 96; una opinione mediana è stata proposta da 
PIERRE, Appréciation et pouvoirs du comité d’entreprise lors du déclenchement et de la poursuite de la procédure d’alerte, in R.T.D. 
comm., 2006, 733, a giudizio della quale sarebbe possibile individuare un controllo differenziato sulla decisione del 
comité d’entreprise: la messa in opera delle prime due fasi dell’allerta saranno sottoposte ad un controllo minimo 
della sua opportunità, mentre l’attivazione della terza ed ultima fase potrà essere oggetto di un controllo 
approfondito ad opera del giudice di merito. 
282 Cfr., CHAPAUT, Droit de la prévention  et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 97. 
283 Ancora, CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 99, secondo il quale le 
iniziative del comité d’entreprise, sebbene manifestazione di una partecipazione e di un controllo, non possono 
sconfinare al di fuori di un ristretto perimetro di persone legalmente determinate. 
284 Così, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 43. 
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 É possibile che l’imprenditore rifiuti di dare seguito alla richiesta: in tal caso commette 
delitto di ostacolo alle funzioni del comité d’entreprise285. Al contrario, non si esclude che possa 
fornire dei chiarimenti considerati insufficienti e tali da confermare la preoccupazione in 
ordine alla situazione dell’impresa: l’ipotesi è quella dell’apertura della seconda fase. 

 Ai termini dell’art. L. 2323-78, III comma, infatti, il comité d’entreprise può redigere un 
rapporto, se giudica insufficienti i chiarimenti dell’imprenditore e ritenga necessario 
proseguire la procedura, rapporto che sarà indirizzato dalla Commissione Economica se 
l’impresa impiega più di mille lavoratori. 

 Il documento ha l’obiettivo di analizzare la situazione economica dell’impresa, di 
analizzare i fatti invocati ed i chiarimenti apportati dall’imprenditore e di dare seguito alla 
seconda fase dell’allerta: l’art. L. 2323-80, difatti, dispone che tale rapporto si conclude con 
l’emissione di un avviso sull’opportunità di informare, delle sue conclusioni, l’organo 
incaricato dell’amministrazione o della sorveglianza della società, o le persone morali che ne 
siano dotate, o di informare gli associati nelle altre forme di società o i membri del GIE. 

 Per facilitare la sua missione, la legge prevede che il comité d’entreprise ha la facoltà di sentire 
i commissaires aux comptes, i quali non possono opporre il segreto professionale per rifiutare di 
rispondere; a ciò si aggiunge la possibilità di consultare gli esperti contabili, sui quali possono 
contare una volta per esercizio, per interpretare i conti sociali. 

 Il rapporto d’allerta così predisposto è, in seguito, comunicato al datore di lavoro, capo 
dell’impresa, ed al commissaire aux comptes. Quest’ultima comunicazione ha l’obiettivo di 
realizzare una sinergia informativa tra i due principali detentori dell’allerta. In proposito è 
stato detto che, benché abbiano campi differenti, il dovere di allerta dei commissaires ed i diritti 
dei lavoratori dovranno essere esercitati in maniera coordinata286. 

 Il rapporto contiene, tra l’altro, la decisione sull’opportunità di mettere in gioco le altre 
istanze dell’entità imprenditoriale, potendo, quindi, la procedura non fermarsi a questo stadio 
e dare luogo ad una terza fase: difatti, in ragione delle gravità delle decisioni prese, l’organo 
rappresentativo dei lavoratori deve decidere – a maggioranza degli organi presenti287 - se 
estendere l’allerta verso gli organi di direzione o, inoltre, informare gli associati od i membri 
della persona morale. 

 Le comité d'entreprise peut décider.  
 La forma utilizzata dal legislatore nell’art. L. 2323-80, II comma, è emblematica: 

l’informazione agli altri organi previsti non è obbligatoria. Il comité d’entreprise non è vincolato 
dalle risultanze del rapporto288. 

 Qualora si determinasse in senso positivo, la fase seguente varia in considerazione della 
natura dell’entità in difficoltà, e secondo la presenza o meno di un organo di amministrazione 
o di sorveglianza. In caso negativo, l’informazione va soltanto recapitata ai membri del 
gruppo. 

 Nelle società, nelle associazioni o nelle entità dotate di un organo collegiale 
amministrativo, l’allerta prosegue attraverso l’iscrizione dell’esame della situazione economica 
dell’impresa all’ordine del giorno della riunione successiva.  

                                                           
285 SAVATIER, Le role de prévention du comité d’entreprise, cit., 616. 
286 In questo senso, GUYON, Droit des affaires, cit., 63, che si chiede, tra l’altro, cosa accadrebbe se il comité d’entreprise 
suonasse l’allarme nell’ipotesi di affermata continuité ad opera dei commissaires: «seul un tribunal pourrait trancher le litige, 
mais le credit de l’entreprise serait de toute manière compromis». 
287 Le chef d’entreprise non prenderà parte al voto; in tema, per tutti, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en 
difficulté, cit., 98. 
288 V., MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 44. 
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 Il passaggio è fondamentale, in quanto rappresenta uno dei punti critici dell’allerta in 
questione: sebbene l’organo amministrativo (o di sorveglianza) sia obbligato a rendere una 
decisione motivata sulla questione, il cui estratto concernente l’allerta va comunicato al comité, 
l’allarme avrà termine, anche in caso di risposta insufficiente.  

 Il comité d’entreprise non ha il potere, al contrario dei commissaires aux comptes, di convocare 
l’assemblea dei soci o dei membri del gruppo, ad eccezione dell’ipotesi di cessazione dei 
pagamenti, in considerazione della quale potrà direttamente informare il presidente del 
tribunale od il procuratore della repubblica. Ma va detto che l’allerta dei lavoratori non è del 
tutto priva di utilità, a cagione del fatto che i commissaires, informati dell’allarme, potrebbero 
esercitare i poteri che il codice di commercio conferisce loro289.  

 Mi si permetta una considerazione.   
 La sinergia informativa tra rappresentati dei lavoratori e controllori contabili può 

rappresentare certamente un valore aggiunto per la rilevazione delle crisi di impresa, ma il 
punto debole di tale concertazione si individua laddove il fatto preoccupante, evidenziato dal 
comité d’entreprise, potrebbe già essere sconfinato in defibrillazione della continuità  
d’exploitation e, se si aderisce alla tesi secondo la quale il presupposto legittimante l’allerta dei 
lavoratori sia lo stesso di quello in tema dei commissaires, si vede bene come un allarme 
successivo suonato da questi ultimi non possa che risultare tardivo. 

 Nei gruppi privi di consiglio di amministrazione o di sorveglianza, e nei gruppi di 
interesse economico, allorché il comité decida di proseguire la procedura, le gérant, o gli 
amministratori, sono tenuti a comunicare il rapporto dell’organo rappresentativo dei 
lavoratori agli associati od ai membri del gruppo, nel termine di otto giorni decorrente dalla 
deliberazione del comité d’entreprise. In questo caso, è stato sottolineato che gli associati non 
sono tenuti a dare seguito alla comunicazione, avendo la totale libertà di prendere qualsiasi 
misura prevista dal diritto comune, come, ad esempio, la revoca di un dirigente290. Si noti 
come la procedura d’allerta del comité abbia dei tratti di efficacia minore rispetto a quella 
attivata dai commissaires perché, a differenza della prima (v. infra 4.1), non è prevista una 
convocazione dell’assemblea dei soci291 e l’informazione rimane individuale292. 

 In dottrina, è stata criticata la complessità della procedura sopra descritta, che presuppone 
più riunioni del comité d’entreprise al fine di prendere delle decisioni fondamentali le quali, 
tuttavia, non sono coerenti con il ritmo, a volte incalzante e degenerativo, della crisi293. 
Risulta lenta, dunque, la dinamica reattiva dei rappresentanti davanti al carattere 
preoccupante della situazione economica dell’impresa, in spregio al successo della 
prevenzione. A ciò va aggiunta la critica, sebbene dal tenore più generale, secondo la quale il 
diritto sociale, nelle imprese in crisi, soffre di incoerenze multiple: il legislatore non avrebbe 
creato un diritto sociale proprio della situazione delle imprese in difficoltà, ma un tipo 
applicabile alternativamente sia a quelle in bonis, che a quelle in crisi; il diritto sociale positivo 

                                                           

289 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 99. 
290 Cfr., JEANTIN, LE CANNU, Droit commercial. Entreprises en difficulté, cit., 314. 
291 V., SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 99. 
292 Nel caso in cui il diritto di allerta sia devoluto ai délégués du personnel, il codice del lavoro prevede un 
adattamento della procedura: le questioni posate da questi ultimi dovranno essere iscritti all’ordine del giorno della 
successiva riunione tra i delegati e le chef d’entreprise, alla conclusione della quale dovrà essere redatto un processo 
verbale. La procedura, in seguito, si sviluppa negli stessi termini previsti in tema di comité d’entreprise: hanno 
l’obbligo di procedere alla comunicazione in favore dei commissaires aux comptes. In seguito, gli stessi potranno 
decidere di passare alla tappa seguente e di informare il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, ai quali 
saranno comunicati gli avvisi detti, o di informare i soci o i membri in assenza di un tale organo collegiale. 
293 In questo senso, SAVATIER, Le role de prévention du comité d’entreprise, cit., 616. 



392 

 

applicabile ad una impresa in crisi, in questo senso, non proteggerebbe l’impiego, circostanza 
controproducente, tanto per i lavoratori, che per il salvataggio dell’impresa294. 

 A parere di chi scrive, quest’ultima affermazione regge bene il confronto con le soluzioni 
previste nel nostro ordinamento. 

                                                           

294 Così, BOYER, Un droit social contre-productif dans les entreprises en difficulté, in Gaz. Pal., 17 aprile 2010, 8. 
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3.3 Gli associati 

  

 In tutti i tipi societari i dirigenti sono obbligati a rendere conto agli associati della 
situazione imprenditoriale e dello stato della loro gestione almeno una volta all’anno, nel 
momento in cui questi ultimi sono chiamati a pronunciarsi sull’approvazione dei conti 
sociali295. L’alpha e l’oméga dell’informazione sociale risiedono nella redazione e nella 
presentazione dei conti296. 

 Nelle società anonime, il consiglio di amministrazione – o le directoire – deve presentare 
all’assemblea ordinaria il suo rapporto di gestione sui conti annuali e, nei casi applicabili, sul 
conto consolidato297. Inoltre, la loi NRE n. 2001-420 del 15 maggio 2011, l’ordinanza n. 
2004-604 del 24 giugno 2004 e l’ultima n. 2004-1382 del 20 dicembre 2004 hanno aggiunto, 
nel contesto del rapporto di gestione, una analisi obiettiva ed esaustiva dell’evoluzione degli 
affari, dei risultati e della situazione finanziaria della società e della situazione di 
indebitamento con riguardo, al volume ed alla complessità delle operazioni.  

 In considerazione di siffatta mole documentale, si nota che l’informazione dispensata agli 
associati non è limitata a questioni di carattere contabile, bensì sconfina verso l’analisi 
finanziaria, estendendosi a dati di carattere sociale o ambientale. 

 Sul perché di tale informazione, la dottrina ha risposto con una considerazione che 
abbraccia soprattutto la materia di cui si sta trattando. En droit des affaires français, c’est-à-dire en 
droit des sociétés et en droit de l’entreprise en difficulté, l’impresa è percepita nella realtà del rischio 
micro - economico, vale a dire quel processo implicante differenti partenaires, e che è soggetto 
ad una esigenza imperativa: etre en continuité d’exploitation; verificarne la permanenza; disporre 
di mezzi attuali, o a scadenze diversificate, per far fronte ad una crisi298. 

 Ma qual è la chiave di volta, il punto di incontro tra prevenzione ed informazione sociale 
degli associati? 

 Ad avviso di chi scrive, lo sviluppo si declina proprio nella procédure d’alerte di cui gli stessi 
sono beneficiari.  

 In dottrina si è detto che tutti i meccanismi messi in piazza dagli azionisti per controllare i 
dirigenti, e per sollecitarli verso una maggiore trasparenza di gestione, contribuiscono alla 
                                                           
295 È vero che le disposizioni legali che definiscono i rapporti di gestione non sono identiche per tutti i tipi di 
società: per quella civile i dirigenti devono stabilire un rapporto scritto d’insieme sull’attività della società relativo 
all’esercizio trascorso, con l’indicazione dei benefici realizzati o prevedibili e delle perdite incorse o previste (Cod. 
Civ. Art. 1856); per l’insieme delle società commerciali dotate di personalità morale (art. L. 232-1 Code Commerce) il 
rapporto di gestione espone la situazione della società durante l’esercizio trascorso, la sua evoluzione prevedibile, 
gli avvenimenti più importanti sopravvenuti. Si nota che il rapporto di gestione presentato nelle società 
commerciali ha un aspetto più dinamico, orientato verso l’evoluzione più recente  o a venire. Ma la differenza tra 
gli stessi va individuata nella diversa finalità che il legislatore attribuisce ai due tipi societari: strumento giuridico 
conservativo il primo, piano di speculazione il secondo. Va detto, infine, che il contenuto del rapporto di gestione 
è largamente tributario delle informazioni contabili e finanziarie veicolate attraverso i conti sociali, dai quali 
deduce le conseguenze sotto forma di esplicazione o di interpretazione.  
296 Così, VIDAL, Droit des sociétés, cit., 258. 
297 Art. L. 225-100 Code Commerce. 
298 VIDAL, Droit de l’entreprise en difficulté, Gualino, 2009, 42; nel senso secondo il quale le soluzioni apportate dal 
diritto delle imprese in crisi alla questione dell’identificazione del rischio e delle responsabilità suscettibili di pesare 
sugli associati di una società en difficulté siano pressoché nulle, v. COQUELLET, Risques, Responsabilité des associés d’une 
société en procédure collective, Actes du colloque de Caen, cit., 77; in senso sostanzialmente conforme, anche se nella 
materia della responsabilità dei dirigenti sociali, v. CAMENSULI-FEUILLARD, L’irresponsabilité du dirigeant à l’égard de 
l’associé, du créancer et de la société débitrice en difficulté, in Bulletin Joly Sociétés, 1° gennaio 2008, 66, secondo il quale è 
vero che delle disposizioni hanno aumentato la possibilità di informazione e di intervento in seno alla società, ma 
è altrettanto vero che le associazioni di azionisti non beneficiano che di un timido rinforzo alla possibilità di 
azione attraverso la legge de sécurité financière; secondo BARBIÉRI, Dirigeants et associés d’une entreprises en difficulté: entre 
partenaires et débiteurs, cit., 6, gli associati sarebbero dimenticati dai testi. 
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riuscita di una procedura di prevenzione299. 
 Benché sia stato osservato che gli stessi non dispongano di una vera procedura d’alerte300, 

la legge del 1° marzo 1984 ne ha forgiato une petite301, che si limita alla possibilità, conferita 
agli associati, di posare delle questioni scritte ai dirigenti, allorché essi constatino dei fatti di 
natura tale da compromettere la continuité de l’exploitation. 

 Prerogativa di allerta di matrice interna, questo diritto completa quelli già accordati agli 
associati, anche se limitatamente alle società a responsabilità limitata ed alle società anonime. 

Anche in questa materia, al fine di evitare degli abusi, il legislatore ne ha limitato la facoltà, 
e l’ha condita di rigidi formalismi. 

 Sotto il profilo soggettivo, questo ‘mini-droit’302 è riservato agli associati di società a 
responsabilità limitata ed agli azionisti delle società anonime. 

 Nelle SARL è stabilito che le questioni devono essere proposte al dirigente, il quale è 
obbligato a rispondere nel termine di un mese, ma la stessa allerta si caratterizza per la 
marginalità di tutele, perché alcuna sanzione specifica è stata prevista in caso di silenzio del 
dirigente303. 

 Nelle sociétés anonyme, la cui regolamentazione è applicabile anche alle società in 
accomandita per azioni ed alle società per azioni simplifiées, uno o più azionisti, rappresentanti 
almeno il 5% del capitale sociale – o una associazione di azionisti rispondente alle condizioni 
fissate all’art. L. 225-120 du Code du Commerce – possono, due volte per esercizio, posare delle 
questioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione o del directoire su tutti quei fatti 
di natura tale da compromettere la continuité de l’exploitation, la cui risposta dovrà intervenire 
nel termine di un mese dalla questione. Sia le questioni scritte che le risposte del presidente 
dovranno essere comunicate al commissaire aux comptes. 

 Il presupposto oggettivo, a ben guardare, è il medesimo di quello previsto in tema di 
procedura d’allerta dei controllori legali, anche se, in questo senso, è stato detto che, 
malgrado tale identità, non è simmetrica quella relativa all’uso dell’allarme, perché gli 
associati, al contrario dei controllori contabili, non sono tenuti ad un obbligo di 
confidenzialità e dispongono, a questo fine, di una più intensa libertà. Essendo integrati 
all’impresa, potranno dare un giudizio più completo sulla sua gestione, diritto rifiutato ai 
commissaires304. 

 Inoltre, sebbene i termini siano gli stessi, bisogna rimarcare che la contabilità non 
costituisce l’unico argomento di preoccupazione essenziale degli associati, i quali non hanno 
la competenza necessaria per apprezzarne la portata. Sarà probabile, pertanto, che altri fattori 
saranno invocati per giustificare l’allerta. 

     A proposito della risposta dirigenziale alle questioni, alcuni autori hanno individuato il 
punto più basso della procedura in commento: questo diritto d’allerta sarebbe di poca utilità, 

                                                           

299 In questo senso, v. BOURRIE-QUENILLET, STEPHANY,  Nuovelles approches de la prévention des entreprises en difficulté, 
cit., 9. 
300 Letteralmente, CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlementamiable des difficultés des entreprises, cit., 100, in senso 
sostanzialmente conforme v. GUYON, Droit des affaires, cit., 63, che parla, in ordine agli associati, come dei parenti 
poveri della prevenzione delle difficoltà, nonostante essi abbiano un interesse certo al buon andamento della 
società. 
301 JEANTIN, LE CANNU, Droit commercial. Entreprises en difficulté, cit., 315. 
302 Cfr., SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 101. 
303 Secondo MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 47, le risposte andrebbero ricercate 
nel comparto normativo del diritto comune delle società, con la conseguenza di vedere un dirigente inattivo, nel 
momento in cui le difficoltà siano profondamente serie, revocato o trascinato davanti al tribunale per la condanna 
al risarcimento dei danni per colpa di gestione.  
304 V., CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 100. 
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a cagione del fatto che il legislatore non si sarebbe preoccupato di dare un contenuto alla 
risposta del presidente305. 

 La circostanza è vera e, inoltre, il contraddire che il commissaire informato può, a sua volta, 
suonare il proprio allarme non ne limita la portata. Vale, in quest’ipotesi, la stessa critica 
mossa alla possibilità di una allerta attivata dai commissaires aux comptes in seguito a quella del 
comité d’entreprise, stante la evidenza di un intervento troppo tardivo, a continuité de la exploitation 
definitivamente compromessa.  

 La scarsa utilità del diritto di allerta degli associati è, altresì, confermata dall’assenza di una 
sanzione specifica in caso di silenzio del presidente del consiglio di amministrazione: se 
all’inazione specifica del dirigente dovesse seguire anche una inazione del commissaire 
informato, all’associato non è offerto alcun ricorso specifico. 

 L’unico rimedio pare essere quello conferito dall’art. L.223-37 del Code du Commerce, a 
tenore del quale «un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit 
individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un 
ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion».  Organo 
incaricato di fare lumi su una o più operazioni di gestione contestabile306, la giurisprudenza, 
ormai, ne ammette la nomina anche nelle ipotesi in cui la stessa abbia portato a risultati critici 
o preoccupanti. 

 Nemmeno le risultanze dell’utilizzo di tale figura sono apparse, tuttavia, incentivanti: 
l’esperto si limita a stabilire un rapporto, che è comunicato agli associati in occasione 
dell’assemblea generale. La revoca dei dirigenti o l’annullamento della operazione 
contestabile suppone una nouvelle action en justice307. A ciò va aggiunta la maggiore latitudine 
temporale della procedura descritta, a fronte della necessaria maggiore rapidità del diritto di 
allerta. 

 Ma si legge bene come gli associati, in tema di procédure d’alerte, siano piuttosto sfavoriti, 
sebbene siano i primi, anche se non esclusivi,  destinatari degli effetti maggiori di una 
defibrillazione economica e finanziaria dell’impresa.  

                                                           

305 V., BRUNET, GERMAIN, L’information des actionnaires et du comité d’entreprise dans les sociétés anonymes depuis la loi de 
1982, 1984 et 1985, cit., 40. 
306 Cfr., GUYON, Droit des affaires, cit., 64. 
307 V., per tutti, GUYON, Les nouveaux aspects de l’expertise de gestion, in J.C.P., E.1985.I.14593. 
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3.4 Les groupements de prévention agrees 

 

 Per alcune imprese, l’allerta interna descritta in precedenza non potrà essere attivata, 
stante l’assenza degli organi sociali di controllo che ne sono titolari. 

 Per venire incontro ad una esigenza di copertura totale, soprattutto in considerazione 
della facoltatività dei documenti previsionali e della conclamata inesperienza dei dirigenti 
delle piccole e medie imprese308, il legislatore ha previsto una para - allerta esterna attribuita 
ai Groupements de Prévention Agréés (di seguito GPA) inserendo la loro disciplina nell’art. L. 611-
1 Code du Commerce, in virtù del quale «Toute personne immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute 
personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de 
l'Etat dans la région. Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une 
analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre 
régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef  d'entreprise et peut 
lui proposer l'intervention d'un expert. A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations 
compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France 
peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la 
situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier 
d'aides des collectivités territoriales. Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment 
avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents». 

 La loro istituzione si deve alla legge del 1° marzo del 1984, con lo scopo di renderne dei 
centri diagnostici delle difficoltà delle imprese309. 

 Persone morali di diritto privato, la loro costituzione è subordinata all’ottenimento di un 
agrément deliberato dal Prefetto della regione nella quale il GPA ha sede, il quale potrà essere 
rifiutato nell’ipotesi in cui non soddisfi le condizioni previste dal citato articolo. 

 Lo scopo essenziale della loro istituzione, sebbene la fonte regolamentare sia di matrice 
contrattuale310, è quello di fornire ai suoi aderenti (facoltizzati in questo senso), in maniera 
confidenziale e con l’ausilio della Banca di Francia, una analisi delle informazioni 
economiche, contabili e finanziarie che gli stessi si impegnano a trasmettergli regolarmente. 
La confidenzialità è la parola d’ordine: tutti i soggetti che contribuiscono alla azione del GPA 
sono tenuti al segreto professionale, anche se l’analisi da esso effettuata costituisce a sua volta 
un documento destinato agli associati ed ai commissaires i quali potranno suonare il loro di 
allarme. 

 In esecuzione della loro missione, la legge gli conferisce un diritto di allerta, che come si 
evince dal tenore letterale della norma, si rende concreto in una facoltà, nel momento in cui 
dovesse rilevare degli indices di difficultés: in tal caso, ne informerà le chef  d’entreprise 
proponendogli l’intervento di un esperto che effettuerà, del caso, un’analisi più precisa della 
gestione.  

 Anche in tale materia, la legge non definisce cosa bisogna intendersi per indices. In questo 
senso, di maniera unanime, la dottrina ha parlato di ‘toute signe apparent et probable de 

                                                           

308 Così, letteralmente, GUYON, Droit des affaires, cit., 45; inoltre, cfr., CALENDINI, La loi du 1° mars 1984 relative à la 
prévention et au règlement amiable, in Les Petites Affiches, 23 maggio 1984, 16; BOUKRIS, Les groupements de prévention agréés 
[loi du 1er mars 1984], in Gaz. Pal., 1984, 2; CHAPUT, Le groupement de prévention agréé, in Les Petites Affiches, dicembre, 
1985, 143. 
309 Così, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 18. 
310 Cfr., SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 75. 
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défaillance’311. É sulla probabilità, però, che la dottrina si è divisa, perché il legislatore,  fissando 
l’ennesima soglia differente da quelle previste in tema di allerta dei commissaires aux comptes e di 
comité d’entreprise312, pare abbia voluto ostentarne una larga portata: secondo alcuni, il GPA 
sarebbe il controllore delle crisi il cui orizzonte è più lontano313. 

 Ma l’intervento di tale raggruppamento si ferma qua, c’est toute!: le chef  d’entreprise rimane 
sovrano della decisione da prendere, ed ha la possibilità di non dare seguito alle osservazioni 
effettuate. 

 Tuttavia, un ruolo di non poco conto si rinviene nella possibilità, da parte del GPA, su 
richiesta dei dirigenti, di assistere l’impresa presso i tribunali. 

 Il ruolo di questo organismo, pertanto, è quello di rilevare eventuali crisi dei suoi aderenti, 
e di servire da intermediario tra l’impresa e gli organismi amministrativi. 

 Ad eccellenti dichiarazioni di fini e di principio, dunque, seguono inesorabili limiti dettati 
dalla necessità, ben radicata anche in Francia, di rispettare il principio della libera iniziativa 
economica privata.  

 La circostanza spiega la ragione per la quale tali organismi non abbiano poi avuto troppa 
fortuna:314 il timore che questi potessero trasformarsi in strumenti di cogestione manovrati 
dalle Amministrazioni fiscali ha, pertanto, tirato un freno alla loro moltiplicazione su vasta 
scala315. Una inversione di rotta potrebbe derivare soltanto dalla prova della loro autonomia 
rispetto alle Amministrazioni proponenti, e dall’ottenimento di fiducia da parte degli 
industriali che, fino a questo momento, hanno preferito rifugiarsi dietro alle prerogative 
‘preventive’ attribuite agli organi interni di riferimento. A ciò si aggiunge la concorrenza dei 
professionisti liberamente scelti con un intuitu personae più intenso, al riguardo dei quali la 
confidenzialità non pone problemi316. 

 Purtroppo, non sono sfuggiti nemmeno alle critiche più estreme: les groupements de 
prévention agrées sont inadaptés aux besoins des entreprises317. 

 Solo l’avvenire mostrerà se tali organismi di prevenzione agréés avranno una reale utilità, 
soprattutto con riguardo alle imprese individuali, le quali sono, a priori, quelle che hanno più 
bisogno di essere consigliate, e che non hanno la possibilità di fare appello ad un consiglio 
liberale: l’aumento del costo di adesione rischia, tuttavia, di essere ancora determinante in 
senso negativo318.  

                                                           

311 V., ex multis, PEROCHON, BONHOMME, Entreprises en difficultés, Instrument de crédit et de paiement, cit., 40. 
312 Così, CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 114. 
313 Cfr., VIDAL, Droit des procédures collectives, cit., 61 
314 JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 46, stima, prima della riforma del 2003, dall’anno della loro 
istituzione legislativa, la creazione di una sola dozzina tra il 2002 ed il 2003, con solo 300 diagnostiche. 
315 GUYON, Droit des affaires, cit., 46. 
316 Ancora, JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 47. 
317 Le parole sono di BELLOT, Table ronde: la détection précoce des diffucultés des entreprises, cit., 54; in senso 
sostanzialmente conforme, v., sub art. L. 611-1, Code de procédures collectives, Commenté, Dalloz, 2011, 9. 
318 V., JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 47. 
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4. Le quattro fasi dell’allerta 

 
 Com’è stato più volte rilevato, il termine allerta è frutto di una scelta consapevole: non è 

ancora il tempo di allarmismi, né di conflitti319. Si tratta di fare luce sulle insidie prevedibili. È 
vero, l’allerta libererà una inquietudine diffusa nei suoi destinatari, ma questo è il fine 
dell’istituto: permettere una presa di coscienza dei dirigenti in ordine alle difficoltà 
dell’impresa. 

 Tuttavia, per non aumentare immotivatamente le rumeurs o risvegliare la concorrenza, le 
allerte dovranno restare confidenziali, sia quando le stesse saranno suonate dagli organi 
interni – ed in tal caso si parlerà di allerta interna –, sia perché è prevista la possibilità a che 
degli osservatori, imparziali, ai quali il legislatore ha attribuito un diritto in questo senso, 
intervengano. 

