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VERSO L’APLICAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA:  
il ruolo del giudice del PM1 
Corte Suprema di Cassazione 

Aula virtuale Teams 
12 maggio 2021, ore 14,30 

 
L’incontro, muovendo delle principali novità in materia del D.Lgs. n. 14 del 2019 e 
dell’insolvenza ha indagato ad ampio spettro la funzione del Giudice e del Pubblico 
ministero nel contesto della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
Sono state prese in esame le primarie questioni, di carattere giuridico ed organizzativo, in 
tema di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria e di gestione dei flussi 
informativi tra gli organi della procedura, con particolare riferimento ai profili di rilevanza 
penale della relazione ex art. 33 L. fall. (e art. 130 CCII).  
L’incontro è stato introdotto dal Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, 
Cons. Giovanni Giacalone, che ha segnalato l’essenzialità di una riflessione sulle novità 
di imminente entrata in vigore anche in rapporto al cambiamento culturale che 
comporteranno. La doverosità o meno dell’azione del PM e la rilevanza dell’analisi del 
flusso informativo e sulle buone pratiche che si stanno adottando e che sono in corso di 
assunzione nell’ambito dei vari uffici giudiziari sono state indicate come questioni di 
basilare importanza.  
 
Ha poi preso la parola il Procuratore Generale Aggiunto Luigi Salvato, che ha posto 
in risalto due criticità inerenti al codice. La prima riguarda la difficoltà di attuazione del 
nuovo corpus normativo dovuta anche all’emergenza economica conseguente alla 
pandemia; la seconda concerne il ruolo del giudice e del PM, che sono stati in parte 
rimodulati. Queste due criticità si radicano nell’incertezza che caratterizza il contesto 
storico che stiamo vivendo, caratterizzato dalla difficoltà di identificare valori che siano 
stabili per un tempo ragionevole e condivisi, soprattutto in campo economico. 
Alla fine del secolo scorso, con il trionfo dell’imperialismo e quindi del capitalismo che ne 
costituisce un portato, vi era l’idea di mercato come vincente, che esiste in natura, rispetto 
al quale al diritto rimarrebbe il compito di riconoscerlo e di adeguarsi. In questo contesto 
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l’idea vincente è quella che nel campo delle crisi bisognava lasciare mano libera al mercato, 
fidandosi delle sue virtù salvifiche. In tale contesto dunque vi era l’idea che l’insolvenza 
come problema che si radica nel mercato e che deve essere ricondotta per le soluzioni alle 
dinamiche del mercato. Idea coerente con l’epoca della post modernità giuridica 
caratterizzata dell’elasticità e fattualità del diritto e da una sorta di ritorno alla lex mercatoria. 
È in questo contesto che matura la prima riforma nel primo decennio degli anni 2000, 
caratterizzata dall’idea di dare spazio alle tecniche di composizione stragiudiziale e di 
realizzare un’inversione di rotta rispetto al panprocessualismo che caratterizzava la legge 
fallimentare, inserendo nel sistema concorsuale elementi di contrattualismo ed 
incentivando la disintermediazione giudiziaria delle crisi aziendali. Il risultato di ciò, fu 
l’introduzione di una forma di composizione concordata delle crisi d’impresa che 
procedeva attraverso vari livelli. In questa riforma emergeva chiaro un arretramento del 
PM. La crisi finanziaria del 2008 prima, divenuta di sistema, la difficoltà di governare la 
globalizzazione e l’esplosione della nuova economia ed infine da ultimo ma non per 
ultimo, la crisi economica indotta dalla pandemia sono state la base della nuova riforma. 
In essa, infatti, sono state mantenute due delle idee fondamentali caratterizzanti la prima, 
cioè il superamento della configurazione che collegava il fallimento commerciale alla 
incapacità personale e alla frode e l’idea che la disciplina della crisi d’impresa deve mirare 
a salvaguardare il valore residuo dell’azienda. Allo stesso modo il codice della crisi ha preso 
atto delle nuove sensibilità che stavano emergendo ed esso ha segnato anche l’affermarsi 
di una concezione nuovamente attenta ai profili pubblicistici, intesi in senso ampio della 
crisi d’impresa, facendo riemergere un ruolo in parte diverso sia del giudice che del PM.  
In merito a quest’ultimo vi è un ampliamento del ruolo del PM, da organo inquirente 
penale a parte delle procedure giudiziarie di regolazione della crisi e dell’insolvenza, 
sottolineando come l’iniziativa del PM, per la tempestiva emersione delle situazioni di 
insolvenza, diventa un valore in sé a prescindere dalle ricadute penalistiche. A conseguenza 
di ciò, è certo che gli uffici di procura saranno stimolati ad un profondo rinnovamento 
culturale e di adozione di misure organizzative che consentano appieno l’esercizio delle 
loro prerogative. Per concludere, dunque, l’entrata in vigore del codice determinerà un 
significativo aumento delle segnalazioni, in conseguenza a ciò verrà valutata l’opportunità 
di elaborare protocolli d’intesa tra le procure e tribunali ed anche un investimento forte 
sulla professionalità e sulla specializzazione dei magistrati, anche della procura. Il 
Procuratore Generale Aggiunto, alla luce delle considerazioni esposte sottolinea come 
l’incontro rappresenterà ovviamente un punto d’avvio e non certo di arrivo di una 
riflessione.  
 
Presenta ed introduce l’incontro l’Avvocato Emanuele Virgintino, Consigliere del 
Consiglio Nazionale Forense, il quale prendendo le fila dalle parole del Presidente 
Giacalone, del dirigersi sempre verso qualcosa ogniqualvolta vi sia una riforma, sottolinea 
come quella che occupa il caso, si presenta alquanto complessa. Sui temi da trattare nei 
due panels, l’Avvocato espone qualche annotazione, in quanto la platea dei soggetti 
legittimati alla domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale, con il codice, è 
cresciuta ed è cresciuto il ruolo del PM, il quale come da primo comma dell’art. 38, può 
assumere l’iniziativa in ogni caso in cui abbia notizie dell’esistenza dello stato di insolvenza; 
questo a partire dalle segnalazioni che appunto vengono già previste specificamente da 
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determinati ordini. D’altronde, richiama l’Avvocato, è la stessa Cassazione ad aver 
legittimato in passato la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale che abbia 
segnalato al PM l’esistenza di istanza di fallimento. Quindi, è significativo il fatto che il 
Legislatore del codice abbia previsto una espansione del potere del PM di intervento nelle 
procedure che potrebbe essere decisivo tutte le volte in cui dovesse esserci il sospetto di 
abusi nell’utilizzo delle, in gergo chiamate desistenze, tutte ovviamente rinunce all’istanza 
di fallimento e all’istanza per la declaratoria dello stato di insolvenza. Quindi anche sotto 
questo profilo all’Avvocato pare che sia evidente che la ratio legis sia quella di un’attenzione 
per agli abusi degli strumenti di composizione della crisi. Il relatore afferma di convenire 
con gli studiosi che sostengono che l’iniziativa del PM, espressione di un potere/dovere 
debba ritenersi obbligatoria, non solo in funzione di tutela del pubblico interesse, ma 
sicuramente a tutela dell’interesse collettivo all’ordinato svolgimento della procedura, 
intesa come prevenzione di abusi. Naturalmente rimangono dubbi dal punto di vista 
organizzativo, ossia il perimetro organizzativo e normativo del ruolo del PM, soprattutto 
quando una volta acquisita la segnalazione non sia stata ancora esercitata l’azione penale. 
Con tali affermazioni l’Avvocato afferma che non sarà semplicissimo per le procure che 
già ovviamente sono oberate di lavoro far fronte a questa mole di lavoro ulteriore. In 
merito ai flussi informativi, qui l’Avvocato evidenzia che una delle proposte del CNF, 
constatata la presenza di modelli sul territorio nazionale, è in merito ad una agenda più 
univoca tra giudice e professionista incaricato, un’agenda che accorci la filiera dei flussi 
perché seppure i modelli siano raffinati, il sistema degli allerts in una interlocuzione 
pressoché diretta tra professionista e giudice, favorirebbe la emersione di criticità, nonché 
maggiore rapidità. In merito alla professionalità, l’Avvocato afferma di essere a conoscenza  
di molti modelli virtuosi in certi tribunali, tuttavia ritiene che il modello dovrebbe essere 
esportato in tutta Italia, perché uno dei problemi che qualche volta si registra è in merito 
alle disposizioni normative a proposito dell’affidamento degli incarichi, nonché al rapporto 
fiduciario e anche alla valutazione oggettiva, in quanto egli ritiene che le sezioni della 
economia, in particolare la sezione fallimentare, debbano essere in possesso di una database 
nel quale le valutazioni vengono fatte dai giudici, evitando fenomeni di spoils system.  
 
A questo punto, il Consigliere Giacalone ha dato avvio al primo panel, dedicato alla 
procedura per la dichiarazione di liquidazione giudiziale in luogo dell’iniziativa del PM. Sul 
punto, si sottolinea che l’anno precedente è stato istituito un gruppo crisi d’impresa, di cui 
fanno parte diversi relatori chiamati a partecipare all’incontro, che ha come sua precipua 
funzione proprio quella a cui accennava l’Avvocato Virgintino, ossia quella di occuparsi 
della diffusione di buone pratiche su tutto il territorio nazionale e possano permeare la 
generalità degli uffici di merito.  
 
