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INTRODUZIONE 

 

 

L’evoluzione normativa della legge fallimentare del 1942 rappresenta la conseguenza 

dell’inadeguatezza dell’originaria formulazione rispetto al contesto socio – economico 

delineatosi nei successivi sessant’anni. 

Le finalità che si intendono realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale 

sono ispirate ad una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti 

positive dell’impresa. Nasce una nuova prospettiva di recupero delle capacità 

produttive, nelle quali “non è più identificabile un esclusivo interesse dell’imprenditore, 

secondo la ristretta concezione del legislatore del 1942, ma confluiscono interessi 

economici e sociali più ampi, che favoriscono il ricorso alla via del risanamento e del 

superamento della crisi aziendale”1
.  

Il legislatore interviene nella materia fallimentare a più riprese, partendo con il 

cosiddetto decreto competitività del 14 marzo 2005, n.35
2
. La modifica si basa su criteri 

volti alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure, e si assiste 

all’ampliamento delle competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore 

partecipazione e un coordinamento con gli altri organi e le rispettive competenze; 

inoltre, si introduce l’obbligo di una periodica informazione da parte del curatore per 

incrementare la trasparenza sulla gestione
3
. 

Successivamente si attua la riforma organica delle procedure concorsuali con il d.lgs. 9 

gennaio 2006, n.5, e con la quale, tramite la tecnica della novellazione, si sono 

completamente riscritti la maggior parte dei precedenti articoli della legge fallimentare 

del ‘42. 

La finalità ispiratrice della riforma è essenzialmente liquidatoria dell’impresa 

insolvente, focalizzandosi sulla tutela dei diritti dei creditori.  

Tra le modifiche apportate, emerge la riduzione dei poteri del giudice delegato: mentre 

nel testo previgente, in qualità di “motore della procedura”, dirigeva le operazioni e 

sorvegliava l’operato del curatore, in seguito alla riforma esercita una funzione di 

                                                           
1
 Relazione ministeriale illustrativa della riforma della procedure concorsuali. 

2
 L’intervento riguarda principalmente le disposizioni relative ad istituti di centrale rilievo nella disciplina 

generale delle procedure concorsuali, che novellano la regolamentazione della revocatoria fallimentare e 

del concordato preventivo e introducono regole del tutto nuove in materia di accordi di ristrutturazione 

dei debiti. Riforma delle procedure concorsuali, 28 ottobre 2007, in http://www.tuttocamere.it. 

3
 VENTURI C. Il fallimento nella nuova riforma delle procedure concorsuali, novembre 2006, in 

http://www.tuttocamere.it. 
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vigilanza e di controllo, rafforzata affinché l’ampia autonomia gestionale attribuita alla 

curatela non sfoci in una gestione incontrollata, ma limitata alla sola regolarità della 

procedura e non al merito delle scelte gestorie. 

Il legislatore pone come obiettivo anche una più ampia flessibilità
4
 del quadro 

normativo, per adattarlo nel miglior modo possibile alla nuova realtà economica, 

orientata al recupero delle capacità produttive. 

La necessità di una modifica relativa alla procedura di liquidazione si impone con la 

finalità di superare le inefficienze di un sistema che, nella prassi, aveva rischiato di 

degenerare nell’improvvisazione5
 e di integrare una causa del sistematico ritardo della 

durata delle procedure fallimentari
6
, legato comunque a schemi rigidi

7
, e per eliminare 

eccessivi indugi che compromettono la conservazione dell’azienda e ridurre al minimo i 

rischi di dispersione del valore dei beni. 

Come soluzione a tale contesto, si introduce un nuovo concetto, quello della 

“programmazione condivisa”, con il quale si stabilisce che la liquidazione debba 

iniziare celermente, ma in seguito alla redazione di un programma globale che pianifichi 

le strategie di questa fase del fallimento. 

La portata innovativa del decreto è delineata dall’introduzione dell’art. 104 – ter L. 

Fall., relativo proprio al programma di liquidazione. L’istituto figura l’atto di 

pianificazione, raffigurante l’idea di imporre una progettazione della strategia 

dell’affronto della crisi.  

Prima dell’emanazione della riforma, non esisteva alcuna disposizione che fornisse i 

criteri direttivi per il curatore nella fase di liquidazione.  