 

4.1 Carattere obbligatorio o facoltativo? 

  

 Si è detto (infra 3.1) che il perno intorno al quale ruota la procedura di allerta è da 
individuare nella persona dei commissaires aux comptes, in ragione della loro missione 
permanente di investigazione e di controllo conferita, e della loro triplice competenza 
finanziaria, contabile e giuridica. 

 Le disposizioni legislative che definiscono la loro missione sono previste distintamente 
per le società anonime, per le società commerciali diverse e per le altre persone morali di 
diritto privato. 

 In tutti i casi, l’attivazione dell’allerta ha, per il commissaire aux comptes, un carattere 
obbligatorio320: ciò spiega il motivo per il quale la procedura che si andrà a sviluppare in 
senso descrittivo è di un impiego relativamente frequente. 

 In ragione della loro missione, i commissaires aux comptes si trovano in una situazione 
privilegiata per rilevare i segnali di una situazione preoccupante per l’avvenire della società. 
Tale è la ragione per cui la legge del 1984, relativa alla prevenzione ed al règlement delle crisi di 
impresa ha, in effetti, predisposto delle misure preventive in seno alle quali figura l’allerta, la 
quale ha fatto oggetto di modificazioni ad opera della loi de sauvegarde des entreprises del 26 
luglio 2005, prima, e ad opera della normativa risultante dall’ennesima riforma del 2011, poi. 

 L’attività dei commissaires aux comptes è esercitata, in primo luogo, in funzione dei dirigenti 
della società, al fine di attirare la loro attenzione sulle difficoltà rilevate. Nondimeno, la 
procedura può proseguire e condurre i controllori ad allarmare altri organi, in particolare gli 
azionisti, il comité d’entreprise ed il presidente del Tribunale de commerce. La procedura, quindi, si 
compone di molteplici fasi, più o meno numerose secondo le entità concernenti: per i tipi 
societari dotati di un consiglio di amministrazione o di un organo incaricato della direzione, 
distinto da quello incaricato dell’amministrazione, la procedura applicabile è quella 
individuata nell’art. L. 234-1 du Code du Commerce. Per le altre, l’allerta è prevista nell’art. L. 
234-2321. 

                                                           

319 CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit.,  57. 
320 In questo senso, ex mulits, SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 25. 
321 Per questi rilievi, cfr., PORACCHIA, MERLAND, LAMOUREUX, Le commissaire aux comptes, cit., 15. 
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4.2 L’allerta nelle società anonime 
 

 La procedura d’allerta per le società anonime è prevista agli artt. L. 234-1 e R. 234-1 del 
codice di commercio: questo archetipo procedimentale si sviluppa in tre fasi, che conducono 
ad una diffusione sempre più estesa in seno alla società. 

 Qualora la stessa sia dotata di un consiglio di amministrazione o abbia un organo di 
direzione, la procedura si compone di quattro fasi. Secondo l’art. L. 234-1 citato, allorché i 
commissaires aux comptes di una società anonima rilevino, in occasione dell’esercizio della loro 
missione, dei fatti di natura tale da compromettere la continuità delle operazioni, ne 
informano il presidente del consiglio di amministrazione o del directoire. Il fatto generatore 
della procedura d’allerta è, dunque, la scoperta di fatti di tale natura: come più volte in questa 
sede è stato ripetuto, si tratterà di un insieme di avvenimenti convergenti di cui i commissaires 
avranno conoscenza in seguito all’esame dei documenti che gli sono comunicati, o in 
occasione dell’esercizio della loro missione. È importante rammentare, altresì, che gli stessi 
non hanno alcun obbligo di andare alla ricerca in maniera sistematica ed attiva di tali fatti322.  
L’informazione sarà devoluta attraverso l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, benché alcuna forma particolare sia prevista323. 

 Va ricordato che tale primo grado dell’allerta sarà, il più delle volte, preceduto da una fase 
che nella pratica prende il nome di ‘fase zero’. Essa si sostanzia in un contesto informale nel 
corso del quale i commissaires renderanno edotti i dirigenti dell’impresa di alcune segnalazioni 
su fatti che potrebbero legittimare l’attivazione dell’allerta324. Lo scopo di questo primo 
incontro può permettere di evitare l’allarme procedurale se le risposte dei dirigenti dissipino i 
rischi latenti suscettibili di influenzare la continuité de l’exploitation325. 

 Alcuni autori hanno sottolineato la circostanza secondo la quale la formulazione dell’art. 
L. 234-1 du code du commerce  sorprende, nella misura in cui non pare sia in sintonia con le 
modifiche intervenute nell’organizzazione della società anonima con consiglio di 
amministrazione: in effetti, se, per tale tipo organizzativo, una dissociazione tra le funzioni 
del presidente del consiglio di amministrazione e quelle del direttore generale è stata operata, 
come previsto dall’art. L. 244-51-1, sembrerebbe più opportuno, allora, interrogare il 
direttore generale, organo esecutivo della società, avendo il presidente del consiglio di 
amministrazione semplicemente un ruolo di animation e di controllo del funzionamento degli 
organi sociali326. Altri hanno sottolineato come non vada dimenticato il rinforzo ai poteri del 
consiglio di amministrazione, ormai sovrano degli orientamenti dell’attività della società e 
controllore della loro messa in opera, il quale sarà condizione dello sconfinamento della 
procedura d’alerte nella seconda fase, circostanza che può giustificare la persistenza del ruolo 
del suo presidente327. 

                                                           

322 PORACCHIA, MERLAND, LAMOUREUX, Le commissaire aux comptes, cit., 1.  
323 Senza che la legge o il decreto imponga una forma particolare per portare tale informazione alla conoscenza 
dei dirigenti; alcuni autori, facendo leva sulla diligenza dei commissaires aux comptes, ritengono che gli stessi debbano 
ricorrere alla forma scritta, la quale fugherà ogni dubbio in relazione al computo del termine di quindici giorni 
previsto nell’art. R. 234-1, II Comma, Code Commerce; così, SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 26; conformemente, 
SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 86. 
324 Su questi rilievi, v., MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 31. 
325 VIDAL, Droit des sociétés, cit., 334. 
326 Il direttore generale, designato dal consiglio di amministrazione, è dotato di poteri di direzione generale della 
società che assume sotto la sua responsabilità; rappresenta la società nei confronti dei terzi, sia sostanzialmente 
che processualmente; cfr., ex multis, MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Dalloz, 2010, 529. 
327 MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 30. 
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 I dirigenti della società anonima devono rispondere per lettera raccomandata avec accusé de 
réception nel termine di quindici giorni seguenti la ricezione dell’informazione. L’eventuale 
seguito all’informativa dell’organo controllore dovrà contenere un’analisi della situazione 
dell’impresa e le misure prese in considerazione328: siffatta sinergia informativa non varcherà i 
confini soggettivi dell’organo controllore e dirigenziale, tant’è che non sarà trasmessa né ai 
soci, né al comité d’entreprise, al fine di evitare che la cura ne soit pire que le mal, suscitando 
l’inquietudine degli uni o degli altri329. 

 In mancanza di risposta330, o qualora la stessa non permetta di assicurare la continuità 
delle operazioni, i commissaires invitano, per iscritto, nel termine di otto giorni seguenti la 
risposta dei dirigenti, o la loro inattività, il presidente del consiglio di amministrazione o del 
directoire a far deliberare il consiglio di amministrazione o il consiglio di sorveglianza sui fatti 
rilevati.  La loi del 26 luglio 2005 ha previsto che una copia di tale domanda sia indirizzata, 
senza termine, dai commissaires al presidente del tribunale del commercio.  

 Grazie a questo sconfinamento documentale al di fuori delle mura societarie,  il 
presidente sarà informato molto precocemente della procedura, e potrà ugualmente 
esercitare il diritto di allerta che la legge, ormai, gli attribuisce: la convocazione dei 
dirigenti331. 

 Una riunione speciale del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza 
dovrà essere organizzata, alla quale il commissaire dovrà essere convocato.  L’organo 
amministrativo dovrà essere riunito nel termine di otto giorni, e la riunione dovrà tenersi nei 
quindici che seguono la ricezione della lettera dei commissaires con la quale invitano a 
provocare la deliberazione332. 

 Questo è il secondo grado di allerta e si nota come, senza alcun dubbio, il cerchio di 
persone allertate si allarghi proprio in considerazione della comunicazione della lettera e del 
successivo estratto della deliberazione dell’organo amministrativo sia al presidente del 
tribunale di commercio che al comité d’entreprise o, in mancanza, ai délélégues del personale333. 

                                                           

328 Cfr., BARBIERI, L’amélioration de la prévention et la procédure d’alerte: le role des commissaires aux comptes, cit., 40. 
329 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 87, la quale aggiunge che a questo stadio la procedura 
rimane segreta e può restare tale se i dirigenti esprimano una risposta soddisfacente alle interrogazioni del 
commissaire aux comptes sulla continuité de la exploitation. 
330 Tale circostanza potrebbe costituire un fatto colpevole legittimante un’azione di responsabilità; diversamente, 
la mancata risposta non sostanzia il delitto di intralcio alle funzioni del commissaire, in quanto lo stesso, avendo la 
possibilità di proseguire la procedura d’alerte, non rimane indifeso; i rilievi sono di JEANTIN, LE CANNU, Droit 
commercial. Entreprises en difficulté, cit., 313. 
331 Secondo MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 32, è possibile pensare che questa 
allerta combinata, di matrice societaria e ‘giudiziaria’, sia di natura tale da accelerare la reazione dei dirigenti.  
332 V. anche, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 87. 
333 Sul carattere imperativo del processo legale e dell’impossibilità, sulla quale è possibile dubitare, di passare 
direttamente dalla prima alla terza fase dell’allerta, c’est-à-dire la convocazione dell’assemblea, cfr., BARBIÉRI, 
L’amelioration de la prevention et la procédure d’alerte: le role des commissaires aux comptes, cit., 40, secondo il quale 
l’omissione della seconda tappa potrebbe essere giustificata sia dall’urgenza che dalla prossimità dell’assemblea 
generale, che potrà essere chiamata a deliberare rapidamente sugli indici di difficoltà rilevati dai commissaires; 
inoltre, il secondo grado dell’allerta non avrebbe de signification che nelle persone morali dotate di organo collegiale, 
con l’inconveniente di appesantire la procedura, ritardandone l’informazione degli associati o dei membri. A 
dispetto di questi argomenti, lo stesso autore conclude nel senso dell’impossibilità di autorizzare i commissaires a 
suscitare la riunione diretta dell’assemblea generale, senza rispettare lo stadio preliminare di una deliberazione 
dell’organo amministrativo, anche se critica la scelta del legislatore di non aver ripreso l’ipotesi dell’urgenza che 
prevedeva l’anziano art. L. 230-1, ai termini del quale i commissari avrebbero potuto sottomettere le loro 
conclusioni ad una assemblea dagli stessi convocata in caso di urgenza. In senso conforme all’impossibilità di una 
tale prerogativa, cfr. Corte d’Appello Versailles, 19 gennaio 2006, in Bulletin Joly Sociétés, 1° giugno 2006, 705, con 
nota di BARBIÉRI, Responsabilité d’un commissaire aux comptes pour convocation irrégulière d’une assemblée générale, secondo la 
quale ‘il commissaire aux comptes non può convocare una assemblea generale di azionisti che in mancanza della 
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 L’incontro così realizzato tra l’organo amministrativo ed i commissaires aux comptes334 ha 
l’obiettivo di istaurare una discussione in seno agli organi di gestione dell’impresa affinché gli 
stessi prendano coscienza delle difficultés senza, però, che ciò implichi una sanzione della 
direzione335.  Come accennato, un estratto del processo verbale delle deliberazioni del 
consiglio di amministrazione (o del consiglio di sorveglianza) è indirizzato, ovviamente, al 
commissaire, ed è trasmesso al comité d’entreprise negli otto giorni che seguono la riunione del 
consiglio. Inoltre, in seguito alla legge del 10 giugno 1994, i controllori hanno l’obbligo di 
informare il presidente del tribunale del commercio, per lettera remise en mains propres contre 
accusé de réception. 

 La procedura, così, perde il carattere della confidenzialità: la difficoltà, dunque, consiste  
nella determinazione, ad opera dei commissaires, di ciò che realmente compromette la 
continuità delle operazioni e nella forza professionale degli stessi nel non cedere alle 
pressioni dei dirigenti  che, evidentemente, possono voler evitare la propagazione 
dell’informazione336. È stato osservato, inoltre, che l’apprezzamento dell’attitudine dei 
dirigenti riposa, in principio, sulla persistenza dei fatti inquietanti e, successivamente, 
sull’ovvio giudizio sulla gestione fornito, malgrado il principio di non immistione nella stessa 
che pende in capo ai controllori337. 

 In caso di inosservanza di tali disposizioni, o se i commissaires dovessero constatare che, a 
dispetto delle decisioni prese, la continuité de l’exploitation rimane compromessa, gli stessi 
stabiliscono un rapporto speciale da presentare nel contesto della successiva assemblea 
generale degli azionisti: il documento espone i fatti rilevati, e le ragioni per le quali il 
controllore considera che gli stessi siano tali da compromettere la continuità delle operazioni 
e, se ha avuto luogo, la loro evoluzione. Il rapporto è comunicato al comité d’entreprise o, in 
mancanza, ai delegati del personale. 

 Affinché gli azionisti vengano resi edotti di tale analisi, è necessario che gli stessi siano 
appositamente convocati: l’onere tocca al consiglio di amministrazione o al directoire, nel 
termine di otto giorni dall’invito fatto loro dai commissaires aux comptes.  

 Ad ogni modo, l’assemblea dovrà essere convocata, in mancanza, da questi ultimi al più 
tardi di un mese dalla data della notificazione. 

 L’ordine del giorno di siffatta assemblea è totalmente consacrato ai fatti rilevati dagli 
stessi338. 

 L’ipotesi sostanzia quella che la dottrina francese chiama terza fase dell’allerta. 
 Le difficoltà sono, a questo punto, portate alla conoscenza degli azionisti e dei dipendenti 

della società: grazie al rapporto speciale redatto dai commissaires, i primi avranno la possibilità 
di esporre dei suggerimenti che, però, i dirigenti hanno il diritto di non seguire339, oppure di 
deliberare la revoca o l’azione di responsabilità contro gli stessi. 

 Ma la missione dei commissaires in seno all’assemblea termina con la redazione del 

                                                                                                                                                               

convocazione ad opera degli organi di gestione, e soltanto dopo aver vanamente sollecitato il consiglio di 
amministrazione, anche nell’ipotesi in cui dovesse essere presente un conflitto tra gli azionisti'. 
334 Il cui ordine del giorno dovrà essere dedicato ai fatti rilevati dai commissaires aux comptes; v., JEANTIN, LE 

CANNU, Droit commercial. Entreprises en difficulté, cit., 315 
335 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 87.  
336 Ancora, in questo caso letteralmente, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 87. 
337 V., BLANC, La situation du commissaire aux comptes après la loi n. 84-148 du 1° mars 1984, in J.P.C., E.II.14304.43. 
338 L’espressione è di MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit.,  33. 
339 Così, VIANDIER, L’évolution du commissariat aux comptes, cit., 332. 
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rapporto speciale: essi non potranno prescrivere soluzione di redressement alcuna340. 
 Se, al termine della riunione assembleare, il commissaire constati che le decisioni prese non 

permettano di assicurare la continuité de l’exploitation, informa delle sue operazioni il presidente 
del tribunale de commerce, comunicandogli i risultati. 

 Questa informazione comporta la trasmissione di copia di tutti i documenti utili allo 
scopo, insieme alle ragioni che hanno condotto i controllori a determinarsi nel senso della 
insufficienza delle decisioni prese.  

 Il presidente, reso edotto in tal modo della situazione imprenditoriale rischiosa (sebbene 
tale fonte informativa non sia l’unica di cui egli è titolare – v. infra 5), potrà decidere di 
esercitare il potere di convocazione dei dirigenti oppure, al contrario, in caso di sussistenza 
conclamata di uno stadio di cessazione dei pagamenti, procedere d’ufficio all’apertura di una 
procedura collettiva.  

 Si nota, pertanto, che la divisione in più fasi della procedura d’allerta ha per effetto quello 
di imprimere a quest’ultima un carattere di continuità: si tratta di un processo a seguire, 
emblema del carattere permanente della missione dei commissaires aux comptes341.  

 

*** 

 

 Una precisazione di matrice micro-comparatistica si impone per comprendere, credo 
appieno, l’esclusività del sistema delle allerte predisposte dal legislatore transalpino. 

 Chi scrive, forse in maniera piuttosto superficiale, sebbene motivata dall’entusiasmo della 
presenza di un tale istituto,  ha avvicinato, in un primo momento, la disciplina francese al 
controllo giudiziario sulla gestione previsto al di qua delle Alpi nell’art. 2409 c.c.. I motivi, 
probabilmente, si rinvengono innanzitutto nello schema soggettivo ‘controllante – 
controllato’ e, in secondo luogo, nel rapporto processuale che si instaura in seguito alla 
denuncia al Tribunale, ad opera del collegio sindacale, delle  gravi irregolarità nella gestione 
compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri, che possano aver arrecato danno 
alla società. 

 Questa conclusione, in seguito ad uno studio della disciplina francese, non è del tutto 
corretta. 

 I motivi sono numerosi. 
 In primis, le irregolarità nella gestione legittimanti l’istituto di cui all’art. 2409 c.c. non 

necessariamente germinano da difficoltà di ordine economico e finanziario, avendo, invece, la 
procédure d’alerte come esclusivismo oggettivo, sebbene modulato attraverso diverse formule in 
relazione ai soggetti titolari, quello delle difficultés des entreprise, nei termini della defibrillazione 
della continuità della exploitation o della sussistenza di fatti di natura tale da influenzare, in 
maniera preoccupante, la situazione economica dell’impresa. Ma altro è dire che una grave 
irregolarità gestionale possa portare, quasi naturalmente, verso il tracollo aziendale. 

 Inoltre, l’elastico informativo che viene a crearsi tra commissaires aux comptes e presidente 
del tribunale (di commercio o di grande istanza), nei primi stadi della procedura, è unilaterale, 
a cagione del fatto che sono solo i primi a notiziare il potere giudiziario dell’attivazione 

                                                           

340 In questo senso, cfr., VIDAL, Le principe di non-immixtion, in Rev. commissaires aux comptes, 1984, 8; in tema si è 
pronunciata anche la Corte d’Appello di Parigi, 28 aprile 1993, in J.C.P., E.1993.340, 1703, la quale si è 
determinata nel senso secondo cui il commissaire è in diritto di verificare, presso i dirigenti, la messa in opera delle 
procedure di redressement, e che ciò resta all’interno dei limiti della sua missione. 
341 In questo senso, SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 28. 
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dell’allarme o della documentazione seguente. 
 Ancora, se il controllo giudiziario sulla gestione si caratterizza per essere espressione di 

attività giurisdizionale, che la maggioranza della dottrina inquadra in quella volontaria, la 
procedura d’allerta non lo è affatto, e questo per due  motivi: la segnalazione dei commissaires 
aux comptes non è espressione, all’evidenza, di diritto di azione alcuno, c’est-à-dire, non si 
rappresenta al tribunale, nelle forme di un atto introduttivo di giudizio, alcuna lesione di un 
diritto od alcuna situazione giuridica per la quale il giudice è chiamato ad integrare una 
volontà la cui pienezza non è attribuita  alle parti dal legislatore. Inoltre, e questa è 
circostanza fondamentale, nulla esclude che in seguito alla segnalazione dei controllori il 
presidente del tribunale possa rimanere silente, allorché non ritenga di esercitare il proprio 
diritto di allerta di cui infra 5. Se fosse il contrario, il panorama normativo mostrerebbe una 
inesorabile violazione del diritto di azione, neanche se si tirasse al massimo il quadro di una 
eventuale giurisdizione condizionata. 

 Ancora, volgendo lo sguardo verso l’allerta di cui è titolare il presidente del tribunale, si 
anticipa in questa sede che è la stessa dottrina transalpina ad escludere che tale atto sia da 
qualificare come giurisdizionale, il quale, tra l’altro, se è vero che può conseguire all’allarme 
suonato internamente alle varie strutture societarie, non è necessariamente legato a 
quest’ultimo. 

 Inoltre, la differenza si intravede anche sul piano teleologico: se la somiglianza tra i due 
istituti pare evidenziarsi laddove lo scopo dell’art. 2409 c.c. è quello di porre fine alle gravi 
irregolarità, anche attraverso la revoca degli organi societari – come del resto nell’allerta, 
quello di prendere in considerazione delle misure dirette a mettere termine alle difficoltà – se 
il provvedimento emesso dal Tribunale italiano è, ovviamente, vincolante per le parti, 
l’intervento di quello francese in seguito alla convocazione può non sortire effetto alcuno. 
Scopo dell’allerta del tribunale, infatti, è quello di sollecitare una presa di coscienza, in capo ai 
dirigenti, delle difficoltà dell’attività imprenditoriale che gli stessi dirigono, al fine di stimolarli 
verso le misure che possano permetterne il recupero, ma nulla di coercitivo è nella titolarità 
del tribunale, stante il pressante principio di non immistione nella gestione. 

 Si aggiunge che, inoltre, l’allerta non sembra nemmeno diretta ad ottenere, qualora la si 
volesse avvicinare al nostro ordinamento, la revoca degli amministratori: l’istituto, difatti, è 
ben conosciuto anche dal legislatore transalpino, che lo ha previsto nell’art. L. 225-18, II 
comma, del Code du Commerce, a mente del quale les administrateurs  peuvent être révoqués à tout 
moment par l'assemblée générale ordinaire. 

 Una più giusta, dunque, assimilazione tipologico-giuridica della procédure d’alerte pare possa 
essere effettuata facendo soltanto un paio di passi indietro nella trafila elencativa degli articoli 
dedicati al collegio sindacale e, più precisamente, ponendo una lente sugli artt. 2407 e 2408 
del c.c.. 

 Il secondo comma dell’art. 2407, difatti, stabilisce una presunzione di responsabilità 
solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno 
non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro 
carica. Potrebbe configurarsi, quale voce di danno, la sola crisi (non, quindi, l’insolvenza) 
della società mal controllata o mal gestita? E se la crisi non fosse conseguenza di una mala 
gestio o di uno scorretto controllo? La risposta troverà sede soltanto nell’ipotesi di un 
eventuale fallimento,  ma il campo di gioco risulterà tardivo, a meno che non si rivalutino, 
come espresso da parte della dottrina (infra capitolo 2), le norme in tema di legittimazione 
alla domanda di concordato fallimentare, in senso più sublime. 
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 Francamente, nemmeno questa norma pare possa dare una risposta al suddetto quesito: 
sebbene una difficoltà di impresa possa (e debba) stimolare il sindaco a sollecitare 
informalmente il dirigente in tal senso, la cui omissione  è sicura causa di responsabilità, 
l’articolo costruisce un semplice archetipo di responsabilità che nulla ha a che fare con la 
procédure d’alerte. 

 Forse, la norma che si avvicina all’istituto di cui in commento, è proprio quella dell’art. 
2408 c.c., a norma della quale “ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al 
collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la 
denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un 
cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio 
sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed 
eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma 
dell'articolo 2406, convocare l'assemblea”. 

 A ben guardare, sono presenti alcuni degli elementi della procédure d’alerte: la denunzia (non 
importa che in Francia si chiami domanda di informazioni o di esplicazioni), la necessità della 
presa in considerazione da parte dei sindaci e, nei casi previsti, l’investigazione sui fatti 
denunciati (e niente esclude che tali possano essere quelli che compromettono la vita 
aziendale) e la convocazione dell’assemblea. 

 La situazione mostra un punto in favore per la disciplina italiana, ma due in favore di 
quella francese. 

 Il socio non passa per il tramite dei dirigenti, come nel caso delle questioni scritte 
analizzate in tema di allerta degli associati, ma fa riferimento direttamente al collegio 
sindacale; al contrario, in Francia, sebbene ci sia il filtro dell’organo dirigenziale, l’allerta si 
sviluppa in termini obbligatori e permanenti, fino alla eventuale comunicazione della stessa al 
tribunale, circostanza che in Italia non trova spazio se non condita di odori giurisdizionali che 
ricordano le varie azioni di responsabilità, di revoca, o lo stesso controllo giudiziario sulla 
gestione, tutte osservate dal silenzioso controllore del principio di non immistione nella 
gestione. 

 Non sembra, inoltre, che si possa giungere ad una conclusione diversa qualora si  
indirizzasse la rotta verso gli altri schemi societari italiani, quali, ad esempio, la S.r.l.: esiste 
una azione di responsabilità, un potere di revoca contestuale, un accesso esteso di matrice 
informativa, ma non una prerogativa nel senso di quella disegnata dall’allarme transalpino.  

 Si nota, quindi, che il sistema delle allerte del diritto commerciale francese è istituto che 
non può essere paragonato ad alcuno di diritto societario italiano, ma soltanto avvicinato, 
avendo cura di sottolineare le debite differenze, soprattutto in relazione al fine esclusivo ed 
esplicito votato alla presa di coscienza, in capo ai dirigenti, della crisi d’impresa affinché la 
stessa possa essere curata per tempo. 
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4.3 L’allerta nelle altre società commerciali 

 
 Negli altri gruppi la procedura d’allerta è naturalmente semplificata nel momento in cui 

non comportino una dualità di organi di gestione. Si segnala che, dopo la legge del 10 giugno 
1994, l’allarme, da facoltativo, diventa obbligatorio anche per i commissaires svolgenti funzioni 
in tali tipi societari342. 

 Per le società commerciali diverse da quella anonima, lo schema della procedura d’allerta, 
individuato dall’art. L. 234-2 del Code de Commerce, è prossimo a quello appena descritto, 
benché manchi una fase.  

 Dopo la legge del 26 luglio del 2005, al commissario è attribuito il compito di effettuare ai 
dirigenti una domanda di esplicazione sui fatti di natura tale da compromettere la continuité de 
la exploitation343. 

 Il dirigente è tenuto a rispondere nel termine di quindici giorni che seguono la ricezione 
della domanda di esplicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Della stessa, 
e della domanda dei commissaires, è indirizzata una copia, nella stessa forma e sotto la stessa 
tempistica, al comité d’entreprise, ai delegati del personale in mancanza del primo, ed al consiglio 
di sorveglianza, nel caso la società ne fosse fornita. 

 L’oggetto di tale informativa si sostanzia in un’analisi della situazione, con l’indicazione 
delle misure prese in considerazione. Anche in questo caso i commissaires aux comptes 
informeranno la giurisdizione commerciale dell’esistenza di tale procedura per lettera 
raccomandata. 

 Per il seguito, la procedura si sviluppa come quella predisposta per le società anonime: in 
caso di inosservanza di tali disposizioni o, se il commissaire constati che, a dispetto delle 
decisioni prese, la continuité de l’exploitation dovesse rimanere compromessa, lo stesso redige un 
rapporto speciale invitando per iscritto il dirigente a convocare e far deliberare, sui fatti 
rilevati, un’assemblea generale.  

 Salta immediatamente all’attenzione, quindi, l’assenza della tappa relativa all’informazione 
dell’organo amministrativo nella persona del presidente del consiglio di amministrazione o 
del directoire. Chi scrive, francamente, ed in maniera, forse, anche troppo semplicistica, guarda 
di buon occhio questa semplificazione, se non altro perché contribuisce alla rapidità, 
prolegomena dell’efficacia della procedura d’allerta che, data la complessità di quella prevista 
in tema di società anonime, potrebbe scontare il prezzo di una situazione già troppo grave la 
quale, sebbene non legittimante una dichiarazione di cessazione di pagamenti, potrebbe 
necessitare di una ostensione immediata ai soci, i primi pregiudicati da un dissesto 
finanziario. 