Prende la parola il Consigliere Stanislao De Matteis, a lungo giudice fallimentare ed 
esponente della Procura Generale nonché componente del Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria, il quale induce una riflessione tratta dalla relazione illustrativa al 
codice, in cui si legge che l’art. 38, sul quale è intervenuto il correttivo sulla fine del 2020, 
restituisce centralità al ruolo del PM, coerentemente con il ruolo attribuito a tale organo 
nelle procedure di allerta, sottolineando come quest’ultimo abbia un ruolo importante 
anche nell’ambito della esdebitazione, potendo reclamare in via concorrente rispetto ai 
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creditori il decreto che concede l’esdebitazione. Il nuovo ruolo attribuito a tale organo non 
deve però spaventare, in quanto l’iniziativa del PM deve essere vista come stimolo per 
l’imprenditore di ricercare tempestivamente una soluzione alla crisi e solo 
secondariamente come rimedio estremo a fine di espungere dal mercato situazioni 
imprenditoriali decotte. È in questo contesto che il codice della crisi d’impresa rappresenta 
un radicale punto di svolta con riguardo al ruolo del PM, che non deve essere più visto 
soltanto come organo inquirente penale, finalizzato alla ricerca della notizia di reato, ma 
piuttosto come parte delle procedure di regolazione della crisi. Per cogliere appieno il 
questo rinnovato, occorre un rinnovamento culturale dell’Ufficio del PM perché solo 
questo restituirà vera centralità al PM, se è vero com’è vero che il PM, nel corso dei decenni 
che si sono succeduti dall’entrata in vigore della L.F. 1942, non ha dato una buona prova 
del suo intervento in termini di tempestività ed effettività nella regolazione della crisi di 
impresa. Tutto ciò richiede importanti investimenti sul campo dell’organizzazione, non 
solo per il futuro, anche per il presente a legislazione invariata, perché se il ruolo del PM 
viene potenziato nella cd. fase della pre-crisi, altrettanto non può dirsi per il concordato 
preventivo dove sostanzialmente il ruolo resta più o meno come quello svolto negli anni: 
anche a legislazione invariata il PM sarà chiamato, dunque, a svolgere un ruolo importante 
nell’accurata analisi delle cause dell’insolvenza e soprattutto nell’accertamento della sua 
reversibilità.  
 
A questo punto, i tempi sono maturi per passare la parola al Professore De Santis che 
affronterà la tematica del PM dal punto di vista dell’inquadramento sistematico, con 
particolare riguardo al tema della facoltatività o obbligatorietà della sua iniziativa. Lo stesso 
Professore De Santis si esprimerà sulla portata interpretativa che le disposizioni del codice 
della crisi di impresa possono avere sulla legge fallimentare vigente secondo gli approdi 
che ormai sono espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. di recente Cass. 
SU n. 12154/2021 a proposito dell’art. 43 della legge fallimentare). 
 
L’intervento del Professore Francesco De Santis, noto studioso del processo 
prefallimentare, si articola attraverso la seguente scaletta: 1. un inquadramento di carattere 
generale della legittimazione del PM; 2. il tema della proposizione dell’iniziativa 
concorsuale e la sua disponibilità; 3. il tema dei presupposti dell’esercizio dell’azione 
concorsuale, in particolare l’acquisizione della notizia di insolvenza e di infine (4) il tema 
dell’esercizio dell’azione per l’apertura della liquidazione giudiziale nel corso della 
procedura pattizia. Il codice della crisi, dal punto di vista della legittimazione del PM, 
venendo al primo dei punti, ha recepito ed in buona parte anche implementato le 
previsioni della L.F. ancora vigente, così come poi modellate anche dal diritto vivente, in 
particolare dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La legittimazione all’azione 
concorsuale è plurale, in quanto appartiene ad una serie di soggetti, portatori di un proprio 
interesse, tra cui il PM è naturalmente il portatore dell’interesse pubblico. Secondo il 
relatore, questa legittimazione plurale, prevista dalla l.f. e amplificata dal codice, spinge 
ancor più di quanto non avesse fatto la L.F. riformata nel 2006/2007, a canalizzare il 
procedimento di accesso alle procedure di regolazione della crisi verso il modello 
processuale comune. Sul punto, si ricorda che parte della giurisprudenza precedente alla 
riforma del 2006/2007, riteneva che il PM non fosse titolare di un’autonoma iniziativa 
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fallimentare, ma che a lui spettasse il compito di segnalare al tribunale la notizia di 
insolvenza affinché quest’ultimo attivasse il potere di dichiarare il fallimento d’ufficio. 
Oggi invece il PM è parte a tutti gli effetti del procedimento per la soluzione della crisi di 
impresa e il Professore De Santis aggiunge che è possibile evincere ciò dall’art. 40 comma 
2, il quale prevede che presentata la domanda per l’accesso al procedimento unitario il 
cancelliere debba senza indugio trasmettere copia di questa domanda all’ufficio del 
pubblico ministero; una legittimazione del PM che si propaga anche alle fasi 
dell’impugnazione, in quanto il PM può impugnare ai sensi dell’art. 22 L.F. e 50 del codice 
il provvedimento del tribunale che abbia rigettato la sua domanda di fallimento e che può 
proporre in ultima analisi anche ricorso in cassazione. Sul secondo punto della scaletta, in 
merito al PM e l’esercizio dell’azione concorsuale, egli la esercita ancorché riceve la notizia 
dello stato di insolenza, tuttavia questa notizia deve essere qualificata. Sull’obbligo di 
esercitare l’azione concorsuale. L’ordinamento prevede l’obbligatorietà dell’azione penale 
ma non di quella concorsuale e il Professore vorrebbe aggiungere un’ulteriore 
osservazione che immagina svilupperà il Dott. Regolo, che quand’anche al PM pervenisse 
una notizia di insolvenza che potrebbe essere fondata anche alla luce delle altre notizie che 
egli ha e delle indagini che potrebbe svolgere, se ciò accada il PM potrebbe egualmente 
stabilire quantomeno in una fase interinale e non presentare la domanda per l’apertura 
della liquidazione giudiziale se intravede l’opportunità del risanamento dell’impresa prima 
dell’apertura della procedura concorsuale maggiore. In tale contesto, il rovescio della non 
obbligatorietà dell’azione concorsuale è rappresentato dal tema, già posto dall’Avv. 
Virgintino, della disponibilità dell’azione concorsuale una volta che il PM l’abbia esercitata, 
ossia se il PM può desistere. Il Professore afferma subito che da questo punto di vista non 
sembra che si ricevano importanti indizi interpretativi dall’art. 43 comma 1, del codice 
della crisi perché la norma fa salva la legittimazione del PM intervenuto nel giudizio 
preconcorsuale quando però desiste il creditore attore, può cioè in quella fase proseguire 
lui l’iniziativa dalla quale il creditore è desistito ma il problema è un altro, cioè se il PM 
possa rinunciare alla sua azione concorsuale. 
In merito, il relatore afferma che tutto questo tema vada rimeditato secondo un’ottica 
diversa, anche alla luce di alcune considerazioni banali, ossia se il PM si accorge in corso 
di procedimento che i presupposti di fallibilità oggi o per l’apertura della liquidazione 
giudiziale domani, sono venuti meno oppure è stata la stessa istruttoria svolta a dimostrare 
questo, è chiaro che lui essendo il tutore ma anche gestore dell’interesse pubblico e ben 
potrebbe tornare sui suoi passi e revocare quella domanda di apertura della liquidazione 
he aveva presentato. Del resto una soluzione di questo tipo è coerente con almeno due 
principi molto in voga, quello della ragionevole durata del processo e quello della 
funzionalità ed efficienza della stessa organizzazione dell’ufficio del PM. Naturalmente se 
si afferma questo, in questa ottica, bisogna proporre l’ulteriore tema se possa poter trovare 
applicazione il meccanismo degli art. 309 e 181 del codice di p.c., applicazione per la verità 
sino ad ora sempre negata dalla Corte di Cassazione, se il PM non ha rinunziato ma ha 
stabilito di portare avanti l’azione concorsuale e non partecipa alle udienze. Altro tema è 
quello dei presupposti dell’esercizio dell’azione concorsuale, ossia la provenienza della 
notizia di insolenza. In merito, il codice uscendo da quelle tipizzazioni dell’art. 7 della L.F., 
stabilisce in maniera molto chiara che il PM esercita l’azione concorsuale in ogni caso abbia 
notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, e la notizia gli può pervenire da diverse 
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fonti, a condizione, il Professore ritiene, che si tratti di fonti qualificate, in quanto il codice 
della crisi non sembra che abbia fatto venire meno il principio di qualificatezza della fonte. 
Naturalmente il giudice che può trasmettere la notizia di insolvenza è qualsiasi giudice 
penale o civile, una particolar enfasi viene oggi riposta tra giudice dell’esecuzione e PM, 
specifica il relatore, in quanto il primo ha un osservatorio previlegiato per intercettare la 
crisi di impresa. Resta, inoltre, certamente confermato il principio per cui la notizia può 
pervenire davanti allo stesso tribunale concorsuale che poi eventualmente potrebbe essere 
chiamato a decidere nel procedimento unitario, in quanto le Sezioni Unite hanno ben 
chiarito che la segnalazione di insolvenza è un atto neutro che non implica alcuna 
delibazione neppure sommaria dello stato di insolvenza. Sull’esercizio dell’azione 
concorsuale nell’ambito del procedimento pattizio, il relatore prende spunto per il suo 
intervento dalla realtà quotidiana, in quanto ritiene che spesso il debitore che entra in 
udienza per l’inammissibilità della revoca del concordato preventivo vi trova il PM, il quale 
formula la domanda di fallimento e spesso accade che il tribunale con lo stesso 
provvedimento da un lato chiude il procedimento concordatario e dall’altro lato dichiara 
su domanda del PM il fallimento. Il PM, come afferma il codice, può intervenire nel 
procedimento unitario nella fase in cui vuole, tuttavia è importate il rispetto del principio 
dell’ordine logico e ontologico delle priorità stabilito dall’art. 7 del codice, affermato dalle 
S.U. nel 2015 secondo il quale non si può aprire la liquidazione concorsuale fino a quando 
non è stato definito l’esperimento pattizio, in questo caso l’esperimento concordatario. 
Secondo il relatore, le riflessioni sino a qui esposte, farebbero riflettere su un tema della 
giurisprudenza presente e futura, ossia del rispetto del principio del contraddittorio tutte 
le volte in cui la domanda formulata dal PM nell’ambito del procedimento concordatario 
si presenti particolarmente analitica. In questo caso un maggiore respiro nel 
contraddittorio gioverebbe al quadro generale dei principi nel quale il procedimento 
unitario ha inteso al pari della L.F. inscriversi, cioè il principio del rispetto dei valori 
costituzionali del contraddittorio e della paritaria difesa unitamente al rispetto 
dell’interesse generale dell’ordinamento rispetto ad uno svolgimento ordinato della 
soluzione della crisi di impresa.  
 