Ai sensi del precedente art. 104 L. Fall., riguardante disposizioni generali sulla 

liquidazione, la curatela subordinava la vendita dei beni al deposito del decreto che 

                                                           
4
 La relazione al decreto legislativo 5/2006, pag. 57, in  Guida al diritto, Il Sole 24 Ore, dossier/4, Aprile 

2006, in http://www.ilsole24.com. 

5
 QUATRARO B. sub art. 104 ter, Il programma di liquidazione: profili generali, pag. 1661, in AA.VV., 

JORIO A. (a cura di) Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2007. 

6
 PANZANI L. Fallimento e altre procedure concorsuali, pag. 1140, (diretto da) FAUCEGLIA G. e 

PANZANI L., Milano, 2009. 

7
 La riforma ha semplificato la fase di liquidazione, prevedendo che avvenga all’interno di un programma 

di liquidazione e non più attraverso operazioni diversificate. In particolare, il curatore non è vincolato a 

schemi rigidi nelle vendite, ma può stabilire la modalità di vendita più conveniente. Si veda GROSSI 

M.R. La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure 

concorsuali, pag. 982, Seconda Edizione, Giuffrè, Milano, 2006. 
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dichiarava esecutivo lo stato passivo sotto la direzione dell’autorità giudiziaria e sentito 

il comitato dei creditori, se nominato. 

Il curatore fallimentare era libero di fissare i tempi della liquidazione dei beni, di 

decidere l’ordine da seguire nella vendita dei vari cespiti, di valutare l’opportunità di 

vendite singole o in blocco, sottoponendo di volta in volta al giudice delegato la 

richiesta delle necessarie autorizzazioni o dei dovuti provvedimenti, fermo restando che 

l’organo giudiziario, in forza dei suoi poteri direttivi, poteva in ogni momento 

intervenire su tali scelte. 

In seguito alla modifica della fase liquidatoria, il curatore mantiene la funzione di 

gestione della procedura, con l’attribuzione di un’ ampia autonomia, ma pur sempre in 

considerazione di una maggiore partecipazione del comitato dei creditori, dal momento 

in cui le deliberazioni sono considerate vincolanti.  

Il programma previsto dall’art. 104 – ter L. Fall. diventa il fulcro attorno al quale ruota 

la fase di liquidazione e il curatore “potrà procedere alla liquidazione dell’attivo più 

speditamente, indipendentemente dalla chiusura dello stato passivo”8
. 

Con il d.lgs. 12 settembre 2007, n.169, correttivo alla riforma, si sono apportate 

modifiche alla suddetta norma, senza stravolgere l’impianto normativo, ma esplicitando 

le funzioni dell’istituto: “il programma di liquidazione costituisce l’atto di 

pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la 

realizzazione dell’attivo”. 

Nella passata legislazione, la procedura fallimentare si proponeva di raggiungere la 

finalità di soddisfazione degli interessi dei creditori
9
 mediante una liquidazione gestita 

prevalentemente dallo Stato attraverso gli organi giudiziali, lasciando un ruolo 

marginale
10

 ai creditori. 

Sin dalla riforma attuata nel 2006, si avverte l’esigenza di adeguare la disciplina ai 

rapporti mutuati tra gli organi fallimentari, tanto che si verifica uno slittamento del 

fulcro dagli organi di natura pubblicistica a quelli di natura privatistica. A poco più di 

un anno di distanza, con l’introduzione del decreto correttivo, si assiste al 

perfezionamento di questo orientamento, che si manifesta nell’incremento dei poteri del 

                                                           
8
 Così espressamente la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo 

9
 JORIO A. Le crisi d’impresa. Il fallimento, in Trattato di  diritto privato, IUDICA G. e ZATTI P. (a 

cura di), pag. 93 e ss., Milano, 2000. 

10
 La procedura fallimentare poteva essere avviata d’ufficio, senza domanda di alcun creditore, ai sensi 

dell’art. 6 del vecchio testo. 
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comitato dei creditori, controbilanciato da una attenuazione dei poteri del giudice 

delegato
11

. 

La maggior parte della dottrina
12

 ritiene che il legislatore abbia attuato una 

“privatizzazione” della gestione della crisi, in quanto l’insolvenza diviene un fatto 

privato tra debitore e creditori. 

I presupposti che caratterizzano la riforma, si riflettono anche nel programma di 

liquidazione,  portatore della volontà di attribuire la massima trasparenza ad ogni 

attività della procedura e conoscibilità delle strategie e degli atti di liquidazione, 

realizzando così una potenziale tutela dei terzi e delle parti
13

. 