 Prima della riscrittura, ad opera della legge del 26 luglio 2005, dell’art. L.234-2 del Code de 
Commerce, siffatto testo indicava che il rapporto fosse comunicato, tramite le gérant, al cominté 
d’entreprise.  Questa obbligazione, scomparsa dal testo di legge, trova dimora ormai nell’art. R. 
234-6, che la estende ai delegati del personale, in mancanza del comité d’entreprise, e ne 
prescrive la comunicazione ad opera dei dirigenti, nel termine di otto giorni dalla ricezione 
dell’invito e del rapporto dei commissari344.   

                                                           

342 Cfr., SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 88. 
343 SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 29, rileva che l’espressione ‘demande d’explication’ figurava, anche a proposito 
delle società anonime, nel testo iniziale dell’art. L. 234-1 Code Commerce. 
344 MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 34. Inoltre, per una panoramica della disciplina 
della procedura d’allerta anteriore alla rifoma del 2005, cfr.  SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, 
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 Il dirigente dovrà, dunque, nel termine di otto giorni dalla ricezione dell’invito dei 
commissaires aux comptes, procedere alla convocazione dell’assemblea generale, la quale dovrà 
essere riunita al più tardi di un mese dalla domanda del controllore345. 

 Infine, se al termine della riunione il commissaire constati che le decisioni prese non 
permettano di assicurare la continuité d’exploitation, ‘il informe de ses démarches le président du tribunal 
de commerce et lui en communique les résultats’. 

 In dottrina, ci si è posto l’interrogativo secondo il quale il commissaire possa, a tale stadio 
della procedura, informare il Parquet, fosse anche di maniera informale. 

 Secondo una parte della dottrina, la cui opinione in questa sede si condivide, facendo 
riferimento all’ipotesi coperta dagli artt. L.234-1 e L.234-2, che parlano di inidoneità delle 
decisioni prese ad assicurare la continuità della exploitation, quando esiste il timore reale  che la 
cessazione dei pagamenti sia prossima, se non già manifestata e, tenuto conto del ruolo che 
può interpretare le Parquet nell’apertura di una procedura collettiva, la risposta alla questione 
posata non può che essere affermativa346. 

 La procedura suesposta trova globalmente applicazione anche nei confronti dei 
groupements d’interêt économique.  

 La stessa si adatta alla struttura di tale fenomenologia imprenditoriale: in primis, il GIE è 
obbligato a dotarsi di un commissaire aux comptes nell’ipotesi in cui ponga in essere prestiti 
obbligazionari, o quando impieghi un numero maggiore di cento lavoratori alla chiusura 
dell’esercizio.  

 Indicato nei testi degli artt. L. 251 -15 e L. 252-16, l’allarme, nella prima fase, è identico a 
quello sopradescritto: i commissaires informano gli amministratori di una défaillance tale da 
compromettere la vita aziendale. Se sono più di uno gli amministratori designati, ciascuno di 
essi è destinatario dell’informazione. Solo la risposta dovrà essere manifestata in forma 
collettiva347, la quale si sostanzierà in una analisi della situazione precisando, quando 
necessario, le misure prese in considerazione. L’attività dovrà anch’essa essere oggetto di 
notifica, nei quindici giorni che seguono la ricezione dell’informazione, per lettera 
raccomandata ai commissaires ed una copia dello schema ‘domanda-risposta’ dovrà essere 
inviata, nelle stesse forme e con la stessa tempistica, al comité d’entreprise. 

 Contrariamente agli altri testi visant l’alerte, questi ultimi articoli non sono stati modificati 
dalla legge del 2005 al fine di integrare la disciplina applicabile nell’ipotesi della presenza dei 

                                                                                                                                                               

cit., 89; MONEGER, GRANIER, Le commissaire aux comptes, cit., 130; CHAPAUT, Droit de la prévention et du règlement 
amiable des difficultés des entreprises, cit.,  75. 
345 Una precisazione merita la società per azioni semplificata: l’art. L.227-9 del Code de Commerce afferma che le 
modalità di consultazione degli associati possono essere determinate dallo statuto e che soltanto certe decisioni 
enumerate nell’articolo citato potranno essere prese nel corso di una assemblea generale. Si nota una certa 
contraddizione, la quale potrà essere constatata proprio a proposito della procedura d’allerta: chi scrive ritiene di 
aderire alla tesi secondo la quale la decisione assembleare sul rapporto scritto sia imperativa, e non possa essere 
derogata tramite statuto nel tipo societario semplificato; in questo senso MONSÈRIÉ-BON, Entreprises en difficulté. 
Détection des difficultés, cit., 34; inoltre, per il modellamento della procédure d’alerte sullo schema della società per azioni 
semplificata, cfr. PAILLUSSEAU, L’alerte du commissaire aux comptes dans la Sas, in La Semaine Juridique, 11 ottobre 
2000, I, 262, il quale distingue due ipotesi: le regole che organizzano l’alerte nella società anonima saranno 
applicabili alla Sas che abbia un organo statutario di amministrazione o di sorveglianza, allorché le sue funzioni ed 
i suoi poteri le permettano effettivamente di esercitare una azione o di prendere delle decisioni di natura tale da 
permettere la continuité d’exploitation, od una direzione generale (quello che sia il nome) quando le sue funzioni 
siano realmente quelle di una direzione generale; al contrario, tali regole saranno incompatibili con la Sas che non 
sia dotata di un tale organo collegiale: in questo caso converrà sottoporre loro allo statuto dell’allerta relativo alle 
autres sociétés que les sociétés anonymes. 
346 SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 30. 
347 MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 35.  
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delegati del personale348. Inoltre, l’alerte adiacente a tali gruppi non si sviluppa sotto la 
supervisione del presidente del tribunale di commercio, bensì di quella del tribunale, senza 
altra precisazione alcuna: si tratterà del presidente della giurisdizione consolare, se il GIE 
dovesse avere un carattere commerciale; la competenza spetterà al tribunale di grande 
istanza, se il GIE dovesse avere oggetto civile349. 

 Una ulteriore differenza, a parere di chi scrive fondamentale, si rileva nell’ipotesi in cui i 
commissaires constatino che, a dispetto delle decisioni prese, la continuità delle operazioni 
rimanga compromessa: è vero che il controllore predispone il rapporto speciale, ma è anche 
vero che invita per iscritto il dirigente a che solleciti una deliberazione in tal senso, ma 
soltanto alla successiva assemblea.  Anche in questo caso, la norma precedente è stata 
mantenuta, e ciò significa che sarà necessario attendere anche un largo spazio temporale 
prima che gli associati possano essere informati dei fatti rilevati. 

 Si noti, pertanto, come alcuna obbligazione di convocare rapidamente l’assemblea sia 
prescritta, circostanza che, tra l’altro, la dottrina critica, a cagione del fatto che, ben 
evidentemente, ciò incide sull’efficacia della procédure d’alerte, e la rende pressoché 
inservibile350. 

 L’alerte in ordine al GIE si chiude attraverso le stesse operazioni sopra descritte: se, in 
seguito alla riunione dell’assemblea generale, i controllori legali constatino che le decisioni 
prese non permettano di assicurare la continuité de l’exploitation, ne informeranno il comparto 
giurisdizionale comunicandogli i risultati. 

 Come per le altre strutture societarie, l’informazione donerà al presidente un parquet 
documentale sullo sviluppo della procedura d’allerta, dandogli così la possibilità di decidere 
di mettere in opera gli strumenti di prevenzione a sua disposizione.  

                                                           

348 MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 35. 
349 SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 31. 
350 Ancora, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 35. 
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4.4 L’allerta nelle persone morali di diritto privato non commerciali esercenti attività 

economica e nelle associazioni  
 
La loi de sauvegarde des entreprises del 26 luglio 2005 ha proceduto, in materia di allerta,  ad una 

riforma essenzialmente rivolta ad armonizzare le differenti procedure attivate dai commissaires, 
ed a rinforzare le tecniche di rilevazione delle difficoltà. 

Le persone morali di diritto privato non commerciali aventi una attività economica 
costituiscono una categoria eterogenea351, alcune delle quali comportanti un organo collegiale 
come le associazioni, altre un amministratore ed altre ancora un’assemblea, come le società 
civili. Questo spiega il motivo per il quale la procedura varia da struttura a struttura. In 
questo senso, difatti, si è detto che se la prima nota dell’allarme suona con l’informazione dei 
dirigenti sull’esistenza di fatti di natura tale da compromettere la continuità aziendale, la 
partitura muta nel momento in cui si oltrepassa la prima fase352. 

Regolata dagli artt. L. 612-1 e ss. del Code de Commerce, la procedura d’allerta concerne due 
categorie in particolare: da una parte, quelle che esercitino una attività economica ed 
oltrepassino due delle tre soglie relative al numero dei dipendenti, al montante delle entrate 
(escluse le tasse), ed al totale di bilancio353; dall’altra, le associazioni che abbiano ricevuto 
annualmente dalle autorità amministrative, ai sensi dell’art. 1 della loi du 12 avril 2000354, o 
dagli enti pubblici a carattere industriale o commerciale355, una o più sovvenzioni di cui il 
montante globale superi le soglie fissate dal legislatore.356  

Notazione preliminare: nel momento iniziale del progetto di legge,  i commissaires aux comptes 
di queste associazioni non avevano l’obbligo, ma soltanto la facoltà di attivare la procedura 
d’allerta, e nemmeno disponevano del diritto di chiamare in causa il presidente del tribunale. 
È soltanto nel corso dei lavori parlamentari che un regime uniforme, oggi individuato 
nell’art. L. 612-3 del Code de Commerce, è stato adottato per la categoria delle persone morali di 
diritto privato357. 

 Il meccanismo di allerta è ricollegato, quindi, all’obbligo facente capo a queste due 

                                                           

351 Basta pensare, ad esempio, alla procedura d’allerta prevista per le copropriétés, ispirata alle disposizioni applicabili 
alle imprese in difficoltà in tema di mandato ad hoc; per uno sguardo generale, cfr., REGNAUT-MOUTIER, Le 
traitement des difficultés des syndicats de copropriétés, in Rev. proc. coll., 3, 2010, 18. 
352 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 91. 
353 In questo senso recita l’art. R. 612-1 del codice di commercio: «Les personnes morales de droit privé non commerçantes 
ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un 
commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-
dessous fixés pour deux des trois critères suivants»: cinquanta per il numero di dipendenti; 3.100.000 Euro per il montant 
hors taxes du chiffre d’affaires; 1.500.555 Euro per il totale di bilancio. Allorché gli effettivi di tali strutture arrivino a 
toccare la soglia di 300 dipendenti, od il loro montante delle attività superi i 18.000.000 di Euro, le stesse sono 
tenute a redigere i documenti contabili previsti dall’art. L. 612-2 del Code de Commerce.  
354 Tra le stesse vanno considerate anche le amministrazioni dello Stato, le collettività territoriali, gli enti pubblici a 
carattere amministrativo, gli organismi di sicurezza sociale, e gli altri organismi incaricati della gestione del servizio 
pubblico amministrativo; in questo senso cfr., SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 31. 
355 Se tali sovvenzioni siano state versate a titolo di remunerazione delle prestazioni fornite dall’associazione, le 
stesse non sono prese in considerazione (B.C.B.C.C., Marzo 1998, 72). 
356 Tale soglia è attualmente fissata, dal decreto n. 2001-379 del 30 aprile 2001, a 150.000 Euro.  
357 Cfr., per il regime precedente, MONÉGER, GRANIER, Le commissaire aux comptes, cit., 131; CHAPAUT, Droit de la 
prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 78, il quale, sottolineando la facoltatività 
dell’intervento dei commissari, rilevava come la scelta fosse difficilmente spiegabile, soprattutto relativamente alla 
difficoltà di ipotizzare un silenzio degli stessi in ordine ad una situazione compromettente la continuité d’exploitation, 
se si teneva conto del dovere di sorveglianza adiacente le loro funzioni. 
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categorie di persone morali di designare un commissaire358 ma, in questo senso, è stata 
contestata la circostanza secondo la quale è soltanto a proposito della prima delle due 
categorie che il legislatore si è espresso nei termini di una allerta359. 

 Lo sviluppo della procedura obbedisce a regole prossime a quelle precedentemente 
esposte, e comportano quattro fasi. 

 Se il commissaire constati, in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni, dei fatti 
suscettibili di compromettere la continuazione dell’attività aziendale, deve360 (secondo 
l’attuale formulazione dell’art. L. 612-1 du Code de Commerce) attivare la procedura d’allerta che 
può realizzarsi in due forme. In effetti, a mente dell’art. R. 612-4 del Code de Commerce, se la 
persona morale è dotata di un organo collegiale incaricato della direzione, si presenta 
l’occasione di applicare le norme previste dall’art. R. 234-1 e ss., c’est-a-dire, la procedura 
disegnata per le società anonime.  Questa soluzione sarà il più sovente applicabile nella 
associazione che opera a maggioranza, secondo una organizzazione modellata su quella delle 
società anonime con consiglio di amministrazione361. Per le categorie residuali, le norme sono 
quelle previste nell’art. 234-2. 

 L’art. L. 612-3 riprende le grandi linee della procedura d’allerta: i commissaires devono, 
come per tutte le persone morali, informare i dirigenti dei fatti che legittimano l’attivazione 
dell’allarme. In mancanza di effetti, o se gli stessi non permettano di assicurare la continuità 
aziendale, i controllori invitano, per iscritto, i dirigenti a far deliberare l’organo collegiale della 
persona morale sui fatti rilevati362. Il testo, inoltre, impone che il presidente del tribunale di 
grande istanza sia informato dell’attivazione della procedura d’alerte. Come per tutti i 
prototipi analizzati, il commissaire è convocato a tale riunione.  

 In assenza di consiglio di amministrazione o di consiglio di sorveglianza, come nell’ipotesi 
di società civile, l’assemblea generale sarà direttamente convocata.  

 La deliberazione dell’organo collegiale è comunicata al comité d’entreprise o, in mancanza, ai 
delegati del personale, così come al presidente del tribunale. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni, o se le decisioni prese non siano ritenute 
soddisfacenti per i commissaires, una assemblea generale dovrà essere convocata363. Anche in 
tale ipotesi, i membri saranno chiamati a deliberare sulla base di un rapporto speciale 
predisposto dai commissaires stessi, il quale, inoltre, verrà comunicato, aussi, al comité d’entreprise 
o, in mancanza, ai delegati del personale.  

 Ancora, se al termine della riunione dell’assemblea generale i commissaires constatino che le 
decisioni prese non permettano di assicurare la continuità delle operazioni, comunicheranno i 
risultati dell’allerta al presidente del tribunale. 

 All’interno delle persone morali nelle quali è nominato, il controllore legale appare come 
una delle persone centrali della détection des difficultés: la procedura d’allerta pensata dal 

                                                           

358 Per quello che concerne le cooperative agricole e le società di interesse collettivo agricole, lo stesso risultato 
conseguente all’obbligo insussistente di disegnare un commissaire può essere  conseguito attraverso l’adesione ad un 
organo agréé. 
359 SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 32. 
360 BARBIERI, L’amelioration de la prevention et la procédure d’alerte: le role des commissaires aux comptes, cit., 39. 
361 MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 36. 
362 Secondo il tipo di gruppo, si tratterà del consiglio di amministrazione  o del consiglio di sorveglianza; cfr., 
SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 91. 
363 In tema di procedura di allerta proseguita da nuovi commissaires aux comptes, è stata segnalata in giurisprudenza la 
possibilità di riprendere l’allarme suonato dai predecessori, predisponendo il rapporto speciale, senza che possa 
essere contestato ai nuovi di non avere preliminarmente sollecitato la convocazione del consiglio di 
amministrazione; in questo senso, Trib. Paris, 25 febbraio 1998, cit., 360. 



410 

 

legislatore, difatti, lascia un largo potere di apprezzamento al commissaire. 
 In questo senso è stato rilevato che non bisogna dimenticare come gli stessi vedano 

pesare una responsabilità particolarmente intensa, la cui attivazione dell’allerta potrebbe 
essere un campo di gioco relativamente giustificatore di una azione in giudizio ai loro 
danni364. 

 Anche in questo caso, allo scopo di coordinare le diverse misure di prevenzione previste, 
il legislatore le ha coniugate disapplicando la normativa sull’allerta nell’ipotesi dell’apertura, 
ad iniziativa dei dirigenti, di una procedura di conciliation o di sauvegarde365. 

 Si chiude rappresentando la circostanza secondo la quale, se la sinergia informativa avente 
fonte nei commissaires aveva, nel testo iniziale, carattere meramente facoltativo, essa oggi è 
divenuta, nel testo attuale, un imperativo categorico, che contribuisce ad assicurare una 
maggiore efficacia alla procédure d’alerte366. 

                                                           

364 BARBIERI, L’amelioration de la prevention et la procédure d’alerte: le role des commissaires aux comptes, cit., 39. 
365 V. Art. L. 612-3, V comma, Code du Commerce.  
366 In questi termini, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 91. 
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4.5 Segue. Aggiornamento  

 
  Si è detto che in ciascuna delle ipotesi di attivazione della procedura d’allerta ad opera del 

commissaire, è previsto che, in seguito alla domanda di chiarimenti ed all’invito a far deliberare 
l’organo amministrativo sui fatti segnalati, il testo prevede la convocazione di una assemblea 
generale nel corso della quale il rapporto speciale dei commissaires aux comptes sui fatti rilevati 
dovrà essere presentato.  

 La legge n. 525 del 2011 di “simplification et amélioration de la qualité du droit” ha consegnato 
alla pratica delle nuove norme, alcune delle quali intervengono in senso migliorativo della 
procédure d’alerte. 

 La prima modifica interviene riducendo proprio i casi della suddetta convocazione. 
 Nelle società anonime, l’obbligo previsto in capo al commissaire scompare nell’ipotesi di 

mancata comunicazione della deliberazione del consiglio di sorveglianza (o di 
amministrazione) al presidente de tribunale, al comité d’entreprises o, in mancanza, ai delegati del 
personale. 

 Nelle altre società, la convocazione dell’assemblea generale degli azionisti o degli associati 
non sarà più richiesta in seguito alla mancata comunicazione al comité d’entreprise e, se ne esiste 
uno, al consiglio di sorveglianza, della mancata risposta che i dirigenti sono tenuti ad 
indirizzare ai commissaires in seguito alla richiesta di chiarimenti. 

 Per le persone morali di diritto privato non commerciali aventi una attività economica, la 
modifica dell’art. L. 612-3 del Code de Commerce ha la conseguenza di ridurre, con delle 
condizioni simili a quelle dette in tema di società anonima, i casi di convocazione 
dell’assemblea: la stessa, difatti, non potrà più aver luogo in caso di mancata comunicazione 
della deliberazione sui fatti rilevati dall’organo collegiale di direzione al presidente del 
tribunale di grande istanza, al comité d’entreprise  o, in mancanza, ai delegati del personale. 

  In tema è stato segnalato che, se è vero che ci si trova di fronte ad una semplificazione 
del diritto, è altrettanto vero che la messa da parte degli associati può portare ad un 
miglioramento della considerazione, in seno alla società, della crisi rilevata dai commissaires367. 

 La seconda innovazione si caratterizza per la rottura della rigidità procedurale di cui era 
dotata la procédure d’alerte. 

 Se, in precedenza, il commissaire, dopo l’attivazione di una procedura messa in un cassetto, 
aveva la necessità di porne in essere una nuova, con  il pericolo di trovarsi di fronte ad una 
situazione irrimediabilmente compromessa, il legislatore del 2011 gli offre la possibilità, a 
particolari condizioni, di riprendere la procédure d’alerte precedentemente interrotta. 

 Tale facoltà non può aver luogo oltre il termine di sei mesi a decorrere dalla data 
dall’attivazione della prima procedura. La scelta di sei mesi è apparsa ragionevole ai primi 
commentatori, anche se è stato fatto notare che il margine di manovra temporale accordato 
ai commissaires dipenderà dalla tappa procedurale in occasione della quale è stata lanciata 
l’allerta368. Il nuovo testo impone, inoltre, che i commissaires aux comptes, malgrado la marcia 

                                                           
367 Così, SAINTOURENS, EMY, Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés aprés la loi n°2011-525 du 17 
mai 2011, cit., 480. 
368 Difatti è incontestabile che, se i commissaires abbiano preso la decisione di riprendere la procedura 
precedentemente attivata al termine dell’assembla generale, una buona parte dei sei mesi sarà già spirata. Al 
contrario, se questi ultimi avevano considerato le esplicazioni del presidente del consiglio di amministrazione 
idonee ad assicurare la continuità delle operazioni, così da mettere fine all’allerta, il termine di ripresa della 
procedura è appena iniziato, in quanto sarebbero trascorsi soltanto quindici giorni; conformemente, 
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indietro motivata dall’opportunità di mettere fine alla procedura attivata, verifichino la 
permanenza della situazione di pregiudizio e vi sia l’urgenza di misure immediate369.  

 Nei riguardi delle altre società diverse dalla anonima, la loi del 2011 aggiunge una 
precisazione certo utile e che, senza essere una semplificazione, si iscrive all’interno 
dell’obiettivo generale del miglioramento della qualità del diritto370. Tale modificazione  
completa l’art. 234-2, precisando che l’informazione del presidente del tribunale di commerce 
ad opera dei commissaires aux comptes a proposito della risposta – o dell’assenza di risosta –  alla 
domanda di chiarimenti indirizzata ai dirigenti della società concernente, dovrà aver luogo 
entro quindici giorni dalla ricezione della stessa o dalla sua assenza.  

 Ora, se è vero che in caso di risposta da parte dei dirigenti, il termine potrà perfino essere 
abbreviato, la stessa cosa non si verifica nell’ipotesi di mancata risposta, dovendo i 
commissaires, prima di poter informare il presidente, attendere il decorso dei quindici giorni.  

  

                                                                                                                                                               

SAINTOURENS, EMY, Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés aprés la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, 
cit., 480. 
369 Cfr., MONTÈRAN, La procédure d’alerte finale des commissaires aux comptes issue de la loi de simplification du droit, cit., 8, 
secondo il quale il nuovo diritto di allerta va a complicare gli steps dei commissaires aux comptes, obbligando ad una 
vigilanza continua e potrà, nei casi applicabili, determinare la loro responsabilità complicando ugualmente, in 
sintonia con la semplificazione del diritto ma non altrettanto dei rapporti sociali, le loro relazioni con l’impresa. 
370 Cfr., SAINTOURENS, EMY, Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés aprés la loi n°2011-525 du 17 
mai 2011, cit.,  481. 
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 4.6 Note in tema di responsabilità dei dirigenti  

 

La responsabilità civile dei dirigenti è una realtà quotidiana, perché, di fatto, le azioni civili 
intentate contro gli stessi si moltiplicano, che siano attivate dai terzi, dai soci o dalla società. 
Questo si spiega perché l’azione di responsabilità costituisce, nel diritto francese, una delle 
risposte offerte agli associati per lottare contro le derive constatate in ordine alla gestione di 
alcune società. Inoltre, essa si erge ad arma efficace nelle mani degli azionisti di minoranza, a 
causa della indisponibilità del potere di revocare il dirigente371. 

L’argomento meriterebbe una trattazione approfondita che, tuttavia, in questa sede, data la 
vastità della tematica, non è possibile effettuare.  

Inoltre, si ammette, sono poche le fonti che trattano nello specifico di responsabilità degli 
amministratori in ordine alla procedura d’allerta, avendo cura (infra 3.1) la dottrina e la 
giurisprudenza di modellare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei commissaires aux comptes.  

Quale che sia il tipo di società, i dirigenti sociali sono civilmente responsabili del 
pregiudizio personale che essi causino ai soci, ed egualmente responsabili verso i terzi e verso 
la società delle omissioni al rispetto della legge o dei regolamenti, delle violazioni dello 
statuto e delle colpe commesse nella loro gestione372. La regola figura nell’art. L 223-22 del 
Code de Commerce per le SARL, e nell’art. L. 225-251 per le SA. La stessa, seppure non 
espressamente individuata per le SNC e per le SAS, viene fatta risalire all’art. 1383 del codice 
civile.  

In dottrina, è stato chiarito come la responsabilità civile dei dirigenti sia contrattuale verso 
la società ed i soci, ed extracontrattuale verso i terzi373. 

Il criterio di colpa nella gestione residua nella nozione di interesse sociale: sarà giudicato 
colposo il comportamento del dirigente non conforme all’interesse sociale. 

Brevemente. 
Gli associati possono invocare due tipologie di pregiudizio: quello provocato alla società e 

quello personale. Nel primo caso si parla di azione sociale; nel secondo, invece, di azione 
individuale, tuttavia, ritenuta sussidiaria.374.  

L’azione sociale è votata a riparare il pregiudizio della società, diretta alla ricostituzione del 
patrimonio sociale. In mancanza di esercizio da parte dei rappresentanti legali della stessa, il 
legislatore favorisce la tutela dei soci conferendo loro l’azione sociale uti singuli, la quale potrà 
essere fatta valere sia individualmente, sia dai gruppi di azionisti rappresentanti almeno un 
ventesimo del capitale sociale.  

L’azione individuale suppone, invece, che il pregiudizio subito dal patrimonio dell’azionista 
si legato, causalmente, ad una azione od omissione dolosa o colposa di un amministratore: il 
pregiudizio, quindi, dovrà necessariamente essere distinto da quello che potrebbe essere stato 
subito dalla società375. 

                                                           

371 COZIAN, VIANDER, DEBOISSY, Droit des sociétés, cit., 166. 
372 Secondo MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, cit., 484, le faute de gestion è il tipo più difficoltoso da 
provare in quanto supporrebbe un apprezzamento sull’attitudine che avrebbe dovuto avere un dirigente diligente, 
attivo ma prudente, all’epoca e nelle circostanze  di fatto; in dottrina, ex pluribus, LAUGIER, L’introuvable 
responsabilité du dirigeant social envers les tiers pour faute de gestion, in Bulletin Joly Sociétés, 2003, 1231; CHERCHOULY-
SICARD, La responsabilité civile des dirigeants sociaux pour faute de gestion, Thèse, Paris, II, 1982; SCHMIDT, La responsabilité 
du conseil d’administration du fait de ses actes de gestion, in  J.C.P., E.IV.1995, 15 ; in giurisprudenza, Cass. Comm., 21 
settembre 2004, in Rev. soc., 2005, 363. 
373 VIDAL, Droit des sociétés, cit., 220. 
374 Cass. Crim., 12 dicembre 2000, in Rev. soc., 2001, 323, con nota di CONSTANTIN. 
375 Cass. comm., 19 aprile 2005, in Bulletin Joly Sociétés, 2005, 1252. 
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Per quanto riguarda l’azione di responsabilità nei confronti dei terzi, invece, l’Alta Corte ha 
statuito il principio secondo il quale "la responsabilità del dirigente nei confronti dei terzi può 
essere giudicata sussistente se non in caso di commissione di una colpa separabile dalle sue 
funzioni, vale a dire nel momento in cui commetta intenzionalmente un fatto di una gravità 
particolare incompatibile con l’esercizio sociale della sua missione"376. 

Nel momento in cui la società dovesse essere oggetto di una procédure de sauvegarde, di 
redressement o di liquidation judiciaires377, la legge del 1967, quella del 1985 e quella del 2005 
attribuiscono al giudice un arsenale di possibilità diretto a colpire gli amministratori persone 
fisiche o persone giuridiche, così come, in maniera più generale, tous les dirigeants de droit ou de 
fait378, qu’ils soient rémunérés ou non. 

Nell’ipotesi in cui la liquidazione giudiziaria faccia apparire una insufficienza d’attivo379, il 
tribunale può, in caso di colpa di gestione che abbia contribuito a siffatta insufficienza, 
decidere che tale montante venga supportato, in tutto od in parte, solidalmente o meno, da 
tutti i dirigenti, di fatto o di diritto380.  

In dottrina, è stata predicata la circostanza secondo la quale, nel quadro di una procedura 
collettiva, la particolarità giuridica dell’azione en comblement de l’insuffisance d’active fosse di tale 
natura da escludere tutte le azioni in responsabilità civile fondate sul diritto comune generale 
o su quello delle società381. L’opinione ha scontato la soluzione contraria della Corte di 
Cassazione, la quale ne ha ammesso positivamente il cumulo di domande382. 