Con il secondo intervento, che prevede quale relatore il Consigliere Salvo Leuzzi, 
addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, verrà affrontato il tema della segnalazione 
del PM all’esito infausto del procedimento di composizione assistita della crisi. 
Il relatore, inizia la sua esposizione prendendo le mosse dall’articolo 22, in quanto occorre 
avere chiari gli aspetti su cui si iscrive la norma.  Tali aspetti, infatti, sono plurimi, tuttavia 
ne spiccano sostanzialmente alcuni. Uno di essi si coglie in una sottolineatura ricorrente 
del Pres. Rordorf ed attiene ad un atteggiamento tendenzialmente recalcitrante degli 
imprenditori verso le difficoltà legate all’impresa. A conferma di ciò vi è la posposizione 
dei disagi legati alla stessa, fatto noto a chi ha rivestito il ruolo di giudice delegato, che 
finisce in Italia per gonfiare le crisi, in attesa di salvataggi che poi non arrivano quasi mai. 
A tal riguardo, quindi, si viene in rilievo un dato inequivocabilmente censito di imprese 
che arrivano alle procedure alternative al fallimento sostanzialmente decotte, quando 
ormai l’unico sentiero da imboccare è quello liquidatorio ed è in tale contesto che serve 
anche qualcuno che sospinga le imprese verso l’imbocco di quel sentiero. Sotto questo 
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punto di vista non è eccentrico che nella rilettura del sistema, si sia puntato proprio sul 
PM.  
Un altro aspetto attiene allo sbriciolamento a cui si è assistito del totem dell’autonomia 
privata autarchica nella gestione delle crisi, proprio perché la retrocessione delle regole 
giuridiche ha lasciato un ampio spazio, che avrebbe dovuto essere colmato dall’etica di 
gestione delle crisi, etica che è rimasta abbastanza latitante. Da ciò il riemergere di 
un’esigenza, quella di ritrovare degli organi neutrali di composizione dei problemi connessi 
al ciclo economico, che siano tendenzialmente degiurisdizionalizzati, pur rimanendo 
intimamente neutrali, che siano un po’ più “friendly” e più limitrofi alle imprese, ma che 
emergano alla stregua di contrappeso pubblicistico.  
Altro aspetto è quello del mantra eurounitario dei piani di ristrutturazione preventiva, 
quindi di un elemento che funga da stimolo e da deterrente, al fine di attivarsi prima che 
la crisi si incancrenisca vi è bisogno. Quella valvola, in qualche misura di sicurezza, è 
rappresentata dal PM, che sta fuori dalle aule dell’OCRI e che rimane in attesa di “raccogliere 
i cocci dell’impresa”, tenuto conto che la crisi è già concettualmente “probabilità di 
insolvenza”.  
L’ultimo aspetto è che dal punto di vista finanziario vi sono molti miliardi di euro che si 
annidano nelle procedure esecutive e concorsuali. In tale contesto, il fatto che il Legislatore 
si sia posto una questione di tenuta del sistema finanziario attraverso le norme giuridiche, 
accorcia il divario che altrimenti sarebbe eclatante tra il mercato e l’impresa.  
Ciò detto, l’idea forte del Codice della crisi è quella che tiene in disparte sia il giudice ma a 
maggior regione il PM, ossia l’idea di consentire all’impresa di affrontare le crisi quando 
non ci sono, cioè di curarsi in salute. Lo scopo riformistico si regge in primo luogo sulle 
allerte interne, ossia quei rimedi che intercettano i segnali della pre-crisi, la cosiddetta 
twilight zone, che si pone in una linea di mezzeria tra un’impresa normo tipica e una che già 
presenta uno squilibrio.  
Importante tema è, inoltre, la palingenesi del ruolo degli organi di controllo, quindi degli 
interna corporis dell’impresa e degli assetti organizzativi adeguati a percepire in anticipo la 
crisi, con un lascito che comunque vada la Riforma Rordorf ha impresso nel sistema, e 
non a caso l’ha impressa nel codice civile, prima ancora che nel codice della crisi dove vi 
è una norma sulla rilevazione dei fondati indizi, ossia l’articolo 14, prodromico alla 
segnalazione.  
Quindi l’egida dell’allerta è quella di una concorsualità negoziale che chiama in causa prima 
di tutto i creditori, che vengono resi partecipi dei processi decisori dell’impresa; questo 
avviene attraverso i principi generali, il più importante dei quali è incapsulato all’articolo 4 
del codice della crisi e attiene alla buona fede e correttezza nell’approccio alle negoziazioni 
in funzione di superamento delle crisi, quindi in funzione del ripristino dell’equilibrio 
finanziario di impresa attraverso la decurtazione o la spalmatura dei debiti.  
Ciò detto, quando viene in auge il PM? Egli viene in auge quando il presidio interno, ossia 
interlocuzione tra gli organi di controllo e la governance, non ha funzionato, o non ha 
operato proficuamente. Banca d’Italia sa bene che dal momento in cui il soggetto debitore 
passa dall’OCRII, quel passaggio viene censito come evento SICR acronimo per segnalare 
l’incremento del rischio di default, dunque che quella è un’impresa certamente deve ricadere 
in una zona di osservazione. Da questo punto di vista si giustifica che un soggetto che è 
deputato a verificare quelle che sono le conseguenze correlate alla insolvenza e tutelare 
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dunque quegli interessi pubblicistici, anche eventualmente indagare penalmente su quelle 
che sono le responsabilità anche nell’aggravamento del dissesto, venga in apice quando c’è 
un aumento significativo del rischio di default, che comprime il credito bancario e riduce le 
possibilità di finanziamento delle imprese.  
Ora, appare evidente che l’articolo 22 a questo ha aggiunto una serie di aspetti che 
disegnano, in funzione della segnalazione, questo debitore come un soggetto che somiglia 
al “fugitivus medievale” o ad un inerte complessivo. sicché qualcuno che raccolga a valle i 
cocci dell’impresa che presenta un evidente disequilibrio e che faccia da cerniera 
nell’ambito del sistema è indispensabile, in quanto se vi è l’opportunità di salvare anche a 
mezzo terzi di soggetti interessati a raccoglierne le redini deve essere colta la possibilità di 
investire nel market delle insolvenze.  
Risulta evidente come il termine inserito, su cui molto si è discusso, dei 60 giorni entro i 
quali raccogliere il testimone dell’OCRII e chiedere, eventualmente, l’apertura della 
liquidazione giudiziale, è da un punto di vista recettivo un termine inutilter datum perché è 
un termine sulla legittimazione in generale del PM addirittura scollegata dal procedimento 
civile, che scavalca ogni sbarramento temporale. In merito a quell’aspetto, il Magistrato 
ritiene di dover propendere per l’opinione del Professore Francesco De Santis essendo 
chiara la volontà del Legislatore nel comma secondo di quella norma, la quale allude al 
procedimento in corso, che una qualificazione della notitia criminis implichi, in uno stato di 
diritto, quantomeno le garanzie processuali e quindi debba provenire da un procedimento 
quale che sia, slegandolo dal procedimento civile ma allacciandolo alle garanzie 
processuali. Ma vi è anche un altro aspetto che invita a far riflettere. In merito alla 
fissazione del termine che è un termine ordinatorio del sistema e che ha una valenza 
pragmatica perché tutti i termini che incidono sull’organizzazione hanno una valenza 
pragmatica; sul punto il Magistrato Leuzzi fornisce un esempio, in quanto è come se si 
dicesse al PM, che se quei procedimenti che attengono all’insolvenza vengono tratti dopo 
due anni, con una realtà dell’impresa cambiata dalle conseguenze nefaste  causate 
dall’insolvenza, il fallimento che egli dichiara è un fallimento non utile e che limita anche 
le possibilità di recupero di un obolo appannaggio dei creditori; è dunque un termine 
portavoce di un auspicio organizzativo, ossia l’invito al pubblico ministero di trattarle 
subito entro 60 giorni. In merito all’insidiosità della norma, il Magistrato Salvo Leuzzi  
riporta che tale insidiosità dipende da un mutamento culturale che è stato adombrato come 
necessario dagli altri relatori, perché certamente vi è una battuta d’arresto attraverso quella 
norma, sebben mal percepita e male intesa anche dai PM, perché hanno fatto uno sforzo 
importate per evitare contaminazioni giurisdizionali del perimetro dell’allerta e della 
composizione;  quindi un tragitto riservato e confidenziale che sta al di fuori delle aule 
giudiziarie perché spaventano, che potrebbe finire per ritrovarsi nelle stanze di procura; in 
un immaginario distorto questo potrebbe accadere. Il Magistrato Salvo Leuzzi continua 
sottolineando anche la possibile eterogenesi dei fini, in quanto il fatto di attendere il PM, 
a valle del procedimento, potrebbe irretire l’imprenditore, causando un effetto contrario 
alla disclosure che la norma si prefigge. A tal riguardo, il relatore, aggiunge che è anche vero 
che dal punto di vista de iure condito che l’ipotesi che sembra più plausibile perché tiene 
insieme le due cose è quella per cui un punto di mediazione è auspicabile qualora motu 
proprio sia il debitore ad andare presso l’OCRII, perché in quel caso non vi è né un mal 
funzionamento degli organi di controllo, nè sostanzialmente vi è una spinta esogena da 
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parte dei creditori qualificati, quindi potrebbe essere un incentivo ulteriore, in quanto 
rende evidente che il debitore ha individuato l’importanza del nuovo strumento; ciò quindi 
vuole significare soppesare le esigenze e comprendere che il procedimento di 
composizione assistita, per quanto porta anche a quello, non è un supporto informativo a 
vantaggio delle procure ma è un’opportunità a vantaggio delle imprese. A completamento 
di quanto sino ad ora esposto, il Magistrato Salvo Leuzzi interviene sulle modalità di 
cooperazione fra l’OCRII ed il PM, su cui si è adombrata la possibilità di addivenire ad 
alcuni protocolli. A tal riguardo, il relatore si esprime positivamente su di essi, tuttavia 
afferma di dover tener conto di un aspetto. In primo luogo, che il coinvolgimento di 
un’autorità giudiziaria, cioè del PM, avviene al di fuori e quindi a valle del procedimento 
di allerta e composizione della crisi, questo significa che la riservatezza e la confidenzialità, 
siano aspetti che devono valere anche per lui. Fatta questa premessa, allora nei protocolli, 
probabilmente, occorrerebbe limitarsi ad escludere quelle che sono le segnalazioni 
farlocche, che anziché far luce pregiudicano l’impresa, se formulate da qualcuno con un 
eccesso di zelo. Infine, il relatore aggiunge che occorrerebbe accordarsi sempre in merito 
al livello del protocollo, sulla capacità da parte dell’OCRII di fare una relazione didascalica, 
da inviare al PM, nella quale si chiariscono se vi sono componenti attive che possano valere 
e che possano essere prospettate nella successiva istanza di apertura della liquidazione 
giudiziale da parte del PM, affinché vengano riprese nell’ambito della liquidazione 
giudiziale stessa.  
 