Destinatario principale dell’istituto è l’organo rappresentante gli interessi dei creditori, 

al quale compete un penetrante controllo sulle scelte operate dal curatore
14

. Nel caso 

vengano disattese le previsioni formulate, il programma di liquidazione costituisce uno 

strumento di valutazione della diligenza prestata dall’organo gestorio, nonché fonte di 

responsabilità dei danni cagionati ai creditori
15

. 

Un nuovo intervento del legislatore si realizza con il decreto legge 27 giugno 2015, 

n.83, convertito in legge n.132/2015, riportante una serie di diposizioni con la finalità di 

favorire ulteriormente l’accelerazione delle tempistiche.  

                                                           
11

 FACCIOTTI S. Natura ed effetti della vendita fallimentare, pag. 234 “La posizione del giudice 

delegato arretra, riservandosi a tale organo unicamente il potere di vigilanza e di soluzione dei conflitti 

endoconcorsuali, mentre il potere di decidere sull’opportunità e la convenienza delle scelte liquidatorie 

spetta in via esclusiva al potenziato comitato dei creditori, espressione collettiva dell’interesse comune 

del ceto creditorio” cit., in La nuova giurisprudenza civile commentata, volume 27, fascicolo 4, 2011. 

12
 STANGHELLINI L. Creditori “forti” e governo della crisi d’impresa nelle nuove procedure 

concorsuali, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 4, 2006, pag. 377; PANZANI L. Le linee 

principali dello schema di decreto delegato: gli organi fallimentari ed i poteri del giudice, pag. 487 e ss., 

in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 4, 2006. 

13
 PAJARDI P. e PALUCHOWSKI A. Manuale di diritto fallimentare, pag. 577, Settima Edizione, 

Giuffrè, 2008. 

14
 L’organo direttivo della procedura, in quanto formato da singoli creditori, porta con sé il rischio di 

valutare le strategie predisposte dal curatore secondo l’esclusivo interesse dei suoi componenti, 

tralasciando le aspettative dei restanti creditori. VITIELLO M. Il programma di liquidazione nelle prassi 

applicative dei tribunali, in DI MAZIO F. Crisi d’impresa, pag. 175, Padova, Cedam, 2010. 

15
In dottrina ci si è spinti a considerarlo “un vero e proprio contratto con i creditori concorsuali, il cui 

inadempimento può essere per il curatore fonte di responsabilità per danni e di eventuale revoca dalla 

carica”: QUATRARO B. in Il nuovo diritto fallimentare, JORIO A. e FABIANI M. (a cura di), pag. 

1662,  Bologna, 2007. 
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Viene previsto che la procedura di fallimento possa chiudersi anche in pendenza di 

controversie relative a diritti oggetto del patrimonio dell’impresa fallita. In tal caso, il 

curatore procederà agli opportuni accantonamenti delle somme necessarie per la 

prosecuzione dei procedimenti pendenti e di quelle somme ricevute in virtù di 

provvedimenti esecutivi non definitivi, da ripartirsi in esito al passaggio in giudicato. 

Inoltre, si stabilisce un doppio termine per la predisposizione del programma di 

liquidazione: il curatore deve adempiere entro sessanta giorni dalla redazione 

dell’inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di 

fallimento, specificando, a differenza di quanto previsto prima, il termine entro il quale 

sarà completata la liquidazione dell’attivo, termine che di regola non potrà eccedere i 

due anni dal deposito della sentenza di fallimento, fatta salva la possibilità di indicare, 

in maniera motivata, la necessità di un termine maggiore, seppure limitatamente ad 

alcuni cespiti dell’attivo16
. 

Il mancato rispetto dei termini, senza giustificato motivo, costituisce giusta causa per la 

revoca dalla carica, e dunque non potrà che essere un parametro di legittimità del 

programma di liquidazione, richiedendo anche un maggior controllo da parte 

dell’autorità giudiziaria sull’operato della curatela. 

L’ultima modifica dell’art. 104 – ter L. Fall. è stata introdotta recentemente con il 

decreto legge del 3 maggio 2016, n.59
17

, che inserisce come ultimo periodo la seguente 

formulazione: “E' altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per 

la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma”18
. 

Il suddetto riferimento richiama la disciplina del procedimento di ripartizione dell’attivo 

da intendersi come la massa liquida attiva che il curatore ha ricavato dalla liquidazione 

del patrimonio del fallito.  