Inoltre, la faillite personnelle può essere ugualmente pronunciato nei casi previsti dalla legge: 
facoltativo, comporta l’interdizione di dirigere, gestire, amministrare o controllare, 
direttamente o indirettamente, tutte le imprese commerciali o artigianali, e tutte le persone 
morali aventi una attività economica. 

Questa la situazione a proposito dei due estremi: entità in bonis – entità sottoposta a 
procedura collettiva. 

Ma qual è, se esiste, il regime di responsabilità del dirigente per violazione delle prerogative 
inerenti la procédure d’alerte?  

La dottrina non ne parla in maniera diffusa, ma si limita soltanto a richiamare qualche 
precedente giurisprudenziale specifico e, tra l’altro, isolato. Di certo, le azioni di 
responsabilità saranno tutte esperibili nell’ipotesi in cui dalla violazione delle regole in tema 
di allerta derivi un danno alla società, ai soci ed ai terzi. 

Un esempio, peraltro molto recente, si rinviene nella giurisprudenza dell’Alta Corte, la 

                                                           

376 Cass. com., 20 maggio 2003, in Recueil Dalloz, 2003, 2623; in senso conforme, cfr., Cass., 16 novembre 2004, in 
Bulletin Joly Sociétés, 2005, 370. 
377 In tema, REGNAUT-MOUTIER, Les risques et responsabilité en droit des procédures collectives. Propos introductifs, in Rev. 
proc. coll., 6, 2010, 62; CAMENSULI-FEUILLARD, L’irresponsabilité du dirigeant à l’égard de l’associé, du créancier et de la société 
débitrice en difficulté, cit., 66. 
378 Che si caratterizza per l’esercizio in tutta libertà ed indipendenza, in maniera continua e regolare, dell’attività di 
gestione e di direzione della società; cfr., Cass. comm., 2 novembre 2005, in Rev. soc., 2006, 398;  Cass. comm.,  7 
marzo 2006, Rev. dr. soc., 2006, 181. 
379 In tema, recentemente, cfr. Cass. comm., 31 maggio 2011, in Rev. soc., 2011, 521, con nota di PREVOST, Les 
administrateurs n’échappent pas à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, même après la loi NRE!. 
380 Come sottolineato sopra, sotto l’imperio della legge del 25 luglio 2005, l’azione per insuffisance d’actif non poteva 
essere fatta valere che in caso di risoluzione di un piano di sauvegarde, di redressement o di liquidazione giudiziaria. 
Oggi, al contrario, il campo di applicazione di tale misura è stato ridotto ad opera dell’ordinanza del 18 dicembre 
2008, al fine di rendere la procédure de sauvegarde più attrattiva per il debitore. 
381 DAIGRE, De l’inapplicabilité de la responsabilité civile de droit commun aux dirigeants d’une société en redressement ou 
liquidation judiciaire, in Rev. soc., 1988, 199.  
382 Cass. comm., 16 aprile 1991, in Rev. soc., 1992, 102; in senso contrario, Cass. comm., 28 giugno 1995, ivi, 1995, 
555. 
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quale ha espresso il principio secondo il quale è da considerare colpevole di un’omissione 
quell’amministratore che rimane inerte di fronte alle difficoltà383: nella specie, la Corte di 
Cassazione rimprovera agli amministratori, di non aver reagito con rapidità di fronte al 
manifestarsi di una crisi incipiente, rilevata, tra l’altro, anche dai commissaires aux comptes 
attraverso, proprio, l’attivazione della procedura d’allerta. 

La decisione della Corte, difatti, mette in luce le caratteristiche di un tale illecito omissivo. 
Gli amministratori erano venuti a conoscenza, a più riprese, di informazioni di natura tale da 
renderli edotti sul carattere allarmante della situazione societaria. Inoltre, erano stati 
destinatari di un avviso avente ad oggetto le dimissioni di un amministratore in ragione della 
leggibilità dei conti sociali, ciò che, come nota la Corte, avrebbe dovuto destare in loro alcuni 
sospetti. Ancora, erano stati avvertiti di una procedura d’alerte e di una situazione di tesoreria 
estremamente tesa.   

In conseguenza, la Corte ha concluso che gli amministratori, i quali hanno un dovere di 
controllo e di sorveglianza, e dispongono di poteri in questo senso, devono esigere, dal 
rappresentate legale della società, che dichiari la cessazione dei pagamenti; al contrario, 
l’assenza totale e prolungata di reazione li espone al rischio di una responsabilità384.   

Si nota come l’Alta Giurisdizione pretenda dagli amministratori una decisione rapida, 
considerando ogni ritardo, al contrario, suscettibile di esporre loro a supportare una parte 
almeno di insufficienza dell’attivo, costituita dalle perdite realizzate a contare dal giorno in cui 
gli stessi avrebbero dovuto reagire385.  

Molti autori si sono spesi in commenti a proposito di tale decisione, senza dare menzione 
di altra, a dimostrazione del fatto che la costruzione di un regime di responsabilità nell’ipotesi 
di violazione delle norme sulla procédure d’alerte, diversamente da quello in tema di commissaires 
aux comptes, ruota intorno al perno (pare) dell’azione en insuffisance d’actif esercitata nel contesto 
di una procedura collettiva. Si cita anche la Professoressa Magnier386, la quale ne sottolinea il 
carattere rigido, dettato in ragione dalla necessità a che ciascun amministratore adotti un 
comportamento irréprochable: essa segnerebbe la fine del conseils sine cura e concentrerebbe 
l’attenzione sul funzionamento del consiglio di amministrazione. 

Altri ancora hanno fatto notare come la giurisprudenza in commento fissi dei principi base, 
in virtù dei quali ritenere sussistente una responsabilità en insuffisance d’actf nel momento in cui 
gli amministratori, statici, siano in grado di apprezzare la realtà della società: in questo senso 
si è detto che anche l’inazione è da individuare nella categoria della colpa di gestione387. 

                                                           

383 Cass. comm., 31 maggio 2011, cit., che, confermando la sentenza della Corta d’Appello di Montpellier, 
condanna l’amministratore citato in giudizio per responsabilità en comblement de l’insuffisance d’actif. 
384 Responsabilità che DAMMAN, BOCHÉ-ROBINET, L’inaction fautive des administrateures sanctionnée au titre de la 
responsabilité puor insufficiance d’actif, in Bulletin Joly Entreprises en Difficulté, 1° luglio 2011, 268, considerano solidale, 
ma che si modula in considerazione della gravità della colpa di ciascun amministratore: tale carattere in solidum non 
risulta dal funzionamento collegiale del consiglio di amministrazione, ma dalla caratterizzazione dei 
comportamenti individuali colposi. 
385 In questo senso, MONTÉRAN, Entreprises en difficulté, Le sanctions civiles, VII, in Gazzette du Palais, 8 ottobre 2011, 
20, il quale si chiede se gli amministratori, subitaneamente informati di una situazione finanziaria catastrofica, non 
abbiano, anche in presenza di una procedura di allerta almeno nella prima fase, la possibilità di fare uso di un 
periodo di riflessione, di verifica e di informazione. 
386 Qu’est-ce qu’n administrateur «prudent et diligent»?, in Bulletin Joly Sociétés, 1° gennaio 2012, 75. 
387 Così, SAINTOURENS, Responsabilité des administrateurs de SA: quaification de «dirigeants» et faute de gestion pour absence de 
réaction, in Bulletin Joly Sociétés, 1 ottobre 2011, 817, il quale, però, fa notare che la presa in conto dell’astensione, 
giudicata colposa, dei membri del consiglio di amministrazione in qualità di dirigenti di diritto della società 
anonima, non manca di suscitare delle osservazioni sulla situazione del consiglio di sorveglianza: l’etichetta legale 
di quest’organo, secondo l’autore, fa sfuggire i suoi membri alla qualificazione di dirigenti della società anonima e, 
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 Orbene, tali principi, resi in materia di consiglio di amministrazione, saranno all’evidenza 
applicabili anche nell’ipotesi di una omissione o di una ritardata azione degli organi ai quali è 
attribuita la direzione della società, i quali sono, del resto, i destinatari esclusivi 
dell’informazione sulla traballante  situazione economica e finanziaria, posta in essere dai 
commissaires aux comptes, sia nella fase ‘zero’, che al primo stadio dell’allerta. 

 
 
  

                                                                                                                                                               

salvo che non possano essere qualificati dirigenti di fatto, non rientreranno nel campo di applicazione dell’art. L. 
615-2 del Code de Commerce.  
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 5. Il potere di allerta del Presidente del Tribunale 

 
 Le disposizioni esaminate in precedenza hanno per scopo, essenzialmente, la rivelazione e 

rilevazione della crisi riscontrata dalle imprese: nella misura in cui un seguito adeguato sia 
dato all’allerta e la situazione sia tornata alla normalità, vale a dire la continuité de l’exploitation, 
esse partecipano già all’idea della prevenzione388. 

 In caso contrario, le stesse lasciano il campo ad altre disposizioni, ed è merito della 
riforma del 1994 quello di avere, per la prima volta, preso in considerazione nel diritto di 
impresa, un coordinamento tra l’attivazione della procedura d’allerta, da una parte, e  le 
misure propriamente preventive che possono seguire, dall’altra. Com’è stato osservato in 
dottrina, questa articolazione in precedenza non esisteva ed è circostanza ben lieta il fatto che 
il legislatore abbia lanciato, per il tramite del commissaire aux comptes, una passerella tra una 
procedura d’allerta puramente interna ed una procedura paragiudiziaria di trattamento delle 
difficoltà389. 

 Le disposizioni envisagées dal legislatore mostrano due tratti fondamentali del meccanismo 
della prevenzione: la sua continuità, che va di pari passo con l’affermazione della missione 
permanente dei commissaires aux comptes, e la sua progressività, che si caratterizza per il 
crescendo dei mezzi d’azione390. 

 Convocazione ad opera del presidente del tribunale; eventualità della designazione di un 
mandatario ad hoc; ricorso ad una procedura di conciliazione. 

 É ormai chiaro che il concetto transalpino della prévention des difficultés si sostanzia nella 
sollecitazione (più morale che giuridica) dei dirigenti verso una presa di coscienza  della 
situazione attuale e dell’evoluzione dell’impresa dagli stessi diretta. 

 Questo è il postulato affermato nell’esposizione dei motivi del progetto di legge relativo 
alla prevenzione ed al reglèment amiable. 

 Si è detto391 che, se la legge del 1984 ha privilegiato la funzione preventiva - ne è 
l’emblema l’individuazione dei mezzi di allerta c.d. interni -, quella del 10 giugno 1994 marca 
una tappa decisiva, prendendo in conto, almeno parzialmente, la funzione curativa: la 
consacrazione del diritto d’allerta del President du Tribunal de commerce et de grande instance è la 
massima espressione, a parere di chi scrive, della prevenzione ‘curativa’ del diritto francese 
della crisi di impresa.  

 D’altronde questa stagione legislativa (v. infra 1) non costituirà che una tappa intermedia di 
un diritto in permanente evoluzione, anche se in quell’epoca ci si chiedeva se un intervento 
del Tribunale potesse o meno essere considerato legittimo nell’ipotesi di una impresa ancora 
in bonis, ed in che modo il giudice potesse valutare la soglia del suo intervento. 

 In questa sede si concorda, francamente, con coloro i quali ritengono che, nell’epoca 
contemporanea, il principio classico di non immistione del giudice nella gestione 
imprenditoriale in bonis non sia più dotato della portata generale riconosciuta in passato392. In 
Francia, la circostanza è testimoniata dallo sviluppo della pratica degli esperti di gestione e 

                                                           

388 SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 39. 
389 Così, BARBIERI, L’amélioration de la prévention et la procédure d’alerte: le role des commissaires aux comptes, cit., 39. 
390 Cfr., in questo senso, BOUQUET, Mandat ad hoc et conciliation: un outil juridique rénové, cit., 8; DOUHAIRE, Les aspects 
pratiques de la conciliation: le role du conciliateur dans les négociations, in  Rev. jurisp. com., 2008, 21; RAIBAUT, Livre politique 
jurisdictionnelle: la prévention des difficultés des entreprises, in Rev. proc. coll., 6, 2009, 73; DELATTRE, Prévention et détection des 
difficultés, ivi, 3, 2008, 25. 
391 V.,  HAEL, La consécration du droit d’alerte du président du tribunal, cit., 117. 
392 V., HAEL, La consécration du droit d’alerte du président du tribunal, cit., 117. 
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dalla sempre più frequente domanda di nomina di un amministratore provvisorio: i 
magistrati, nel pieno rispetto di tale principio, hanno tentato di trovare delle soluzioni 
equilibrate, soprattutto nel campo delle sanzioni in tema di abuso della minoranza393. 

 Inoltre, tale principio va declinato nella concezione attuale del diritto des entreprises en 
difficulté, il quale si nutre di situazioni ben più a monte dello stato di cessazione di pagamenti 
(o dell’italiana insolvenza). In un certo senso, potrebbe dirsi che non è in bonis quella società 
eccessivamente sovraindebitata e che si riveli essere un cattivo debitore: a questo stadio di 
difficoltà reali, un intervento al fine di impedire il tracollo verso una situazione 
inesorabilmente definitiva è, per chi scrive, più che legittimo. 

 Il vero problema, tuttavia, si individua nella difficoltà di determinare una soglia unica della 
crisi che, soprattutto in Francia, sconta, da una parte, i numerosi mezzi di allerta interni messi 
in piazza dal legislatore e, dall’altra, il potere di convocazione –confidenziale - del tribunale, a 
cui va aggiunto il nuovo presupposto legittimante l’apertura della procedura di sauvegarde. In 
questo coacervo di situazioni giustificanti la prevenzione della crisi di impresa, è naturale 
l’impossibilità di definire dei criteri con delle garanzie di precisione. 

 É proprio facendo i conti con l’equilibrio tra la gestione libera e non coartata, da una 
parte, e la necessità di un intervento curativo e preventivo, dall’altra, che il legislatore del 
1984 ha legalizzato il diritto d’allerta del presidente del tribunale del commercio e di grande 
istanza. 

 In quest’ordine di idee, il ruolo dei presidenti dei tribunali del commercio nella 
prevenzione non poteva apparire che importante, in ragione della loro posizione al cuore di 
una istituzione centrale del diritto commerciale394.  

 L’art. 34 della legge citata non può comprendersi se non alla luce delle pratiche che sono 
alla base della sua origine. La soluzione normativa, difatti, trae linfa dalla pratica delle cellules 
de prévention395 istituite in seno a numerosi tribunali di commercio le quali, a loro volta, si sono 
ispirate alle pratiche giurisprudenziali con cui i presidenti dei tribunali indirizzavano delle 
domande agli imprenditori desiderosi di esporre le loro difficultés396.  

 La prima iniziativa relativa alle cellules de prévention è stata presa dal Presidente del Tribunale 
di commercio di Parigi397, il quale giudicò utile un rendez-vous dei dirigenti delle imprese che 
incontrassero delle gravi difficoltà. In questo ordine, di maniera informale, alcuni presidenti, 
inoltre, hanno intrapreso l’abitudine di fare richiesta alle cancellerie della lista delle imprese 
nei confronti delle quali si fossero accumulati protesti, o di liste dei privilegi, indicatori, 
all’evidenza, facilmente accessibili e più generalizzati. 

 Progressivamente, su delega dei presidenti, alcuni magistrati consolari sono stati incaricati 
della prevenzione delle crisi, ed il loro sviluppo si colloca, soprattutto, a partire dagli anni ’90. 

 Altri autori spiegano, tuttavia, la proliferazione delle cellules de prévention attraverso delle 

                                                           

393 Cfr., su questo tema, MERLE, Sociétés commerciales, Dalloz, 1992, 573. 
394 Così, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 21. 
395 Sulle cellules de prévention, v., JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 50; TOGNACCIOLI, L’avocat et 
l’expert-comptable, pour une convergence de compétences au service de l’entreprise en difficultés, in Rev. proc. coll., 1, 2010, 3; 
SOINNE, Statistique sur l’ouverture des procédures et l’intervention de l’AGS, cit., 4; MODAT, Le cellules de prévention: l’efficacité 
n’est pas contraire à la loi, in Rev. proc. coll., 2, 2011, 28. 
396 Cfr., HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 117, il quale riporta l’esempio del Tribunale 
di commercio di Lyone, che era solito indirizzare une plaquette intitolata «le Tribunal de commerce de Lyon, votre 
tribunal», largamente diffusa nel 1992, redatta dai magistrati consolari con la quale, sotto la rubrica ‘L’entreprise est en 
difficultés’, si chiariva che «un dirigeant peut demander à etre reçu par le président de son tribunal de commerce pour être éclairé sur 
la conduite à tenir dans le cas graves pour l’économie et l’emploi». 
397 Le cui pratiche sono consultabili su Les Petites Affiches, 23 dicembre 1992, numero speciale, 34; v., inoltre, 
DAIGRE, Le role de prévention du tribunal de commerce: bilan d’une enquête, in J.C.P., E.1987.II.1506, 626. 
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motivazioni di opportunità398. 
 Anticipando delle considerazioni che saranno sviluppate appresso, l’art. L. 611-2 del Code 

de Commerce dispone che “allorché risulti da qualsiasi atto, documento o procedura che una 
società commerciale, un gruppo di interesse economico o una impresa individuale, 
commerciale o artigianale, conosca delle difficoltà di natura tale da compromettere la 
continuité d’exploitation, i suoi dirigenti possono essere convocati dal presidente del tribunale di 
commercio per essere sentiti sulle misure proprie dirette a recuperare la situazione”.  

 Il testo, dunque, organizza una tappa preliminare: la convocazione dei dirigenti. 
 Lo stesso articolo, inoltre, al secondo  comma, prosegue precisando che “in seguito alla 

convocazione, o in assenza dei dirigenti, il presidente può, nonostante tutte le disposizioni 
legislative o regolamentari contrarie, ottenere comunicazione dai commissaires aux comptes, dai 
membri e dai rappresentanti del personale, dalle amministrazioni pubbliche, dagli organismi 
di sicurezza e di previdenza sociale, così come dai servizi incaricati della centrale rischi 
bancari ed incidenti di pagamento, delle informazioni idonee a conferirgli una esatta 
informazione sulla situazione economica e finanziaria del debitore”. 

 Questa si traduce nelle tappa seguente alla riunione preliminare o alla mancanza dei 
dirigenti.  

 I critici delle cellules de prévention ritengono che il modello operativo della prévention-détection 
debba obbligatoriamente passare per il rispetto di queste due fasi temporali399: a) il presidente 
convoca le chef  d’entreprise; b) se necessario, convalida il suo dossier sollecitando le informazioni 
presso gli organi presi in considerazione dall’articolo supra citato.  

 Ebbene, è proprio questa cronologia legale che non sarebbe rispettata dalle cellules: queste 
pratiche, dunque, si sarebbero moltiplicate sulla base della constatazione secondo la quale la 
disciplina prevista dall’art. L. 611-2  fosse troppo lunga e fastidiex. 

 Fastidiex in quanto, dopo essere stati informati della crisi di una impresa, e per ottenere le 
informazioni pertinenti e complementari dagli organismi indicati dalla norma citata, bisogna 
passare per la tappa preliminare della convocazione e, soltanto in seguito, farvi appello, 
raccogliere il materiale ed interpretarlo. 

 Lunga, perché il processo prenderebbe qualche mese, ed il rispetto imperativo dei termini 
previsti nell’art. L. 611-12 pare inadatto allo scopo perseguito dell’intervento rapido nel 
salvataggio dell’impresa.  Inoltre, il processo si rivelerebbe poco efficace nel maggior numero 
di casi, a cagione del fatto che le crisi apparenti, risultanti da tutti gli atti o documenti, senza 
una preventiva valutazione della pertinenza di tali informazioni, potrebbero portare ad una 
convocazione inutile, potendo le difficultés completamente essere state messe alle spalle. 

 In quest’ordine di idee, il passaggio al setaccio delle cellules permetterebbe al presidente di 
non convocare che le chef  d’entreprise realmente en difficultés. 

 Altri ancora hanno fatto risalire l’apparizione di tali organismi a fattori ancora diversi, 
quali il miglioramento dei metodi e delle tecniche contabili400, e lo sviluppo della pubblicità 
legale presso le cancellerie dei tribunali di commercio401. 

 Il funzionamento di tale organo può essere così, sinteticamente, descritto. 
 La cellule è, sotto la presidenza del presidente del tribunale del commercio, una riunione 

                                                           

398 Cfr., MODAT, Le cellules de prévention: l’efficacité n’est pas contraire à la loi, cit., 28. 
399 V., DELATTRE, La prévention doit s’exercer dans le respect du cadre légal, in Rev. proc. coll., 2010, 21, secondo il quale il 
non rispetto di tale tempistica potrebbe viziare le eventuali ed ulteriori iniziative del tribunale dirette ad aprire una 
procedura collettiva, in quanto basate sulla raccolta di informazioni al di fuori del quadro legale. 
400 V., SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 41. 
401 SAYAG, Publicité légale et information dans les affaires, Litec, 1992, 1. 
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informale dei rappresentanti di organismi pubblici o parapubblici, con il fine di condividere 
delle informazioni aggiornate sulle imprese in crisi per permettere un intervento rapido ad 
opera dello stesso presidente. Composta dal receveur divisionnaire, Tesoreria generale e Urssaf, 
la stessa vede la presenza anche del Procuratore della Repubblica. La Banca di Francia 
incaricata della ‘centralisation des risques bancaires et des incidents de paiements’ è interrogata per 
iscritto, ma non vi prende parte. 

 Le informazioni così ottenute permettono, in primo luogo, di identificare i casi in cui le 
crisi siano più evidenti, evitando, dunque, la convocazione dell’imprenditore: a questo stadio, 
pare che si tratti di verificare la pertinenza delle iscrizioni dei privilegi ottenute dagli 
organismi pubblici, base principale, come detto, per ipotizzare una situazione tale da 
determinare il presidente del tribunale nel senso di una convocazione402.  

 Alcuni si sono elevati contro tali organismi definendoli ‘riunioni occulte’, che alcun testo 
prevede, lesive dei principi fondamentali del diritto alla difesa ed al contraddittorio, 
pregiudizievoli della imparzialità del Presidente del Tribunale403 e della par condicio creditorum.  

 Chi scrive, ritiene di aderire a quella parte della dottrina, peraltro di matrice togata, che si 
discosta dal giudizio negativo, ma ne propone una visione evidentemente moderata: il loro 
ruolo, in quanto organi non giudiziari, è informativo, non già giudiziale; inoltre, si ricorda che 
il giudice delegato alla prevenzione non siederà tra quelli chiamati a decidere l’apertura di una 
procedura collettiva; in ultimo, la missione delle cellules non è quella di attualizzare 
l’informazione, concretizzandosi in una missione di ordine pubblico, diretta ad ottenere 
informazioni presso dei creditori istituzionali malgrado il segreto professionale: il pregiudizio 
alla par condicio creditorum è soltanto la conseguenza di tale domanda, che sia fatta prima della 
convocazione prevista dalla norma dell’art. L. 611-2, oppure successivamente, ed è resa 
necessaria dalla contingenza verso l’anticipazione delle difficultés des entreprises404. 

 Pertanto, sebbene le critiche siano molteplici e di pregiata fattura, lo sviluppo delle cellules 
de prévention testimonia l’interesse pratico di cui esse sono portatrici. Ciò spiega il motivo per 
il quale il legislatore ha voluto rinforzare il diritto di allerta del presidente del Tribunale con la 
legge del 10 giugno 1994, salvaguardando il suo carattere informale e confidenziale. Questo 
doppio intervento ha esteso il campo di azione del Presidente del Tribunale e ne giustifica, 
allo stesso tempo, la portata limitata405. 

 La normativa, quindi, nasce da qui.  
 L’art. 34 della loi del 1983 presenta delle caratteristiche assai originali: non istituisce alcuna 

                                                           

402 Dei prototipi di tali organismi, di creazione più recente, sono i centres d’information et de prévention (CIP) 
predisposti dal Consiglio Superiore dell’Ordine degli Esperti Contabili e dalla Compagnia Nazionale dei 
Commissaires aux Comptes:  le Cip e le sue antenne regionali e dipartimentali mettono a disposizione degli 
imprenditori una documentazione accessibile in linea e comportante l’informazione sugli strumenti di 
anticipazione, di rilevazione e di trattamento delle crisi. Inoltre, degli incontri confidenziali e gratuiti, denominati 
‘Jeudis de la Prévention’, sono proposti da un’équipe formata dai delegati del CIP e composta da magistrati consolari 
onorari del tribunale di commercio, da un esperto contabile e da un avvocato. L’obiettivo, tuttavia, è solamente 
quello di informare, non di consigliare; alcuna investigazione  è possibile, né auspicabile. Secondo i tipi di società, 
il dirigente è informato del fatto che la sua inerzia potrebbe spingere gli organi dotati del diritto di allerta a 
prendere l’iniziativa di informare il presidente del Tribunale delle difficultés rilevate. Alcun conflitto  è possibile, da 
una parte, tra il ruolo di informazione del CIP ed il ruolo di consiglio attribuito ai professionisti liberali e, 
dall’altra, con la competenza giurisdizionale del presidente del tribunale di commercio e del giudice delegato alla 
prevenzione. Le CIP realizzano solamente una azione che dovrebbe contribuire al ruolo preventivo del tribunale 
di commercio; cfr., JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 50; TOGNACCIOLI, L’avocat et l’expert-comptable, 
pour une convergence de compétences au service de l’entreprise en difficultés, cit., 3. 
403 Per una attenta analisi, cfr., MODAT, Le cellules de prévention: l’efficacité n’est pas contraire à la loi, cit., 29. 
404 MODAT, Le cellules de prévention: l’efficacité n’est pas contraire à la loi, cit., 30. 
405 SAINT-ALARY-HOUIN, Les difficultés des entreprises, cit., 26. 
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procedura406, ma si limita ad ufficializzare un nuovo diritto di allerta, cristallizzando in norma 
le modalità di prevenzione delle crisi predisposte in seno a numerosi tribunali del commercio. 
La disposizione lascia un’intensa libertà al presidente a proposito dell’organizzazione di 
questo sistema di convocazioni, ed introduce delle novità aventi per obiettivo lo sviluppo e la 
facilitazione di tale funzione preventiva: è stata estesa la possibilità dell’allerta ai tribunali di 
grande istanza, è stato previsto un criterio per la sua attivazione, ed è stato accordato al 
presidente del tribunale un ampio spettro di rimedi attraverso i quali può ottenere 
informazioni, senza pregiudicare il rifiuto giustificato attraverso l’opponibilità del segreto 
professionale. 

 In questo senso, dieci anni più tardi, la legge del 10 giugno 1994 ha modificato le 
disposizioni relative alla pubblicità dei privilegi del Tesoro e dell’URSSAF, ed ha fatto obbligo 
ai commissaires aux comptes di informare il presidente del tribunale ad un certo stadio della loro 
allerta. 

 Preliminarmente, va sottolineato che la missione devoluta a tali magistrati non si sostanzia 
nell’esercizio di giurisdizione407, ma rimane nell’ordine della funzione pre-giudiziaria408.  

 Nel 1984 il criterio legittimante l’attività giurisdizionale era d’ordine contabile: des comptes 
faisant apparaitre une perte nette comptable supérieure à un tiers du montant des capitaux propres409. 

 Correggendo tale formula, la loi del 10 giugno 1994, confermata dalla normativa del 2005, 
ha apportato una miglioria di pregevole fattura: d’ora in avanti, è necessario, ma al tempo 
stesso sufficiente, che l’impresa conosca delle difficoltà di nature à compromettre la continuité de 
l’exploitation, affinché il presidente del tribunale possa fare uso dei suoi poteri di 
convocazione. La formula attuale, è stato detto, avrebbe il vantaggio della semplicità, e 
lascerebbe largo spazio ai poteri di apprezzamento del presidente410.  

 In via di approssimazione generale, può dirsi che la legge del 1994 ha offerto a tale allerta 
un campo di applicazione dallo spettro piuttosto ampio, declinandone l’intervento attraverso 
la generalizzazione a tutte le imprese, l’aumento delle fonti di informazione a disposizione 
del presidente, e l’indicazione di un criterio di rilevazione assai precoce411. 

