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Introduzione del Pri-

mo Presidente Erne-

sto Lupo 

Nel portare i miei più calorosi saluti ai parte-

cipanti al seminario, farò alcune brevi considera-

zioni che conterrò necessariamente in un limita-

to lasso di tempo, sia per non sottrarre spazio ai 

relatori, sia perché sono atteso per l’inizio dei la-

vori di altro incontro di studi in Aula Magna. 

Prima di tutto, però, non posso che complimen-

tarmi vivamente con l’Ufficio dei referenti per la 

formazione decentrata presso questa Corte di 

cassazione, nella persona della dott.ssa Maria A-

cierno, e con l’Osservatorio sulle crisi di impresa 

(O.C.I.), nella persona del coordinatore Massimo 

Ferro, per l’organizzazione di questo seminario 

di studio. L’O.C.I. è un’associazione di magistrati 

che ho avuto modo di apprezzare personalmente 

per le numerose e interessantissime iniziative 

scientifiche promosse in materia fallimentare e 

che hanno visto il confronto tra giudici di merito 

e giudici di legittimità. 

Dicevo del seminario, di cui approvo in parti-

colar modo i contenuti. E ciò per due principali 

ragioni che vado brevemente ad illustrare. 

In primo luogo, per la scelta del tema: il con-

cordato preventivo è un istituto oggetto di un in-

tervento normativo della scorsa estate ed è, 

dunque, un argomento di particolare attualità, 

idoneo ad offrire molti spunti interpretativi alla 

discussione dei presenti. Inoltre, v’è stata una re-

cente ordinanza della I Sezione Civile della Corte 

di cassazione che ha rimesso alle Sezioni Unite la 

questione relativa ai limiti del controllo del giu-

dice nell’ambito della procedura. È molto impor-

tante che il dibattito dei giuristi si svolga prima 

dell’intervento delle Sezioni Unite: ciò giova si-

curamente ad un miglior pronunciamento della 

Corte. In via generale, ai fini del migliore prodot-

to dell’attività giudiziaria, è molto più utile il di-

battito preventivo che quello successivo (al qua-

le, in ogni caso, le sentenza della Corte non pos-

sono né vogliono sottrarsi). 

La seconda ragione di apprezzamento per 

l’iniziativa dell’Ufficio dei referenti della forma-

zione decentrata, in collaborazione con l’O.C.I., è 

legata al coinvolgimento dei giudici di merito 

nell’incontro di formazione, non solo come rela-

tori, ma anche come partecipanti. Il dialogo tra le 

Corti di merito e la Corte di cassazione è di fon-

damentale importanza; e deve costituire un mo-

dello non solo per la formazione, ma per lo stes-

so esercizio della giurisdizione. È impensabile, 

infatti, che la Corte di cassazione venga letteral-

mente sommersa dai ricorsi; ed uno dei modi per 

impedirlo è rappresentato dal dialogo costante 

tra giudici di legittimità e giudici di merito. 

 

Intervento di Massi-

mo Ferro 

Come ha ricordato il Primo Presidente Lupo, il 

20 novembre p.v. le Sezioni Unite della Corte di 

cassazione affronteranno la questione del con-

trollo giudiziario sulla fattibilità del concordato 

preventivo. Per la verità, già con l’ordinanza di 

rimessione, la I Sezione Civile ha cercato di anti-

cipare alcuni conflitti inespressi all’interno della 

stessa Sezione, conflitti che sono molto sentiti tra 

i giudici di merito: il controllo del tribunale in 

sede di concordato preventivo è un controllo di 

merito o di legittimità; o, piuttosto, è un control-

lo di legittimità sostanziale ovvero sul merito 

della proposta stessa? 

La materia è stata interessata dal d.l. n. 

83/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 

134/2012, la quale costituisce ormai il settimo 

intervento in materia fallimentare negli ultimi 

sette anni. 

Nel nuovo intervento normativo vi sono sicu-

ramente degli elementi che possono aiutare 

l’interprete nella ricostruzione del controllo del 

giudice; e la novella va sicuramente letta come 

un investimento del legislatore sull’istituto del 

concordato preventivo. Peraltro, contro gli abusi 

dell’istituto, in qualche modo favoriti dalla nuova 

disciplina, sono state introdotte alcune significa-

tive norme, tra le quali quella che introduce il 

principio di consecuzione delle procedure; ovve-

ro quelle che rafforzano i requisiti di indipen-

denza dell’attestatore e, nel contempo, ne sanci-

scono la responsabilità penale. 

Affianco alle norme sul concordato preventi-

vo, v’è poi una ulteriore incentivazione 

dell’istituto degli accordi di ristrutturazione dei 
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debiti, con la concessione di una moratoria di 

centoventi giorni per il pagamento dei creditori 

estranei. 

Tornando al concordato preventivo, la novella 

ha anche incrementato il contenuto obbligatorio 

del piano, con l’aggiunta di una lett. e all’art. 161, 

co. 2, l.f.: oggi si chiede, di più che nel passato, «la 

descrizione analitica delle modalità e dei tempi 

di adempimento della proposta». È interessante 

rilevare come, nei primi commenti, la menziona-

ta lett. e dell’art. 161, co. 2, l.f. è stata presa, al-

ternativamente, ora come una conferma ora co-

me una smentita di una determinata tesi: smenti-

ta della previsione di un modello concordatario 

(specificamente con riferimento al concordato 

preventivo con cessione dei beni) che preveda la 

necessità di un soddisfacimento dei creditori con 

specifica predeterminazione di una percentuale 

determinata e dei tempi di adempimento della 

proposta; ovvero, al contrario, conferma di tale 

modello. Ciò, ovviamente, in diretto collegamen-

to con l’art. 186 l.f., che regola la risoluzione del 

concordato per inadempimento di non scarsa 

importanza. 

Passando ad esaminare altra novità 

dell’ultima riforma, non posso non evidenziare 

che, da circa un mese, nei nostri tribunali viene 

presentato in maniera massiccia il cd. precon-

cordato o concordato con riserva di deposito del-

la proposta, del piano e della documentazione, 

come si esprime il novellato art. 161, co. 6, l.f. 

(chiamiamolo, dunque, concordato con riserva, 

per intenderci). In buona sostanza, il legislatore 

ha separato nettamente la domanda giudiziale, 

da un lato, dalla proposta, dal piano e dalla do-

cumentazione, dall’altro; in modo tale da consen-

tire l’automatic stay. L’istituto ha già posto ai 

giudici di merito alcuni importanti interrogativi. 

1) Un primo interrogativo riguarda i requisiti 

della domanda di concordato con riserva. Nel 

primi provvedimenti editi, in buona parte censiti 

dalla raccolta di massime curata dall’O.C.I. e a di-

sposizione dei presenti, i tribunali hanno rispo-

sto che occorre essenzialmente una delibazione 

preliminare sulla competenza, sulla legittima-

zione del debitore a proporre la domanda ai sen-

si dell’art. 152 l.f., sul presupposto soggettivo ed 

oggettivo (la qualità di imprenditore fallibile in 

stato di crisi del proponente), oltre che sulla re-

golarità della documentazione prodotta e sulla 

mancata proposizione di analogo ricorso nel bi-

ennio. 

2) Il secondo interrogativo riguarda la con-

cessione del termine per il deposito della propo-

sta, del piano e dei documenti di cui all’art. 161, 

co. 2 e 3, l.f.. In particolare ci si chiede se c’è bi-

sogno, da parte del proponente, di motivare la 

richiesta di tale termine o se, piuttosto, la con-

cessione di un termine più o meno ampio rientri 

nella discrezionalità del tribunale (fatta salva 

l’ipotesi di procedimento prefallimentare pen-

dente); e se, ancora, la motivazione non sia, inve-

ce, obbligatoria per la richiesta di proroga del 

termine già concesso. 

3) Una terza questione riguarda l’esigenza che 

potrebbe avere il debitore di disvelare il piano 

prima della scadenza del termine concesso, al-

lorquando chiede l’autorizzazione al tribunale 

per il compimento di alcuni atti di particolare 

importanza (gli atti urgenti di straordinaria am-

ministrazione cui fa riferimento l’art. 161, co. 7, 

l.f.), dovendo il giudice in qualche modo valutare, 

anche attraverso la richiesta di sommarie infor-

mazioni, se concedere o meno l’autorizzazione 

richiesta. 

4) Ulteriormente problematici sono i rapporti 

tra concordato preventivo ed istruttoria prefal-

limentare. Accade molto spesso che i concordati 

con riserva vengono depositati in pendenza di 

procedimento per dichiarazione di fallimento. E, 

allora, qual è la soluzione che può adottarsi con 

riferimento all’istruttoria prefallimentare? Se-
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condo un’opinione il deposito della domanda di 

concordato preventivo con riserva renderebbe 

improseguibile o improcedibile l’istanza per la 

dichiarazione di fallimento; secondo altra opi-

nione, invece, occorre compiere un coordina-

mento organizzativo tra i due procedimenti che, 

peraltro, è tutto da inventare: si può ipotizzare 

una riunione con trattazione pregiudiziale della 

domanda concordataria, come pure un rinvio 

della trattazione del procedimento prefallimen-

tare fino alla definizione del procedimento di 

concordato preventivo, ferma probabilmente la 

possibilità di respingere il ricorso giusta il ri-

chiamo dell’art. 22, co. 1, l.f. da parte dell’art. 

161, co. 10, l.f. 