                                                           
16

 L’espressione “cespiti” utilizzata dalla norma  fa riferimento all’attività di liquidazione in senso stretto, 

ossia a quell'insieme di operazioni pianificate dal curatore e finalizzate alla trasformazione dei beni e dei 

diritti facenti capo all'imprenditore fallito in denaro, da distribuire ai creditori concorsuali. 

17
 Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori 

in banche in liquidazione, G.U. n.102 del 3 maggio 2016, vigente dal 4 maggio 2016. 

18
 Art. 110, comma I, L. Fall.: “Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto 

dall’articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme 

disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. 

Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e 

cautelari di cui all’articolo 51”. 
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Il curatore è tenuto ogni quattro mesi dal termine relativo alla comunicazione dell’esito 

del procedimento di accertamento del passivo o in un termine diverso previsto dal 

giudice, a predisporre un documento comprensivo del prospetto delle somme disponibili 

e il progetto della loro ripartizione, da presentare al giudice delegato. Nell’indicare le 

somme disponibili vanno sottratte alla massa attiva le spese di giustizia e di 

amministrazione della procedura. 

L’obiettivo di queste modifiche alla legge fallimentare consiste, oltre che nel ridurre la 

durata delle procedure concorsuali, a velocizzare il pagamento dei creditori
19

. 

Il presente lavoro è volto ad illustrare le novità apportate dalle riforme alla fase 

liquidatoria delle procedure fallimentari, focalizzandosi sul contenuto, procedimento di 

approvazione ed esecuzione del programma di liquidazione, considerando gli 

orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. 

L’analisi ha lo scopo di valutare se gli interventi del legislatore in merito alla 

liquidazione, specificatamente al programma disposto dall’art. 104 – ter L. Fall., hanno 

adempiuto alle finalità preposte, consistenti in un maggior coinvolgimento dei creditori, 

collaborazione sistematica fra gli organi, trasparenza, celerità e se hanno risposto in 

modo efficiente alle esigenze di conservazione dell’integrità aziendale del ceto 

creditorio
20

. 

Nel primo capitolo vengono fornite le informazioni introduttive all’istituto del 

programma di liquidazione attraverso la normativa di riferimento. In particolare, si 

analizzano i criteri guida per la redazione, in quanto, dovendo prevedere i singoli atti di 

liquidazione, il programma non potrà essere redatto in modo sommario.  

Tali criteri sono indici della volontà del legislatore di organizzare la fase liquidatoria, 

ma anche di garantire una corretta informazione ai creditori, al fallito, e a qualsiasi 

interessato. 

                                                           
19

 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non condivide la disposizione di 

modifica della legge fallimentare, ritenendo che non è stato considerato che non sempre è possibile 

procedere al riparto nei termini suddetti e che il curatore risulta essere ulteriormente gravato da 

adempimenti importanti che ne complicano sensibilmente l’attività. Si veda Commissione Finanze e 

Tesoro, Osservazioni e proposte, Roma, 17 maggio, 2016. 

20
 FIMMANO’ F. L’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito, pag. 56, in FIMMANO’ F. e 

ESPOSITO C.  La liquidazione dell’attivo fallimentare, Milano, 2006. 
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Altro tema affrontato riguarda la tempistica per l’approvazione, analizzato in relazione 

alla completezza e analiticità richieste dall’istituto e all’ultima modifica effettuata in 

seguito al decreto legge n.83/2015.  

Viene esaminata anche la fase di approvazione del programma in relazione alla 

variazione dell’assetto di ruoli e competenze degli organi fallimentari. In tale occasione, 

si affronta la questione relativa alla possibilità di prevedere una approvazione parziale 

del progetto, tema dibattuto in dottrina e che suscita perplessità in merito alla funzione 

attribuita al programma. 

La liquidazione dell’attivo deve avvenire mirando al miglior soddisfacimento dei 

creditori, ottimizzando i costi ed attraverso il maggior grado di coinvolgimento dei 

possibili interessati; il tutto congegnato in un sistema di regole chiare e trasparenti, 

realizzando una potenziale tutela dei terzi e delle parti. 

Secondo un tale inquadramento, il secondo capitolo affronta il contenuto del documento 

programmatico, quale espressione della managerialità della gestione del fallimento. 