 Sotto il crinale soggettivo, l’art. L. 611-2 Code de Commerce estende l’intervento 
giurisdizionale verso tutte le società commerciali, i gruppi di interesse economico e le 
imprese individuali, commerciali o artigianali. Il completamento, che in precedenza trovava 
sede nell’art. L. 611-5, prendeva in considerazione tutte le persone morali di diritto privato, 
sulle quali la competenza era attribuita al presidente del tribunale di grande istanza. Tuttavia, 
la loi de sauvegarde del 2005 ne ha ridotto il campo di applicazione, ed ha inserito nel citato 

                                                           

406 Cfr., HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 117. 
407 In questo senso SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 106, secondo la quale la conclusione 
dell’intervento del giudice non si concretizza né in una sentenza, né in un’ordinanza, qualificandosi come atto di 
amministrazione giudiziaria; altri ancora l’hanno qualificato come atto innominato rappresentante la nuova 
funzione del giudice ‘entraineur’; così, JEANTIN, LE CANNU, Droit commercial. Entreprises en difficulté, cit., 315. 
408 ROUGER, La prévention des difficultés des entreprises du tribunal de commerce de Paris, in Le nouveau droit des défaillances 
d’entreprise (a cura di) Frison-Roche, Dalloz, 1995, 61. 
409 Alcuni, criticando tale presupposto, hanno fatto notare come ciò non fosse di ispirazione per i tribunali, con la 
coseguenza di condurli ad adottare delle soluzioni conformi all’esprit de la loi mais non à sa lettre; in questo senso, 
SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 42; ROMANI, Les techniques de prévention des risques de défaillance des entreprises, in 
Mélanges en honneur d’Adrienne Honorat, cit., 173. 
410 Cfr., DERRIDA, SORTAIS, la réforme du droit des entreprises en difficulté, premier aperçu, Recueil Dalloz, 1994, 270. 
411 Cfr., HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 47. 
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articolo la procedura di conciliazione412. 
 Pertanto, l’intervento del Presidente del Tribunale di grande istanza, in materia di allerta, 

sembra essere stato dimenticato413. 
 Il presidente interviene nel momento in cui l’impresa conosca delle difficoltà de nature à 

compromettre la continuité d’exploitation, avvertito delle stesse sia dai dirigenti, sia dai commissaires 
aux comptes che abbiano invano attivato l’allerta, sia dal remeur publique414. 

 È proprio quest’ultimo aspetto che merita approfondimento. 
 Certo, se è vero che l’espressione sconta il tecnicismo, nondimeno rende l’idea della mole 

informativa di cui il presidente del tribunale è dotato.  
 La formula utilizzata dal legislatore è di ampio respiro: "Lorsqu’il résulte de tuot acte, document 

o procédure”.  
 Com’è stato precisato sopra, la norma dell’art. L. 611-2 conduce a distinguere due 

categorie di informazioni. Le prime sono le fonti disponibili in vista della prima 
convocazione,  che si sostanziano in quelle già utilizzate dalla magistratura consolare. 

 Principalmente, si fa riferimento ai numerosi dati415 disponibili presso le cancellerie416, ma 
ad essi vanno aggiunte le procedure instaurate contro il debitore417, le iscrizioni di pegni o 
privilegi418, gli inadempimenti ai depositi dei conti annuali419, la constatazione di un attivo 

                                                           

412 Alcuni autori segnalano l’indelicatezza e l’incoerenza di siffatta modifica, soprattutto in considerazione 
dell’estensione dei benefici delle procedure di prevenzione e di trattamento delle difficoltà alle professioni liberali; 
cfr., MACORIG-VENIER, Loi n. 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, in R.T.D. com., 2005, 829.   
413 V., sub art. L. 611-2, Code de procédures collectives, Commenté, cit., 10, nel quale si sottolinea la volontaria 
dimenticanza del legislatore, ma che si spiegherebbe con il motivo secondo il quale  il legislatore non avrebbe 
voluto creare un rischio di conflitto con le autorità di tutela delle professioni liberali quali medici, avvocati o notai, 
al fine di evitare un controllo giudiziario preliminare sul loro funzionamento.  
414 V., GUYON, Droit des affaires, cit., 65. 
415 In tale direzione vanno: il deposito dei conti annuali presso le cancellerie; la pubblicità dei creditori fiscali, 
sociali e doganali non soddisfatti, sotto pena della perdita del privilegio; la pubblicità dei protesti presso le camere 
di commercio, e degli assegni non pagati presso le cancellerie. In particolare, per quello che concerne i crediti 
privilegiati degli organismi sociali, la loro iscrizione in un registro pubblico tenuto dalle cancellerie dei tribunali de 
commerce è obbligatoria nel momento in cui sorpassino una particolare soglia nell’arco temporale di nove mesi 
seguenti la scadenza del termine di pagamento, oppure, se contestati, seguenti la data della notificazione della 
messa in mora prevista dall’art. L. 243-7: le soglie fissate riguardano 10.000 Euro per i crediti dovuti a titolo di 
personale per i lavoratori dipendenti; 15.000 Euro per i crediti dovuti dai datori di lavoro occupanti meno di 50 
lavoratori; 20.000 Euro per gli altri crediti; v., in tema di informazione dei terzi, JACQUEMONT, Droit des entreprises 
en difficulté, cit., 33. 
416In questo senso, ROMANI, Les techniques de prévention des risques de défaillance des entreprises, in Mélanges en honneur 
d’Adrienne Honorat, cit., 177, aggiunge che il loro ruolo preponderante dovrà essere valorizzato da quello assunto 
dalla amministrazione fiscale o, ancora, dalla Banca di Francia. 
417 In particolare, HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 47, suggerisce le assignation en 
paiement, o le anziane assignations en redressent fatte oggetto di cancellazione in extremis o le référés provision. 
418 A proposito di tali iscrizioni, è stato segnalato che le stesse dovranno essere valutate con realismo e buon 
senso, tenendo conto della dimensione delle imprese e del montante iscritto. Ciò impone una certa prudenza, in 
quanto potrebbe essere frequente che la somma iscritta sia sproporzionata in rapporto alle somme effettivamente 
dovute dal debitore; in questo senso, cfr., ROHART-MESSEGER, La prévention-détection par les présidents des tribunaux de 
commerce, in Gaz. Pal., 9 gennaio 2010, 5. 
419 Per oltrepassare l’ostacolo del difetto del deposito dei conti annuali, viene in soccorso l’art. L. 611-2, II, 
secondo il quale «Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais 
prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte»; sul 
tema, cfr., ROMANI, Les techniques de prévention des risques de défaillance des entreprises, in Mélanges en honneur d’Adrienne 
Honorat, cit., 178; VALLANSAN, Difficultés des entreprises. Commentaire article par article du Livre VI du Code du commerce, 
LexisNexis, 2009, 13, secondo il quale questa norma dovrà essere ugualmente completata da disposizioni tendenti 
ad  aumentare le informazioni fornite al presidente nel quadro della procedura d’allerta; LUCAS, LÉCUYER, La 
réforme des procédures collectives. La loi de sauvegarde article par article, in L.G.D.J., 2006, ricordano come tale potere sia 
devoluto anche al Pubblico Ministero ed a tutti gli interessati. In difetto di esecuzione il presidente potrà farsi 
trasmettere, presso gli organismi ed i servizi competenti, tutte le informazioni che ritenga necessarie. 
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negativo420, le delibere delle assemblee generali, l’allerta dei commissaires aux comptes, le 
informazioni provenienti dagli associati o dagli azionisti, le domande di riunione formulate 
dagli stessi dirigenti; non vengono tralasciate nemmeno le voci di corridoio, i ‘timori’ dei 
lavoratori e, paradossalmente, le benevole delazioni dei concorrenti421. 

 Da ciò si evince che il presidente del tribunale selezionerà con cautela gli elementi da 
valutare come indici, in virtù dei quali sarà chiamato ad interrogarsi sull’esistenza di crisi tali 
da defibrillare la continuità delle attività. Inoltre, l’efficacia delle procedure, com’è stato 
sottolineato, dipenderà essenzialmente dalla capacità delle cancellerie di trattare, nel minore 
tempo possibile, l’insieme delle informazioni concernenti l’impresa di cui sono 
destinatarie422. 

 La deuxième source d’information necessita lo svolgimento della riunione tra il presidente ed i 
dirigenti o (ipotesi inserita con la loi de sauvegarde) l’assenza degli stessi in seguito alla 
convocazione: «Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire 
contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du 
personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les 
services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de 
nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur».  

 Tale accesso informativo offre alcune precisazioni.  
 Come detto, la norma esce dal primo cantiere legislativo rilevante del terzo millennio con 

una marcia in più: l’universitas informativa accessibile si presenta non soltanto in seguito allo 
svolgimento della riunione, ma anche nel caso di mancato seguito da parte dei dirigenti alla 
convocazione423. In questo caso, sorge l’obbligo, in capo all’organo giudiziario, di redigere un 
verbale di carenza, di cui una copia dovrà essere notificata al soggetto convocato per lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, riproducente i termini dell’art. L. 611-2, II comma, del 
codice di commercio. Tale adempimento (pare) è considerato quale condizione di validità 
della richiesta delle informazioni aggiuntive: la stessa dovrà essere indirizzata nel termine di 
un mese a decorrere dalla data della convocazione o del processo verbale di carenza.  

 Soltanto il rispetto di tale tempistica, dunque, renderà obbligatoria la comunicazione delle 
informazioni reclamate; in caso contrario, ils ne sont pas tenus d’y répodre424. 

 Il numero maggiore di informazioni si lega al considerevole potere di investigazione di cui 
il presidente, in questa fase, è titolare. 

 In particolare, gli sarà possibile verificare le dichiarazioni dell’imprenditore, come, ad 
esempio, l’ottenimento di proroghe per il pagamento o moratorie da parte dei servizi fiscali o 
dell’URSSAF. 

 Inoltre, ha il potere di richiedere ai commissaires aux comptes delle precisazioni sulla 
situazione finanziaria dell’impesa. Qualcuno ha sottolineato la possibilità di ottenere dei 
chiarimenti dalla Banca di Francia, trasformando, quindi, un semplice dossier in una vera pre-
inchiesta425. Non pare soffrire eccezioni l’informazione resa dal Pubblico Ministero. 

 Si nota, tuttavia, che tra le fonti documentali accessibili al presidente del tribunale non 
hanno trovato spazio le informazioni bancarie: in questo senso è stato detto che il segreto 
bancario, almeno a questo stadio della procedura, è il postulato più strenuamente 
                                                           

420 GUYON, Droit des affaires, cit., 65. 
421 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 105. 
422 LUCAS, LECUYER, La réforme des procédures collectives. La loi de sauvegarde article par article, cit., 13. 
423 SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 45, che parla di doppio rinforzo informativo. 
424 V. artt. R. 611-12 e R. 611-17 del Code du Commerce. 
425 Cfr., HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 47. 



424 

 

salvaguardato426. L’ostacolo potrà essere superato soltanto nell’ipotesi di apertura di una 
procedura di conciliazione, che permette al presidente del tribunale, in effetti, di ottenere 
dagli istituti di credito tutte le informazioni tali da donare una esatta informazione sulla 
situazione economica e finanziaria del debitore427. 

 La figura del giudice della prevenzione è ben presente, inoltre e come accennato, anche 
nella loi de sauvegarde del 2005, e nella sua appendice del 2008. Se poche procedure di sauvegarde 
sono state aperte (703 nel 2008 ed il doppio nel 2009) il reale successo delle stagione 
legislativa si deve, da una parte, al mandato ad hoc ed alla conciliazione e, dall’altra, alla 
prévention-détection ad iniziativa dei tribunaux du commerce. Secondo le cifre fornite dalla 
Conferenza generale dei giudici consolari di Francia, si contano 45.000 entretiens de prévention 
per anno, il che, secondo alcuni, è considerevole428. 

 Dopo il 2005, pertanto, il legislatore si è sforzato di sdrammatizzare le procedure 
collettive al fine di far sì che il debitore oltrepassasse i cancelli del tribunale in una condizione 
psicologica tale da non avere timore della prevenzione, sua alleata e non (purtroppo ancora 
una costante nell’immaginario collettivo del capitalismo)  sua acerrima nemica. In questo 
senso, è stata sottolineata l’importanza della ricerca dei migliori strumenti e delle migliori 
soluzioni, sia per incitare  il debitore a che si renda al tribunale di commercio fin dalla prima 
constatazione delle difficoltà, sia per accoglierlo al meglio429. 

 Dopo l’entrata in vigore della sauvegarde, le riflessioni dei giudici consolari su questo punto 
si sono accentuate, al fine di favorire la cultura dell’anticipazione e di far uscire il debitore dal 
suo isolamento. In considerazione di ciò, è sembrato importante volgere lo sguardo verso il 
posizionamento del giudice incaricato della prevenzione, il quale ha una missione di 
informazione, non di consiglio, e verso la sua imparzialità in ossequio dell’art. 6 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  

 Infine, il successo della prévention riposa sulla confidenzialità, in quanto il suo rispetto 
permette di mantenere intatto il credito dell’impresa: è importante, dunque, che il giudice 
delegato alla prevenzione possa dotarsi di procedure interne che permettano una reale 
discrezione430. 

 Queste sono le linee guida che si andranno appresso a concretizzare nella descrizione 
della procedura. 

 Secondo l’art. L. 611-2 du Code de Commerce, la competenza per ‘materia’ appartiene al 
presidente del tribunale di commercio. In proposito, è stato detto che la stessa si giustifica in 
base alla sua autorità morale sugli imprenditori, ed in base al suo accesso diretto, mediante le 
cancellerie, a numerose informazioni pertinenti431. Il criterio indicativo della competenza per 
‘territorio’ è quello della sede sociale del debitore persona morale oppure, nei casi applicabili, 
quello del luogo in cui il debitore, persona fisica, ha dichiarato l’indirizzo dell’impresa o della 
sua attività432. 

 Si è parlato, in tal senso, di competenza tecnica.  
 Il giudice dovrà interrogarsi sulle scelte da operare, tenuto conto delle qualità psicologiche 

                                                           

426 Così, SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 47. 
427 Art. 6 del decreto 2005-1617, diventato art. R. 611-13, Code Commerce. 
428 Cfr., ROHART-MESSEGER, La prévention-détection par les présidents des tribunaux de commerce, cit., 5. 
429 MONTERAN, La réforme de la prévention des difficultés, in Recueil Dalloz, 2009, 639. 
430 Per tali riflessioni, V., ROHART-MESSEGER, La prévention-détection par les présidents des tribunaux de commerce, cit., 6. 
431 Così, PEROCHON, BONHOMME, Entreprises en difficultés, Instrument de crédit et de paiement, cit., 40. 
432 LUCAS, LECUYER, La réforme des procédures collectives. La loi de sauvegarde article par article, cit., 15; VIDAL, Droit des 
procédures collectives, cit., 63. 
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e tecniche necessarie all’esercizio di siffatta funzione. Un bagaglio, dunque, piuttosto 
variegato: il giudice delegato alla prevenzione deve essere dotato di qualità di ascolto e di 
comunicazione, deve strutturare l’entretien in un clima di confidenza, al fine di permettere al 
debitore l’espressione della più totale franchezza, manifestandogli segnali empatici e 
fiduciosi433. Il giudice della prevenzione deve coniugare comminatoria e calore434. 

 Altresì, il delegato alla prevenzione deve essere dotato di competenze tecniche necessarie 
nel campo dell’analisi dei documenti contabili, e nel campo del diritto delle imprese in crisi. 

 L’imparzialità è rispettata grazie all’organizzazione interna a ciascun tribunale: il giudice 
della prevenzione non può sedere tra quelli che decideranno l’apertura di una procedura 
collettiva. 

 La convocazione del Presidente del tribunale segue alla rilevazione di crisi, attraverso la 
mole informativa di cui sopra, tali da compromettere la continuité de l’exploitation.  

 Il criterio, analizzato in ordine alla tematica dei commissaires aux comptes, crea dei problemi 
laddove pare legittimare una convocazione precoce dei dirigenti, ovverossia in un momento 
in cui il bisogno di dare una svolta alle défaillances non sia ancora alle porte. In tema è stato 
detto che, sebbene una lettura troppo restrittiva sia perfettamente in contraddizione con la 
filosofia del testo, sarebbe altrettanto una ingiuria al processo di intenzioni ed alla intelligenza 
degli uomini credere che i presidenti possano avere la tentazione di convocare i dirigenti fin 
dal primo inadempimento dell’impresa435. 

 È pur vero, però, che i dirigenti convocati a torto non potranno invocare pregiudizio 
alcuno, se non la violazione dell’obbligo di confidenzialità al quale sono soggetti il presidente 
del tribunale, il suo segretariato e, per lui, i giudici delegati. 

 Come detto, il potere di convocazione sarà esercitato soltanto quando i clignotants, 
risultanti dalle numerose informazioni, mostreranno dei mauvais débiteurs che abbiano 
accumulato delle iscrizioni di privilegi o di protesti, o, ancora, che, disinteressandosi dei 
creditori più deboli, abbiano soltanto fatto fronte alle obbligazioni dei creditori più 
vendicativi. 

 I dirigenti sono convocati per lettera semplice, o raccomandata, riproducente i termini 
degli artt. L. 611-2, R. 611-11 ed R.611-12 del Code du Commerce, notificata almeno un mese 
prima della data prevista per l’entretien. Ad essa va aggiunta una nota del presidente con la 
quale si espongono i motivi della sua iniziativa, il rischio di una attivazione officiosa al fine 
dell’apertura di una procedura collettiva, la indicazione dei documenti che il debitore può 
presentare436, con la precisazione che questo entretien ha un carattere strettamente 
confidenziale e che, infine, quest’ultimo può essere assistito da un consigliere di sua scelta. 

 La lettera semplice, è stato segnalato, può bastare quando che si spera che i dirigenti 
rispondano alla convocazione senza rischi di apprensione particolare437, al contrario 
rendendosi necessaria quella raccomandata nel momento in cui una prima sia rimasta senza 
effetti, e sia necessaria una seconda convocazione. La stessa è, materialmente, posta in essere 
dalle cancellerie. 

                                                           

433 Ancora, ROHART-MESSEGER, La prévention-détection par les présidents des tribunaux de commerce, cit., 6, secondo il 
quale la personalità del presidente (o dei suoi delegati), ed il suo approccio ai problemi imprenditoriali 
sembrerebbero determinare la qualità dei risultati. 
434 DRUMMEN, L’intervention du juge de la prévention: conflits et autres difficultés, cit., 55. 
435 V., HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 47. 
436 È prassi del tribunale di Parigi quella di fare richiesta dell’ultimo bilancio, di uno stato analitico dei crediti e dei  
debiti, e di una situazione previsionnelle d’exploitation et de trésorerie, elementi indispensabili al buon fine della riunione. 
437 SAINT-ALARY-HOUIN, Les difficultés des entreprises, cit., 31. 
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 La tempistica è parsa eccessiva e contraria all’obiettivo della rapidità; in questo senso, a 
parere di chi scrive correttamente  – sebbene trattasi di funzione non giurisdizionale –, è stata 
ribadita la necessità di iscrivere tale convocazione in un quadro legale che, soprattutto, il 
giudice stesso ha l’obbligo di rispettare: è il rispetto del principio del contraddittorio ad 
imporre la disponibilità del tempo necessario per i dirigenti per preparare gli elementi in vista 
della riunione438. 

 Le convocazioni dovranno rispettare gli imperativi della discrezione e della 
confidenzialità: in tal senso, è apparsa buona pratica quella di indicare sulla missiva notificata 
"a l’intention personnelle du dirigeant”, al fine di evitare che tutto il personale ne sia informato. 
Inoltre, è vietata l’iscrizione di un ruolo generale della prevenzione: in alcuni tribunali, quale, 
ad esempio, quello di Parigi, le riunioni non seguono un nominativo, bensì un numero. Negli 
uffici giudiziari minori, la pratica ha sviluppato la necessità che le convocazioni si svolgano 
durante giornate non dedicate alle udienze pubbliche, proprio al fine di evitare che i dirigenti 
siano interrogati da terzi sui motivi della convocazione439. 

 Questo, però, non esclude che il tono della convocazione non possa essere fermo e 
preciso, anche se rassicurante, a cagione del fatto che l’oggetto della missiva non è quello di 
intimorire o giudicare i dirigenti, sibbene di informare: l’obiettivo dell’anticipazione non può 
essere soddisfatto se i dirigenti non nutrono fiducia nei confronti del tribunale. In questo 
senso, è stato rimarcato che il presidente del tribunale non ha alcun mezzo idoneo a 
costringere i dirigenti a rispondere ed a dare seguito alla convocazione440. 

 In definitiva, egli dispone di un potere di persuasione, se non di timore reverenziale, 
derivante dalla sua persona o dalle sue funzioni, traducendosi, tale circostanza, nella sua unica 
arma441. 

 Il giudice accoglie i dirigenti  al di fuori della presenza dei cancellieri, e ciò si pone in 
evidente sintonia con il principio di confidenzialità442. 

 Uno degli obiettivi del rendez-vous - al quale, si ricorda, i dirigenti non sono obbligati a 
partecipare443 - è quello di far prendere coscienza al debitore delle sue difficoltà: si manifesta 
in tutta la sua ampiezza, così, la titolarità di una magistratura morale del presidente del 
tribunale di commercio. Nessuna pressione deve essere esercitata sul dirigente affinché 
                                                           
438 Anche se, e la circostanza si inserisce in nota per non appesantire la trattazione, chi scrive non vede come 
possa coniugarsi il rispetto del diritto di difesa con l’esigenza di celerità dell’allerta, soprattutto nell’ipotesi di una 
situazione definitivamente compromessa. Inoltre, e questa è circostanza che non è data rilevare in alcun testo, chi 
scrive non ha ben compreso la natura della attività processuali inerenti la convocazione (rectius: domande, 
eccezioni, mere difese): se l’allerta del tribunale non si sostanzia in una attività giurisdizionale, allora il principio 
del contraddittorio lascia il campo all’esigenza della presa di coscienza della crisi, che non abbisogna della 
predisposizione di una difesa contro la quale, tra l’altro, proprio perché attività non giurisdizionale, non è stato 
speso diritto alcuno. Inoltre, banalmente, anche la Francia pare dotata della tipologia dei processi cautelari, 
chiamati  “ordonnances de référé” e disciplinati dagli artt. 808 e ss. del code de procédure civile, o di altri modelli 
giurisdizionali in ordine ai quali lo schema azione – reazione non è rispettato in virtù di esigenze diverse: se un 
tipo processuale può, per scelta legislativa, sorvolare temporaneamente sul postulato del contraddittorio, chi 
scrive non riesce a spiegarsi come possa e debba farlo uno schema che giurisdizionale (e su tale visione c’è 
unanimità in dottrina) non è affatto. 
439 ROHART-MESSEGER, La prévention-détection par les présidents des tribunaux de commerce, cit., 7. 
440 V.,  DRUMMEN, L’intervention du juge de la prévention : conflits et autres difficultés, cit., 55. 
441 Per rendere l’idea di tale affermazione, pare utile citare il testo delle convocazioni del tribunale di Nanterre: 
“Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che la riunione prevista ha per oggetto di esaminare con voi ed il vostro consiglio se le 
difficoltà apparenti conosciute dalla vostra impresa siano reali e, nel caso affermativo, di orientarvi al meglio al fine di superarle. 
Questa riunione è ugualmente destinata a permettervi di essere informati a proposito delle vostre obbligazioni e delle vostre 
responsabilità. Essa ha un carattere confidenziale di benvenuto”.  
442 L’uso è ormai divenuto norma in seguito al decreto del 12 febbraio del 2009, il quale lo ha traghettato nell’art. 
R. 611-11 del Code du Commerce, secondo il quale la convocazione ‘se tient hors la présence du greffier”.  
443 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 107. 
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vengano prese in considerazione le misure proprie ‘à redresseer la situation” che soltanto 
quest’ultimo, e lui solo444, ha la capacità di stimare. È dunque importante che il presidente 
crei un clima confidenziale per permettere di depositare l’imprenditore verso la massima 
espressione, senza forma alcuna di reticenza, ma pur sempre con l’obiettivo di pervenire al 
salvataggio dell’impresa in difficoltà445. 

 È, inoltre, ritenuto primordiale che al termine della riunione il giudice pervenga ad una 
idea sulla situazione reale dell’impresa,  cha abbia potuto esaminare sia la sovranità dei 
dirigenti sulla situazione economica e finanziaria446, sia le misure dagli stessi prese in 
considerazione per farvi fronte447: che la scelta sia verso un processo di prevenzione amiable 
(mandato ad hoc-conciliation) o verso la dichiarazione spontanea di cessazione dei pagamenti, in 
mancanza della quale, verificati i presupposti, il tribunale potrà operare d’ufficio, la rapidità 
dell’intervento del presidente favorirà, secondo i casi, sia le redressement stragiudiziale che 
quello judiciaire, facilitando l’adozione di un piano di recupero448. 

 Nell’ipotesi negativa, il tribunale potrà far luce sull’esistenza di strumenti giuridici a tal 
uopo predisposti, senza mai vestire i panni del consigliere, sebbene sia possibile che una 
tentazione in tal senso si manifesti449: egli dovrà astenersi dal fornire consigli, di proporre 
soluzioni e di ingerirsi nella gestione sociale in quanto, da una parte, tale non è il suo ruolo e, 
dall’altra, rischierebbe la propria responsabilità450.  

 Sul piano formale, procedendo sotto forma di interrogatorio, egli può portare i dirigenti a 
posare delle questioni pertinenti ed a librarsi in una sorta di maieutica. 

 La confidenzialità si manifesta, ancora, nella circostanza secondo la quale, al termine 
dell’entretien, il giudice della prevenzione ha il dovere di redigere un processo verbale che non 
menziona che la data, i presenti ed il luogo della convocazione. Questa soluzione, che, come 
detto, assicura la confidenzialità, lascia tuttavia una traccia dell’intervento del magistrato451. 

 Nel caso in cui i dirigenti non abbiano fatto seguito alla convocazione, è il cancelliere a 
redigere un procés-verbal de carence, il quale sarà loro notificato, circostanza che si pone, come 
detto, quale condizione di validità  per la prosecuzione delle investigazioni.  

 Anche queste ultime sono, quindi, dotate di eccezionalità e di confidenzialità e non sono 
che il prolungamento dell’entretien o d’une carence. In questo senso è stato sottolineato che non 
potrà essere che su iniziativa del debitore la possibilità di designazione di un mandatario ad 
hoc, l’apertura di una conciliazione, o l’apertura di una procedura di sauvegarde, ma non si 
esclude che queste investigazioni rilevino una cessazione dei pagamenti, che deve, 
legalmente, provocare una dichiarazione d’ufficio del tribunale in vista dell’apertura di una 

                                                           
444 ROMANI, Les techniques de prévention des risques de défaillance des entreprises, in Mélanges en honneur d’Adrienne Honorat, 
cit., 180. 
445 SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 107. 
446 ROHART-MESSEGER, La prévention-détection par les présidents des tribunaux de commerce, cit., 8. 
447 È stato sottolineato che nella maggior parte dei casi esse si sostanzieranno in piani di recupero o moratorie, 
che presuppongono un aumento di capitale sociale e la ricerca di nuove linee di credito; in questo senso, SAINT-
ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 107. 
448 ROMANI, Les techniques de prévention des risques de défaillance des entreprises, in Mélanges en honneur d’Adrienne Honorat, 
cit., 180. 
449 Secondo alcuni questo rischio è lontano dall’essere teorico: gli imprenditori, in seguito a siffatta riunione, 
potrebbero essere tentati di chiedere conto al magistrato circa le possibilità nel merito del recupero finanziario 
della propria impresa; così, HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 47. 
450 ROHART-MESSEGER, La prévention-détection par les présidents des tribunaux de commerce, cit., 8 il quale nota come, per 
evitare di sconfinare verso il consiglio, il giudice non dovrà prevedere che un incontro unico. 
451 Così, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 25. 
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procedura di redressement o di liquidation judiciaire452. 
 Le conseguenze di tali attività, che potrebbero sembrare senza utilità alcuna, non sono 

anodine, a cagione del fatto che sono suscettibili di allertare i terzi sulla situazione 
dell’impresa e, dunque, di pregiudicare il credito. Inoltre, è possibile che il tribunale pourrait se 
saisir d’office en veu de l’overture d’une procédure collective453. Per altri autori, la redazione del 
processo verbale depositato presso le cancellerie potrebbe fornire la prova del fatto che i 
dirigenti, nonostante allarmati in tempo, non abbiano preso in considerazione misura alcuna 
per recuperare la situazione ma che, al contrario, abbiano proseguito abusivamente le 
operazioni454. 