Sulla scia delle riflessioni elaborate del secondo relatore, ben gravide di argomenti, da cui 
emerge un ruolo del PM nella fase dell’allerta e di composizione della crisi, che non sembra 
attenere all’emersione della crisi quanto più alla gestione dell’insolvenza, i tempi appaiono 
maturi per l’intervento del terzo relatore, il Consigliere Fabio Regolo, il quale ricopre il 
ruolo di PM nella crisi di impresa, coordinando un gruppo di 7 Sostituti che presso la 
Procura di Catania tratta, insieme alla fetta dei cosiddetti reati a distribuzione diffusa, i 
reati fallimentari, tributari, societari oltre al settore della Pubblica Amministrazione.  La 
tematica del suo intervento verte sul perché il Legislatore ha inteso attribuire centralità al 
ruolo del PM, nonostante l’ufficio non abbia dimostrato grande attivismo sin 
dall’indomani dell’entrata in vigore della legge del 42, cercando di affrontare anche aspetti 
organizzativi, che attengono anche alla gestione della notitia decoctionis che dovrebbe 
confluire all’interno di un fascicolo diverso da quello avente ad oggetto la notizia di reato.    
Il Dott. Regolo, con il suo intervento si propone di far comprendere come in questo 
settore vi sia un notevole lavoro da fare, indipendentemente dell’eventuale rinvio del 
codice della crisi di impresa tout court o di una parte degli indici di allerta. Alla luce degli 
interventi che si sono susseguiti, il Dott.Regolo ha focalizzato tre parole chiave: 
organizzazione, tempestività, mano tesa. Organizzazione, in quanto è chiaro che la parte 
più innovativa del codice è nella disciplina delle procedure di allerta e di composizione 
della crisi, di cui agli artt. da12-25. Proprio partendo dal dato che la crisi è cosa diversa 
dall’insolvenza, si prevedono procedure finalizzate al risanamento e alla ricerca di un 
riequilibrio economico-finanziario di imprese che non sono ancora in uno stato di crisi 
irreversibile. È in tale contesto che, sostiene il relatore, l’organizzazione è importante, 
infatti è evidente come il ruolo del PM già centrale, potrebbe diventare perno essenziale 
di un meccanismo operante per far emergere in modo tempestivo le situazioni di crisi. Il 
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Dott. Regolo è assolutamente d’accoro con quanto espresso dal Magistrato Salvo Leuzzi 
sul fatto di sottolineare come il tutto rende evidente come per il PM, terminale ultimo 
dell’insolvenza, tutto quello che avviene prima davanti all’OCRII deve rimanere riservato 
ed il PM ne deve rimanere fuori; dunque l’organizzazione diventa essenziale per poter 
adempire al proprio dovere in modo efficace. Infatti, a parere del relatore “piomberanno” 
sulle procure una serie “N” di segnalazioni che a prescindere dalla perentorietà o meno 
del termine di 60 giorni previsto dal Codice, dovranno essere gestite in modo proficuo nel 
rispetto della volontà del Legislatore che ha spostato il baricentro dell’attenzione dalla 
dichiarazione di fallimento, oggi denominata liquidazione giudiziale, alle fasi anteriori della 
vita dell’impresa. Il Legislatore della riforma ha altresì messo fine al processo di 
privatizzazione del diritto societario ridisegnando il PM come controllore e disvelatore 
delle insolvenze fornendogli un rinnovato potere di azione. Il Dott. Regolo presenta la 
sfida come complessa per l’Ufficio di Procura, tuttavia l’art. 3 ha previsto “misure idonee” 
per l’imprenditore individuale e “assetti organizzati adeguati” per l’imprenditore collettivo 
utili ad intercettare tempestivamente il superamento delle soglie di allerta previste da 
specifici indicatori disciplinati dall’art. 13 con modifica dall’art. 2082 c.c. Dunque come 
anche l’imprenditore deve dotarsi di assetti organizzativi adeguati, anche la Procura è 
chiamata fare lo stesso, in quanto gli interessi in gioco sono fondamentali. Sul punto, il 
Dott. Regolo vorrebbe subito invitare a distinguere per non confondere, da un lato gli 
imprenditori in crisi che magari, per utilizzare un termine poco tecnico ma reale, 
“pasticciano” il bilancio dell’ultimo anno e tentano di fare fronte a qualche scadenza 
strategica recuperando finanza liquida non versando l’ultimo anno di IVA dichiarata, 
situazioni queste, nei confronti dei quali agirà la mano tesa; dall’altro invece le imprese 
criminali che distruggono interi settori imprenditoriali e il relatore aggiunge che il PM deve 
occuparsi di questi ultimi, per fare il proprio dovere fino in fondo, altrimenti vi è il rischio 
di legittimare questo modo di fare impresa. In aggiunta, tenere un’impresa che ha perso la 
continuità aziendale, che ha perso il capitale sociale se non addirittura un’impresa che vive 
costantemente nella violazione delle norme civilistiche fiscali e contributive significa a tutti 
gli effetti falsare la concorrenza e pregiudicare la fiscalità e quindi la tenuta dell’intero 
tessuto socio economico del paese. 
Tempestività, è la seconda parola chiave dell’intervento. A tal riguardo, il codice della 
crisi di impresa si focalizza sulla prevenzione della insolvenza attraverso la cura della crisi 
con procedure finalizzate alla ricerca di un riequilibrio economico e finanziario. 
L’organizzazione delle procure in modo adeguato, dunque, gioca anche una parte della 
partita della prevenzione, perché si previene che una insolvenza già evidente, o una crisi 
piuttosto conclamata, diventi un disastro con esternalità negative sulla collettività.  
Agire in modo tempestivo in questo settore significa fare in modo di tutelare i valori attivi, 
quindi se possibile l’esigenza sociale della conservazione e della continuità dell’azienda, 
intesa, ora dopo il codice della crisi d’impresa, come una ricchezza per tutti.  Ad avviso 
del relatore, Alla base di questo nuovo sistema vi è la constatazione, da parte del 
Legislatore, che il sistema pensato con la precedente legge fallimentare non abbia 
funzionato ed ha consentito dichiarazioni di fallimento con gravissimi ritardi, quando 
ormai gli attivi sono tutti scomparsi, comportando la procedura fallimentare procedura 
come costosa ed inutile per i creditori. il Dott. Regolo, menzionando il dato richiamato 
dal Magistrato Salvo Leuzzi dei 170 miliardi di euro sottolinea che anche i concordati 
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hanno risentito del ritardo, spesso prospettando percentuali di soddisfacimento per i 
creditori a dir poco risibili con piani contenenti previsioni di flussi reddituali a dir poco 
difficilmente realizzabili. Il Dott. Regolo aprendo una parentesi sul punto dei concordati, 
ritiene che lo strumento è stato fortemente abusato. Va da se che in questo quadro di 
“fallimento del fallimento” sono molte le responsabilità anche dei PM perché il Legislatore 
del 1942 non aveva affatto fatto esclusivo affidamento alla etica degli imprenditori ma 
aveva attribuito poteri fondamentali al PM che, nel suo ruolo di tutela degli interessi 
collettivi ex art. 70 c.p.c., con l’art. 7 l.f. era legittimato ad avanzare istanza di fallimento, 
azione divenuta ancor più importante dopo l’abolizione della possibilità per il Tribunale 
di dichiarare il fallimento d’ufficio a fronte di desistenza.  
Motivi del fallimento: anche qui per flash 1) poca preparazione in settori che necessitano 
di conoscenze civili, aziendalistiche, societarie, tributaria e poche risorse a disposizione 
soprattutto in uffici dove si vive di emergenze; egli aggiunge che come nella vita come 
soprattutto ella crisi d’impresa, la professionalità è fulcro dell’indipendenza; 2) assenza dei 
PM nelle procedure di regolazione della crisi di impresa e poco coordinamento tra PM che 
segue gli affari civili e PM che si occupa del penale fallimentare; 3) miopia nel nostro 
interno nel percepire l’azione del PM nel civile una entrata a gamba tesa senza vedere una 
mano tesa; 4) gestione, sempre nell’organizzazione del fascicolo. Il relatore riporta 
l’esempio catanese, nel gruppo di cui fa parte, in cui la notizia di insolvenza viene gestita 
all’interno di un fascicolo iscritto come modello civile che viene poi utilizzato per avanzare 
l’istanza di fallimento, inserendo gli atti necessari ai fini della dimostrazione dell’insolvenza 
e conservando tutti gli elementi penali che devono essere coperti dal segreto investigativo. 
In merito ai problemi di accertamento dell’insolvenza. La dottrina, a partire dalla tesi di 
GUATRI ha sempre distinto incubazione, maturazione della crisi, crisi reversibile, 
insolvenza reversibile e fino ad arrivare all’insolvenza conclamata. Altro dato essenziale, 
che offre oggi il Legislatore con il codice della crisi di impresa, è quello della summa divisio 
tra “crisi di impresa” e “insolvenza”. Ora, partendo da queste premesse, il Dott. Regolo 
afferma che il PM per svolgere appieno il proprio dovere, dovrà essere in grado di 
intercettare quanto meno quelle situazioni di insolvenza talmente conclamate che non 
presentano alcuna difficoltà ad essere dimostrate e provate in giudizio e che non 
necessitano di alcun opinabile ragionamento sugli indici di bilancio; situazioni in cui si 
annidano quegli imprenditori che pianificano e sfruttano le crisi di impresa, fenomeni che 
possiamo chiamare tipici delle imprese criminali. 
In merito ad una tempestività intesa anche come protocolli, il relatore ritiene che siano 
indispensabili protocolli con il tribunale per consentire al PM di partecipare alle udienze 
prefallimentari e camerali sul concordato, in quanto la partecipazione del PM all’udienza 
sarebbe legata ad una questione di serietà e senso di responsabilità una volta che sia stata 
avanzata l’istanza di fallimento. Il suo gruppo, sul punto, ha previsto un protocollo con 
fissazione di una fascia oraria di udienza per consentire al PM, di poter partecipare anche 
a quelle udienze civili. In aggiunta, anche protocolli per consentire al curatore di avere atti 
in tempo reale, per poter avere quei dati idonei per formulare una relazione 33 che 
corrisponde ad esigenze previste dal Legislatore, sul punto il relatore riporta l’esperienza 
del suo gruppo, che ha previsto nel momento che viene dichiarato il fallimento, venga 
associato un PM che consenta al curatore di avere tutti quei dati che da ora in poi con il 
codice della crisi d’impresa saranno obbligatori. 
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Mano tesa l’ultima parola chiave dell’intervento del Dott. Regolo. Sul punto, il relatore 
apre un inciso, in quanto è chiaro che il lavoro nella fase civile è essenziale anche per la 
fase penale (che peraltro potrebbe già iniziare nei casi in cui è subito evidente la condotta 
penalmente rilevante sottostante la crisi di impresa come dice l’art. 238 bis che consente 
al PM di avviare le indagini e con essa tutti gli strumenti di indagine nel momento in cui 
avanza istanza di fallimento o nel momento in cui interviene in un procedimento 
prefallimentare già incardinato) e sarebbe auspicabile  che all’interno degli uffici i PM 
incaricati degli affari civili nel settore del crisi di impresa non siano sganciati dai PM che 
seguono i fascicoli iscritti per reati fallimentari. Lavorare sul civile a prescindere dal penale 
ma sapendo che non è lavoro perso ma solo inizio di efficacia nel penale. Sul punto, il 
Dott. Regolo fa presente, sempre come ottica di merito e sul tema dei protocolli operativi 
che gli è stato chiesto di descrivere, che ritiene che attraverso questa indagine con questa 
azione tempestiva, con il disvelamento dell’insolvenza in maniera molto tempestiva e con 
l’attività di indagine iniziata in parallelo con il civile si riesce a portare a giudizio fatti di 
bancarotta con dichiarazione di fallimento dello scorso anno o di qualche mese prima; 
dunque si riuscirebbe ad intervenire con richiesta di misure cautelari reali e personali ma 
soprattutto reali, con l’ottica recuperatoria al fine della tutela dello Stato, recuperando attivi 
che poi vengono restituiti alla curatela.  Il relatore ritiene dunque che il PM sia nella fase 
civile che nella fase penale debba necessariamente farsi carico di questi interessi collettivi 
fondamentali. Il Dott. Regolo si avvia alla conclusione dell’intervento affermando che 
nell’ottica sempre di un contributo di esperienza quotidiana, se il PM riesce ad intercettare 
già le insolvenze sottostanti alle imprese criminali, ritiene che egli abbia già fatto gran parte 
del proprio dovere, a tutela (proprio facendo riferimento alla mano tesa) di tutti quegli 
imprenditori che diversamente da quei “prenditori” pagano le tasse e rispettano a legge e 
devono quindi essere tutelati.  
 