Per quanto il curatore possa essere abile nell’elaborazione delle strategie nell’intera fase 

di programmazione, si possono manifestare situazioni che non possono essere 

ricomprese nella pianificazione, ma che consentono solo in tal modo di perseguire lo 

scopo della liquidazione, e che costituiscono il tema del terzo capitolo. 

Con la riforma fallimentare il legislatore ha variato le competenze degli organi 

fallimentari, ma i confini tendono ad essere labili, soprattutto in alcune occasioni nelle 

quali rimane vivo lo schema previgente. 

In particolare si può configurare un potere di entrare nel merito delle scelte e di rifiuto 

in capo all’organo giudiziario, che quindi va oltre il profilo di mero controllore della 

legittimità e della conformità degli atti al programma.  

L’ultimo capitolo riporta le interferenze individuate in materia e in chiusura vengono 

specificati i mezzi per impugnare il programma, variati per effetto del complessivo 

riposizionamento dei ruoli dei diversi organi della procedura. 
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CAPITOLO I 

 

 

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 104 – ter L. FALL. 

 
1. Criteri di redazione - 2. Funzione dell’istituto – 3. Termine per la predisposizione - 3.1. Ante d.l. 

n.83/2015: tra proroga e supplemento al piano - 3.2. D.l. n.83/2015: doppio termine volto 

all’accelerazione - 4. Approvazione - 4.1. Assetto dualistico Curatore – Comitato. Ma alla prova dei 

fatti? - 4.1.1. Dissenso pieno - 4.1.2. Dissenso parziale: legittimità dell’approvazione parziale - 4.2.  

Ruolo del giudice delegato: i sistemi di controllo del nuovo art. 104 – ter L. Fall. - 4.3. Difetto di 

autorizzazione di un atto di liquidazione - 4.4. Effetti dell’approvazione 
 

1. Criteri di redazione  

La liquidazione dell’attivo ricomprende ogni operazione volta alla realizzazione dei 

beni del fallito e dunque costituisce una fase centrale della procedura fallimentare, 

finalizzata alla ripartizione del ricavato tra i creditori insinuati al passivo
1
. 

La previgente legge fallimentare del 1942 dettava una scarsa regolamentazione, basata 

sulla liquidazione in senso stretto degli asset fallimentari in vista del successivo 

soddisfacimento dei creditori
2
. 

Nel contesto della riforma fallimentare, il programma di liquidazione risponde al 

bisogno di managerialità
3
 della procedura, nella prospettiva di modernizzare la gestione 

del fallimento. Si pone come elemento di discontinuità rispetto al passato, diretto ad una 

accelerazione delle procedure e maggior partecipazione dei creditori alla gestione della 

crisi. 

Le disposizioni dell’art. 104 – ter L. Fall. fanno intendere chiaramente la volontà di 

organizzare la liquidazione tramite un programma che non si riveli un “manifesto di 

buone intenzioni”4
, cioè una mera elencazione di atti che il curatore si propone di 

compiere, ma un piano articolato, riportante analitici impegni operativi da rassegnare al 

giudizio del comitato e all’autorizzazione dell’organo giudiziario.  

Il secondo comma dell’art. 104 – ter L. Fall stabilisce che il programma di liquidazione 

“costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini 

previsti per la realizzazione dell’attivo”. La norma detta il principio secondo cui il 

                                                           
1
 GUGLIELMUCCI L. Diritto fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, 

pag. 237, Giappichelli, 2006. 

2
 AMATORE R. Il programma di liquidazione nel fallimento, pag. 25, Giuffrè, 2012. 

3
 PANZANI L. Il programma di liquidazione, pag. 1140 in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 

n.9/2005 e QUATRARO B. in AA.VV. Il nuovo diritto fallimentare, pag. 1661. 

4
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, pag. 59, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 

LO CASCIO G., FABIANI M, PATTI A. (a cura di), Ipsoa, 2010. 
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documento integra un atto programmatico unitario, provvisto di una valenza giuridica 

peculiare, dal momento che esso comporta una assunzione di responsabilità del curatore 

nei confronti dei creditori
5
. 

Il programma si regge sulla base di alcuni fondamentali principi, che devono orientare 

l’interprete nell’analisi ed esaltarne la funzione: una liquidazione efficiente che 

massimizzi il soddisfacimento dei creditori, offrendo loro il livello quantitativo – 

qualitativo più alto possibile e nel tempo più breve
6
. 

Come tutti i contratti gestori, il programma di liquidazione deve essere: 

- Tempestivo: la redazione deve concludersi entro il termine stabilito dalla legge. 