 Qualche statistica. 
 Il numero delle convocazioni varia da una giurisdizione all’altra, in considerazione 

dell’importanza economica del tribunale e dell’organizzazione delle cancellerie, alcune delle 
quali hanno articolato dei metodi di rilevazione delle difficoltà modellati sui clignotants: prima 
della riforma del 2005, la loro utilizzazione ha permesso di constatare un forte aumento delle 
convocazioni ad opera sia del tribunale de commerce de Paris (4582 dirigenti convocati nel 2004, 
rappresentante un aumento del 17% rispetto al 2003) sia di quello di Nanterre (1557 dirigenti 
convocati nello stesso anno)455. 

 I numeri sono positivi, ma si sottolinea che la sollecitazione volontaria e consapevole 
dell’imprenditore è ancora rara456. 

 In seguito alle riforme del 2005 e del 2008, le quali hanno rinforzato i poteri dei tribunali, 
in vista di un miglioramento della rilevazione delle difficoltà delle imprese, le convocazioni 
hanno preso un considerevole spazio nelle aule giudiziarie (approssimativamente 45.000 
ciascun anno), e sono divenute un utile strumento di ausilio alle imprese in crisi. 

 In conclusione, dunque, può dirsi che il successo di tale dialogo dipenderà dal carisma del 
presidente del tribunale, dalla sua autorità morale e della sua influenza: il successo di siffatte 
tecniche di prevenzione, fondate sul dialogo, sulla negoziazione e sulla diplomazia, è 
strettamente subordinato alla personalità di colui il quale le mette in opera, e ciò spiega la 
disparità dei risultati ottenuti da una o dall’altra giurisdizione457. 

 Ma le critiche ancora permangono.  
 Secondo i corifei, l’intervento dei presidenti è ancora troppo raro, anche se questo si 

imputa alla concezione imprenditoriale – e ciò rievoca anche quella italiana – che male 
interpreta il ruolo dei tribunali, associandolo ancora alla anziana faillite. Inoltre, l’inefficacia 
sarebbe figlia del criterio di attivazione della procedura, ritenuto troppo spesso tardivo, ed 
evidentemente prossimo allo stato di cessazione dei pagamenti458.  

 Ciononostante, si osserva, da una parte, l’importanza del lavoro effettuato dai tribunali in 
materia di prévention-détection e, dall’altra, l’evidente maturazione di una cultura di anticipazione 

                                                           

452 Ancora, MONSERIE-BON, Entreprises en difficulté. Détection des difficultés, cit., 25; inoltre, cfr., TEBOUL, Secret et 
transparence dans la prévention des difficultés des entreprises, in Rev. jurisp. comm., 2001, 17. 
453 Proprio in considerazione di suddetta possibilità, ROHART-MESSEGER, La prévention-détection par les présidents des 
tribunaux de commerce, cit., 9, consiglia di limitare al minimo le convocazioni, al fine di evitare che le riunioni di 
prévention-detection siano mal percepite dal mondo economico.  
454 HAEL, La consecration du droit d’alerte du president du tribunale, cit., 47. 
455 Su tali elementi statistici, cfr. il dossier realizzato dall’Osservatorio consolare delle imprese in crisi, in Les Petites 
Affiches, 20 settembre 2005, 187. 
456 JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit.,45. 
457 JEANTIN, LE CANNU, Droit commercial. Entreprises en difficulté, cit., 313; KERCKHOVE, Prévention et règlement amiable 
des difficultés des entreprises, in Rev. proc. coll., 1995, 441. 
458 V., in questo senso, SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, cit., 108. 
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che, al contrario, stenta a prendere piede nell’ordinamento italiano. 
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6. Le mandat ad hoc et la conciliation 

 
 Mandato ad hoc e conciliation si pongono, nell’area del droit des entreprises in difficultés, come i 

terminali del processo di prevenzione: le stesse, difatti, si manifestano, con le debite 
differenze disciplinari ed in un rapporto quasi di genere e specie –  ma mi si consenta il 
beneficio del dubbio su questa affermazione – quali estremi di trattamento della crisi in un 
periodo precedente l’apertura di una procedura collettiva.  

 La tematica è ampia e, purtroppo, in questa sede ci si limiterà soltanto a trattare le 
declinazioni principe, soprattutto in tema di conciliation, la quale si presenta come un istituto 
tendenzialmente prossimo ai nostri accordi di ristrutturazione, con il quale si tenterà un 
limato parallelo. 

 Si spera di aver fatto intendere che la prévention francese si sviluppa su due fasi.  
 La prima, di carattere interna, è votata alla rilevazione delle difficultés ad opera degli organi 

dell’entità della cui crisi trattasi, e che li coinvolge in un archetipo informativo che può non 
oltrepassare le mura societarie: l’alerte. In seguito, si apre una tappa intermedia, che non 
ritengo di elevare a fase a cagione del fatto che rappresenterebbe un’appendice del sistema di 
allarmi, che coinvolge soltanto una istituzione pubblica, anch’essa votata alla rilevazione delle 
difficoltà, in un contesto di confidenzialità e di certezza a che la crisi non lasci le aule del 
Tribunale: l’alerte du President du tribunal de commerce. Infine, la seconda fase, che non esclude 
affatto una conseguenzialità ad una convocazione del presidente, e nemmeno il fallimento del 
sistema di allerta interno, si caratterizza per una leggera ostentazione della crisi, tirando nella 
situazione imprenditoriale figure istituzionali ulteriori (mandatario e conciliatore) e 
coinvolgendo terzi in vista di un possibile recupero del disavanzo aziendale (i creditori 
dell’impresa): mandato ad hoc e conciliazione. Ma queste ultime, seppure bisognose di un 
apporto terzo ed esterno all’impresa, si sottolineano per il volontarismo e per la maîtres par le 
débiteur, sotto l’egida della onnipresente confidenzialità. 

 Le volontarisme si scruta laddove si volge lo sguardo verso la disponibilità di siffatti 
strumenti: entrambi sono utilità a vista, nella esclusiva sovranità del debitore459. La maîtres par 
le débituer è evidente nella circostanza secondo la quale l’imprenditore rimane titolare 
dell’impresa, senza alcuna conseguenza sull’amministrazione, direzione ed organizzazione 
dell’attività aziendale460. 

 Il mandato ad hoc e la conciliazione, difatti, occupano un posto centrale nel nuovo 
dispositivo del diritto delle crisi d’impresa francese. Tali istituti offrono, in effetti, alle imprese 
che non sono in stato di cessazione dei pagamenti, o che lo sono da poco, una possibilità di 
evitarla o di mettervi fine sotto l’egida di un professionista, mandataire ad hoc o conciliteur, 
nominato dal presidente del tribunale di commercio, e la cui missione consiste nella ricerca di 
un accordo con i creditori dell’impresa in difficoltà. I dirigenti rimangono alla testa 
dell’impresa: le mandataire ad hoc ou le conciliateur ne peuvent s’immiscer dans la vie quotidienne de 

                                                           

459 Quanto alla possibilità dei lavoratori o dei creditori di formulare una tale domanda, circostanza tra l’altro 
discussa in dottrina sotto l’imperio del diritto anteriore, il testo relativo alla procédure de conciliation la vieta, salva la 
possibilità per l’imprenditore stesso di fare sua la domanda; in questo senso, JACQUEMONT, Droit des entreprises en 
difficulté, cit., 48; sulla informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, cfr. GANDIN, Information et 
consultation des représentants des salariés dans le cadre de la prévention des difficultés, La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des 
entreprises, in J.C.P., E.2006.2557. 
460 Conformemente, ROUSSEL GALLE, Le mandat ad hoc et la conciliation: l’efficacité renforcée?, Table ronde, in Les Petites 
Affiches, 21 settembre 2006, 11. 
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l’entreprise461. 
 Tenendo conto degli insegnamenti della pratica, il legislatore del 2005, al quale ha fatto 

seguito un nuovo intervento del 2008 (v. infra 1.4), ha voluto mettere a disposizione de le chefs 
d’entreprise, sovente reticente, e dei loro creditori, sovente récalcitrants, degli strumenti per così 
dire rinnovati, adatti e più attraenti per quello che riguarda la partecipazione del salvataggio 
dell’impresa462. 

 In correlazione con la procédure d’alerte, il debitore ha la possibilità di fare richiesta della 
designazione di un mandataire ad hoc, al fine di coadiuvarlo nella predisposizione ed 
elaborazione di un piano di redressement amiable. 

 Questa figura appare per la prima volta nel testo del codice del commercio grazie 
all’intervento della legge del 10 giugno del 1994463. In realtà, allo stesso modo del potere di 
convocazione del presidente del tribunale, anche questa è espressione della conferma di una 
pratica istituita dal tribunale di commercio Marsigliese, prima, e Parigino, poi464. Il mandataire 
ad hoc era, dunque, una figura già conosciuta, nata e prospera senza testo, che aveva già 
ottenuto dei buoni risultati465. 

 Secondo l’art. L. 611- 13 du Code de Commerce  "il presidente del tribunale di commercio o 
del tribunale di grande istanza può, alla domanda del rappresentante dell’impresa, nominare 
un mandatario ad hoc di cui determina la missione”. Questo dispositivo autonomo, benché 
unico466, riassume le condizioni di apertura e le regole a proposito della designazione, del 
contenuto della missione, della notificazione della decisione e delle ‘impugnazioni’ contro la 
stessa. 

 In sintesi, la designazione non può intervenire se non ad iniziativa esclusiva del debitore, 
che prende la forma di domanda presentata per iscritto, indirizzata al presidente del tribunale 
dal rappresentante legale della persona morale, o dal debitore persona fisica e depositata 
presso la cancelleria. In seguito, il presidente convoca il richiedente al fine di raccogliere le 
osservazioni necessarie alla conoscenza della situazione del debitore, ed alla scelta del 
mandatario, che compete a lui solo, non essendo vincolato dalla eventuale suggestion 
dell’imprenditore467. 

 Lo stesso vale per la durata e per l’oggetto della sua missione, i quali, tuttavia, saranno 
modellati sul caso particolare nell’ordinanza di nomina. 

 Il suo intervento è segnato dal doppio vantaggio della flessibilità e della confidenzialità.  
 La flessibilità si concretizza, dal punto di vista del debitore, a cagione del fatto che 

quest’ultimo resta interamente nella disponibilità dei suoi affari e della negoziazione con i 
suoi creditori, coadiuvato dalla mediazione del mandatario. La missione di quest’ultimo, di 

                                                           
461 Così, BOUQUET, Mandat ad hoc et conciliation: un outil juridique rénové, cit., 8. 
462 V. ROMANI, Les techniques de prévention des risques de défaillance des entreprises, in Mélanges en honneur d’Adrienne 
Honorat, cit., 181., la quale, sebbene a proposito del mandato ad hoc e del règlement amiable, ritiene che sostanzino dei 
meccanismi diretti alla resurrezione delle imprese. 
463 Anche se CHAPAUT,  Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, cit., 81, fa notare come 
l’istituzione del mandatario ad hoc fosse presente in altri testi sparsi del diritto societario, come, ad esempio, l’art. 
L. 223-27, comma quarto. 
464 Per una sintesi della nascita della pratica del mandato ad hoc, cfr. MARCHI, Une création originale du tribunal de 
commerce de Paris, in Gaz. Pal., 1983, 1, 123; MARTIN, La prévention: histoire d’une pratique consulaire, cit., 44. 
465 Letteralmente, SCHMITT, MICHEL, Le traitement amiable des difficultés des entreprise par l’administrateur judiciaire dans le 
cadre du mandat ad hoc, in Banque et droit, 27, 1993, 14. 
466 In merito alla possibilità di definire un autonomo statuto del mandatario ad hoc, DRUMMEN, Table ronde: la 
détection précoce des diffucultés des entreprises, cit., 51, ritiene che ciò che fa il successo du mandat ad hoc sia proprio la 
semplicità procedurale e non avrebbe senso ‘toccare’ un dispositivo che funziona trés bien. 
467 JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 48. 
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fatto, ha un orizzonte molto ampio, potendo consistere nella regolamentazione dei conflitti 
di interesse, sia interni che esterni alla società, nella negoziazione con i principali creditori, 
anche in un momento precedente all’apertura della procedura di conciliazione, e nella 
regolamentazione di conflitti tra la dirigenza ed il personale468. In buona sostanza, interviene 
al fine di risolvere, attraverso il solo potere della persuasione, difficoltà di qualsiasi ordine, 
soventi di natura particolare tali da non presentare un reale carattere di gravità469. 

 La confidenzialità si rappresenta nella circostanza secondo la quale, la decisione con cui il 
giudice designa il mandatario non è fatta oggetto di comunicazione al  pubblico ministero. 
Inoltre, è stato detto che l’obbligazione di  confidenzialità legata al mandato ad hoc è 
giustificata dalla discrezione necessaria che deve essere mantenuta sulla situazione 
dell’impresa e che deve abbracciare, ugualmente, le stesse negoziazioni tra i dirigenti, gli 
azionisti, i creditori ed i garanti470. 

 Tutti gli autori insistono sul tratto siffatto e sulla necessità di conservarlo, in quanto 
l’applicazione di tale istituto ha confermato  come la discrezione sia un punto essenziale, agli 
occhi dei partecipanti, al tentativo di salvataggio dell’impresa471.  

 Altra caratteristica dai tratti positivi si rinviene nella assenza di una durata determinata 
della sua missione. Se si guarda, al contrario, alla stretta tempistica in tema di conciliazione, 
salta immediatamente all’attenzione il rapporto di precedente ‘logico’ che si attribuisce alla 
figura del mandataire rispetto alla conciliation: una delle utilità dichiarate in dottrina sarebbe, 
infatti, proprio quella di servire da prova generale di una eventuale conciliazione. 

 Infine, la disponibilità esclusiva in capo al debitore, ne segna anche il momento 
conclusivo, tant’è che quest’ultimo ha, in qualsiasi momento, il potere di richiedere al 
presidente del tribunale, di mettere fine alla missione del mandatario.  

 Il versante conciliazione è evidentemente più complesso del mandato, sia rispetto alla 
origine storica, sia rispetto alla disciplina positiva, ragione per la quale necessita di più spazio, 
sistematico nel tessuto del codice di commercio, e descrittivo in ordine al presente lavoro. 

 È la loi du 26 luglio 2005 ad istituire la procédure de conciliation, destinata a sostituire l’ancien 
règlement amiable. Rispetto a quest’ultima, la conciliazione si caratterizza per un odore 
marcatamente più contrattuale e per il suo presupposto oggettivo, scolpito nell’art. L. 611-4 
du Code de Commerce, secondo il quale, «Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de 
conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent 
une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des 
paiements depuis plus de quarante-cinq jours». 

 La formula concernente le difficultés del debiteur 472 risulta essere, secondo alcuni autori, 

                                                           

468 Così, VALLANSAN, Difficultés des entreprises. Commentaire article par article du Livre VI du Code du commerce, cit., 14; in 
giurisprudenza, ad esempio, Cass. comm., 1 febbraio 2011, in Rev. proc. coll., 6, 2011,35 si è espressa nel senso 
secondo il quale la missione del mandatario è quella di trovare un accordo con i creditori e non di imporre una 
misura non consensuelle; oppure, Corte d’Appello Pau, 15 luglio 2010, Ibid., 36, secondo la quale il mandato ad hoc 
non deve essere contrario agli interessi di alcuni creditori.  
469 ROMANI, Les techniques de prévention des risques de défaillance des entreprises, in Mélanges en honneur d’Adrienne Honorat, 
cit., 182, la quale, tuttavia - ed a proposito dell’imperio della legge precedente - rileva che il meccanismo informale 
del mandatario ad hoc poteva presentare degli inconvenienti a causa della sua estrema flessibilità in termini di 
sicurezza giuridica dei creditori esposti al rischio, condiviso con quelli aderenti all’accordo amichevole, delle 
nullità del periodo sospetto (i.e. azione revocatoria). 
470 TEBOUL, Secret et transparence dans la prévention des difficultés des entreprises, cit., 19. 
471 SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 55. 
472 Anche se, chi scrive, non può non notare e, soprattutto, chiedersi il motivo di un termine atecnico come quello 
di difficulté juridique il quale, tradotto, sarebbe ‘crisi giuridica’, senza, inoltre, tralasciare la questione sul contenuto 
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molto estesa, e segnerebbe una evoluzione importante proprio in relazione alla disciplina 
precedente: permetterebbe, cioè, di prendere in considerazione le difficoltà solamente 
prevedibili e di aprire la procedura di conciliazione anche al debitore che si trovi in stato di 
cessazione dei pagamenti da 45 giorni, lasciandogli la scelta tra questo istituto e quello del 
redressement judiciaire – non essendo prospettabile la procédure de sauvegarde 473. 

 Tuttavia, se la nozione di ‘difficultés avérés’, come è stato detto, può essere ben 
circostanziata, quella di difficoltà prevedibili potrebbe porre dei problemi, perché 
imporrebbe una ricerca delicata, quasi divinatoria, sulle conseguenze future di un fatto dallo 
stesso debitore imperfettamente conosciuto474. 

 Possono beneficiare dell’apertura della procedura di conciliazione, da una parte, le 
persone fisiche o morali esercenti un’attività commerciale o artigianale e, dall’altra, le persone 
morali di diritto privato e le persone fisiche esercenti un’attività professionale indipendente, 
comprese quelle liberali sottomesse ad uno statuto legislativo o regolamentare, o il cui titolo 
sia protetto475. 

 Se si volge lo sguardo alla disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, si nota 
come, finalmente, la forbice soggettiva sia oltremodo più estesa: l'art. 23, comma 43, del D.L. 
6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, è intervenuto disponendo che «in attesa di una 
revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento  delle disposizioni 
in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli 
articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 
32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2».  

 Una modifica da salutare con favore, a meno che l’attesa suddetta non si trascini troppo a 
lungo. 

 Come detto, la domanda di apertura della procedura di conciliazione è nella esclusiva 
disponibilità del debitore, con la quale espone la sua situazione economica, sociale e 
finanziaria, i suoi bisogni di finanziamento e, nei casi previsti, i mezzi per farvi fronte476. 

 Nella stessa, il debitore è ammesso a proporre un conciliatore alla designazione del 
tribunale.  

 Dal momento in cui il presidente è adito, dispone di  ampi poteri investigavi: oltre alle 
informazioni di cui infra 5, egli può, nonostante ogni disposizione legislativa o regolamentare 

                                                                                                                                                               

da dare a tale ancipite formula; in senso evidentemente conforme, SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 57, secondo 
il quale se le difficoltà economiche e finanziarie sono facili da immaginare, quelle di ordine giuridico un po’ meno. 
473 Cfr., JACQUEMONT, Procédure de conciliation et concordat amiable, in J.C.P., E.III.2010.5, secondo il quale dalla 
prospettiva delle difficoltà a venire alla constatazione di uno stato di cessazione dei pagamenti, la gamma di 
situazioni fondanti una domanda di apertura di siffatta procedura è estremamente ampia; inoltre, la lista dei fatti 
giustificanti la stessa si estenderà a qualsiasi difficoltà di qualsiasi natura. 
474 JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 56, secondo il quale, tuttavia, bisogna relativizzare 
l’importanza di tale imprecisione perché il problema si porrebbe soltanto in seno all’apertura della procedura, che, 
in questo modo, verrà aperta molto più facilmente. 
475 V., anche, LÉGUEVASQUES, À quelle typologie d’entreprises les mandats ad hoc et la conciliation s’adressent-ils?, Table ronde, 
cit.,  14, il quale nota come questi testi abbiano la vocazione di applicarsi a tutte le imprese, qualunque sia la loro 
dimensione, anche se la pratica potrebbe mettere in evidenza alcune difficoltà, soprattutto legate al costo della 
procedura; a proposito dell’applicazione della procedura di conciliazione, ad esempio, agli avvocati, cfr., 
HABAUZIT-DETILLEUX, MICHAUD, La procédure de conciliation applicable à l’avocat en difficulté dans la loi de sauvegarde du 
26 juillet 2005, in Gaz. Pal., 2006, 138. 
476A ciò va aggiunto un estratto dell’immatricolazione nel registro del commercio e delle società o al repertorio dei 
mestieri; lo stato dei crediti e dei debiti accompagnato da un programme e dalla lista dei principali creditori; lo stato 
attivo e passivo delle garanzie e degli impegni fuori bilancio; i conti annuali, le tableu dei finanziamenti e la 
situazione dell’attivo realizzabile e disponibile e del passivo esigibile; una attestazione sull’onore certificante 
l’assenza di procedure di conciliazione nei tre mesi precedenti la domanda. 
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contraria, ottenere dalle banche e dai finanziatori tutte le informazioni tali da mostrare una 
esatta informazione sulla situazione economica e finanziaria del debitore477. Inoltre, sebbene 
il debitore possa proporre una persona di sua scelta, prolungando magari una missione 
conferita precedentemente ad un soggetto competente ed a conoscenza del suo dossier, la 
designazione del conciliatore spetta solo al giudice, con la cui ordinanza determina la durata 
della procedura, che non può eccedere  i quattro mesi, salvo proroga di uno ulteriore su 
iniziativa del conciliatore stesso. 

 Un secondo parallelo con l’istituto di cui all’art. 182 bis l.f. può essere offerto. 
 Si nota con semplicità che la conciliation francese si pone come mezzo per la conclusione di 

un accordo con i creditori, avendo invece l’accordo di ristrutturazione la sola funzione di 
omologare un negozio già perfetto ed avente propri effetti negoziali, senza l’intervento di un 
soggetto terzo ed imparziale che possa facilitarne il buon fine: difatti, a parte la figura italiana 
dell’esperto, se è vero che non è da escludersi l’ausilio economico – giuridico di un ulteriore 
professionista, il procedimento di omologazione non vede, nelle sua folta trama normativa, 
una personalità di tal fatta.   

 In merito alla tempistica della procedura francese, le innovazioni dell’ordinanza del 2008 
si intrecciano morbidamente nel tessuto normativo del codice di commercio: per evitare che, 
attraverso tale artifizio, la conciliazione si prolunghi all’eccesso, una nuova procédure non può 
essere aperta nei tre mesi che seguono la chiusura della precedente478. Tuttavia, per smorzare 
la rigidità temporale  così inquadrata, è prevista la possibilità, da parte del presidente del 
tribunale, di decidere sulla domanda di omologazione eventualmente proposta, anche 
successivamente ai 4(+1) mesi, purché l’istanza intervenga prima della decorrenza di tali 
termini479.  

 La decisione di apertura è comunicata al pubblico ministero e, allorché il debitore sia 
soggetto al controllo legale dei conti, ai commissaires480. Il provvedimento è impugnabile 
soltanto dal Parquet, allo stesso modo del rifiuto di apertura, contestabile dal debitore nel 
termine di dieci giorni decorrenti dallla notificazione della decisione. 

 Le disposizioni concernenti lo sviluppo della procedura sono quelle più succinte: l’art. L. 
611- 7 del Code de Commerce stabilisce che il conciliatore ha per missione quella di favorire la 
conclusione, tra il debitore ed i suoi principali creditori, di un accordo amichevole destinato a 
porre fine alle difficultés de l’entreprise. 

 Nell’art. L. 617 -7 si parla, dunque, di creditori principali. Nell’art. 182 bis l.f., invece, si 
parla genericamente di ‘creditori’ di cui è fissata soltanto la percentuale del monte crediti 
funzionale all’omologazione dell’accordo. Punto a favore per la conciliazione: non esiste un 
                                                           

477Si nota che, in questo, e solo in questo momento, cade il segreto bancario; in questo senso, SORTAIS, Entreprises 
en difficulté, cit., 61; si segnala, inoltre, la dottrina che ha giudicato positivamente l’intervento dell’ordinanza del 
2008 su questo punto, che ha relegato il potere di investigazione del presidente soltanto in seguito alla apertura 
della procedura di conciliation; cfr., ex pluribus, LIENHARD, Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de 
l’ordonnance du 18 décembre 2008, cit., 110; LE CORRE, La réforme du droit des entreprises en difficulté. Commentaire de 
l’ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009, cit., 51. 
478In questo senso, cfr., ROUSSEL GALLE, Premier aperçu sur l’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant le droit des 
entreprises en difficulté, cit., 5, secondo il quale si tratterebbe di evitare che dopo una prima conciliazione fallimentare 
ne sia aperta una seconda, pratica, tra l’altro, nemmeno espressamente prevista dai testi anteriori, che presentava 
l’inconveniente di aggirare la durata legale della procedura permettendo al debitore di beneficiarne per una 
tempistica eccessiva; su tale fenomeno, cfr., GUYON, Droit des affaires, cit., 70. 
479 Cfr., DELATTRE, Prévention: amélioration de la conciliation, cit., 5, secondo cui il ‘4+1’ non è dunque più una 
mannaia, ma si manifesta come interamente dedicabile alla ricerca ed alla conclusione di un accordo. 
480Secondo l’art. L. 611-6,  Code de Commerce, se il debitore esercita una professione liberale soggetta a statuto 
legislativo o regolamentare, la decisione di apertura è comunicata anche all’ordine professionale o all’autorità 
competente. 
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dato numerico precisato per il buon esito della negoziazione; punto a sfavore: una formula 
giuridica che potrebbe dare dei risultati interpretativi di dubbia utilità. La disciplina italiana, 
invece, parlando genericamente di creditori, lascia lo spazio, nel tavolo delle trattative, a 
qualsiasi categoria, sebbene sublimi la necessità che siano le banche le protagoniste della 
‘ristrutturazione del debito’. 

 Inoltre, anche se la terminologia sia di poco conto quando ci  si pone dinnanzi alla 
materia interpretativa, la finalità della procedura di conciliation è espressa: mettre fin aux difficultés 
de l'entreprise. L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, non menziona scopo alcuno, 
anche se, tenendo conto della rubrica normativa ‘ristrutturazione dei debiti’, del presupposto 
oggettivo della crisi, e della necessità di adempiere regolarmente alle obbligazioni dei 
creditori non aderenti al negozio, non vi è chi non veda la medesima, se non identica, finalità. 

 In dottrina481 si è detto che se tale è la finalità, resta da precisare quali siano i mezzi482. A 
questo proposito è stato affermato come il conciliatore sia titolare di numerose fonti 
informative483, in quanto è destinatario della documentazione di cui il presidente del tribunale 
è depositario e, inoltre, dei risultati delle attività dell’esperto, che il giudice può ordinare in 
seguito all’apertura della conciliazione per stabilire un rapporto sulla situazione economica, 
sociale e finanziaria dell’impresa484. 

 I mezzi essenziali che potrebbero essere destinati a ‘porre fine alla crisi’, sono, ben 
evidentemente, i seguenti: postergazione di credito e remissione di debito485. Inoltre, non 
sono escluse delle misure strutturali, quali gli impegni diretti a sottoscrivere aumenti di 
capitale, apportare nuova finanza oppure a riorganizzare l’impresa.  

 Quanto al contenuto, l’accordo di conciliazione si sostanzia in clausole che è abituale 
incontrare nei concordati tradizionali: pianificazione delle condizioni dirette a regolamentare 
(o ristrutturare) il passivo o clausole relative alla constatazione ed alla omologazione, a 
proposito delle quali la dottrina ha immaginato delle varianti486. 

 Anche sotto il profilo contenutistico, il parallelo è a portata di mano: massima libertà 
contrattuale sia relativamente all’accordo di conciliazione francese, sia relativamente 
all’accordo di ristrutturazione dei debiti.  