La seconda sessione dell’incontro - introdotta e coordinata dal Dott. Eduardo Campese, 
Consigliere della I Sezione civile della S.C. ed anch’egli a lungo apprezzato giudice 
fallimentare di merito - ha avuto ad oggetto l’analisi dei flussi informativi tra gli organi 
della procedura, con particolare attenzione alle relazioni (iniziale e definitiva) che il 
curatore è tenuto a redigere.  
In primo luogo, sono state analizzate le differenze tra la vecchia e la nuova disciplina, 
posto che l’art. 130 del CCII, sulla scorta delle prassi più virtuose sperimentate negli uffici 
giudiziari, ha ridisegnato la tempistica di redazione dell’attuale relazione ex art. 33 L. fall. e 
ne ha precisato il contenuto. In particolare, è stata sottolineata la previsione di un termine 
breve, di 30 giorni decorrenti dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, 
per la redazione della stessa. 
Altro profilo innovativo che emerge dalla nuova disciplina concerne la tipologia di attività, 
di poteri e doveri del curatore, i quali risultano in buona parte diversi e maggiorati rispetto 
alla disciplina attualmente vigente. Da una parte, si prevede l’estensione dei poteri 
d’indagine del curatore, il quale, ove verifichi il mancato deposito, da parte del soggetto 
sottoposto a liquidazione, della documentazione contabile richiesta, ha facoltà di accedere 
ad una serie di banche dati ulteriori rispetto a quelle tipiche indicate dell’art. 49 del CCII 
Dall’altra, si rinviene un ampliamento anche sul piano degli obblighi informativi che il 
curatore è tenuto ad assolvere periodicamente o in determinate fasi della procedura.  
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Si tratta di innovazioni pienamente coerenti con la ratio del nuovo art. 130 CCII che, in 
una linea di sostanziale continuità con l’art. 33 L. fall., mira a garantire un costante esercizio 
della vigilanza e del controllo da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori 
sull’operato del curatore, nonché a preservare le esigenze di trasparenza e d’informazione 
proprie dei creditori e di qualunque interessato.  
Quest’ultimo profilo è particolarmente rilevante nella misura in cui si tiene conto che tale 
informativa viene sì presentata al G.D., ma anche portata a conoscenza del P.M. ai fini 
dell’apertura di eventuali indagini dei reati collegati al fallimento. In quest’ottica, va 
prestata attenzione ai profili di rilevanza anche penale emergenti dalla relazione del 
curatore, al fine ulteriore di analizzare lo sviluppo del flusso informativo tra Tribunale 
fallimentare e Procura della Repubblica. 