5) Una questione problematica che pone sicu-

ramente il nuovo concordato preventivo con ri-

serva è quella della durata della procedura. È no-

to come la Corte di cassazione abbia ritenuto che 

il termine semestrale di durata della procedura 

previsto dall’art. 181 l.f. (prorogabile una sola 

volta per un ulteriore bimestre da parte del tri-

bunale) sia soggetto alla sospensione feriale dei 

termini processuali. Peraltro, il termine di durata 

è pacificamente ritenuto non perentorio dalla 

stessa Corte. È chiaro che la fissazione di un ter-

mine massimo di durata della procedura di con-

cordato preventivo costituisce il contraltare del 

sacrifico che si chiede ai creditori con il concor-

dato preventivo: il legislatore ha valutato che ta-

le procedura concorsuale alternativa al fallimen-

to sia un bene per l’economia nazionale e chiede 

ai creditori il sacrificio di non procedere, per il 

periodo necessario all’omologazione, ad azioni 

esecutive sul patrimonio del debitore (art. 168 

l.f.); ma tale sacrificio in tanto si giustifica in 

quanto sia compiuto per un periodo di tempo 

certo e predeterminato dallo stesso legislatore. 

L’introduzione del nuovo concordato preventivo 

con riserva rischia di mettere in crisi un sistema 

che ha già subito pesanti alterazioni con 

l’interpretazione data dalla Corte di cassazione al 

termine di cui all’art. 181 l.f.: si finisce, infatti, 

per dilatare ulteriormente i tempi di sospensio-

ne delle procedure esecutive e cautelari, perché 

è chiaro che l’effetto sospensivo decorre dalla 

data di pubblicazione nel registro delle imprese 

della domanda di preconcordato e potrebbe teo-

ricamente condurre ad un allungamento com-

plessivo dei tempi di sospensione di ulteriori 

centottanta giorni (il termine massimo concesso 

dal tribunale a seguito del deposito di una do-

manda di concordato con riserva, eventualmente 

prorogato, si dovrebbe sommare, infatti, a quello 

già previsto dalla vecchia disciplina). Ciò incide 

in maniera forse ingiustificabile sul sacrificio che 

si chiede ai creditori. 

6) Ma le questioni che pone il nuovo istituto 

non finiscono qui. Pensiamo all’art. 10 l.f., il quale 

prevede la possibilità di dichiarare il fallimento 

dell’imprenditore che ha cessato la propria atti-

vità entro l’anno dalla cessazione dell’impresa. 

Cosa accade se una proposta di concordato pre-

ventivo con riserva viene presentata da un im-

prenditore in pendenza di un procedimento pre-

fallimentare e in prossimità della scadenza del 

termine annuale oltre al quale non può più esse-

re dichiarato il fallimento? È chiaro che in questa 

ipotesi la domanda di concordato preventivo con 

riserva rischia di essere utilizzata quale stru-

mento per evitare la dichiarazione di fallimento, 

anche se non sembra essere previsto per 

l’imprenditore cessato uno specifico divieto di 

presentare la proposta. 

7) Pensiamo, ancora, alla previsione di obbli-

ghi informativi attinenti alla gestione 

dell’impresa di cui all’art. 161, co. 8, l.f. In che co-

sa consistono? Il Tribunale di Milano, nelle pun-

tuali istruzioni operative diffuse subito dopo 

l’entrata in vigore della l. n. 134/2012, dispone 

che tali obblighi devono essere imposti solo 

quando si tratti di concordati preventivi di gran-
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de rilievo o quando siano fatte richieste partico-

lari (finanziamenti, pagamenti, atti di straordina-

ria amministrazione ecc.) e soprattutto se si trat-

ti di concordati in continuità o di concordati che 

intervengono senza la previa pendenza di 

un’istanza di fallimento in cui il debitore sia stato 

già sentito dando contezza della sua situazione 

patrimoniale e finanziaria. Gli altri tribunali, in-

vece, nei provvedimenti editi, hanno imposto 

obblighi informativi praticamente in ogni caso. Il 

Tribunale di Benevento ha addirittura nominato 

un esperto contabile quale ausiliare del giudice. 

Una modifica di rilievo che riguarda il concor-

dato preventivo in generale attiene al mutamen-

to dello statuto organizzativo dei creditori che 

non votano, che è stato accomunato al concorda-

to fallimentare: nel senso che per manifestare il 

proprio dissenso dalla proposta concordataria 

non basta più la semplice astensione, ma occorre 

che il creditore manifesti un dissenso espresso 

quanto meno nel termine previsto dall’art. 178, 

co. 4, l.f.. Il contrappeso a tale previsione norma-

tiva è contenuto nel successivo art. 179, co. 2, l.f.: 

se mutano le condizioni di fattibilità del piano 

dopo l’approvazione della proposta di concorda-

to preventivo, il commissario giudiziale ne dà 

avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel 

giudizio di omologazione e cambiare il proprio 

voto, così potendo verificarsi, in sede di giudizio 

di omologa, un’alterazione delle maggioranze 

per come si erano cristallizzate all’esito 

dell’adunanza dei creditori. 

Sarà interessante capire se la novella incide 

sul controllo del tribunale in ordine alla fattibili-

tà del concordato preventivo, atteso che secondo 

una parte della dottrina i termini del problema 

sarebbero integralmente mutati, secondo altra 

parte no. 

Ed, allora, al fine di entrare subito in argo-

mento, chiederei a Massimo Fabiani di interveni-

re sul tema del controllo del tribunale sulla fatti-

bilità del piano o del controllo sulla relazione di 

fattibilità redatta dal professionista attestatore. 

 

Intervento di Massi-

mo Fabiani 

Ringrazio l’Ufficio dei referenti per la forma-

zione decentrata presso la Corte di cassazione e 

l’Osservatorio sulle crisi di impresa per avermi 

invitato a questo seminario. 

Partirei da una prima considerazione di ordi-

ne generale. Occorre sfatare il mito per cui 

l’esclusione del giudizio di fattibilità sarebbe 

frutto di mero ideologismo, il portato 

dell’enfatizzazione della teoria negoziale del 

concordato. Il tema della fattibilità non può esse-

re trattato come una guerra ideologica. Deve 

prendersi, invece, atto che vi sono due possibili 

letture della disciplina vigente; e, soprattutto, 

che non c’è nessuna norma di diritto fallimentare 

che afferma che il giudice esercita il controllo di 

fattibilità. In particolare, l’art. 161, co. 3, l.f. si li-

mita a stabilire, tra l’altro, che il professionista 

attestatore attesta la fattibilità del piano. 

Certo, la lettura per la quale è consentito al 

tribunale il giudizio di fattibilità è possibile; ma 

si tratta di un’interpretazione che coglie solo una 

porzione del dato normativo. Se si condivide 

l’assunto che il giudizio del tribunale deve ri-

guardare un piano fattibile, il dato normativo 

può interpretarsi sia in un senso (quello per il 

quale il controllo del tribunale si limita alla fatti-

bilità come attestata dal professionista), sia in un 

altro (quello per cui la fattibilità è essa stessa un 

requisito di ammissibilità del concordato pre-

ventivo). Ed è tale ultima interpretazione del da-

to normativo quella che, sicuramente, è meno 

piana e deve essere interpolata. 
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Essa, infatti, finisce per spostare l’asse dalla 

relazione del professionista (sulla fattibilità) al 

giudizio del tribunale (sulla fattibilità). 

I due piani, per quanto confinanti, non posso-

no essere resi omogenei. Infatti, un conto è af-

fermare che il vizio risiede nella relazione ed al-

tro conto è affermare che il vizio si trova nel ri-

corso che contiene la proposta e il piano. 

Per apprezzare questa distinzione occorre ri-

cordare che la relazione attestativa del profes-

sionista ha per oggetto la valutazione di fattibili-

tà del piano e non della proposta. La proposta in 

quanto contiene un’obbligazione può essere, o 

no, adempiuta (la proposta di concordato, come 

una qualunque altra proposta negoziale non è 

fattibile o infattibile; è una proposta che deve 

trovare il consenso di un’altra parte); il piano e 

cioè il mezzo di attuazione della proposta deve 

invece essere fattibile (una conferma postuma la 

si trova nella nuova formulazione dell’art. 161 

l.f.). Ma la valutazione sulla fattibilità operata dal 

professionista è fatta in funzione dei creditori e 

cioè allo scopo di informarli sulle probabilità di 

adempimento della proposta; la fattibilità del pi-

ano che regge la proposta va vagliata da chi quel-

la proposta è chiamato ad accettare e 

l’accettazione compete ai creditori. L’argomento 

“fattibilità” pertiene, molto da vicino, al tema del 

consenso informato necessario per valutare la 

proposta. In una dinamica negoziale il contraen-

te sulla base della conoscenza di una certa realtà 

accetta o rifiuta una proposta contrattuale; se 

poi si scopre che la realtà era diversa, e tale di-

versità deriva da errore, dolo o violenza, il con-

senso non è stato genuino e il contratto può es-

sere annullato. 

Ad una falsa attestazione corrisponde una 

rappresentazione distorta della realtà ma questo 

nulla ha a che vedere con la fattibilità, perché un 

piano può essere fattibile anche se l’attestazione 

è falsa o gravemente insufficiente. 

Se, invece, si amplia la sfera di controllo del 

giudice alla fattibilità del piano, si corre il rischio 

che il debitore confezioni un piano sicuramente 

fattibile nella sua semplicità, ma che, in concreto, 

non è realistico. 

E tali considerazioni valgono anche per quan-

to riguarda l’indicazione del tempo dell’adem-

pimento e l’indice di soddisfazione: il debitore 

farà in modo di tenersi sempre molto largo, co-

sicché il piano non sarà realistico; non sarà, in al-

tri termini, l’espressione di quello che realmente 

vuole il debitore. 

In ogni caso, il valore cui si deve tendere è 

quello della certezza del diritto. Ben venga, dun-

que, la decisione della Sezioni Unite, della quale 

da parte nostra certamente si prenderà atto. 

Spererei che si adeguino anche i giudici di merito 

nel caso in cui si escluda il controllo di fattibilità. 

Quegli stessi giudici di merito che, dopo il set-

tembre 2011, hanno nelle loro motivazioni evo-

cato Cass. 15 settembre 2011, n. 18864 e ostina-

tamente ignorato le precedenti quattro decisioni 

contrarie della stessa Corte. 

In questa sede mi limiterò a confutare alcuni 

degli argomenti che normalmente vengono ad-

dotti a sostegno della tesi per la quale il tribunale 

deve esercitare direttamente il controllo di fatti-

bilità sul piano. 