 La procedura di conciliazione non è incompatibile con le iniziative individuali dei 
creditori, ma la necessità di concedere, ai partecipanti alle trattative, un panorama rilassato al 
fine di pervenire ad un accordo, è stata presa in considerazione dal legislatore con una norma 
che potrebbe rievocare la categoria processual - civilistica della improcedibilità: il giudice che 
apre la procedura di conciliazione, alla domanda del debitore e dopo essere stato éclairé dal 

                                                           

481 SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 65. 
482 In giurisprudenza è stata segnalata la circostanza secondo la quale gli stessi pare possano estendersi fino a 
forzare la mano ai creditori recalcitranti; cfr. Trib. Paris, 1° giugno 2007, in Rev. proc. coll., 3, 2008, 32. 
483 DOUHAIRE, Les aspects pratiques de la conciliation: le role du conciliateur dans la négociation, cit., 22. 
484 Cfr., JACQUEMONT, Procédure de conciliation et concordat amiable, cit., 10, il quale, sulla base dell’inciso ‘obtenir du 
débiteur tout reinsegnement utile’, ex art. L. 611-17, sottolinea come nei confronti del conciliatore alcun segreto 
professionale possa essere opposto, nella misura in cui le comunicazioni siano utili per la ricerca e per la 
conclusione di un accordo. 
485 L’importanza delle remissioni dei debiti nella risistemazione attraverso la procedura di conciliation si scruta 
anche nella norma dell’art. L. 611-7, III comma, del Code de Commerce, il quale permette ai creditori pubblici, nelle 
condizioni  previste dalla legge, di consentire tali attività; in tema di rimessioni di debito pubblico, cfr. ex multis, 
TOGNACCIOLI, Les remises de dettes consenties par les créanciers public: une procédure dans la procédure, in Rev. proc. coll., 1, 
2008, 14; LE GUERNEVE, ABITOL, Les abandons de créances publiques, Ibid., 9; TEBOUL, Du nouveau sur les abandons de 
créances par le créanciers public: le décret du 6 avril 2009, in Les Petites Affiches, 20 aprile 2009, 6. 
486 Che, tra l’altro, rievocano le nostre clausole relative alla subordinazione degli effetti degli accordi alla 
omologazione, ad esempio, del concordato preventivo; in questo senso, cfr. SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 
68. 
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conciliatore, applica gli articoli 1244-1 e 1244-3 del codice civile, c’est-à-dire, impone ai 
creditori proponenti azioni individuali o aventi esercitato messe in mora, delle postergazioni 
di pagamento per un periodo di tempo non superiore ai due anni487.  

 In questo caso, le differenze con l’art. 182 bis si gonfiano oltremodo.  
 Se l’accordo di conciliazione non è incompatibile con le azioni individuali dei creditori 

recalcitranti, essendo necessaria una doppia ‘sollecitazione’ del debitore proponente e del 
conciliatore per placarle temporaneamente, l’istituto italiano si caratterizza per una maggiore 
protezione degli interessi dei creditori propensi all’adesione: in primis, al terzo comma dell’art. 
182 bis il legislatore scolpisce la regola della inammissibilità e della improcedibilità automatica 
delle azioni esecutive e cautelari per un periodo di sessanta giorni a decorrere 
dall’adempimento delle formalità pubblicitarie. Inoltre, un panorama fertile per la nascita e la 
crescita delle trattative è concesso, ancora più a monte, dal sesto comma del precitato articolo 
il quale, è bene ricordarlo, recita che  “il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di 
cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della 
formalizzazione dell'accordo” alle condizioni previste dalla stessa norma. 

 Altresì, in seguito alla modifica intervenuta nell’art. 161, sesto comma, l.f., si permette il 
deposito di un accordo di ristrutturazione in scia alla ammissione del debitore alla procedura 
di concordato sulla base di una domanda in bianco; in tema ci si interroga sulla possibilità 
che gli effetti dell’ammissione alla procedura maggiore possano propalarsi anche nel caso del 
deposito di un accordo di ristrutturazione. 

 Ma esistono dei privilegi adiacenti alla conciliazione in favore dei creditori che aderiscano 
all’accordo, o a quelli che, in esecuzione dello stesso, forniscano nuova finanza? 

 La domanda trova più risposte nel nuovo regime di privilegi intervenuto con l’ordinanza 
del 2008, nella riduzione dei rischi in ordine alla responsabilità per sostegno abusivo di 
credito, e nella fissazione del momento dal quale far decorre il c.d. periodo sospetto. Tali 
prerogative si individuano solo nell’ipotesi, tuttavia, di accordo omologato. 

 Anche in Francia è frequente l’affermazione secondo la quale per la riuscita di un 
redressement négocié con i creditori non sia sufficiente una risistemazione del passivo debitorio, 
ma sia necessario anche l’apporto di nuove linee di credito488. A questo scopo, l’art. L. 611-
11, ridisegnato dall’ordinanza suddetta, recita che, in caso di apertura di una procedura di 
sauvegarde, di redressement judiciaire o di liquidation, le persone che abbiano consentito, nel 
contesto di un accordo omologato a norma dell’art. L.611 – 8, un nuovo apporto di tesoreria 
al debitore, in vista di assicurare la prosecuzione dell’attività di impresa e la sua pérénnité, sono 
soddisfatte, per il valore di tali apporti, con il rango di privilegio in precedenza rispetto a tutti 
i creditori; lo stesso trattamento viene riservato a tutte le persone che forniscano un nuovo 
bene o servizio in vista dello stesso scopo. Inoltre si aggiunge che tale disposizione non si 
applica agli apporti consentiti dagli azionisti e dagli associati del debitore nel quadro di un 

                                                           

487 In questo senso, ROUSSEL GALLE, Premier aperçu sur l’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant le droit des entreprises 
en difficulté, cit., 6, sostiene che la modifica così intervenuta sia di una portata innegabile, a cagione del fatto che tali 
articoli potranno essere applicati non soltanto nell’ipotesi in cui il debitore sia perseguito dai creditori, ma anche 
quando sia semplicemente messo in mora, ciò che estende il campo di applicazione del dispositivo; sullo stesso 
tema, cfr., MONTÉRAN, La réforme de la prévention des difficultés, cit., 639; inoltre, JACQUEMONT, Procédure de conciliation 
et concordat amiable, cit., 12, riconosce che una tale domanda sia ricevibile senza distinguere tra iniziativa precedente 
o successiva all’apertura della conciliazione; in senso contrario, Corte d’Appello Pau, 17 gennaio 2007, in R.T.D. 
comm., 2008, 848; in ordine ai crediti fiscali, la giurisprudenza ha ammesso l’applicazione di postergazioni di 
pagamento: Cass. comm., 16 giugno 1999, Recueil Dalloz, 1998,429; nello stesso senso, a proposito dei crediti 
sociali, Corte d’Appello Douai, 25 luglio 2000, in Rev. dr. soc., 2001, 29. 
488 JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 71. 
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aumento di capitale sociale e, nemmeno, agli apporti posti in essere dai creditori firmatari 
dell’accordo in precedenza all’apertura della conciliazione. 

 Il privilegio d’argent frais489, che ha lo scopo di incoraggiare i creditori a partecipare alla 
conclusione di un accordo con il debitore, è riservato ai nuovi apporti di tesoreria, il quale 
esclude i crediti nati antecedentemente all’apertura di conciliazione, ed alle nuove forniture490. 
L’apporto – o la promessa d’apporto – dovrà essere oggetto di constatazione nell’accordo 
omologato491: un apporto che dovesse soddisfare tali condizioni beneficerà del pagamento 
prioritario in caso di eventuale ed ulteriore apertura di una procedura collettiva492. 

 Il privilegio (perché di privilegio trattasi) derivante dalla new money è presente anche nella 
struttura dell’art. 182 quater, ma, come detto infra capitolo 1, quest’ultimo si caratterizza per la 
sua giovinezza rispetto alla disciplina francese.  

 Sul versante soggettivo, in seguito alla modifica portata dalla legge italiana n. 134 del  
2012, le differenze tra le due discipline si assottigliano: il privilegio di cui all’art. L. 611 – 11 si 
riferisce a les personnes qui avaient consenti, estendendone il palco a tutti coloro i quali abbiano 
fornito un nuovo apporto, bene o servizio  in vista di assicurare la prosecuzione dell’attività 
di impresa. Lo stesso discorso vale ora per l’art. 182 quater l.f., secondo il quale i crediti 
derivanti da finanziamenti (da chiunque concessi) in qualsiasi forma effettuati in esecuzione 
(o in funzione) di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 111 l.f.. 

 Inoltre, e per chi scrive è la nota di merito maggiore della disciplina del privilegio d’argent 
frais, quest’ultimo non prende rango superiore al super-privilegio attribuito ai crediti derivanti 
da redditi da prestazione di lavoro subordinato ed alle spese di giustizia. Il nostro diritto 
positivo, invece, relega  la situazione dei lavoratori nell’art. 2571 bis c.c., attribuendo un 
privilegio generale sui beni mobili di rango inferiore ai crediti prededucibili nel caso di 
apertura di una procedura fallimentare. 

 Sul versante responsabilità, l’art. L.650-1 stabilisce che i creditori non possono essere 
ritenuti responsabili del pregiudizio subito a causa del finanziamento consentito, qualora una 
procedura di sauvegarde, di redressement judiciaire o di liquidition dovesse essere aperta, salvo i casi 
di frode,  di immistione caratteristica nella gestione e nell’ipotesi di sproporzione delle 
garanzie ricevute quale contropartita del finanziamento. 

  La vicinanza si intravede con il nostro art. 217 bis l.f., il quale, tuttavia, ha una portata più 
vasta e generale rispetto a quella che potrebbe essere una causa di giustificazione inserita 
nell’art. L. 650-1 del codice di commercio.  

 La terza sollecitazione verso i creditori, all’evenienza recalcitranti alla partecipazione, 
proviene dall’art. L. 611-8, II comma, du Code de commerce, la cui lettera recita che ‘salvo in 
caso di frode, la data della cessazione dei pagamenti non può essere fatta risalire ad un 
periodo anteriore alla decisione definitiva  con cui si omologa un accordo amichevole. In altri 
termini, in caso di fallimento della procedura di conciliation, il periodo sospetto non potrà 

                                                           

489 Così, BOUQUET, Mandat ad hoc et conciliation: un outil juridique rénové, cit., 18. 
490 In tema di apporti degli azionisti e degli associati, cfr., CERATI-GAUTHIER, L’associé dans la loi de sauvegarde des 
entreprises, cit., 305, per la quale se è vero che l’apporto in capitale non sia un credito suscettibile di beneficiare di 
un privilegio, il ragionamento dovrebbe essere differente per gli apporti in conto corrente, che si sostanziano in 
una nuova linea di credito in vista di assicurare la prosecuzione dell’attività di impresa; inoltre, cfr. PÉTEL, Le 
nouveau droit des entreprises en difficulté, in J.C.P., E.2005.1509.1743. 
491Secondo JACQUEMONT, Procédure de conciliation et concordat amiable, cit., 13, l’omologazione produce degli effetti 
positivi in una duplice veste: incita i creditori a rispettare la fase del controllo giudiziario che implica 
l’omologazione e riduce il rischio di finanziamenti o approvvigionamenti multipli mal coordinati. 
492Un privilegio che, tuttavia, non intaccherà il rango di super-privilège dei lavoratori e delle spese di giustizia. 
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essere individuato in un momento precedente alla omologazione dell’accordo, con la 
conseguenza che le garanzie sottoscritte nel contesto dell’accordo non potranno essere 
rimesse in causa. 

 Questa norma, e le debite differenze che conseguono al confronto con la disciplina 
italiana, si spiegano in ragione del diverso approccio della disciplina francese rispetto alla 
determinazione della data di cessazione dei pagamenti, nella disponibilità del giudice investito 
del potere di aprire la procedura collettiva. Nel nostro ordinamento, invece, i termini di un 
anno e sei mesi per l’esercizio dell’azione revocatoria decorrono dalla sentenza dichiarativa di 
fallimento, che cristallizza, a livello temporale, il fatto ‘insolvenza’, senza che lo si possa far 
retrodatare per estendere il raggio d’azione dell’agire della curatela al fine di revocare gli atti 
(generalizzando volutamente) dannosi della par condicio creditorum493.   

 In buona sostanza, il legislatore è intervenuto per contrastare direttamente quella 
giurisprudenza resa sotto l’imperio del règlement amiable, con la quale veniva fissata, a posteriori, 
la data di cassazione dei pagamenti, indipendentemente dalle ordinanze che avessero segnato, 
con la procedura di règlement amiable, l’insussistenza del presupposto oggettivo in parola494. 

 Il termine della procedura, che presuppone naturalmente il raggiungimento di un accordo 
tra il debitore ed i creditori sotto l’egida del conciliatore, può seguire due strade che, in 
seguito alla riforma del 2008, sono destinate quasi a congiungersi: la constatation o 
l’homologation. Entrambe si caratterizzano per la disponibilità esclusiva in capo al debitore, il 
quale è l’unico che può farne istanza. 

 Attraverso la prima, disciplinata nell’art. L. 611-8 del Code de Commerce, i partecipanti 
preservano la confidenzialità propria della procedura495: l’ordinanza con la quale il presidente 
del tribunale constata l’accordo non è soggetta a pubblicazione, e non è suscettibile di 
ricorso496. Con la stessa, il giudice, su richiesta congiunta delle parti, statuisce sulla base di 
una dichiarazione certificata dal debitore, attestante l’insussistenza di uno stato di cessazione 
dei pagamenti alla data della conclusione dell’accordo, o che sia effetto di quest’ultima: in 
questo modo, l’accordo est constaté con ordinanza munita di formula esecutiva497. Inoltre, il 
negozio che ha dato luogo alla constatazione interrompe o interdice tutte le azioni esecutive 
individuali, tanto sui beni mobili che sugli immobili del debitore, con lo scopo di ottenere il 
pagamento dei creditori che vi sono parte, effetto che si produce per tutta la durata 
dell’accordo498. Inoltre, ed infine, i coobbligati, o i soggetti che abbiano costituito garanzie 
personali o abbiano ceduto un bene in garanzia possono valersi delle disposizioni 
dell’accordo constatato od omologato499. 

                                                           

493 A cui il legislatore del 2012 affianca la data della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel 
registro delle imprese nell’ipotesi di fallimento successivo al concordato, suggellando il principio della consecutio di 
procedure. 
494 V., Cass. comm., 14 maggio 2002, in J.C.P., E.2002.1380. 
495 Che si scorge laddove si legge che delle copie dell’accordo possono essere rilasciate soltanto alle parti dello 
stesso e alle persone che possono valersi delle disposizioni dello stesso. 
496 BOUQUET, Mandat ad hoc et conciliation: un outil juridique rénové, cit., 16. 
497 A questo proposito, è stato rilevato che gli effetti risultanti dalla constatazione dell’accordo erano, sotto il 
regime anteriore all’ordinanza del 18 dicembre 2008, limitati: difatti, la parte che ne voleva ottenere l’esecuzione, 
doveva preliminarmente ricorrere al tribunale per il rilascio di una copia in forma esecutiva; cfr., SORTAIS, 
Entreprises en difficulté, cit., 73. 
498 L’arresto, l’interruzione o l’interdizione si applicano a tutte le iniziative individuali, siano esse actions en justice o 
sequestri mobiliari od immobiliari, poco importando lo stadio al quale sia intervenuto il creditore procedente; in 
questo senso, in giurisprudenza, Corte d’Appello Aix-en-Provence, 17 febbraio 1988, in J.C.P., E.1988.I.17774. 
499 Questa disposizione, in dottrina, ha dato luogo a numerose osservazioni: regolerebbe formalmente, in primo 
luogo, la situazione dei garanti quando, sotto il regime anteriore, non si conosceva la sorte degli stessi (ROUSSEL 

GALLE, Premier aperçu sur l’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant le droit des entreprises en difficulté, cit., 6);  in secondo 
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 Ebbene, salta all’attenzione il secondo dato espresso, oltre allo scopo della conciliazione, 
dal legislatore transalpino: la constatation interdice (o rende improcedibili) le azioni esecutive o 
individuali sui beni mobili od immobili, con lo scopo di ottenere il pagamento dei creditori 
che siano parte dell’accordo. Una precisazione che l’art. 182 bis non menziona, ma ciò non è 
da valutare negativamente, in quanto non si esclude che il contenuto dell’accordo di 
ristrutturazione possa generare, oltre agli effetti della restante regolamentazione contrattuale, 
lo stesso risultato. Inoltre, e questo pare sia un punto a favore della nostra disciplina, 
l’omologazione è imprescindibile dall’adempimento esatto, ed alla scadenza, dei creditori non 
aderenti.  

 L’omologazione dell’accordo, sebbene più pregna sotto il prisma degli effetti, sconta una 
maggiore pubblicità, ragione per la quale l’iniziativa, anche in questo caso, resta nella 
esclusiva volontà del debitore500: ‘toutefois, à la domande du débiteur, le tribunal homologue l’accord 
obtenu si les condition suivantes sont réunies’: a) che il debitore non si trovi in stato di cessazione 
dei pagamenti o che l’accordo vi metta fine; b) che i termini dell’accordo siano di natura tale 
da assicurare la perennità dell’impresa; c) che l’accordo non arrechi pregiudizio501 ai creditori 
non aderenti502. 

 Come detto, gli effetti sono numerosi, e superano quelli conseguenti alla constatazione: 
sospensione delle azioni contro il debitore in vista di ottenere il pagamento dei creditori 
aderenti all’accordo per il periodo dell’esecuzione dello stesso; i coobbligati od i soggetti che 
abbiano consentito cauzioni o garanzia a prima richiesta possono valersi delle disposizioni 
dell’accordo omologato; eliminazione del divieto di emettere assegni; privilegio d’argent frais. 

 La confidenzialità perde colpi, però, perché il provvedimento omologatorio è depositato 
in cancelleria, dove tutti gli interessati possono prendervi conoscenza, ma risorge laddove si 
noti che lo stesso non riproduce il contenuto ed i termini dell’accordo, bensì soltanto le 
garanzie ed i privilegi costituiti per assicurare l’esecuzione dello stesso503. Inoltre, è notificato 
al debitore, ai creditori aderenti ed al pubblico ministero. Infine, l’omologazione è fatta 
oggetto di una duplice pubblicità, effettuata d’ufficio ad opera delle cancellerie negli otto 
giorni successivi alla data del provvedimento: un avviso è pubblicato sia sul BODACC, che 
su un quotidiano di annunci legali del luogo in cui il debitore ha la propria sede504. 

 I rimedi esperibili contro l’omologazione, fissati dalla legge del 2005 ed estesi 
dall’ordinanza del 2008, si sostanziano, in primis, nella possibilità di proporre appello 
attribuita al Pubblico Ministero. La volontà di rafforzare il controllo sugli accordi omologati, 
inoltre, spiega la possibilità, ad opera dei creditori aderenti, di impugnare il provvedimento di 

                                                                                                                                                               

luogo, la norma estende la categoria dei garanti del debitore autorizzati a valersi dell’accordo di conciliazione 
(LIENHARD, Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de l’ordonnance du 18 décembre 2008, cit., 110. 
500 BOUQUET, Mandat ad hoc et conciliation: un outil juridique rénové, cit., 16, fa notare come tale procedura dia luogo ad 
una reale istanza al Tribunale, riunito in camera di consiglio, previa convocazione del debitore, dei creditori parti 
dell’accordo, dei rappresentanti del comité d’entreprise o dei delegati del personale, del conciliatore, del pubblico 
ministero, dell’ordine professionale e di tutte le persone la cui audizione appaia utile al giudice. 
501 A parere di chi scrive, seppure con una formula all’evidenza di più ampio respiro, la norma sembra dire che i 
creditori non  aderenti abbiano diritto al pagamento integrale delle loro pretese creditorie, formula che, tra l’altro, 
non sembra  nemmeno troppo lontana da quella prevista in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui 
all’art. 182 bis. 
502 La terza condizione era completata dall’indicazione secondo la quale la stessa si verificava senza pregiudizio 
dell’applicazione che ‘poteva’ essere fatta degli articoli 1244-1 e 1244-3 del Code civile; cfr., in tema, LIENHARD, 
Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de l’ordonnance du 18 décembre 2008, cit., 110. 
503 BOUQUET, Mandat ad hoc et conciliation: un outil juridique rénové, cit., 17. 
504 JACQUEMONT, Procédure de conciliation et concordat amiable, cit., 17, tuttavia, ricorda che il contenuto ed i termini 
dell’accordo non possono essere comunicati che alle parti ed alle persone che possono valersene. 
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omologazione nell’ipotesi di contestazioni relative al privilegio d’argent frias505. È prevista, 
infine, una opposizione di terzo nel termine di dieci giorni che decorre dall’adempimento 
delle formalità pubblicitarie: legittimati, è stato detto, sono i creditori non aderenti506. 

 In caso di fallimento della procedura di conciliazione, i creditori riottengono le loro 
prerogative.  

 In breve, la fattispecie può non giungere alla perfezione nelle ipotesi di mancata 
stipulazione dell’accordo (alla quale viene assimilata quella della mancata omologazione), e 
nel caso di una sua inesecuzione. 

 Nel primo caso, è compito del conciliatore presentare un rapporto al presidente del 
tribunale, che mette fine alla sua missione ed alla stessa procedura: se dallo stesso dovesse 
risultare uno stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d’ufficio, dispone l’apertura della 
procedura di redressement judiciaire507. 

 Il rigetto dell’omologazione conduce alla stessa conclusione, perché sottolinea 
l’insuccesso della procedura. Se il debitore sia in stato di cessazione di pagamenti, si 
provvederà all’apertura di una procedura collettiva; in caso contrario, è nella disponibilità 
delle parti il deposito congiunto al fine di ottenerne la constatazione giudiziaria508.  

 «Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des 
engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci. Dans les mêmes conditions, le tribunal 
prononce la résolution de l'accord homologué. Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution 
de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième 
alinéa de l'article L. 611-7». Così recita l’art. L. 611-10-3 del Code de Commerce, la cui traduzione 
non pare necessaria. 

 La questione della risoluzione dell’accordo di conciliazione509, come si evince dal tenore 
letterale della norma, è trattata in termini non dissimili sia nell’ipotesi di omologazione che in 
quella della constatazione. Anche la fattispecie è stata destinataria di chirurgia legislativa ad 
opera dell’ordinanza del 18 dicembre 2008, a cagione del fatto che il vigore precedente non 
prendeva in considerazione che l’accordo omologato510. Inoltre, al contrario del precedente 
règlement amiable, che riservava tale diritto soltanto ai creditori aderenti all’accordo511, la 
risoluzione può, oggi, essere fatta oggetto di domanda del debitore512. 

 La risoluzione, conseguenza della inesecuzione, importa la perdita retroattiva degli effetti 
in itinere prodotti e, dunque, la decadenza dalle postergazioni di pagamento stipulate, ed il 
ritorno alle condizioni iniziali di esigibilità dei crediti oggetto dell’accordo. La stessa, tuttavia, 
non può essere pronunciata nel caso di accordo parzialmente eseguito, spettando al tribunale 
il compito di apprezzare l’importance de l’inexécution, conformemente al diritto comune della 
risoluzione dei contratti. Quanto ai creditori non aderenti, ma per i quali il giudice aveva 
concesso un délai de grâce, il tribunale che decide la risoluzione ha il potere di apprezzare la 
sorte degli stessi, dissociandoli eventualmente dalla sorte dei crediti esplicitamente previsti 

                                                           

505 Tuttavia VALLANSAN, Difficultés des entreprises, Litec, 2009, 26, ritiene che la portata pratica di questo rimedio di 
impugnazione sia piuttosto limitata in ragione dei termini. 
506 In senso critico, SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 81, secondo il quale l’esercizio di una tale forma di 
opposizione non è senza conseguenze sulla confidenzialità già compromessa dell’accordo. 
507 Secondo  JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 79, questa soluzione dovrebbe facilitare la messa in 
opera di un trattamento giudiziario delle difficoltà d’impresa. 
508 In questo senso, cfr., LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz, 2010,31. 
509 Sulla quale, ex multis, RAVENNE, La résolution de l’accord de conciliation, in Rev. proc. coll., 6, 2009, 11. 
510JACQUEMONT, Procédure de conciliation et concordat amiable, cit., 20. 
511In questo senso, in giurisprudenza, cfr., Cass. comm., 28 aprile 2009, in R.T.D. comm., 2009, 621. 
512 LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, cit.,  33. 
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nell’accordo513. 
 In seguito alla risoluzione, è possibile che il debitore si trovi in stato di cessazione di 

pagamenti, ed incomba sui di lui l’obbligo di chiedere l’apertura di una procedura collettiva di 
redressement o di liquidation. Ovviamente, come già del resto visto in sede di rifiuto di 
omologazione e di mancata conclusione dell’accordo di conciliazione, anche in tale ipotesi si 
manifesta il potere del tribunale, d’ufficio, di attivare il trattamento giudiziario delle 
difficoltà514. Al contrario, qualora lo stato di cessazione dei pagamenti non dovesse essere 
attuale, si ritiene in dottrina che il debitore possa ricorrere ad un altro tentativo di salvataggio, 
anche attraverso la procedura di sauvegarde515. 

 In tutti i casi, l’apertura di una procedura collettiva di redressement o di liquidation ‘met fin de 
plein droit à l’accord constaté ou homologué’516. La regola si comprende facilmente: le procedure si 
escludono a vicenda.  

 La formula legislativa risulta chiara perché dalla stessa si evince che l’apertura della 
procedura collettiva produce la caducazione dell’accordo517. 

 In dottrina è stato fatto notare, per concludere, come la procedura di conciliation sia 
divenuta un ‘mini-redressement judiciaire’, nella misura in cui riguarda anche il debitore in stato di 
cessazione di pagamenti: in questa ipotesi, puramente preventiva, la conciliation diviene una 
procedura curativa518. Se è vero che la stessa si caratterizza per la sua corta durata (4+1), un 
palliativo si individua nella possibilità che la stessa sia preceduta da un mandato ad hoc. 

 Ultimo (e breve) parallelo con gli accordi di ristrutturazione.  
 Dalla disciplina sinteticamente esposta si evince come, sebbene gli aspetti contrattuali 

siano particolarmente marcati, la conciliation è, e rimane, una procedura: la richiesta di 
apertura, la nomina di un organo (conciliatore), l’omologazione, l’interdizione delle azioni 
esecutive, l’indicazione di una tempistica entro la quale deve intervenire l’accordo a pena di 
chiusura della stessa, sono dei sintomi evidenti della proceduralizzazione della volontà di 
soggetti, che può solo eventualmente fondersi in un consenso contrattuale, constatato od 
omologato che sia. La norma dell’art. 182 bis l.f., al contrario, non consegna alla pratica 
l’ennesima procedura concorsuale, ma rende disponibile uno strumento negoziale che, se 
suggellato dall’omologazione, è destinato a produrre degli effetti altri rispetto a quelli che già 
lo stesso accordo, di per sé, produce, se non altro perché il consenso in ordine alla 
regolamentazione contrattuale precede il momento delle formalità pubblicitarie dirette a 
sollecitare il provvedimento omologatorio del giudice. 

 Per concludere, i nuovi strumenti elaborati dal legislatore del 2005 dovrebbero permettere 
aux chef  d’entreprise di evitare il ricorso alle procedure collettive di sauvegarde, de redressement o di 
liquidation. Ma per raggiungere tali obiettivi  risulta necessario, a parere di chi scrive, agire 
rapidamente, ed a questo proposito il sistema di allerte previsto nel diritto transalpino si 
pone, sebbene con il limite della non vincolatività, come chiave di volta di tutto l’archetipo 
generale della prévention des difficultés des entreprises. 