*** 
Col primo intervento, ad opera del Prof. Marco De Cristofaro, sono stati affrontati i 
tratti salienti della disciplina dettata dall’art. 130 CCII, evidenziandone gli aspetti di 
continuità e novità rispetto all’art. 33 L. fall. e soffermandosi sugli ampi poteri del curatore 
nella ricerca degli elementi informativi necessari.  
Nel contesto dei rapporti tra gli organi della procedura fallimentare, il nuovo art. 130 CCII 
consente di ipotizzare l’esistenza di uno specifico sub procedimento di acquisizione e 
valutazione probatoria, all’interno del quale il curatore ha assunto funzioni assimilabili a 
quelle di un consulente tecnico, dal momento che egli è incaricato della raccolta e della 
valutazione del materiale relativo alle cause d’insolvenza.  
La Procura della Repubblica acquista un ruolo particolarmente rilevante sotto diversi 
profili che hanno trovato spunto nelle prassi e nei protocolli elaborati nei vari uffici 
giudiziari e, successivamente, sono stati valorizzati in modo fecondo dal legislatore. 
Il primo dei profili ai quali si è fatto cenno è rappresentato dalla lett. f) dell’art. 49 del CCII 
che ha ampliato notevolmente i poteri d’indagine del curatore. Difatti, la norma in 
questione prevede che, nella sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, 
il giudice possa immediatamente autorizzare il curatore ad accedere alle banche dati 
dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari (lett. f), n. 1); ad accedere 
all’ulteriore banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli 
stessi (lett. f), n. 2); ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella l. n. 122/2010 (lett. f), n. 3); 
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari 
finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti (lett. f) n. 4); ad 
acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa 
debitrice (lett. f), n. 5). 
Ai sensi della nuova disciplina, è il Tribunale fallimentare che Assegna immediatamente 
questa facoltà al curatore, secondo le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 
155-sexies delle Disp. Att. c.p.c.. Tuttavia, tali disposizioni attuative sono ancora in fase di 
parziale rodaggio per quanto riguarda la celerità dei tempi necessari all’accesso alle banche 
dati ed alla ricerca, con modalità telematiche, dei beni del soggetto debitore; sicché, in tal 
caso, l’intervento della Procura può dimostrarsi funzionale ad accelerare l’acquisizione 
delle informazioni e della documentazione rilevanti. 
La nuova disciplina prevede, altresì, al co. 2 dell’art. 130, che il giudice delegato possa 
autorizzare il curatore ad accedere a banche dati ulteriori rispetto a quelle indicate all’art. 
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49 CCII, nei soli casi in cui le scritture contabili del liquidato siano incomplete o risultino 
inattendibili, ovvero il debitore ometta di presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro 
trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, come richiesto dal nuovo articolo 
198, co. 2, CCII Tale accesso è circoscritto alle operazioni compiute dal debitore nei 
cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguite l’apertura della 
liquidazione giudiziale. 
Il secondo elemento di novità introdotto dal legislatore, che ha dato riscontro delle scelte 
operate all’interno dei protocolli redatti dagli uffici giudiziari, è rappresentato dalla 
prerelazione che, ai sensi dell’art. 130, co. 1, CCII, il curatore è tenuto obbligatoriamente 
a prestare al giudice delegato entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della 
liquidazione giudiziale. Il nuovo codice ha dunque istituzionalizzato e reso obbligatoria la 
presentazione di quella relazione sommaria che, secondo l’art. 33, co. 2, L. fall. è 
meramente facoltativa posto che il giudice può richiederla al curatore solo ove lo ritenga 
necessario.  
La legge fallimentare, a differenza della nuova disciplina, prevede in via obbligatoria 
solamente la redazione di una relazione definitiva, da presentarsi entro sessanta giorni dal 
deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Trattasi di una relazione più 
particolareggiata rispetto alla relazione di cui al co. 1 dell’art. 130 CCII, avente ad oggetto 
le cause e le circostanze del fallimento, la diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio 
dell’impresa, la responsabilità dello stesso o di altri e quanto può interessare anche ai fini 
delle indagini preliminari in sede penale. 
Viceversa, la prerelazione resa obbligatoria dal nuovo codice, si presenta più sottile e 
sintetica ed, in quanto tale, più funzionale al dialogo ed al coinvolgimento della Procura 
della Repubblica. Essa consta in un’informativa sugli accertamenti compiuti dal curatore 
e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza ed alla responsabilità 
del debitore, degli amministratori e degli organi di controllo della società. 
Quanto affermato è reso più evidente dal fatto che l’art. 130 CCII, a differenza dell’art. 
33, co. 2, L. fall., non richiede più l’indicazione da parte del curatore degli atti del fallito 
già impugnati dai creditori e di quelli che egli intende impugnare. La ragione di tale scelta 
normativa è giustificata dal fatto che l’indicazione delle azioni giudiziali è stata traslata 
all’interno del programma di liquidazione di cui all’art. 213, co. 3, CCII, che va predisposto 
dal curatore in tempi più a ridosso della prima relazione, entro 60 giorni dalla redazione 
dell’inventario ed, in ogni caso, non oltre ai 180 giorni dalla sentenza dichiarativa 
dell’apertura della liquidazione giudiziale. In sintesi, da una parte, il resoconto del curatore 
su questi profili è anteriore rispetto all’esecutorietà dello stato passivo, dall’altra, non forma 
oggetto della prerelazione di cui al co. 1 dell’art. 130 CCII, al fine di alleggerirla dai temi 
di rilevanza civilistica relativi alle iniziative giudiziali ed incentrarla sulla dialettica con la 
Procura della Repubblica.  
Invero, le tematiche relative alle iniziative giudiziali e civilistiche del curatore richiedono 
interventi tempestivi, stante il termine decadenziale finale del quinquennio stabilito dall’art. 
170 CCII per l’esperibilità delle azioni revocatorie e d’inefficacia da parte del curatore e 
considerata la problematica relativa ai tempi di estensione del fallimento al socio occulto 
od alla società occulta che dovesse essere scoperta dopo la dichiarazione di fallimento. 
In merito a quest’ultimo tema, si è segnalata la posizione di coloro che circoscrivono la 
dichiarazione di fallimento del socio occulto entro l’anno dallo scioglimento del rapporto 
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sociale, il quale si produce automaticamente nel momento della dichiarazione di fallimento 
di uno dei componenti della società occulta e la diversa tesi, che sembra aver trovato più 
riscontri in Cassazione, secondo la quale non è possibile invocare il decorso dell’anno per 
il socio occulto che volontariamente non si sia iscritto nel registro delle imprese.  
Così delineate le differenze e le novità tra il dato testuale dell’art. 33 L. fall. e dell’art. 130 
CCII, è stato fatto un cenno veloce alla tematica della valenza probatoria della prima 
relazione che il curatore deve obbligatoriamente predisporre.  Al riguardo, vanno tenuti in 
considerazioni due diversi profili, uno di matrice civilistica ed uno di matrice penalistica, 
entrambi connessi al riconoscimento testuale, ex art. 127 CCII, della qualifica di pubblico 
ufficiale in capo al curatore fallimentare per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni.  
Sul versante civilistico, si osserva che la relazione proviene da un pubblico ufficiale e, di 
conseguenza, fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti 
compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza (il c.d. contenuto estrinseco dell’atto). 
Per quanto riguarda il contenuto intrinseco dell’atto, vanno tenuti distinti i fatti riferiti dal 
curatore, in ordine ai quali la relazione del medesimo ha efficacia probatoria semplice, dalle 
valutazioni ed opinioni che il curatore ha reso che sono irrilevanti ai fini probatori. 
Sul versante penalistico, vi è giurisprudenza consolidata che ritiene che la relazione del 
curatore possa essere acquisita come documento al fascicolo del dibattimento, poiché, 
trattandosi di un accertamento anteriore alle indagini preliminari, ad essa non si applica il 
principio di divisione delle fasi e, quindi, integra un accertamento avente funzione 
probatoria preesistente ed acquisibile come prova documentale. Questo non esclude la 
possibilità di riportare e verificare in dibattimento la testimonianza del curatore, al quale 
compete anche la facoltà di riferire le dichiarazioni autoaccusanti dell’imprenditore, 
considerato che la relazione del curatore non è soggetta alla disciplina degli artt. 62 e 63 
c.p.p.  
A questo riguardo, è stata richiamata una giurisprudenza di estremo interesse che ha 
portato ad elaborare una ratio distinguendi tra il sistema italiano e quello inglese in merito 
all’utilizzabilità delle dichiarazioni dell’imprenditore contro sé medesimo. La Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato il Regno Unito per l’utilizzo in funzione 
autoaccusatoria delle dichiarazioni del soggetto imprenditore posto che, nel sistema 
inglese, a differenza di quello italiano, il curatore ha dei poteri obbligatorio-coercitivi 
penalmente sanzionati in caso di mancato ossequio. Ne consegue che in Italia, ove 
l’imprenditore ha facoltà di non rispondere senza subire nessuna conseguenza automatica 
sul piano penale, laddove invece renda le dichiarazioni di cui sopra, queste potranno essere 
utilizzate anche ai fini del giudizio penale. 

*** 
Concluso l’intervento del primo relatore, ha ripreso la parola il Cons. Campese, il quale ha 
evidenziato che l’informativa iniziale che il curatore è tenuto ad assicurare in tempi rapidi 
- considerato che è venuto meno l’obbligo penalmente rilevante per il fallito di presentarsi 
davanti al curatore, una volta aperta la procedura concorsuale – è funzionale a consentire 
al P.M. che ne venga a conoscenza di poter avviare immediatamente l’azione penale per 
gli illeciti eventualmente compiuti dall’imprenditore, anche in relazione alla fattispecie 
dell’art. 327 CCII di denuncia di creditori inesistenti ed altre inosservanze da parte 
dell’imprenditore in liquidazione giudiziale.  