1) È stato detto che la nuova formulazione 

dell’art. 163, co. 1, l.f. non afferma più che il tri-

bunale deve verificare «la completezza e la rego-

larità della documentazione» e, dunque, sarebbe 

venuto meno il mero controllo sulla regolarità da 

parte del giudice. Sono, peraltro, dell’idea che 

nell’interpretazione delle norme si deve tenere 

conto del dato normativo esistente, evitando di 

dare necessariamente un significato ai successivi 

aggiustamenti verificatisi nel tempo. In altri ter-

mini, il legislatore è andato a chiarire il suo pen-

siero attraverso successivi aggiustamenti norma-
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tivi. In questo senso, l’eliminazione dell’inciso 

«completezza e regolarità della documentazio-

ne» (che prima compariva nell’art. 163 l.f.) non 

mi pare decisiva, posto che espunta quella frase, 

non vi è una espressa attribuzione di poteri valu-

tativi di merito. 

2) Altro argomento testuale è quello che fa 

leva sull’art. 162 l.f.. Peraltro, il fatto che il tribu-

nale possa chiedere integrazioni del piano non 

mi sembra possa essere letto nel senso di una 

conferma della configurabilità di un giudizio di 

fattibilità. Si tratta, piuttosto, di una disposizione 

che appartiene al genus delle norme che stabili-

scono il principio della leale collaborazione fra 

parti e giudice, dove il giudice confrontando 

l’attestazione ed il piano può rilevare 

un’asincronia che dipende dal sindacato sull’at-

testazione e non dalle censura sulla non fattibili-

tà del piano. Il ruolo dell’attestazione deve esse-

re quello di rappresentare ai creditori ciò che i 

creditori dovranno conoscere ai fini di esprimere 

il voto. Qui il giudice deve capire solo se le regole 

del gioco siano regole intellegibili, che possono 

essere comprese dai creditori: niente di più, per-

ché il gioco non si è aperto veramente. 

3) Vi è poi un argomento logico. In molti 

contributi si fa riferimento al noto brocardo iu-

dex peritus perito rum. Si dice: se persino in una 

controversia civile (dove si agitano interessi me-

ramente privatistici) il giudice può sovrapporre 

la propria valutazione rispetto a quella esposta 

da un consulente tecnico d’ufficio, non si vede 

come il tribunale debba sentirsi vincolato 

all’attestazione, quando questa è una prova sui 

generis che sebbene provenga da un soggetto, 

oggi, sufficientemente indipendente è pur sem-

pre un soggetto legato dal cordone ombelicale 

col debitore rappresentato dal fatto che la desi-

gnazione è monopolio dell’imprenditore. Si trat-

ta di un argomento dalla valenza indubbiamente 

suggestiva e, tuttavia, postulato sulla base di una 

precondizione che non pare accettabile, perché 

l’attestazione non è né un mezzo di prova, né un 

mezzo istruttorio, ma un argomento di con-

vincimento esterno, seppure dotato di garanzia 

di indipendenza. Si tratta di uno strumento in-

formativo in più, ma non un mezzo di prova. È 

vero, oggi la falsa attestazione è sanzionata pe-

nalmente, ma la sanzione penale non fa altro che 

rafforzare l’attestazione, alla stregua di tante al-

tre dichiarazioni la cui mendacità è punita. La 

funzione dell’attestazione non è, dunque, quella 

di sostituire un’attività del giudice (come accade 

per la consulenza tecnica d’ufficio). 

4) Il controllo di fattibilità del piano viene 

giustificato anche in ragione del fatto che nella 

crisi di impresa si agitano, oltre che interessi 

privatistici, anche interessi superindividuali e 

collettivi; interessi che vanno indubbiamente tu-

telati. Peraltro, quando si parla di interessi di 

rango pubblicistico si può evocare l’interesse del 

mercato alla corretta regolazione della crisi di 

impresa, ma sempre ci si muove attorno a con-

cetti sfuggenti, anche se non per questo evane-

scenti; la stessa presenza del pubblico ministero 

(art. 161 l.f.) va riguardata con ponderatezza 

perché è stato acutamente osservato da Bozza 

che la partecipazione eventuale del pubblico mi-

nistero nel procedimento di concordato, al modo 

di un intervento (processuale) facoltativo, è frut-

to non tanto della selezione degli interessi quan-

to dei profili che attengono alla tutela penale. 

Sulla base di questa considerazione, poiché dal 

decreto di ammissione sortiscono, soltanto, effet-

ti provvisori non avrebbe alcun senso privare i 

creditori del diritto di esprimersi sulla proposta; 

quanto alla tutela, preventiva, di coloro che cre-

ditori non sono, non mi pare che l’apertura del 

procedimento ex art. 163 l.f. li possa pregiudica-

re perché i terzi non sono vincolati dal concorda-

to neppure quando questo è omologato. Prima 

della votazione non vi sono creditori di maggio-



  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

CONTROLLO DEL GIUDICE ED AUTONOMIA PRIVATA NEL CONCORDATO PREVENTIVO                 8 
 

ranza o creditori di minoranza da tutelare, per-

ché tutti si trovano agli stessi blocchi di parten-

za, a condizione che tutti siano effettivamente in-

formati. Un decreto di inammissibilità fondato 

sulla presunta non fattibilità del piano per tute-

lare gli interessi del mercato appare una distor-

sione, perché allora si affermerebbe che 

l’interesse pubblico del mercato prevarrebbe su 

quello dei creditori; si tratterebbe di una visione 

statalista tipica di economie socialiste quale non 

mi pare sia quella domestica (e ciò, si badi, senza 

che questo assuma un significato di valore, posi-

tivo o negativo). 

5) Il controllo sulla fattibilità è altresì giusti-

ficato in ragione del fatto che il concordato pre-

ventivo avrebbe un’efficacia diffusa. Ma siamo si-

curi che sia così proprio così? Perché il concor-

dato abbia effetto nei confronti di tutti i creditori 

(art. 184 l.f.), è previsto che l’accordo sia sogget-

to ad omologa. In verità, a ben vedere, l’accordo 

omologato è efficace nei confronti di tutti i credi-

tori, non già nei confronti di tutti coloro che dal 

concordato potrebbero subire un pregiudizio 

giuridico (si pensi al contraente in bonis) o di 

mero fatto (si pensi all’impresa concorrente). 

L’art. 184 l.f. al fondo segna una sorta di conte-

nimento degli effetti della decisione, al modo di 

un cerchio concentrico forse più stretto dei limiti 

soggettivi della cosa giudicata (art. 2909 c.c.). 

Forse, allora, va revocato in dubbio che il con-

cordato preventivo debba essere guardato con 

circospezione perché da esso conseguono effetti 

potenzialmente pregiudizievoli per i terzi, posto 

che questi terzi non sembrano, in verità, subire 

gli effetti della decisione. 

6) La tesi del controllo di fattibilità non si 

giustifica nemmeno sotto il profilo della nullità 

dell’oggetto del contratto. Secondo alcune opi-

nioni, un piano non fattibile altro non sarebbe 

che un oggetto impossibile e l’impossibilità 

dell’oggetto è causa di nullità del contratto (art. 

1325 e art. 1346 c.c.). Poiché la nullità è una cau-

sa di invalidazione del contratto rilevabile 

d’ufficio (art. 1418 c.c.), ecco che per coerenza il 

tribunale dovrebbe rilevarla e, per l’effetto, non 

ammettere il concordato, ovvero revocarlo, ov-

vero negarne l’omologazione. 

Questa tesi cela un grosso equivoco: il con-

cordato è un accordo che ha come oggetto una 

proposta formulata dal debitore e accettata dai 

creditori. La proposta è il soddisfacimento offer-

to ai creditori, non il percorso attuativo. Quando 

si enfatizza la libertà di contenuto della propo-

sta, non per questo si deve tracimare nella nega-

zione del fatto che la proposta di concordato è 

diretta ai creditori, non fosse altro perché sono 

loro (e solo loro) che sono chiamati ad approvar-

la. Ed allora se la proposta è diretta ai creditori, 

dovremmo necessariamente ritenere che la pro-

posta debba avere ad oggetto la regolazione del-

la crisi e questa regolazione non può non tradur-

si anche nella stessa regolazione dei crediti. Per-

tanto la proposta non può essere il risanamento 

dell’impresa o la cessione dei beni; il risanamen-

to è solo un modo per proporre qualcosa ai cre-

ditori e dunque il risanamento è oggetto del pia-

no. La proposta sarà sempre una soltanto: come 

regolare i crediti. Il ricorso al concordato pre-

ventivo presuppone necessariamente la crisi 

dell’impresa e la volontà del debitore di affron-

tarla facendo sponda sulla ristrutturazione del 

debito; se manca questo, giungeremmo ad un 

uso strumentale del concordato preventivo. Ec-

co, allora, che quando la proposta ha per oggetto 

la cessione dei beni non quale strumento di con-

seguimento delle risorse da destinare ai creditori 

ma quale oggetto diretto della proposta che altro 

non è che la volontà di trasferire ai creditori la 

proprietà dei beni, si avverte che sarà impossibi-

le l’oggetto del contratto se viene promesso un 

bene incommerciabile. In questo caso, sì, può es-

sere sollevata dal giudice la nullità dell’accordo 
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per il semplice fatto che il bene è oggetto della 

proposta. Ma, in ogni altro caso, non si potrà di-

scutere di impossibilità dell’oggetto (causa gene-

tica di malfunzionamento del negozio) ma, se 

mai, di inadempimento (causa funzionale di mal-

funzionamento del negozio). In tal senso le opi-

nioni ora disattese si pongono in netto contrasto 

con i principi in materia di oggetto del contratto, 

là dove si afferma categoricamente che 

‹‹l’impossibilità dell’oggetto cui, ai sensi degli art. 