Il legislatore impone il carattere della celerità, così da evitare la svalutazione 

degli elementi patrimoniali, diminuire i costi di conservazione e scongiurare la 

possibilità di ledere gli interessi dei creditori.  

La tempestività della redazione consente di controllare la diligenza della curatela 

nella gestione della liquidazione. 

- Analitico e Onnicomprensivo: ogni attività liquidatoria, così come ogni attività 

recuperatoria deve essere puntualmente descritta in merito alle modalità, tempi e 

prospettive di realizzazione.  

L’analiticità assicura una piena partecipazione alla gestione del comitato, che 

diversamente non potrebbe svolgere la sua funzione di organo direttivo. Allo 

stesso modo, il giudice potrà vigilare più efficacemente sull’opera del curatore e, 

soprattutto, eseguire un controllo di coerenza degli atti esecutivi con il contenuto 

del documento. 

Il programma di liquidazione deve includere tutto ciò che è suscettibile di essere 

trasformato in denaro, attraverso una attività di negoziazione con il mercato (si 

tratti pure di beni, diritti, aspettative e quant’altro), e anche ciò che va oltre 

quanto presente nel patrimonio del fallito, confermato anche dall’art. 106 L. 

Fall., come le azioni revocatorie
7
, quali prerogative non presenti nel patrimonio 

                                                           
5
 QUATRARO B. in AA.VV Il nuovo diritto fallimentare, pag. 1662. 

6
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, pag. 60. 

7
 ESPOSITO C. Programma di liquidazione. Art. 107 L. Fall. Vendita e liquidazione degli attivi in 

PiazzettaMonte – I trimestre 2014. L’autore ritiene che debba considerarsi superata la disputa in merito al 

se la liquidazione dell’attivo fallimentare si identifichi nella sola conversione dei beni del fallito in 

danaro, attuato esclusivamente tramite vendite fallimentari (Così autorevolmente, Cfr. FERRARA F. Il 

fallimento, pag. 579, Milano, 1996; MAZZOCCA D. Manuale di diritto fallimentare, pag. 407 e ss., 

Napoli, 1996) ovvero se la stessa consista nella monetizzazione, comunque attuata del patrimonio del 

http://piazzettamonte.dobank.com/attach/Content/Articolo/2064/o/2.pdf
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del fallito ma scaturenti dalla procedura stessa come necessità di riequilibrio 

della par condicio. Di queste azioni è necessario precisare il possibile esito, così 

da consentirne una verifica di opportunità. 

La ricerca dell’universalità consente la massimizzazione della soddisfazione dei 

creditori. 

- Realizzabile: attuabile secondo le modalità previste e in relazione ai beni che 

compongono il patrimonio del fallito ed alle prospettive di utile continuazione 

dell’attività d’impresa. 

- Prudente: perché deve indicare ed illustrare attentamente gli aspetti critici, 

valutandone il peso e prevedendone, ove possibile, gli esiti favorevoli. 

- Finalizzato: viene redatto allo scopo di conservare il valore dell’azienda, o di 

rami di essa, verificando l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio 

dell’impresa o di stipulare contratto d’affitto con terzi; deve essere indirizzato 

alla verifica della possibilità di cessione unitaria dell’azienda di singoli rami 

della stessa, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;  in difetto, alla 

vendita dei singoli beni. 

Dalla dottrina deriva un’ulteriore requisito per la redazione del programma: la 

flessibilità
8
. La procedura è tanto più efficace quanto maggiore è l’attitudine del 

curatore ad immaginare e offrire soluzioni anche per le ipotesi in cui la realizzazione 

della procedura competitiva non abbia successo. Ciò avviene sulla base di un sistema 

fondato sui principi della stima preventiva e della massima conoscenza degli interessati. 

Non deve essere considerato un elemento di legittimità dell’istituto9
, ma un criterio di 

cui il curatore deve tener conto durante la progettazione, per evitare il ricorso ad un 

supplemento del programma. 

                                                                                                                                                                          

fallito, sì da ricomprendervi anche le attività di riscossione dei crediti, degli interessi di capitali, dei frutti 

naturali e civili (così autorevolmente BONSIGNORI A. Liquidazione dell’attivo, pag. 26, in 

Commentario Scialoja-Branca alla legge fallimentare, Bologna-Roma, 1976). 