*** 
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Con il secondo intervento, il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di 
Milano, la Dott.ssa Alida Paluchowski, ha illustrato le prassi più virtuose sperimentate 
nel suo ed in altri uffici giudiziari, le quali hanno favorito l’elaborazione di protocolli e la 
redazione di schemi contenutistici della relazione e delle informative che il curatore è 
tenuto a fornire. 
Nella consapevolezza che ambedue gli atti, la prerelazione e la relazione definitiva, sono 
fondamentali, è stata costituita tra la Procura della Repubblica di Milano, Dipartimento 
crisi d’impresa, ed il Tribunale di Milano, sezione seconda fallimentare - previa intesa con 
il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica che hanno inizialmente 
sottoscritto, su sollecitazione del Capo Dipartimento dott. Targetti e del Presidente della 
sezione seconda, un protocollo d’intesa proprio al fine di migliorare i flussi informativi - 
una commissione costituita dai due responsabili apicali, da un sostituto procuratore e da 
alcuni curatori selezionati per appartenere a categorie professionali diverse (avvocati, 
dottori commercialisti, revisori contabili), che ha individuato una modalità materiale e 
contenutistica corretta per la comunicazione delle notizie che fosse il più funzionale 
possibile alle esigenze di ambedue gli uffici. La scelta è stata quella di strutturare la 
prerelazione sotto forma di questionario e la relazione in una forma di trattazione più 
discorsiva, con la funzione di dare una traccia da seguire al curatore al fine di rammentargli 
tutte le attività che deve porre in essere dall’apertura della procedura, con una utilità 
similare a quella di una check list. Si è ravvisata anche la necessità di collocare le notizie 
sempre nella stessa successione, consentendo al giudice delegato ed al Procuratore della 
Repubblica di “trovare” a colpo sicuro i capitoli ove i singoli temi rilevanti sono trattati.  
La prima informazione che deve essere fornita nella prerelazione riguarda la 
comunicazione di inizio della procedura da dare alla società, con contestuale indicazione 
se tale avviso sia andato o meno a buon fine.  
Secondariamente, il curatore deve dare atto dell’avvenuto accesso alla sede legale, ed 
eventualmente alla sede operativa ed a quella secondaria, chiarendo in primo luogo se si 
tratta di società ancora in funzione oppure no, e se i locali siano di proprietà dell’impresa, 
ovvero in godimento a titolo contrattuale.  
Va tenuto presente che tutte le domande contenute nel modulo hanno una duplice 
possibilità di risposta: effettuato, se il curatore ha eseguito l’accertamento, non effettuato 
ed, in terzo luogo, per quali ragioni non è stato effettuato o se verrà effettuato per la 
redazione della relazione definitiva ex art. 33 L. fall. Questo obbliga il curatore a giustificare 
perché ha omesso di assumere una particolare informazione che, essendo inserita nel 
questionario, è considerata imprescindibile, così da sensibilizzarlo sul fatto che prima o 
poi deve acquisirla.  
Occorre poi individuare se la sede è occupata da terzi, se è stata rilasciata, se è ancora in 
possesso dell’impresa, se tale sede è vuota, se vi sono dei beni o se vi sono terzi, 
specificando se questi ultimi sono in rapporto di collateralità con l’impresa fallita o se si 
tratta di terzi completamente estranei. 
Il terzo elemento informativo riguarda l’acquisizione delle scritture contabili e dei libri 
sociali. Il curatore deve indicare la tipologia di scritture acquisite (libro giornale, schede 
contabili, libro degli inventari, libri IVA, libro cespiti ammortizzabili, libro contabile di 
magazzino, libro relativo alla gestione del personale), specificando se sono complete o 
meno. Devono essere inoltre indicate le modalità di acquisizione: in formato cartaceo o su 
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supporto informatico e se i dati sono ufficiali in quanto finalizzati ad essere conosciuti da 
terzi. Va tenuto presente che non è inconsueto che l’impresa tenga una doppia contabilità, 
una di tipo ufficiale ed una contabilità nera.  
In caso di mancanza o di incompletezza delle scritture contabili dell’impresa fallita, il 
curatore deve richiedere le schede contabili ai fornitori della stessa mediante lettere di 
circolarizzazione, precisando se i fornitori sono stati reperiti e se hanno trasmesso i 
documenti richiesti. 
La modalità ulteriori di acquisizione delle domande sono l’accesso al cassetto fiscale ed al 
cassetto previdenziale, con conseguente specificazioni degli atti registrati individuati e di 
quelli eventualmente acquisiti in copia. 
Il curatore deve poi indicare se ha acquisito copia della documentazione bancaria e le 
iniziative che ha intrapreso per individuare le banche con le quali la fallita ha intrattenuto 
rapporti, quali l’accesso all’Anagrafe dei conti correnti tramite richiesta di informazioni 
all’Agenzia delle Entrate, ovvero la richiesta di intervento del PM a seguito di prima notizia 
di fatto di reato. Al riguardo, il curatore, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, può 
avvalersi della guardia di finanza per le ricerche delle banche dati sui rapporti bancari.  
Per quanto riguarda i bilanci, la prerelazione prevede l’acquisizione degli ultimi cinque 
bilanci dell’impresa pubblicati con relazioni integrative (salvo il minor numero di bilanci 
pubblicati). Il curatore deve quindi indicare se l’acquisizione è stata o meno effettuata o se 
verrà effettuata in sede di redazione della relazione definitiva ex art. 33, L. fall. 
Si presenta di fondamentale importanza anche l’acquisizione delle visure storiche della 
Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o 
collegate, e del prospetto delle cariche e delle partecipazioni degli amministratori assunte 
nell’ultimo biennio sia nell’impresa fallita che in altre società. Tutto ciò al fine di 
individuare e rendere evidenti i possibili intrecci con altre società, poiché queste ultime 
potrebbero essere colluse con l’impresa fallita per l’attività di distrazione.  
Poi si deve indicare se è stata effettuata l’audizione degli amministratori della società. Nel 
caso in cui essi non sia ancora stati convocati, si deve dare atto delle ragioni di tale 
omissione che potrebbero rinvenirsi nel fatto che gli amministratori non si sono presentati 
o sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati. Deve essere 
indicato se è stata o meno richiesta la convocazione da parte del giudice delegato ex art. 
49, L. fall. con l’ausilio della Forza Pubblica ai sensi dell’art. 68 c.p.c. per la sua 
comunicazione. Di fatti, ove il tentativo di convocazione abbia avuto esito negativo, per 
rifiuto della parte di presentarsi, pur essendo stata raggiunta dalla notifica da parte della 
polizia giudiziaria, si procede alla denuncia al fine di dare avvio alla conseguenza penale 
paventata nell’avviso notificato. 
Diversamente, nel caso in cui l’amministratore si sia presentato, il curatore dovrà chiedergli 
se ha notizia di altri beni oltre a quelli reperiti ed inventariati dalla procedura, con 
avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa od omessa dichiarazione. 
Un altro elemento da indicare nella prerelazione concerne l’audizione dei dipendenti e 
delle altre persone informate che si presenta di grande rilevanza ai fini dell’individuazione 
dei soggetti responsabili del dissesto posto che, per mezzo di essa, si può fare luce 
sull’eventuale esistenza di persone che svolgono un’attività di gestione di fatto 
dell’impresa.  
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Segue l’indicazione delle informazioni sugli assetti proprietari, sulla composizione 
dell’organo amministrativo e dell’eventuale organo di controllo nell’ultimo quinquennio; 
le informazioni sugli assetti proprietari che continuano a dimostrare l’esistenza di società 
correlate di cui possa far parte la società; le informazioni, anche di carattere indiziario, 
sull’eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto, e quali 
possono emergere dall’interrogatorio dell’amministratore che si dimostri privo di qualsiasi 
informazioni, oppure, come spesso accade, che risieda presso il dormitorio pubblico pur 
essendo amministratore di diverse società.  
Di grande importanza sono le informazioni fornite dai dipendenti e dai clienti, funzionali 
ad individuare il soggetto che esercitava effettivamente il potere direttivo e quello 
contrattuale.  
Poi seguono le informazioni sugli eventuali profili di collegamento con altri fallimenti (con 
indicazione dell’ufficio giudiziario e del curatore fallimentare); le informazioni sulle 
operazioni straordinarie compiute negli ultimi tre esercizi. Tali operazioni sono 
generalmente connesse alla creazione di situazione d’indebitamento, ovvero alla cessione 
di aziende o di rami di aziende senza un corrispettivo congruo o in assenza totale di 
corrispettivo, oppure possono integrare fusioni, scissioni o conferimenti lesivi dell’art. 
2740 c.c. 
Seguono le prime informazioni sull’esistenza di operazioni con parti correlate; le prime 
informazioni sull’ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti; le prime 
informazioni sull’attivo e sul passivo del fallimento, nonché sulla struttura dell’attivo, con 
specificazione se l’azienda esiste, se è attiva o lo è almeno un ramo di essa, se è in gestione 
diretta ovvero è in affitto e del numero dei dipendenti; le prime informazioni rilevanti sui 
rapporti pendenti (i rapporti contrattuali, la natura di essi, la situazione finanziaria ed il 
possibile interesse alla continuazione o allo scioglimento di essi); l’elencazione dei giudizi 
pendenti ed il relato stato in cui si trovano. 
In via ulteriore, deve essere individuata la data di perdita del capitale o se le relative indagini 
verranno compiute in sede di stesura della relazione definitiva. Il curatore deve indicare se 
dalla comparizione delle principali poste di bilancio degli ultimi tre/cinque esercizi sono 
emersi andamenti anomali che potrebbero essere indicativi di condotte distrattive o volte 
a protrarre indebitamente la vita dell’impresa decotta. 
Seguono le prime indicazioni sulle cause del dissesto e l’accertamento di elementi che 
potrebbero sottendere operazioni in danno della società che possono ridondare in 
fattispecie di reato. A titolo esemplificativo si possono citare il trasferimento di fatto 
dell’azienda, la sottrazione di beni strumentali o la loro vendita a prezzo non congruo o 
zero, la cessione di diritti, contratti o rapporti senza corrispettivo, lo svolgimento di attività 
per terzi a prezzo inesistente od irrisorio, il rilascio di garanzie a favore di terzi o l’accollo 
dei debiti di questi ultimi senza giustificazione economica valida. 
Da ultimo, il curatore deve indicare gli accertamenti tecnici che ritiene di dover eseguire 
per la relazione finale e gli ausiliari tecnici di cui intende avvalersi (avvocato civilista, 
avvocato penalista, coadiutore contabile o società di revisione). 