                                                           

513 JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, cit., 81. 
514 Conformemente, Trib. Bobigny, 25 ottobre, 2006, in Gaz. proc. coll., 2, 2007, 41, che, nella specie, ha aperto 
d’ufficio una procedura di redressement judiciaire dopo il fallimento di un mandato ad hoc e di una conciliazione, in 
seguito alla denuncia, ad opera del conciliatore, della sussistenza dello stato di cessazione di pagamenti. 
515 SORTAIS, Entreprises en difficulté, cit., 95. 
516 Art. L. 611-12 del Code de Commerce. 
517 Sotto l’imperio della disciplina anteriore, la Corte di Cassazione si era determinata nel senso secondo il quale il 
tribunale, in occasione dell’apertura di una procedura collettiva, avrebbe dovuto pronunciare la risoluzione de 
plano; cfr., ex pluribus, Cass., 10 luglio 2000,  in J.C.P., E.2001.175. 
518 BOUQUET, Mandat ad hoc et conciliation: un outil juridique rénové, cit., 20. 
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 È vero, però, che la reale ‘rivoluzione’ deve prendere le mosse da un rinnovamento  della 
mentalità degli imprenditori e des leurs partenaires, manifesto, del resto, più volte pubblicizzato 
anche da quegli autori francesi che lavorano ed approfondiscono un diritto della prevenzione 
della crisi che, a ben guardare, è più maturo di quello al di qua delle Alpi. 
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7. Una prospettiva pratica519     
 
 1.Quali sono le tappe per diventare Presidente del Tribunale di Commercio? 

 Per diventare giudice: essere dirigente d’impresa; avere un casellario giudiziario limpido; 
avere più di trent’anni; essere interessati alla funzione; candidarsi presso la Préfecture; essere 
eletti, elezioni che si svolgono nel mese di ottobre ogni cinque anni; prestare giuramento 
davanti alla Corte di Appello; prendere servizio alla riunione annuale del Tribunale. 

Per diventare Presidente: candidarsi, in casa di vacanza e svolgimento della funzione di 
giudice del Tribunale di Commercio per almeno quattro anni; essere eletti dai suoi pari in 
seno all’Assemblée Générale (annuale) del Tribunale. Di maniera più informale, bisogna dire che 
i giudici del Tribunale di Commercio in Francia sono tutti anziani chef  d’entreprise. Questa è 
una particolarità. Il Tribunale di Commercio in Francia è un’eccezione, perché non si 
compone di magistrati professionali. Bisogna, innanzitutto, avere svolto funzioni di direzione, 
amministrazione o di presidenza di un’impresa. In questi casi è possibile presentarsi al 
tribunale di commercio per essere inseriti in liste aggiornate ogni anno. Non siamo magistrati 
professionali, ma giudici che possono venire dalla professione industriale, commerciale e di 
prestazione di servizi: la banca, l’assicurazione, l’industria. Siamo persone in grado di 
conoscere l’impresa, qual è il vero funzionamento di una impresa, con una esperienza reale 
del funzionamento dell’impresa, che ci permette di giudicare la situazione della stessa, 
soprattutto sulla base dei bilanci. 

 2.Quali sono, a suo avviso, le competenze necessarie per svolgere le funzioni di 

Presidente del Tribunale di Commercio? 

 Una seria e vasta esperienza del mondo degli affari. È necessaria, inoltre, una formazione 
giuridica ed economica di base. Avere il gusto della redazione e l’esprit di sintesi (sapete, i 
giudici redigono personalmente tutti provvedimenti che pronunciano). Avere, inoltre, molto 
tempo, perché, da una parte, la funzione è totalizzante e, dall’altra, perché i giudici, nel corso 
dei primi due anni di mandato, seguono un ciclo di formazione dispensato sotto l’egida de la 
Ecole Nationale de la Magistrature, senza dimenticare quella continua. 

 3. Quando, secondo Lei, è legittimo l’intervento del Presidente del Tribunale di 

Commercio? 

 Quando si realizzano tutte le condizioni legali dirette a coinvolgere il suo intervento, sia 
grazie ad una sollecitazione terza, sia d’ufficio. 

 4.Qual è la relazione tra l’allerta del Presidente del Tribunale di Commercio ed il 

principio di non-immixtion nella gestione imprenditoriale? 
 Il codice di commercio, al capitolo VI, definisce esattamente la frontiera tra la 

prevenzione e l’immixtion. La prima dona un avviso; la stessa non si ingerisce nella gestione 
dell’impresa, che rimane nella sovrana disponibilità dell’imprenditore. 

 5. A suo avviso, quando una società non è più in bonis, eppure non sconfina nello 

stato di cessazione dei pagamenti?  

 Lo stato di cessazione dei pagamenti è così definito: “quando l’attivo disponibile non può 
più far fronte al passivo esigibile”. È, dunque, relativamente semplice cogliere la differenza 
tra un affaire in bonis ed uno in cessation des paiements. 

 6. In cosa si sostanziano le cellules de prévetion? 

                                                           

519 Di seguito si riporta il testo di un’intervista gentilmente concessami da M. Michel Pécoul, Président du Tribunal 
du Commerce di Rennes, il 21 marzo 2012, svolta nel contesto dell’attività di ricerca grazie alla quale è stato redatto 
il presente capitolo. 
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 La prévention des difficultés des entreprises deriva dall’azione pretoriana dei Tribunali di 
Commercio. L’iniziativa va fatta risalire all’ufficio giudiziario di Parigi, nel 1970. La stessa, in 
seguito, si è diffusa all’interno dei 135 Tribunali di Commercio francesi.  Forte di questa 
pratica, il legislatore ha deciso di codificarla con la legge del 2005 detta ‘sauvegarde’. Le cellules, 
in particolare, che io sappia, sono in funzione dovunque, anche qui a Rennes. In maniera più 
informale, le racconto una storia: la prevenzione della crisi di impresa in Francia, come ben 
sa, è regolata dal capitolo VI del Code de Commerce, artt. L. ed R. 611 e seguenti. Com’è nata la 
prévention des entreprises? La stessa risale alla pratica del Tribunale di Commercio di Parigi che, 
nel 1970,  ha avuto la riflessione seguente: “ci occupiamo delle imprese dopo il deposito dei 
bilanci; perché, al fine di salvare le stesse, non occuparci delle imprese in un momento 
precedente?” Per tale motivo, è stato messo in piazza un numero di informazioni che hanno 
permesso, prima di giungere ad una fase contenziosa, di sapere quali imprese fossero in 
difficoltà. Questa pratica, funzionando a Parigi, è stata adottata da tutti i Tribunali di 
Commercio francesi e, nel 2005, la legge detta di ‘sauvegarde’, che ha attualizzato le procedure 
collettive e la prévention des difficultés, l’ha codificata. Questa è l’origine della prevenzione delle 
imprese: si rifà all’azione pretoriana dei Tribunali, i quali, senza essere inquadrati in una 
disciplina legale, hanno prodotto giurisprudenza. Dopo trent’anni, nel 2005, il legislatore, 
considerandola una pratica efficace, l’ha codificata. Voilà, il legislatore ci ha donato il capitolo 
VI del Code du Commerce. Il Presidente del Tribunale può aver avuto una formazione giuridica 
o economica ma, in seguito, è destinatario di una formazione specifica sotto l’egida della 
Scuola Nazionale della Magistratura di Bordeaux. Esiste un ciclo di formazione obbligatorio, 
i  primi due anni, ed in seguito un ciclo di formazione continua a Bordeaux, ma anche 
delocalizzata a Rennes o a Paris. Come voi sapete, l’attività di tutti i giudici dei tribunali di 
commercio di Francia è benevola; i magistrati non percepiscono alcun salario. Siamo l’unico 
corpo della magistratura non retribuito. Facciamo del volontariato. È un costume ancestrale: 
il primo tribunale di commercio in Francia fu creato nel 1563, sotto Carlo IX. Come sa, tutti 
i paesi limitrofi sono tributari delle categorie giuridiche francesi, perché Napoleone aveva, 
nella sua epoca e con la sua visione, tentato di unificare la legge. Parlando di storia, possiamo 
andare molto più a ritroso dell'era Napoleonica: sapete che, attualmente, in Francia, le 
redressemt judiciaire e le liquidation judiciaire, se si guarda alla pratica commerciale di Roma - la 
venditio bonorum ed il fallimento -, hanno in sé delle categorie e dei generi di  diritto romano. 
In seguito, la modernizzazione in Francia del diritto commerciale si deve a Luigi XIV prima, 
a Napoleone poi, ed alle leggi successive. Ma in Francia, il primo tribunale di Commercio 
nasce nel 1563, sotto il regime di Carlo IX, su sollecitazione dei mercanti parigini riuniti in 
corporazioni,  denuncianti una giustizia commerciale non rapida, al contrario di quella che 
necessitava la pratica, appunto, commerciale. In questo modo, Carlo IX ha provveduto 
concedendo la disponibilità della risoluzione dei contenziosi agli stessi, perché consapevoli 
delle problematiche degli affari. Questa è l’origine del Tribunale di commercio in Francia. 
Con la modernizzazione questa pratica si è perpetrata, ed è anche per questo che i giudici del 
Tribunale di Commercio in Francia svolgono le loro funzioni senza retribuzione (Voilà, 
chiudo la parentesi). 

 7. L’allerta del Presidente del Tribunale di commercio è esercizio di una funzione 

giurisdizionale? 

 Certo, in quanto definita dai testi legislativi. La giurisdizione del tribunale del commercio,  
di carattere confidenziale, strettamente confidenziale, si sostanzia nell’esercizio di prerogative 
riservate a lui solo, che può, eventualmente, delegare. Ma questa è una giurisdizione che le è 



445 

 

propria. È lui che dovrà, a priori, supervisionare l’attività di prevenzione delle difficoltà. 
 8. Qual è il ruolo delle cancellerie? 

 Convocare il debitore. Preparare la riunione del Presidente con il sostegno dei documenti 
previsti a tale fine; tenere la contabilità ed applicare le decisioni del Presidente in seguito alla 
convocazione, come, ad esempio, preparare le ordinanze necessarie alle decisioni prese in 
accordo con il debitore. 

 9. Quali sono le fonti di informazioni di cui è titolare il Presidente del Tribunale di 

Commercio? 

 Le informazioni provengono, principalmente, dal Registre du commerce et des Sociétés, tenuto 
dalle cancellerie, che reca tutto ciò che concerne la vita delle imprese (le faccio degli esempi 
per farle comprendere: deposito dei conti, incidenti di pagamento, iscrizioni dei privilegi degli 
organismi sociali o fiscali, allerte dei commissaires aux comptes o dei rappresentanti dei 
lavoratori). 

 10. Perché, secondo Lei, le informazioni bancarie non fanno parte di questo 

comparto informativo? 

 Se è vero che le garanzie costituite in favore degli istituti di credito sono conosciute dalle 
cancellerie, i conti annuali sono confidenziali e non possono essere oggetto di pubblicità, 
salvo in caso di défaillance de l’entreprise. 

 11. Quali sono gli indici che Lei prende in considerazione in vista di una 

convocazione?   

 Gli indicatori sono quelli di cui le ho parlato in precedenza, c’est-à-dire tutte le 
informazioni di cui io posso disporre. In primis, le droit d’alerte du commissaires aux comptes e des 
salariés, che hanno la possibilità di attivare la procedura d’allerta. Inoltre, quello del 
procuratore della Repubblica, vale a dire  il Parquet, che può avere conoscenza di alcune 
difficoltà che, però, non siano rumors, perché quest’ultimo deve essere adito ufficialmente. 
Nel caso dei rumors, gli stessi potrebbero essere veri, ma, sovente, sono caratterizzati dalla 
falsità. Per il Parquet bisogna che sussistano dei fatti reali, fatti materiali. In questi casi, il 
Procuratore della Repubblica, eventualmente, e senza essere obbligato a rivelare le sue 
risorse, può sollecitare il Presidente del tribunale  di commercio, informandolo che un tale 
affare sembra avere tali difficoltà: ‘veuillez-vous rendre compte’. Dunque, in questo modo, il 
Presidente del Tribunale di Commercio è sollecitato ufficialmente. Inoltre, esistono altri 
elementi che sono raccolti dalle cancellerie del Tribunale: le informazioni derivanti dai conti 
annuali, i quali possono non essere depositati, sebbene lo stesso sia  obbligatorio. Per 
ovviarvi, il legislatore ha donato un référé al fine di ottenere il deposito dei libri annuali, 
obbligando i soggetti interessati ad effettuare tale attività. Inoltre, da quelli depositati, 
possono evincersi dei bilanci deficitari relativi ad uno, due, tre anni; la mancanza di fondi o di 
capitali propri per sostenere l’impresa; le ingiunzioni di pagamento; gli inadempimenti; le 
operazioni contenziose; le iscrizioni di privilegi del Tresor e dell’Ursaff, tutte collezionate 
dalle cancellerie che forniscono dei clignotants che accendono l’allerta del tribunale.  Le faccio 
un esempio: una tale impresa non ha depositato i propri conti e, parallelamente, ha degli 
inadempimenti. Voilà, sono già due clignotants che mi permettono di pensare che potrebbero 
esserci delle cose che non vanno.  

Voilà, questa è la congiunzione, questa è la suggestione, c’è tutta una diagnostica da 
stabilire: ecco le difficoltà che potrebbero essere notate attraverso le carte di cui il Tribunale 
dispone, le clignotants che si accendono. È  possibile che avranno delle difficoltà nei 
pagamenti? Ritardi nei pagamenti in favore dell’Ursaaf ? Ritardi nei pagamenti del Tva? 
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Difficoltà per pagare i lavoratori? Difficoltà con la banca? Tutto ciò esprime dei segnali 
molto concreti. A questo proposito, sorgono le domande: Perché avete degli inadempimenti? 
Avete regolarizzato i vostri inadempimenti? 

 12. ‘Faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation’. Secondo alcuni 

autori tale concetto risulta essere troppo tardivo. Lei cosa ne pensa? 

 Non in generale, perché dipende dalla situazione. Di solito la prévention funziona. 
 13. Qual è, in percentuale, il numero di convocazioni del Presidente del tribunale 

di Commercio di Rennes? La crisi che investe l’Europa ha provocato degli effetti 

anche sul numero delle stesse? E quante, se così si può dire, vanno a buon fine? 

 A questo proposito ricordo, nel 2011, 300 invitati che ho incontrato. Sulla crisi, dico solo 
che la stessa ha avuto un forte impatto sul numero delle convocazioni che, però, rimangono 
confidenziali. In percentuale, posso dirle che il 15-20% degli inviti hanno dirottato gli 
imprenditori verso una procedura di prévention amiable. L’80% di questi hanno conosciuto il 
successo (entreprises redressées). In sostanza, nel 2011 ho presenziato a 300 convocazioni, 
evidentemente più di una al giorno, non avendo 300 giorni lavorativi in Francia. Vi mostro la 
mia agenda: tre, tre, tre e due in una settimana. Lei si chiederà “perché così tante”? A molte 
di loro non seguono interventi seri, perché dopo la convocazione legittimata dai clignotants 
detti, vi sono molti imprenditori che deducono prove di una crisi passeggera, di un incidente 
temporaneo, della risoluzione del problema: ‘Siamo ripartiti, e Le ho portato la prova della 
ripartenza’. Quali le prove? Le attestazioni dell’URSAAF, del Tva, gli estratti dei conti 
bancari, i bilanci dai quali si evince il superamento della difficoltà. Altre convocazioni, invece, 
non vedono ausili o perché l’intervento risulta essere tardivo, passandosi direttamente al 
redressement o alla liquidation, o perché, sebbene io faccia presente la possibilità di un 
mandatario o di una conciliazione, le imprese riescono a superare la crisi senza l’intervento di 
queste procedure. Così come stanno andando le cose quest’anno, sebbene agli inizi, le 
percentuali si aggirano intorno al 20-25%. Il numero delle convocazioni, ovviamente, è 
aumentato in seguito alla crisi ma, essendo la prevenzione  un qualcosa che i Tribunali di 
commercio francesi hanno assimilato, cercano di svilupparla in tutti i modi. 

 14. In cosa si sostanzia, dunque, la missione del Presidente del Tribunale di 

Commercio? 

 In questo senso, con l’art. L. 611-2,  il codice di commercio autorizza il presidente ad 
invitare (voi potete utilizzare il termine convocare, ma invitare è migliore, è più diplomatico, 
più amichevole) le chef  d’entreprise per discutere del da farsi, a titolo confidenziale. Questa è 
una riunione che si svolge tra il Presidente del Tribunale del Commercio ed il ‘cliente’, o 
meglio, il debitore, ed eventualmente i suoi esperti contabili, i suoi consiglieri legali, comme 
peut être un avocat. In questo caso possiamo parlare di riunione aperta. Per il resto la stessa 
rimane strettamente confidenziale. 

Il presidente, innanzitutto, sottolinea il carattere confidenziale ed i motivi della 
convocazione: agire assai precocemente sulle difficoltà (a monte) per permettere che le 
imprese escano più rapidamente possibile dalla crisi. Inoltre, nel contesto di tali 
convocazioni, è possibile fare il punto della situazione su segmenti di mercato, sull’attività 
imprenditoriale, sui mezzi e sulle difficoltà riscontrate dall’impresa indicando in che misura il 
Tribunale potrà (se le chef  d’entreprise dovesse volontariamente aderire) facilitarlo a sormontare 
i suoi problemi. Ed è proprio in questo campo che si collocano le procedure di conciliation e 
del mandatario ad hoc. 

Sulla conversazione: prima di essere giudice del Tribunale,  ero un banchiere, un direttore di 
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banca per la precisione. Applico, nel corso degli inviti, grosso modo,  gli stessi strumenti  
usati durante le riunioni con i clienti, ad esempio diagnosticando loro gli stessi rimedi, 
esponendogli le stesse questioni: quali sono le proposte della vostra impresa, cosa avete fatto, 
rendetemi edotto a proposito dei mezzi di cui disponete per poter svolgere la vostra attività. 
Ma badate bene, si tratta di una fase amichevole, all’interno della quale il presidente 
suggerisce, ma non impone nulla. In seno alla convocazione c’è una conversazione da égal à 
égal: non c’è un giudice che sentenzia sul bene o sul male, ma qualcuno in grado di capire la 
situazione e di dire loro, con i poteri di cui dispone in virtù del codice di commercio e della 
loi de savegarde, ‘Ascoltate, a mio avviso si potrebbe fare  in tal maniera o nell’altra, ma, ad ogni 
modo, siete voi che avete la disponibilità della scelta’. Il giudice non impone nulla. Dopo aver 
donato gli elementi del problema,  è il debitore che sceglie ‘Non faccio nulla – Giudice, può 
darsi che lei abbia ragione’. Una volta effettuata la diagnostica completa, si evince molto 
rapidamente se l’impresa  si trova in stato di cessazione dei pagamenti che, in Francia, ha una 
tempistica di 45 giorni.  Se la riunione dovesse intervenire all’interno di questo lasso 
temporale, è possibile rappresentare al debitore la circostanza secondo la quale posso dare 
loro una mano alla negoziazione con i suoi creditori: questa è la procedura di conciliazione, 
procedura confidenziale, precedente al deposito dei bilanci, che si sostanzia nel potere del 
Presidente del Tribunale di nominare un conciliatore, alla domanda del debitore, giammai 
imponendola. In Francia esiste, dunque, la possibilità di accompagnare il debitore verso una  
discussione con i banchieri, con i fornitori, con i clienti, con i finanziatori. C’est  ça la prévention 
en France. Il conciliatore  donerà, in questa situazione, una certa credibilità, perché il debitore 
che non fa fronte alle proprie obbligazioni si trova in una situazione connotata dalla fragilità, 
non potendo negoziare come vorrebbe. Se, al contrario, lo fa sotto l’egida del tribunale, ciò 
dona una credibilità ulteriore alla sua situazione; il creditore, sebbene davanti ad un 
inadempimento, si renderà conto della volontà del debitore di uscire dalla crisi proprio 
attraverso la predisposizione di un accordo sotto, appunto, l’egida del Tribunale: un accordo 
autenticato che farà forza di legge attraverso il rogito del tribunale. Questo è l’esprit della 
manovra. La convocazione è un mezzo complementare per uscire dalle difficoltà ‘dall’alto’ 
dell’intervento giurisdizionale.  

L’omologazione è sovente richiesta dalle banche. Perché? In Francia, in seguito al deposito 
dei bilanci, non era raro che l’ente creditizio si trovasse in una situazione in bilico tra 
corresponsabilità nel fallimento per aver concesso credito limitato, o concessione abusiva 
nell’ipotesi di apertura di credito in un periodo sospetto, c’est-à-dire, quando un’impresa fosse 
già in crisi. Questo ha portato ad un numero elevato di imputazioni penali. Dunque, nei due 
casi, i banchieri si sono sempre trovati davanti ad una scelta: non concedere credito e 
diventare corresponsabili del fallimento; concedere troppo credito ed essere passibili di 
concessione abusiva. In questo senso, il legislatore, nell’ipotesi di concessione di linee di 
credito da parte delle banche in favore delle imprese in crisi, ha istituito il privilegio di new 
money, c’est-à-dire il pagamento preferenziale, nell’ipotesi di apertura di una procedura 
collettiva, sia rispetto agli altri creditori, sia rispetto al precedente credito dello stesso ente 
creditizio che lo concede, di quello nato per salvare l’impresa, nel contesto della procedura di 
conciliazione. È logico e non posso non essere che d’accordo, forse perché sono un ex 
dirigente di banca. L’omologazione si chiede per questo. Bisogna garantire che i nuovi mezzi 
di sostegno investiti in un’impresa siano salvaguardati. La ragione è trasparente.  Ma, 
attenzione, mai preferiti ai salariés, perché questi ultimi hanno la precedenza su tutti: sono 
super privilégié, ‘numbers one’, anche a fronte delle spese di giustizia. Per esempio, se un 
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mandatario non può recuperare la sua retribuzione sur le dossier, fa richiesta alle cancellerie, le 
quali indirizzano al Tesoro una domanda: sarà quest’ultimo a rimborsare l’attività svolta dal 
mandataire. Anche le spese di giustizia vengono dopo i privilegi dei lavoratori. Dunque: 
lavoratori, il Tesoro, l’Ursaaf, le spese di giustizia ed, in seguito, gli altri. Le stesse 
considerazioni possono essere fatte a proposito del mandatario ad hoc: alla richiesta scritta del 
debitore, ma su carta semplice, il tribunale pronuncia una ordinanza di nomina. Si sostanzia 
in una procedura rapida che necessità soltanto di 48 ore tra il momento della richiesta e 
quello in cui il mandatario entra in contatto con il debitore. Se la situazione lo necessita, è 
possibile che la tempistica si riduca a sole 24: il debitore opera la richiesta, le cancellerie 
predispongono l’ordinanza, intervengo con la firma, si contatta il mandatario e quest’ultimo, 
molto rapidamente, entra in contatto con il richiedente. Ma bisogna che agisca velocemente.  

Dunque, da questo comprende che in Francia esistono due procedure amichevoli per 
superare le difficoltà: le mandataire ad hoc e la conciliation, entrambe confidenziali. In seguito si 
passa alle procedure giudiziarie, caratterizzate dal regime pubblicitario più marcato: sauvegarde, 
redressement e liquidation. Il mandato ad hoc e la conciliation si caratterizzano per essere procedure 
strettamente confidenziali, a meno che non si faccia istanza di omologazione dell’accordo 
intervenuto nel contesto di una procedura di conciliazione: in questo caso l’accordo diventa 
pubblico. Pourqoui?  Esistono due modalità attraverso le quali la conciliazione può avere 
termine: la constatazione ad opera del Presidente del Tribunale, in seguito alla quale la 
procedura, e l’accordo, rimangono strettamente limitati alla conoscenza del debitore e dei 
creditori che hanno aderito. L’omologazione, al contrario, dal momento dell’esecuzione delle 
formalità pubblicitarie, è opponibile ai terzi, anche a coloro i quali non abbiano partecipato 
all’accordo. Rimane che, tuttavia, nei loro confronti, va posto in essere il pagamento regolare. 
In caso di opposizione, è possibile che possa essere attivato il meccanismo di cui agli articoli 
1244 e ss. c.c. La finalità, sia del mandato che della conciliazione, si sostanzia nella ricerca di 
un accordo che permetta all’impresa di superare un gap piuttosto ampio, senza essere 
obbligata a depositare i bilanci  perché, si sa che, sebbene un’impresa possa avere delle 
difficoltà, ciò non significa che non sia vitale, che non abbia mercato, ma è altrettanto 
possibile che possa avere bisogno di ossigeno. Dunque, se la finalità è la stessa, la differenza 
si rinviene nella durata: il mandatario ad hoc ha durata illimitata. La conciliazione, invece, ha 
una durata di quattro mesi più, eventualmente, un altro accordato dal Presidente del 
Tribunale e, in casi più che eccezionali, è possibile concedere altro tempo se la situazione si 
caratterizzi per una sua particolarità. È possibile che duri di più quando è presentata una 
richiesta di omologazione, ma è necessario che della stessa venga fatta istanza prima del 
termine della durata legale. I quattro mesi si ritengono sufficienti perché, spesso, ci si rivolge 
ad un Tribunale per omologare un accordo già intervenuto tra le parti.  Personalmente, 
preferisco passare prima per la strada del mandato ad hoc. La conciliazione si caratterizza per 
un campo di investigazione determinato, così come sono determinate le persone alle quali 
chiedere informazioni ed a quale scopo. Il mandatario ad hoc, al contrario, si caratterizza per 
una investigazione più approfondita, e questo è il motivo per il quale necessita di una durata 
maggiore. Quindi, il Presidente del tribunale, in seguito alla convocazione con il debitore, 
qualora non sappia se l’impresa si trova in stato di cessazione di pagamenti o meno, 
nominando il mandatario, gli attribuisce tale missione: ditemi se il debitore è in stato di 
cessazione di pagamenti o meno. Nel caso di risposta negativa al quesito, io posso, sempre su 
richiesta del debitore, tramutare il mandato ad hoc in una procedura di conciliazione. Se la 
risposta è, al contrario, positiva, si apre l’orizzonte del redressement giudiziario o, nei casi limite, 
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della liquidazione. 
 15.Cosa mi dice del carattere confidenziale di questi inviti? 

 Come più volte detto, la convocazione è strettamente confidenziale. I giudici consolari 
sono, altresì, tenuti al segreto del dibattimento. 

 16. La non vincolatività della convocazione ed il carattere confidenziale incidono 

sull’efficacia del diritto d’allerta del Tribunale? 

 Certo, lo penso. La confidenzialità può, e deve, incitare il capo d’impresa a parlare dei suoi 
problemi. 

 17. Da cosa dipende, secondo Lei, il successo dell’allerta del Presidente del 

Tribunale? 

 Il successo della convocazione dipende quasi totalmente dalla sincerità dello scambio tra 
me e gli invitati. 

 18. Quanto influisce la personalità del magistrato sull’esito delle riunioni? 

 La personalità del Presidente del Tribunale o, per lui, del giudice delegato, è primordiale, 
in quanto, oltre alla esperienza teorica e pratica, il giudice deve dare prova di diplomazia, 
quasi al limite della uno psicologo.  

 19. Quanto, secondo Lei, i giudici votati alla prévention des entreprises en 

difficultés sentono la pressione delle lobbies imprenditoriali? “Le pongo questa 

domanda perché, nei primi progetti di riforma alla legge fallimentare italiana, un 

prototipo di misure di allerta e prevenzione era stato preso in considerazione dalle 

Commissioni investite del compito di donare una legge riformata; in seguito, 

tuttavia, tali istituti sono stati messi da parte”. 

 Sarò sincero: dal 2004, data dalla quale ho preso in mano la prévention per conto del 
Tribunale, non ho mai sentito pressione alcuna e, soprattutto, in alcuna circostanza si sono 
manifestate influenze dirette ad orientare  una procedura in un senso o in un altro. 

 20. La onora essere Presidente del Tribunale di Commercio? 

 Sì, l’adoro, perché è appassionante e, soprattutto, si tratta di una professione 
completamente disinteressata, in quanto i giudici consolari non sono remunerati ed 
esercitano benevolmente la loro funzione.  
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Trib. Ancona, 12 novembre 2008, in Il Caso.it, I, 1494/2009;  
Trib. Pescara, 16 ottobre 2008, in Giur. mer., 2009, I, 125; 
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