1346 e 1418 c.c., consegue la nullità del contrat-

to, ricorre solo quando la prestazione sia insu-

scettibile di essere effettuata per la sussistenza 

di impedimenti originari di carattere materiale o 

giuridico che ostacolino in modo assoluto il risul-

tato cui essa era diretta, e non anche quando in-

sorgano ostacoli più o meno gravi nella esecu-

zione della stessa››. 

Vale la pena di soffermarsi, infine, su alcuni 

spunti offerti dall’intervento introduttivo di 

Massimo Ferro. 

In primo luogo, la modifica dell’art. 179 l.f.. 

Qui il legislatore sembra avere accolto una mia 

soluzione interpretativa in ordine alla possibilità 

di revocare il voto a seguito del mutamento delle 

condizioni di fattibilità che, mi rendo conto, alla 

luce della normativa allora vigente era un po’ ar-

dita. Il creditore decide di votare sulla base di 

una certa attestazione. Ma quando mutano le 

condizioni di fattibilità dopo il voto, quel voto 

può essere ritenuto ancora valido? Oggi il voto 

può essere cambiato con la costituzione del cre-

ditore in sede di omologazione, così come previ-

sto dall’art. 179, co. 2, l.f., con conseguente pos-

sibilità di mutamento delle maggioranze che si 

sono originariamente formate. 

Infine, la questione dei termini processuali: 

non ritengo applicabile né la sospensione feriale 

dei termini processuali in caso di concordato 

preventivo né ritengo che il termine previsto 

dall’art. 181 per la durata della procedura con-

cordataria non sia perentorio. Sotto il primo pro-

filo, i termini non sono sospesi perché l’oggetto 

della procedura concorsuale è reciproco rispetto 

a quello del procedimento per dichiarazione di 

fallimento e non può subire un trattamento dif-

ferente. 

Sotto il secondo profilo, la perentorietà del 

termine di cui all’art. 181 l.f. non va intesa nel 

senso che il concordato preventivo viene meno 

con lo spirare dell’ottavo mese previsto per la 

durata della procedura, ma semplicemente che a 

seguito della scadenza del termine vengono me-

no gli effetti protettivi riconnessi alla pubblica-

zione della domanda concordataria. 

 

Intervento di Stefano 

Ambrosini 

Intendo occupare integralmente il tempo a 

mia disposizione per un esame delle motivazioni 

di Cass. n. 18864/2011 e per dimostrare che, in 

realtà, tale sentenza si esprime in sintonia con le 

altre precedenti sentenze della Suprema Corte, 

non essendovi un reale contrasto giurispruden-

ziale. Il caso che stavolta affronta la Corte, tutta-

via, non riguarda la fase di ammissione alla pro-

cedura, bensì l’eventuale sub-procedimento di 

revoca dell’ammissione ex art. 173 l.f. e il giudi-

zio di omologazione, sicché la sentenza riveste 

particolare importanza, non essendovi preceden-

ti in termini nella giurisprudenza di legittimità 

formatasi sotto l’imperio della nuova legge falli-

mentare. 

Da un punto di vista meramente testuale, la 

fattibilità non è sicuramente una condizione di 

ammissibilità del concordato preventivo. Invero, 

si occupano della fattibilità unicamente gli artt. 

161 e 179 l.f., quest’ultimo sotto altri profili. Bi-

sogna, dunque, verificare se è possibile ricondur-

re la fattibilità tra le condizioni di ammissibilità 

da un punto di vista interpretativo. 
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L’orientamento prevalente in dottrina ed an-

che nella giurisprudenza di legittimità è nel sen-

so che non sia possibile un controllo del giudice 

sulla fattibilità del piano perché questa verifica, 

al pari di quella sulla convenienza, spetta unica-

mente ai creditori. In tal senso depongono una 

serie di indici sistematici e letterali. 

La citata Cass. n. 18864/2011 sembra essere 

parzialmente dissonante da tale orientamento 

prevalente, ma le conclusioni cui la stessa giunge 

non sono tali da consentire di affermare 

l’esistenza di un controllo diretto del giudice sul-

la fattibilità del piano. La sentenza, infatti, conti-

nua a muoversi nel solco del controllo diretto del 

giudice sulla relazione del professionista attesta-

tore. E l’analisi del piano da parte del tribunale 

deve esplicarsi entro la soglia minimale della 

non manifesta inadeguatezza della relazione del 

professionista che ne attesta la fattibilità. Si trat-

ta, dunque, di un controllo di secondo grado sul 

rigore e sulla coerenza della relazione e non già 

di un controllo diretto sulla fattibilità. 

La sentenza n. 18864/2011 afferma, ad un 

certo punto, che all’omologazione del concordato 

osteranno «l’illiceità dell’oggetto (ad es., in pre-

senza, nel piano, di offerte di cessione di res ex-

tra commercium, quali immobili insanabilmente 

abusivi o soggetti a confisca penale); o la viola-

zione di norme imperative (come nel caso di al-

terazione dell’ordine delle cause legittime di pre-

lazione: art. 160, secondo comma, l. fall.); o anco-

ra, l’impossibilità dell’oggetto, riscontrabile ove 

la proposta concordataria non abbia, alla luce 

della relazione del commissario giudiziale, alcu-

na probabilità di essere adempiuta». Specifica, 

quindi, che «quest’ultima evenienza è di partico-

lare delicatezza, non dovendo essere confusa con 

la normale alea inscindibilmente connessa con la 

valutazione di fattibilità di qualsiasi iniziativa 

economica. Sotto questo profilo, se la realizzabi-

lità è intesa come mera prognosi di adempimen-

to di obbligazioni immuni da vizi genetici, assun-

te sulla base di una situazione patrimoniale veri-

tiera, non v’é dubbio che il suo apprezzamento 

spetti esclusivamente ai creditori, indipenden-

temente dall’eventuale disparere del giudice 

(Cass., sez. 1, 25 ottobre 2010, n. 21860). Estra-

nea alla sfera dell’autonomia soggettiva di giudi-

zio resta allora solo l’ipotesi-limite, in cui non di 

vizio funzionale della causa si debba parlare (e 

cioè di inadempimento: causa di risoluzione su 

domanda di ciascun creditore insoddisfatto: art. 

186 l.fall.); bensì di vero e proprio vizio genetico, 

accertabile in via preventiva alla luce della radi-

cale e manifesta inadeguatezza del piano – per 

sopravvalutazione di cespiti patrimoniali o inde-

bita pretermissione, o svalutazione, di voci di 

passivo – non rilevata ab initio nella relazione 

del professionista. In tal caso, il difetto di veridi-

cità dei dati non può essere sanato dal consenso 

dei creditori, che sarebbe inquinato da errore-

vizio». 

Si tratta del passaggio della sentenza che crea 

i maggiori problemi. Del resto, la tesi basata sulla 

“meccanica” trasposizione alla materia concor-

dataria dei requisiti dell’oggetto del contratto ‒ e 

strumentale a predicare il controllo officioso si-

milmente a quanto avviene in tema di accerta-

mento delle cause di nullità – non appare piena-

mente convincente, soprattutto ove si consideri 

che l’equiparazione del concetto di “fattibilità” 

del piano a quello di “possibilità” dell’oggetto 

negoziale non risulta immune da qualche ogget-

tiva forzatura, alla luce della stessa interpreta-

zione che dell’art. 1346 c.c. offrono, in campi di-

versi da quello che ci occupa, dottrina e giuri-

sprudenza. 

Ma volendo lasciare da parte queste conside-

razioni, deve evidenziarsi che è fisiologico che il 

commissario giudiziale “faccia le pulci” al piano 

concordatario. Ed, allora, bastano dei semplici 

disallineamenti, evidenziati dal commissario 
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giudiziale, a giustificare la revoca del concordato 

preventivo? Si tratta di un approccio errato, che 

non è consentito dalla legge fallimentare. I credi-

tori si determinano nell’esercizio del loro voto 

dando prevalenza alla tesi del commissario giu-

diziale anziché a quella del professionista atte-

statore. Non avrebbe, dunque, alcun senso bloc-

care il concordato preventivo solo per aderire al-

la tesi del commissario giudiziale. E la stessa Su-

prema Corte non sembra affermare questo, ma 

valorizza l’alea alla base del concordato. Non 

sfugge alla Corte la delicatezza del problema e 

compie una distinzione tra profilo genetico e 

profilo funzionale. Estranea all’autonomia sog-

gettiva di giudizio dei creditori è solo l’ipotesi 

limite di vizio genetico della causa, non quella di 

inadempimento (vizio funzionale della causa). Si 

arriva, dunque, alla distinzione tra fattibilità e 

veridicità: nel caso sottoposto all’attenzione del-

la Corte si discuteva piuttosto della veridicità dei 

dati e non della fattibilità del piano. 

Da qui l’interrogativo: v’è un vero e proprio 

contrasto formale di giurisprudenza in seno alla 

Corte di Cassazione? 

L’insussistenza di poteri officiosi in relazione 

alla verifica della fattibilità del piano trova con-

ferma negli artt. 186 e 179 l.f.. Il primo, affidando 

ai creditori l’iniziativa volta a ottenere la risolu-

zione del concordato per il caso di grave ina-

dempimento, esclude qualsivoglia automatismo, 

sicché il concordato non è destinato necessaria-

mente a risolversi neppure nell’ipotesi in cui si 

riveli impossibile soddisfare i creditori privile-

giati, occorrendo comunque la richiesta da parte 

di uno o più creditori. A fortiori, non può trovare 

applicazione l’art. 173 l.f. allorquando l’incapien-

za rispetto al livello di soddisfacimento prospet-

tato venga apprezzata in un momento antece-

dente all’esecuzione, prima della stessa omolo-

gazione. 