*** 
Il terzo intervento del Sost. Procuratore Generale della Corte di Cassazione, la Dott.ssa 
Paola Filippi, ha approfondito gli aspetti concreti dei profili di rilevanza penale della 
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relazione del curatore, onde analizzare lo sviluppo del flusso informativo tra Tribunale 
fallimentare e Procura della Repubblica. 
In primo luogo, è stato evidenziato che il codice della crisi d’impresa enfatizza il ruolo del 
Pubblico ministero degli affari civili, rimarcando, nel concedergli ampio spazio nelle 
procedure concorsuali, l’esigenza pubblica di rimuovere l’insolvenza dell’imprenditore per 
difendere l’economia generale dal fenomeno morboso del dissesto. Se, tuttavia, da una 
parte, il ruolo del P.M. all’interno della nuova disciplina è squisitamente di tipo civilistico, 
come confermato dalla creazione di un fascicolo civile distinto da quello penale degli atti 
non costituenti notizia di reato (c.d. modello 45), dall’altra, il profilo penalistico del suo 
ruolo non può considerarsi marginale, atteso il contestuale interesse di repressione degli 
illeciti compiuti. 
Va osservato che sin dalla riforma organica della legge fallimentare, ad opera del d.lgs. n. 
5/2006, è venuta meno quella forte connessione tra aspetti civilistici e penalistici che 
caratterizzava il R.D. 267/1942, considerato che, ad essa, non è seguita alcuna riforma dei 
reati fallimentari.  
Anche a seguito della nuova riforma, le fattispecie penali contemplate dalla legge 
fallimentare sono rimaste immutate. Le disposizioni del Titolo IX del CCII riproducono 
sostanzialmente le fattispecie incriminatrici del Titolo VI della L. fall. apportando una 
mera modifica di tipo lessicale, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 della legge 
delega 19 ottobre 2017, n. 155, secondo la quale l’espressione “fallimento” ed i suoi 
derivati sono sostituiti con la locuzione “liquidazione giudiziale”. 
Ferma la continuità delle precedenti fattispecie incriminatrici, nella nuova disciplina 
continua a vigere l’art. 238 L. fall., rubricato “esercizio dell’azione penale per i reati in 
materia di fallimento”. Trattasi di una norma di peculiare importanza che vede intersecarsi 
il ruolo del PM degli affari civili con quello degli affari penali, nella misura in cui prevede 
che “l’azione penale è esercitata anche prima della comunicazione della sentenza di 
fallimento nel caso previsto dall’art. 7 L. fall. ed in ogni altro caso in cui concorrano gravi 
motivi ed esista, o sia contemporaneamente presentata, domanda per ottenere la 
dichiarazione suddetta”.  
Ad avviso della Relatrice, nelle procedure concorsuali, l’azione civile del P.M. è 
sicuramente facoltativa, tuttavia, nel caso eccezionale di cui all’art. 238 cit., risente 
dell’obbligatorietà dell’azione penale in quanto ad essa strettamente collegata.  
Passando al tema del flusso informativo, si osserva che questo ha origine con la 
comunicazione della sentenza di fallimento o con l’apertura delle altre procedure 
concorsuali.  
In materia, si segnala la novità introdotta dall’art. 45 del CCII che, analogamente a quanto 
previsto per la dichiarazione di fallimento, prevede che il decreto di apertura del 
concordato preventivo sia comunicato al debitore, al P.M. ed al richiedente l’apertura della 
liquidazione giudiziale entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al contrario, 
l’attuale L. fall. non richiede alcuna comunicazione obbligatoria, prevedendo solamente 
l’applicazione, ex art.. 236, co. 2, L. fall., al decreto di ammissione al concordato preventivo 
delle disposizioni relative ai reati concordatari analoghi a quelli fallimentari.  
Nella prassi è emerso che tale comunicazione, per quanto obbligatoria ex lege, avviene in 
modo del tutto disomogeneo a seconda dei rapporti intercorrenti tra i Tribunali e le 
Procure, determinando un effetto negativo in termini di disparità di trattamento. Questa, 
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invece, è di estrema importanza considerato che, a partire dal 2006 ed oltremodo con il 
CCII, il concordato preventivo, ritenuto da sempre una procedura concorsuale minore, è 
divenuto una procedura alternativa al fallimento.  
Nel momento in cui, sulla base della comunicazione del decreto di apertura del 
concordato, si apre un fascicolo, è essenziale che al suo interno si inseriscano la proposta 
di concordato, il piano attestato, la relazione del professionista attestatore, la relazione del 
commissario liquidatore, l’eventuale opposizione all’omologazione, l’omologazione del 
concordato ed anche gli atti relativi all’esecuzione. Questo perché il P.M. degli affari civili, 
da una lettura di questi atti, potrebbe rilevare il compimento di specifici reati concordatari 
anche in data anteriore al decreto di ammissione al concordato preventivo. Ci si riferisce 
al compimento di atti di cessione di rami di azienda poco prima del deposito della proposta 
di concordato e non illustrati nella parte espositiva della proposta, l’indicazione di cespiti 
non riportati nella relazione illustrativa o menzionati dal professionista attestatore, la 
cessione di attivo costituito da crediti che sono già stati riscossi o si scoprono essere 
irrecuperabili.  
In tali casi, ove il P.M. degli affari civile sia lo stesso degli affari penali, è tenuto a trasferire 
formalmente gli atti dal fascicolo del procedimento civile a quello del procedimento 
penale. 
L’altra norma di fondamentale importanza in materia di flussi informativi è l’art. 92, co. 5 
,CCII che sancisce l’obbligo per il commissario giudiziale di comunicare al P.M., senza 
ritardo, i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale.  
Occorre ricordare che il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue 
funzioni, un pubblico ufficiale al pari del curatore. Pertanto, ci si chiede se possa essere 
perseguito penalmente per l’omessa denuncia di reato ex art. 361 c.p., nel caso in cui 
ometta di denunciare fatti di cui siano venuto a conoscenza. Del pari, potrebbe 
configurarsi un’ipotesi di favoreggiamento personale ove il medesimo ometta di indicare 
delle informazioni rilevanti nella relazione che di sua competenza. 
Un’altra comunicazione che incombe sul commissario giudiziale è quella concernente gli 
atti in frode, prevista dall’art. 173 l fall. e trasfusa in modo identico nell’art. 106 CCII 
Precisamente, la norma dispone che il commissario qualora accerti che il debitore ha 
occultato o dissimulato parte dell’attivo, ha dolosamente omesso di denunciare uno o più 
crediti, ha esposto passività insussistenti o commesso altri atti in frode, deve riferirne 
immediatamente al Tribunale, che provvede ai sensi dell’art. 44, co. 2, dandone 
comunicazione al P.M. ed ai creditori.  
La Relatrice ha chiuso il suo intervento osservando che un corretto funzionamento del 
flusso informativo potrebbe notevolmente ridurre i tempi ed i costi delle indagini penali 
ed, in linea con l’obiettivo del sistema di regolazione della crisi d’impresa, potrebbe portare 
a recuperare il patrimonio distratto, nonché ad esercitare in sede penale l’azione civile di 
responsabilità nei confronti degli amministratori, con un enorme recupero dell’attivo in 
sede penale. 

*** 
Da ultimo, il Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione, Renato Rordorf ha 
apportato il suo contributo all’incontro, tenuto conto che egli ha presieduto la 
Commissione istituita dal Ministro della Giustizia, con decreto del 28 gennaio 2015, avente 
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l’obiettivo di elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della 
disciplina delle procedure concorsuali. 
Il Presidente, in primo luogo, ha sottolineato che il codice della crisi, aldilà delle 
prospettive di più o meno prossima e parziale entrata in vigore, esprime dei passaggi 
evolutivi dell’ordinamento giuridico ineludibili, già presenti negli ordinamenti europei e 
tali da rappresentare un’evoluzione dell’attuale cultura giuridica della materia fallimentare.  
Il riferimento è a due profili specifici, il primo dei quali è rappresentato dall’abbandono 
della tradizionale concezione punitivo-sanzionatoria del fallimento. L’insolvenza non ha 
necessariamente un connotato d’illiceità e, conseguentemente, il fallimento e la 
liquidazione giudiziale non devono avere caratteri sanzionatori. Ciò non esclude che 
all’interno di questi fenomeni possano rinvenirsi anche dei momenti d’illiceità penale, ma 
sono eventi occasionali, non necessariamente implicati dall’insolvenza che invece 
costituisce un fenomeno sempre possibile in quanto collegato all’andamento dell’impresa 
ed al rischio ad essa relativo. 
Il secondo mutamento di approccio culturale che si scorge nella riforma riguarda lo 
spostamento del focus della legislazione dalla fase liquidatoria, al momento che può 
precedere l’eventuale insolvenza. C’è una fase di crisi o, persino, di precrisi, nella quale il 
progressivo degrado della struttura economica dell’impresa può essere intercettato 
tempestivamente, così da consentire una risoluzione della crisi con modalità diverse dalla 
liquidazione, che si dimostrano più vantaggiosi per lo stesso debitore, per i creditori e per 
un’ampia platea di soggetti che ruotano intorno al fenomeno dell’impresa (i c.d. 
stakeholders).  
Dall’analisi di questi due passaggi fondamentali, non può non risultare modificato, in 
qualche misura, anche il ruolo dei due protagonisti della vicenda concorsuale: il giudice ed 
il PM. 
Quanto al PM, va notato che la sua figura era già ben presente nel tessuto della L. fall. del 
1942 ma in una logica punitivo sanzionatoria, funzionale all’esercizio dell’azione penale 
nei reati di bancarotta i quali, a loro volta, sono legati al presupposto del fallimento.  
Questa connotazione, essenzialmente penalistica, è estranea alla nuova impostazione del 
codice della crisi, all’interno del quale emerge in primo piano la funzione civile del P.M. 
quale garante degli interessi di ordine generale, ossia di quegli interessi pubblicistici di buon 
funzionamento del mercato e di mantenimento dei livelli occupazionali dell’impresa, non 
tutelati specificamente da alcun altro soggetto del procedimento. In questa logica, il ruolo 
del P.M. addetto agli affari civili diventa fondamentale, perché funzionale a garantire la 
tutela del diritto oggettivo. Si tratta di una funzione di garanzia che si riscontra a più riprese 
nell’ambito del diritto commerciale: per esempio, nella funzione che il P.M. svolge nella 
denunzia di gravi irregolarità nella gestione delle società ex art. 2409 c.c., ovvero, nella sua 
presenza nelle procedure in materia di proprietà intellettuale. 
Questo comporta un vero e proprio mutamento di approccio culturale, considerato che il 
ruolo penalistico del PM è stato finora egemone nella cultura dei Pubblici Ministeri ed ha 
finito per rendere marginali questi altri profili che, con la nuova disciplina normativa, sono 
destinati invece ad assumere molta più in evidenza.  
Spostando l’attenzione sul versante del ruolo del giudice, va osservato che il legislatore ha 
posto negli ultimi tempi particolare attenzione al requisito dell’adeguatezza organizzativa 
dell’impresa, funzionale alla capacità di percepire tempestivamente i sintomi della crisi e, 
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quindi, a rendere efficiente quel meccanismo di allerta interna che il codice della crisi 
prevede.  
Una simile attenzione al profilo organizzativo si ritrova anche nel T.U. delle società 
pubbliche e, sia pure nella diversa logica della prevenzione dei reati, nel d.lgs. 231/2001 in 
materia di modelli organizzativi e gestionali atti ad evitare la responsabilità amministrativa 
delle imprese per i reati commessi al loro interno.  
È, dunque, necessario non solo che i giudici delegati tengano conto del profilo 
dell’adeguatezza organizzativa dell’impresa ma, anche, che questo profilo sia oggetto dei 
flussi informativi intercorrenti tra giudice e curatore, allo scopo di individuare possibili 
violazioni, da parte degli organi societari, degli obblighi specifici su di essi incombenti, a 
cominciare proprio dal dovere di istituzione di adeguati assetti organizzativi, oltre che il 
mancato pagamento delle le tasse, l’evasione degli obblighi previdenziali, ovvero, come 
accade frequentemente nella prassi, il compimento atti non meramente conservativi 
dell’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. 
Prestare attenzione all’aspetto dell’adeguatezza organizzativa dell’impresa nella fase 
antecedente all’eventuale liquidazione giudiziale è funzionale a prevenire le gravi 
conseguenze che conducono all’esito infausto della liquidazione giudiziale ed, al contrario, 
a favorire quegli esiti non liquidatori di recupero della funzionalità dell’impresa che sono 
l’obiettivo prioritario del legislatore.  
Da ultimo, va sottolineata la costante ed attuale esigenza di specializzazione dei giudici 
concorsuali e dei pubblici ministeri, la quale può essere garantita solamente ove le parti 
pubbliche operino in uffici di ampia dimensione. L’adeguata specializzazione è un 
elemento fondamentale per usufruire al meglio dei flussi informativi intercorrenti tra gli 
organi della procedura, perché le informazioni fornite a chi non ha una competenza 
professionale sufficiente per comprenderle e gestirle si rivelano inutili.  
 
 
 