L’art. 179, co. 2, l.f. nella sua nuova formula-

zione, regola il mutamento delle condizioni di 

fattibilità dopo l’approvazione del concordato 

preventivo, vale a dire quando, a seguito di fatti 

emersi dopo la votazione, debbano essere valu-

tate in maniera diversa circostanze già note, 

nonché nell’ipotesi di emersione, per la prima 

volta, di fatti nuovi, sempre che si tratti, per 

l’appunto, di elementi idonei a incidere sulla fat-

tibilità. L’indagine al riguardo compete al com-

missario (non al tribunale direttamente), il quale 

è tenuto ad informare i creditori, affinché i me-

desimi siano posti in condizione di modificare il 

proprio voto, costituendosi nel giudizio di omo-

logazione. La disposizione è chiara nell’indicare 

che i soli destinatari dell’informativa sono, come 

detto, i creditori, ai fini della variazione del voto, 

mentre la comunicazione del commissario non 

va diretta anche al tribunale; il che conferma 

l’assenza in capo al collegio del potere di sinda-

care la fattibilità del piano sulla base dei fatti 

nuovi. 

In questa prospettiva, non è privo di rilevanza 

il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha 

disciplinato il vaglio da parte dei creditori sul 

mutamento delle condizioni di fattibilità, si sia 

invece astenuto dall’intervenire sull’art. 180 l.f., 

nel quale continua a non esservi alcuna indica-

zione idonea a suffragare la sussistenza del pote-

re di controllo del tribunale. 

Già in passato si riteneva, da un lato, che il 

giudizio sulla convenienza fosse precluso in as-

senza dell’opposizione da parte del creditore 

dissenziente di classe dissenziente (e oggi, 

nell’eventualità di concordato senza classi, ove 

difetti l’opposizione di tanti creditori che rap-

presentino almeno la quinta parte dei crediti 

ammessi al voto); dall’altro, l’opinione prevalen-

te in giurisprudenza e in dottrina era che non vi 

fosse spazio neppure per il giudizio sulla fattibi-

lità, fatta eccezione per la verificazione di signifi-
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cativi mutamenti nella situazione di riferimento. 

Quest’ultima riserva, tuttavia, sembra potersi ri-

tenere superata dalla recente novella, nella mi-

sura in cui la stessa ha ritenuto di attribuire va-

lore giuridico al fenomeno soltanto ai fini della 

variazione del voto (come previsto dall’art. 179, 

co 2, l.f.), senza modificare l’art. 180 l.f.. 

Di conseguenza, quand’anche tra l’adunanza e 

l’udienza di omologazione si verifichino circo-

stanze idonee ad incidere sulla fattibilità del pia-

no, la valutazione delle stesse non spetta al tri-

bunale, ma è attribuita ai creditori, dando origine 

al meccanismo della revisione del voto. L’unico 

problema che potrebbe porsi attiene ai creditori 

privilegiati che, in quanto soddisfatti per l’intero, 

non siano stati ammessi al voto e non disponga-

no, quindi, di una precedente manifestazione di 

volontà da modificare. A ben guardare, tuttavia, 

tale fattispecie appare inidonea a far propendere 

per la tesi dell’esistenza di uno spazio per un 

giudizio officioso di fattibilità. Di là dalla nota in-

sufficienza dell’argumentum ab inconvenienti, 

quella in esame rappresenta un vero e proprio 

“caso-limite”: è davvero arduo ipotizzare che e-

lementi certi e obiettivamente apprezzabili che 

siano altresì idonei a pregiudicare le ragionevoli 

prospettive di soddisfacimento integrale siano 

totalmente sfuggiti all’attenzione del commissa-

rio e, di conseguenza, siano stati completamente 

taciuti ai creditori. Più di frequente, il prospetta-

to mutamento delle condizioni di fattibilità di-

pende da elementi meramente valutativi (segna-

tamente, da fattori sopravvenuti alla votazione 

che influenzino le stime in senso ulteriormente 

prudenziale); ma, se così è, si tratta di elementi 

che non possono essere apprezzati con assoluta 

certezza ex ante, trovando invece la propria na-

turale collocazione nella fase dell’esecuzione e 

del connesso rimedio risolutorio. 

 

Intervento di Paola 

Vella 

È bene partire da alcuni punti fermi su cui v’è 

l’accordo della dottrina e della giurisprudenza. Il 

primo di questi è senza dubbio costituito dal 

controllo sulla relazione del professionista atte-

statore. 

Occorre, peraltro, chiedersi come deve essere 

svolto questo controllo. Ebbene, il controllo non 

deve essere sostitutivo, ma deve tenere conto 

della coerenza e della logicità dell’attestazione. 

In proposito, anche in materia di controllo della 

relazione del professionista attestatore molto u-

tile si rivela l’interlocuzione di cui all’art. 162 l.f.. 

In quella sede, infatti, il tribunale è in grado di 

segnalare al professionista alcune aporie riscon-

trate nella relazione, senza che, peraltro, il giudi-

ce possa mai sostituire il proprio giudizio a quel-

lo del professionista. 

Se il controllo del tribunale in sede di ammis-

sione del concordato preventivo è sicuramente 

limitato ad un controllo sulla relazione, diversa-

mente deve dirsi del controllo del tribunale in 

sede di omologazione. 

Certo, la l. n. 134/2012 ha instillato elementi 

di incertezza, inserendo nel nuovo co. 2 dell’art. 

179 l.f. la previsione per cui «quando il commis-

sario giudiziario rileva, dopo l’approvazione del 

concordato, che sono mutate le condizioni di fat-

tibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali 

possono costituirsi nel giudizio di omologazione 

fino all’udienza di cui all’art. 180 per modificare 

il voto». 

Ad una prima lettura la norma, nel rendere i 

soli creditori destinatari dell’avviso del soprav-

venuto mutamento delle condizioni di fattibilità 

del piano, sembrerebbe rendere il relativo giudi-

zio di loro esclusivo appannaggio, avallando in-

direttamente la tesi che sottrae al tribunale ogni 

potere di controllo sulla fattibilità. 
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In realtà, il nuovo art. 179, co. 2, l.f. mira uni-

camente a consentire alla platea dei creditori 

consenzienti, che non sarebbero legittimati a 

proporre opposizione in sede di omologazione, 

di revocare il proprio consenso in caso di muta-

mento delle condizioni di fattibilità. Ma, da un la-

to, non esclude che il commissario giudiziale, in 

presenza di un mutamento delle condizioni di 

fattibilità tale da inficiare l’originaria attestazio-

ne sulla cui base era stata decretata 

l’ammissibilità della proposta, rimetta comunque 

al tribunale la valutazione di una eventuale revo-

ca del concordato, ex art. 173 l.f.; e, dall’altro, non 

interferisce sugli ambiti del controllo giudiziale 

del tribunale. Del resto lo stesso art. 180 l.f. si 

preoccupa di delimitare in ambiti ben precisi il 

controllo giudiziale di convenienza, ma non con-

tiene alcuna disposizione o limitazione sul con-

trollo giudiziale di fattibilità del concordato. 

Vi sono poi una serie di norme della novella 

che sembrano espressive di un accresciuto pote-

re del tribunale di controllo sul merito del piano 

concordatario. Proviamo a fare alcuni esempi. 

1) Nel caso di concordato preventivo con ri-

serva «dopo il deposito del ricorso e fino al de-

creto di cui all'articolo 163 il debitore può com-

piere gli atti urgenti di straordinaria ammini-

strazione previa autorizzazione del tribunale, il 

quale può assumere sommarie informazioni» 

(art. 161, co. 7, l.f.). Per autorizzare gli atti urgen-

ti di straordinaria amministrazione non è dubbio 

che il tribunale deve entrare nel merito della ge-

stione della società. Com’è pensabile che possa 

farlo esercitando unicamente un controllo di le-

gittimità? 

2) Nel caso di concordato preventivo con con-

tinuità aziendale, in una stringente prospettiva 

di monitoraggio costante, l’art. 186-bis, co. 6, l.f. 

prevede che, «se nel corso della procedura 

l’esercizio dell’attività cessa o risulta manifesta-

mente dannoso per i creditori, il tribunale prov-

vede ai sensi dell’art. 173». Si tratta, all’evidenza, 

di un penetrante controllo giudiziale di merito, 

che sopravanza gli stessi creditori, attraverso 

l’attivazione officiosa del meccanismo di revoca 

dell’intero concordato; dunque, una forma palese 

di eterotutela. 

3) Nel caso della disciplina dei finanziamenti, 

le misure di sostegno finanziario al debitore che 

intenda presentare una domanda di concordato 

preventivo, attualmente contenute nel plurino-

vellato art. 182-quater l.f. e nel nuovo art. 182-

quinquies, co. 1-3, l.f., esprimono un trend di pro-

gressiva consapevolezza del legislatore sulla 

scarsa liquidità delle imprese che si accostano  

evidentemente con troppo ritardo  allo stru-

mento concordatario. 

Per quanto riguarda i finanziamenti in funzio-

ne o in esecuzione di un concordato preventivo 

(art. 182-quater, l.f.), anche a seguito delle rile-

vanti modifiche introdotte dalla novella, è rima-

sto differenziato il regime di controllo giudiziale 

sulla prededuzione: 

- per i finanziamenti effettuati «in esecuzione 

di un concordato preventivo» (o di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti omologato), la prede-

ducibilità «ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

111» è disposta, direttamente e de plano, dall’art. 

182-quater, co. 1, l.f.; 

- per i finanziamenti «erogati in funzione della 

presentazione della domanda di ammissione alla 

procedura di concordato preventivo» (o della 

domanda di omologazione dell’accordo di ri-

strutturazione dei debiti), l’art. 182-quater, co. 2, 

l.f. prevede solo la «parificazione» al trattamento 

prededucibile, e soprattutto lo subordina: 

a) ad apposita previsione dei finanziamenti 

nel piano di cui all’art. 160 l.f. (o nell’accordo di 

ristrutturazione); 
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b) ad esplicita e corrispondente disposizione 

nel provvedimento con cui il tribunale apre la 

procedura di concordato preventivo (ovvero 

omologa l’accordo). 

Se appare evidente la superfluità di ogni ulte-

riore controllo su finanziamenti (quali quelli in 

esecuzione) destinati all’attuazione di una pro-

posta concordataria già ammessa, approvata ed 

omologata, per i finanziamenti «in funzione», in-

vece, la norma contempla una duplice forma di 

controllo, in parte formale (riscontro del fatto 

storico dell’erogazione e della inclusione nel pia-

no concordatario, con specifica menzione ‒ si ri-

tiene ‒ nella relazione del professionista attesta-

tore), in parte sostanziale, in quanto la necessità 

che la prededuzione sia «espressamente dispo-

sta» dal tribunale implica una valutazione di 

congruità e funzionalità alle prospettive del pia-

no. 

Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti in 

corso di procedura (art. 182-quinquies l.f.), il 

controllo giudiziale appare, per un verso, più 

vincolato rispetto a quello esercitato sui finan-

ziamenti «in funzione» – non potendo prescinde-

re da una specifica attestazione del professioni-

sta designato dal debitore –, ma per altro verso 

più pregnante, potendosi estendere, previa even-

tuale assunzione di sommarie informazioni, an-

che a «finanziamenti individuati solo per tipolo-

gia ed entità, e non ancora oggetto di trattative» 

(co. 2), nonché spaziare in un’ampia latitudine, 

compreso il potere di «autorizzare il debitore a 

concedere pegno o ipoteca a garanzia di detti fi-

nanziamenti» (co. 3). E va sottolineata l’enorme 

delicatezza della valutazione che il tribunale è 

chiamato ad effettuare (specie nel concordato 

con riserva), in un momento in cui non è age-

volmente praticabile una interlocuzione con i 

creditori controinteressati, stante l’urgenza della 

decisione, scarsamente compatibile con una loro 

convocazione. 

4) Il nuovo art. 169-bis l.f. contempla la facoltà 

per il debitore di chiedere ‒ al tribunale, con il 

ricorso ex art. 161 l.f. e, dopo il decreto di am-

missione, al giudice delegato ‒ l’autorizzazione 

allo scioglimento dai contratti in corso di esecu-

zione alla data della domanda, ovvero la loro so-

spensione, per un termine non superiore a ses-

santa giorni, prorogabile per una sola volta. Nel 

caso di un concordato preventivo con riserva, 

l’autorizzazione allo scioglimento dai contratti in 

corso di esecuzione, qualora venga qualificata 

come atto di straordinaria amministrazione, la 

deve dare il tribunale; con ulteriore necessità di 

quest’ultimo di esercitare un controllo che non 

può che essere di merito. 

5) Ancora, e solo nel concordato preventivo 

con continuità aziendale, ma anche con riserva, 

ex art. 161, co. 6, l.f., l'art. 182-quinquies, co. 4, l.f. 

contempla l'autorizzazione del tribunale ‒ che 

provvede previa assunzione di eventuali somma-

rie informazioni ‒ al pagamento di crediti ante-

riori per prestazioni di beni o servizi, previa at-

testazione della loro essenzialità per la prosecu-

zione dell'attività di impresa e funzionalità ad 

assicurare la migliore soddisfazione dei credito-

ri. 

Si può dire che quest'ultima facoltà, partico-

larmente innovativa, è la cifra che caratterizza il 

concordato con continuità aziendale, insieme alla 

possibilità di prevedere nel piano una moratoria, 

sino ad un anno dall'omologazione, per il paga-

mento dei creditori muniti di privilegio, pegno o 

ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei 

beni o diritti sui quali sussiste la causa di prela-

zione (art. 186-bis, co. 2, lett. c), l.f.).  

Al riguardo va precisato che l'espressione 

«fermo quanto disposto dall’art. 160, secondo 

comma» conferma che, accanto alla dilazione, re-

sta possibile anche la falcidia del credito privile-

giato, ricorrendone i presupposti di legge. Quan-

to poi alla frase «in tal caso, i creditori muniti di 
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cause di prelazione di cui al periodo precedente 

non hanno diritto al voto» essa non sembra da ri-

ferire al caso in cui sia prevista la liquidazione 

degli assets non funzionali alla continuità, con 

conseguente pagamento immediato, altrimenti 

risultando una superflua ripetizione del princi-

pio generale di cui all’art. 177, co. 2, l.f.; la porta-

ta innovativa della norma sta, invece, 

nell’imposizione ai creditori prelatizi di una dila-

zione non compensata dall’attribuzione del dirit-

to di voto; ciò proprio al fine di incentivare ed 

agevolare il concordato con continuità aziendale. 

L'enorme propensione del legislatore ad in-

centivare il concordato preventivo risulta anche 

dal rafforzamento della "rete protettiva" già alle-

stita dall'art. 168 l.f., il cui nuovo terzo comma 

contempla ora, accanto al divieto per i creditori 

di acquistare diritti di prelazione aventi efficacia 

rispetto ai creditori concorrenti, anche il "conge-

lamento" delle ipoteche giudiziali iscritte nei no-

vanta giorni che precedono la data della pubbli-

cazione del ricorso nel registro delle imprese. La 

formula adottata è quella della inefficacia relati-

va, «rispetto ai creditori anteriori al concordato». 

Questa misura, volta a disinnescare la corsa 

dei creditori a costituirsi cause di prelazione, di-

lata enormemente la protezione del debitore, se 

si considera che, sommando i tre mesi di questa 

inefficacia a posteriori con il termine massimo 

che il tribunale può fissare ex art. 161, co. 6, l.f. 

(sei mesi) e poi gli ulteriori tre mesi in caso di 

eventuale deposito di un accordo di ristruttura-

zione dei debiti, si ha che per circa un anno il de-

bitore si può sottrarre all'acquisto di titoli di pre-

lazione da parte dei suoi creditori. 

L'art. 168, co. 1, l.f. ha invece conservato, per il 

«divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive 

e cautelari sul patrimonio del debitore», l'e-

spressione «sotto pena di nullità», anche se, nella 

prassi, la sanzione viene variamente interpretata 

come immediata estinzione o improcedibilità 

dell'esecuzione, ovvero come sospensione del 

processo sino alla definitività del decreto di 

omologazione, con sua eventuale prosecuzione 

in caso di diniego di omologa. 

Restano, infine, ancora irrisolte le problemati-

che relative all'operatività, ex nunc o ex tunc, de-

gli effetti dell'arresto della procedura concorda-

taria rispetto ai divieti previsti; in particolare, se 

le eventuali azioni cautelari o esecutive irritual-

mente promosse dal creditore possano prosegui-

re o debbano, comunque, essere riproposte e, 

soprattutto, se le eventuali ipoteche giudiziali i-

scritte in violazione del divieto conservino o me-

no il loro grado, rispetto alle successive. 

Al riguardo può farsi riferimento alle catego-

rie della annullabilità (come nella fattispecie del 

fondo patrimoniale), della inefficacia (come vie-

ne rivisitata nel diritto vivente la nullità espres-

samente sancita dall’art. 168, co. 1, l.f.), ovvero 

della nullità (ora prescritta dall’art. 10, co. 3, l. n. 

3/2012, per il caso di violazione degli analoghi 

divieti posti a tutela della proposta depositata 

dal debitore civile, nel procedimento per la com-

posizione delle crisi da sovraindebitamento). 

In tema di accordi di ristrutturazione dei debi-

ti, si registra una certa convergenza dottrinaria e 

giurisprudenziale favorevole alla caducazione 

degli effetti protettivi ex tunc, in caso di mancato 

rispetto del termine previsto per il deposito 

dell'accordo, ed invece ex nunc, in caso di manca-

ta omologazione dell’accordo. 

 

Intervento di Filippo 

Lamanna 

Probabilmente gli organizzatori del seminario 

mi hanno voluto per assicurarsi un contraltare 

alle tesi sostenute finora dall’Accademia in ordi-

ne al controllo di fattibilità del concordato pre-

ventivo; tesi il cui contenuto è stato sostanzial-
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mente fatto proprio dalla giurisprudenza di legit-

timità. Ed io non intendo tradire le attese, facen-

do presente che la mia critica investirà essen-

zialmente le due sentenze della Corte di cassa-

zione che hanno come relatore il dott. Zanichelli 

e la sentenza che ha come relatore la dott.ssa 

Cultrera. 

Nelle sentenze Zanichelli (così chiamate per 

semplicità di individuazione) si nega che la fatti-

bilità sia un presupposto di ammissibilità del 

concordato preventivo. Conseguentemente, se il 

controllo sulla fattibilità del piano non può esse-

re effettuato dal tribunale in sede di ammissione, 

non rientrando la fattibilità tra i requisiti di am-

missibilità del concordato preventivo, coerente-

mente si conclude che un analogo controllo è 

precluso al tribunale sia in sede di giudizio ex art. 

173 l.f. sia in sede di omologa. 

Nella sentenza Cultrera si afferma, invece, che 

essendo stato il commissario giudiziale a rilevare 

alcuni problemi concernenti la fattibilità del pia-

no nel proprio parere, non era possibile il rilievo 

della mancanza di fattibilità e, dunque, l’esercizio 

del controllo giudiziale su tale requisito, in as-

senza di una formale costituzione del commissa-

rio. 

Deve, prima di tutto osservarsi che oggi le Se-

zioni Unite sono chiamate ad intervenire su di un 

tessuto normativo non più esistente, in quanto 

profondamente modificato dalla novella. E, con-

venendosi con i puntuali rilievi fatti dalla collega 

Vella nel suo intervento, la novella giustifica in 

più punti un intervento del tribunale nel merito 

del piano. Si può dire che, in alcuni casi, è addirit-

tura il tribunale a determinare la fattibilità del 

piano. Ne consegue che, per il futuro, il problema 

della fattibilità non sarà più un problema. 

Le Sezioni Unite, dunque, non potranno che 

guardare al passato. E per il passato, non può 

non riconoscersi che la giurisprudenza di merito 

è pressoché plebiscitaria nel ritenere che la fat-

tibilità va rilevata d’ufficio in sede di omologa. 

L’elemento su cui si gioca la frattura tra giudi-

ci di merito e giudici di legittimità è uno solo: la 

fattibilità è requisito di ammissibilità del con-

cordato? La giurisprudenza di merito sostiene di 

si, la Corte di cassazione sostiene di no. Ma la 

Cassazione è scollegata dalla realtà dei tribunali 

ed esamina solo i pochi casi che vengono sotto-

posti alla sua attenzione, non si rende conto dei 

problemi con cui hanno a che fare i giudici di 

merito. A Milano, ad esempio, il Tribunale esa-

mina circa cento concordati all’anno e sono stati 

depositati, dall’entrata in vigore della novella, 

circa cinquanta ricorsi per concordato preventi-

vo con riserva in un solo mese. 

Mi chiedo come si fa a sostenere che la fattibi-

lità, in quanto requisito chiaramente attinente al 

merito, non deve essere esaminata dal giudice di 

merito. La Cassazione sostiene che il tribunale 

deve esaminare la motivazione della relazione 

del professionista attestatore: in questo modo ci 

dice che è tale relazione ad essere requisito di 

ammissibilità del concordato preventivo; ed in 

quanto requisito di ammissibilità, la stessa rela-

zione deve essere nuovamente esaminata anche 

in sede di omologazione del concordato. Il Tri-

bunale di Milano sostiene qualcosa di diverso: 

requisito di ammissibilità del concordato pre-

ventivo non è la relazione del professionista at-

testatore sulla fattibilità, ma è la stessa fattibilità 

del piano. 

La posizione della Cassazione è intrinseca-

mente contraddittoria, in quanto costringe il tri-

bunale a dichiarare ammissibili e, successiva-

mente, ad omologare concordati non fattibili e, di 

contro, a dichiarare inammissibili concordati 

pienamente fattibili solo perché la relazione del 

professionista attestatore è affetta da vizio moti-

vazionale. 
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In definitiva, la Cassazione pretende che i giu-

dici di merito debbano fare quello che nessun 

giudice di merito farà mai: omologare un con-

cordato preventivo che non è fattibile e che arre-

ca danno ai creditori. Questa posizione è rappre-

sentativa di uno scollamento notevole sul con-

cetto stesso di esercizio della giurisdizione. 

Altro argomento adoperato dalla Cassazione 

per escludere il controllo di fattibilità del tribu-

nale in sede di omologazione è quello che fa leva 

sull’opposizione dei creditori, la quale sarebbe 

ammissibile solo per ragioni di convenienza e 

non per ragioni di fattibilità. Si tratta di un ar-

gomento arguto, ma non conferente: il fatto che 

non sia prevista l’opposizione in materia di fatti-

bilità, non significa che il tribunale non possa ri-

levare il difetto di fattibilità d’ufficio. E, in ogni 

caso, non è ipotizzabile la proposizione di 

un’opposizione per ragioni di convenienza in 

presenza di un concordato non fattibile. 

Probabilmente il problema della fattibilità è 

anche un problema terminologico. Se non usia-

mo il termine fattibilità, ma il termine sostenibi-

lità i concetti diventano più chiari. 

La sostenibilità del concordato è qualcosa di 

ben differente dalla normale alea contrattuale, 

che può essere tranquillamente demandata alle 

parti. Ed, infatti, se si trattasse di alea contrattua-

le ordinaria il legislatore non avrebbe certo pen-

sato di chiedere un’attestazione ad un professio-

nista. Se si richiede l’attestazione è perché si 

rende necessario un giudizio tecnico sul piano 

concordatario; ed allora non si comprende per-

ché tale valutazione non possa essere fatta anche 

dal giudice. 

Concludo osservando che non si può giocare 

con le parole, ma bisogna stare alla verità dei fat-

ti. Il professionista attestatore è un soggetto pri-

vato, che viene nominato da un altro soggetto 

privato e pagato da quest’ultimo. Come si fa a 

pensare che questo soggetto svolga l’attività cui 

è preposto nell’interesse dei creditori o addirit-

tura nell’interesse pubblico? 

 

Intervento di Franco 

Lucafò 

Il Tribunale di Bari ha adottato una linea in-

terpretativa pragmatica, che fa i conti con 

l’interpretazione della legge ma anche con i casi 

concreti che ci si trova di fronte. 

Per quanto riguarda la fase di ammissione del 

concordato preventivo si cerca di entrare co-

munque nel merito della proposta concordataria, 

in vista dell’espressione di un consenso informa-

to da parte dei creditori. In quest’ottica si è spes-

so fatto ricorso alla concessione del termine ex 

art. 162 l.f. per l’integrazione del piano e la pro-

duzione di nuovi documenti. Molto spesso 

l’attestazione è carente sotto il profilo motiva-

zionale, cosicché viene chiamato il professionista 

attestatore al fine di chiarire i vari passaggi logici 

dell’attestazione. 

Di particolare importanza è l’attività del 

commissario giudiziale, che si muove in sinergia 

con il giudice delegato. Il commissario giudiziale 

consente di superare la valutazione sommaria 

che si è fatta nella fase di ammissione e di entra-

re nella più approfondita delibazione della fatti-

bilità del piano, finché si arriva al punto cruciale 

dell’approvazione. 

L’omologazione del concordato preventivo è 

poi il momento più delicato: secondo il Tribunale 

di Bari è possibile entrare nel merito della fatti-

bilità del piano nonostante il voto favorevole dei 

creditori. 

Segnalo, infine, due casi particolari che si sono 

verificati. 
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1) In un caso vi è stata la revoca della propo-

sta concordataria prima della votazione a seguito 

del parere non favorevole del commissario giu-

diziale. 

2) In altra ipotesi il concordato preventivo è 

stato revocato in quanto, dopo le verifiche, anche 

istruttorie, del Tribunale è emerso che 

l’attestazione del professionista era viziata, pur 

non essendoci la prova che si trattava di un vero 

e proprio atto in frode. Mancava, infatti, ab initio 

l’attestazione del professionista con riferimento 

ad un credito di particolare rilievo. 

 

Intervento di Vittorio 

Zanichelli (Presiden-

te del Tribunale di 

Modena) 

V’è una sola cosa sulla quale sono d’accordo 

con il Presidente Lamanna: è sul fatto che la no-

vella alla legge fallimentare abbia definitivamen-

te chiuso la questione del controllo giudiziale 

sulla fattibilità del piano. Tuttavia, il mio accordo 

finisce qui, perché non ritengo che la questione si 

sia chiusa nel senso indicato da Filippo Lamanna 

e, cioè, con il riconoscimento della possibilità di 

tale controllo. 

Non ho nemmeno necessità di difendere la 

Corte di cassazione, perché quest’ultima si di-

fende da sola. Osservo solo che adoperare 

l’argomento che ne sa di più chi ha affrontato più 

casi pratici rispetto a chi di casi ne ha potuti e-

saminare di meno è come sostenere che un ripe-

tente ne debba sapere di più di uno che è stato 

sempre promosso. 

Ma venendo alla questione che ci occupa, di-

versamente da quanto sostenuto dal Presidente 

della Sezione Fallimentare del Tribunale di Mila-

no, ritengo che le Sezioni Unite della Cassazione 

debbano necessariamente esaminare la nuova 

legge, perché le norme da questa introdotta 

svolgono una funzione interpretativa delle nor-

me positive precedenti, direttamente sottoposte 

al vaglio della Corte. 

Ciò premesso, il novellato art. 179, co. 2, l.f. af-

ferma che, in caso di mutamento delle condizioni 

di fattibilità dopo l’approvazione del concordato 

preventivo, il commissario giudiziale ne dà avvi-

so solo ai creditori e non anche al tribunale. Ne 

consegue che chi può prendere una iniziativa 

processuale in tale ipotesi sono solo i creditori e 

non anche il tribunale, che pure ne avrebbe il po-

tere ex art. 173 l.f.. Si deve dunque ritenere che il 

tribunale non ha alcun titolo per assumere prov-

vedimenti in materia di fattibilità, che è questio-

ne rimessa all’apprezzamento dei creditori. E se 

il tribunale non può prendere in considerazione 

la fattibilità nella ipotesi descritta, di mutamento 

delle condizioni di fattibilità a seguito 

dell’approvazione da parte dei creditori, deve ri-

tenersi che non la possa prendere in considera-

zione nemmeno in seguito, nell’ambito del giudi-

zio di omologazione. 

Ma c’è di più. Con la novella, al tribunale non è 

consentita la valutazione di fattibilità nemmeno 

in sede di opposizione. Ciò in quanto, a seguito 

della modificazione delle condizioni di fattibilità, 

al creditore che ha votato favorevolmente, è con-

sentita, nell’ambito del giudizio di omologazione, 

unicamente la modificazione del voto, ma non 

l’opposizione. E ciò per il semplice fatto che 

l’opposizione non è prevista dalla legge, né tem-

pestivamente né tardivamente. La questione di 

fattibilità è, dunque, diventata una questione di 

mera maggioranza e minoranza: in caso di mu-

tamento delle condizioni di fattibilità, i creditori 

possono solo mutare il proprio voto. 

 

Intervento di Ilaria 

Pagni (Università di 

Firenze) 
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Mi preme far rilevare che vi sono molti inte-

ressi che sono coinvolti nel concordato preventi-

vo, oltre a quelli dei creditori. Non mi sembra 

che tali interessi non rilevano affatto, come so-

stenuto da Massimo Fabiani. Vi sono, infatti, una 

serie di interessi portati da soggetti esterni al 

concordato, i quali non hanno diritto di voto e la 

cui tutela non può che essere demandata al tri-

bunale. La relazione del professionista attestato-

re, dunque, non può essere rivolta solo ai credi-

tori, ma deve essere necessariamente rivolta an-

che al tribunale. 

È importante, poi, ritornare sul concetto di 

possibilità dell’oggetto, il quale è stato richiama-

to da Cass. n. 18864/2011 perché è quello più vi-

cino al tema trattato. È certamente molto difficile 

individuare l’oggetto del contratto, come dimo-

strano il variegato panorama dottrinale sul pun-

to. Ma le varie tesi sono molto più univoche 

quando si parla di impossibilità, facendosi rife-

rimento ad un profilo che è sia genetico sia fun-

zionale. Ecco, a mio parere c’è più di una ragione 

per salvare un controllo di fattibilità senza ec-

cessi da parte del tribunale e un minimo di ri-

chiamo alle categorie civilistiche in materia di 

impossibilità dell’oggetto può sicuramente servi-

re. 

Una breve osservazione sull’art. 179, co. 2, l.f., 

così come novellato. A mio parere la norma non 

incide sotto il profilo della questione di fattibili-

tà, tutta giocata sulla previsione dell’art. 173 l.f.. 

 

Intervento di Giusep-

pe Limitone (Distret-

to di Venezia) 

Nel Distretto di Corte d’appello di Venezia 

quattro Tribunali su sei ritengono di poter prati-

care il controllo giudiziale sulla fattibilità del pi-

ano. Le ragioni della bontà di tale scelta possono 

essere ben chiarite con un esempio derivante 

dalla pratica. 

In un caso, in sede di omologazione, il com-

missario giudiziale ci ha riferito che, tenuto con-

to della reale situazione di fatto, non si sarebbe-

ro trovate le risorse per pagare nemmeno i cre-

ditori privilegiati. Il Tribunale non ha omologato 

il concordato per difetto di fattibilità. Peraltro, se 

ci si fosse limitati ad un controllo di regolarità 

formale della procedura e, dunque, a verificare 

l’intervenuta approvazione del concordato da 

parte dei creditori chirografari, il Tribunale a-

vrebbe dovuto omologare senza consentire alcu-

na interlocuzione ai privilegiati. Mi chiedo allora: 

ma se noi giudici dovevamo limitarci a fare i pas-

sacarte, c’era bisogno di scomodare addirittura 

un processo, con tutti i costi conseguenti, per ve-

rificare se le carte c’erano tutte? 

La novella non può che portare al controllo 

giudiziale di fattibilità, poiché il tribunale inter-

viene molto pesantemente nel merito del con-

cordato. E, del resto, se togliamo il giudice to-

gliamo anche la legge. 

 

Intervento di Andrea 

Mereu (Distretto di 

Cagliari) 

Vi espongo brevemente qual è stata 

l’evoluzione giurisprudenziale nel Distretto di 

Cagliari. Prima della sentenza della Corte di Cas-

sazione, rel. Zanichelli, era pacifico che si potesse 

esercitare il controllo anche d’ufficio sulla legit-

timità sostanziale e dunque sulla fattibilità del 

piano. Dopo la menzionata sentenza, mentre una 

pronuncia del Tribunale di Sassari ha continuato 

ad esercitare d’ufficio il controllo di fattibilità, 

nel resto dell’Isola, invece, per evitare di incorre-

re nei rigori dei giudici di legittimità, ci si è limi-

tati al sindacato sulla relazione del professio-

nista o, comunque, si sono accolte le tesi di Cass. 
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18864/2011. Le considerazioni svolte in tale 

sentenza sono state, da ultimo, fatte proprie, in 

particolare, dal Tribunale di Oristano. 

 

Intervento di Fabio 

Miccio (Distretto di 

Roma) 

Il Tribunale di Roma non ritiene di poter eser-

citare un controllo diretto sulla fattibilità, ma so-

lo indiretto, per il tramite della relazione del pro-

fessionista. 

La ragione giuridica di questa opzione inter-

pretativa risiede nel fatto che la fattibilità non è 

considerata un presupposto di ammissibilità 

(per le condivisibili motivazioni svolte in Cass. n. 

13817/2011). 

Il controllo sulla relazione del professionista 

non è, tuttavia, meramente formale ma ha per 

oggetto l'adeguatezza (nel senso di completezza, 

coerenza e logicità) della motivazione utilizzata 

dall'attestatore per rendere un positivo giudizio 

in ordine alla fattibilità del piano concordatario. 

Questa linea interpretativa si è mostrata nella 

pratica di questi anni: 

‒ efficace, perché ha permesso di fermare in 

principio procedure di concordato preventivo 

che non apparivano serie e plausibili. Circa un 

terzo dei ricorsi per concordato preventivo ven-

gono dichiarati inammissibili, assai spesso per 

l'inadeguatezza della motivazione della asseve-

razione del professionista; 

‒ equilibrata, in quanto ha permesso di rag-

giungere il risultato predetto senza togliere valo-

re e significato alla relazione dell'asseveratore ex 

art. 161 l.f. e senza vanificare la ratio legis che 

era ‒ anche ‒ quella di rendere rapido l'avvio 

della procedura di concordato. 

 

Intervento di Giorgio 

Costantino (Universi-

tà di Roma 3) 

I giudizi fallimentari sono conflitti senza rego-

le per la scelta del procedimento camerale. In-

tendo dire che le regole le fa la Corte di cassazio-

ne, ma solo dopo che il giudizio si è già celebrato. 

Nel frattempo abbiamo regole diverse da tribu-

nale a tribunale. Quando interviene la regola fis-

sata dalla Corte di cassazione, la controversia è 

già finita. 

Prima della riforma della legge fallimentare 

era abbastanza chiaro che il concordato preven-

tivo si muoveva sul binario inammissibili-

tà/mancata omologazione – dichiarazione di fal-

limento. 

Dopo la riforma della legge fallimentare, 

l’inammissibilità o il diniego dell’omologazione 

non comportano necessariamente il fallimento. Il 

provvedimento del tribunale in ordine 

all’inammissibilità o al diniego dell’omologa-

zione è decisorio, ma siamo sicuri che è definiti-

vo? È opportuno che le Sezioni Unite ci diano 

un’opinione vincolante su questo punto. Perché 

se il provvedimento che decide in senso negativo 

sulla domanda di concordato (senza che si per-

venga al fallimento) è definitivo, ci sono seri 

dubbi sulla ammissibilità di una nuova proposta. 

 

Intervento di Umber-

to Rana (Distretto di 

Perugia) 

È mia opinione che nell’ambito del procedi-

mento di concordato preventivo il tribunale sia 

chiamato a tutelare le parti più deboli. 

Il giudizio di fattibilità che il tribunale compie 

non è altro che il giudizio sulla credibilità della 

proposta. Ed il limite del controllo del tribunale è 

dato proprio dall’attendibilità della proposta del 
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debitore. Ciò che va lasciato alla valutazione dei 

creditori è, invece, la convenienza economica 

della proposta.  

 

Intervento di Antonio 

Pezzano (Foro di Fi-

renze) 

È bene sgombrare subito il dubbio su un (pos-

sibile) equivoco di fondo: penso che oramai tutti 

si convenga sul fatto che non vi debbano essere 

abusi dell'istituto del concordato preventivo così 

come non vi debbano essere concordati preven-

tivi con oggetto all'evidenza impossibile. In que-

sti casi il potere d'ufficio non "può" essere eser-

citato, ma "deve" essere esercitato. Ed, ove vi si 

riesca, già in fase di ammissione (anche per non 

"spendere" inutilmente in prededuzioni e esen-

zioni da revocatoria). 

Ciò premesso  e pur ben comprendendo e 

apprezzando le motivazioni che spingono a pen-

sare che i creditori "cd. deboli" (compresi quelli 

delle zone e/o società a controllo mafioso) deb-

bano essere comunque tutelati, e quindi anche 

d'ufficio ove il piano sia ritenuto dal giudice in-

fattibile, riterrei che ciò la legge non lo consenta 

al di fuori delle ipotesi sopra menzionate (ed an-

che dopo l'introduzione dell'art.186-bis, ul. co., 

l.f.). In altri termini, il giudice (ove anche suppor-

tato dalle valutazione del commissario giudizia-

le) non può dichiarare inammissibile d'ufficio un 

concordato preventivo ritenuto infattibile sol 

perché egli abbia valutato e/o stimato (più che 

giudicato e/o interpretato) in modo differente 

dall'attestatore, ad es., un credito, un marchio 

ovvero un immobile. Anche perché è notorio che 

tutti i commissari giudiziali stimano sempre con 

rigorosa prudenza le poste attive. 

In un tale contesto è evidente il concreto ri-

schio che il giudice valuti molti piani infattibili; 

piani che invece i creditori, una volta ben infor-

mati dal commissario, ben potrebbero comun-

que valutare come fattibili e comunque da prefe-

rirsi al fallimento (visto che, scomparse le revo-

catorie "bancarie", quasi mai la procedura di fal-

limento porterà loro più del concordato preven-

tivo). 

Attribuire al giudice un così esteso potere 

d'indagine valutativo è forse quello che ha voluto 

il legislatore? Direi di no. Almeno quanto a regola 

generale. Anzitutto perché sin dal 2005 ha abro-

gato un 181 l.f. che demandava espressamente al 

potere d'ufficio del tribunale di valutare, non so-

lo convenienza (art. 181, n. 1), ma anche fattibili-

tà (art. 181, n. 3) della proposta del debitore. I-

noltre, le uniche espresse norme positive (art. 

161, co. 3, e 179, co. 2, l.f.) fanno chiaramente 

propendere per la tesi qui sostenuta. Come ana-

logamente fanno gli artt. 186 e 137 l.f., che attri-

buiscono solo ai singoli creditori di far valer l'in-

fattibilità sopravvenuta del piano. Né possono 

indurre a conclusioni diverse le nuove norme 

come l’art. 169, co. 7, o l’art. 169-bis o l’art. 182-

quinquies l.f.. 

Del resto il legislatore non ha inteso tutelare 

solo il credito con le riforme dal 2005 in poi. E, in 

ogni caso, i creditori sono sufficientemente ga-

rantiti da una serie di tutele approntate dal legi-

slatore, non ultima quella di poter fare opposi-

zione all’omologa (anche in via generalizzata, ac-

cedendo alla tesi del dott. Bozza). 

 

 

(Redattore: Giacomo Maria Nonno) 

 