8
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, pag. 151.; AMBROSINI S. La liquidazione dell’attivo, 

pag. 623, in Trattato di diritto commerciale, Volume XI, Tomo 2, Il Fallimento, Cedam, 2008; 

FONTANA R. Il programma di liquidazione, pag. 223. Le esigenze sopravvenute per una modificazione 

del piano originario possono consistere, alternativamente o congiuntamente, tanto nell’insorgenza di 

circostanze rilevanti successive ed imprevedibili al momento della predisposizione del programma 

originario, quanto nei rilievi formulati dal comitato dei creditori in sede di approvazione,   

9
 VITIELLO M. Il programma di liquidazione nelle prassi applicative dei tribunali, in DI MAZIO F. 

Crisi d’impresa, pag. da 176, Padova, Cedam, 2010. 
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La pianificazione viene vista, oltre che come strumento di razionalizzazione, anche 

come un metodo per garantire una corretta informazione ai creditori, al fallito, e a 

qualsiasi interessato. 

Un’ulteriore principio è costituito dall’”esecuzione controllata”10
, desumibile dalla 

combinazione dell’art. 38 L. Fall., che impone al curatore di adempiere ai doveri 

derivanti dal programma di liquidazione con la diligenza richiesta dalla natura 

dell’incarico, e dall’art. 33 L. Fall. comma V, che impone la rendicontazione periodica 

alla quale si associa il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori
11

. 

Il programma non può essere semplicemente predisposto, ma deve essere realizzabile 

sotto il controllo dei vari organi della procedura
12

, al fine di creare un sistema completo, 

in cui viene condiviso dalla sua redazione fino all’esecuzione. 

 

2. Funzione dell’istituto 

Nel vigore della legge fallimentare del ’42, era il curatore a dettare i tempi e i modi 

della liquidazione, sottoponendo al giudice di volta in volta la richiesta delle necessarie 

autorizzazioni o provvedimenti. 

Successivamente, l’autonomia lasciata al curatore viene legata a schemi e tempi 

predefiniti, dettati dall’art. 104 – ter, novità nel panorama fallimentare. 

La funzione del programma di liquidazione è ampia e schematica, in quanto attribuisce 

alla curatela il dovere di predisporre un piano di azione per la liquidazione dell’attivo, 

indicando sia le scelte strategiche che quelle operative della successiva fase esecutiva, 

dando anche una previsione dei risultati ottenibili dalla gestione del patrimonio. 

                                                           
10

 AMATORE R. Il programma di liquidazione nel fallimento, pag. 28, Giuffrè, 2012. 

11
 Art. 33 comma V L. Fall.: “il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di 

cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte 

le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del 

rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o 

bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare 

osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via 

telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine 

per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del 

rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai 

creditori e ai titolari di diritti sui beni”. 

12
 ESPOSITO C.  Programma di liquidazione. Art. 107 l. Fall. Vendita e liquidazione degli attivi in 

PiazzettaMonte – I Trimestre, 2014. 

http://piazzettamonte.dobank.com/attach/Content/Articolo/2064/o/2.pdf
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Le modifiche apportate sin dal d.lgs. n.5/2006 alla legge fallimentare hanno cambiato la 

filosofia di fondo, con la convinzione del legislatore di ampliare e facilitare la 

composizione privatistica alla crisi d’impresa. 

La finalità
13

 dell’istituto si articola nel rendere la liquidazione concorsuale efficiente e 

normativamente autosufficiente rispetto alla liquidazione della procedura esecutiva 

individuale
14

, e nel coinvolgere tutti gli organi della procedura. Da qui deriva l’utilizzo 

della formula “programmazione condivisa”15
, intesa quale metodo di liquidazione 

dell’attivo, frutto della condivisione
16

 tanto del curatore, quanto del comitato dei 

creditori e del giudice delegato, in quanto il primo organo raffigura il motore
17

 della 

procedura ed è il redattore del programma, che assume carattere di definitività solo dopo 

l’approvazione dell’organo rappresentativo degli interessi dei creditori e 

l’autorizzazione dell’organo giudiziario. 

Tale concezione fonda il metodo di liquidazione dell’attivo fallimentare e la premessa 

per un successivo controllo efficiente della gestione liquidatoria del curatore, orientato 

alla tutela e alla corretta informazione dei creditori, del fallito e di qualunque 

interessato
18

. 

La “massima soddisfazione dei creditori” rappresenta il criterio che deve orientare il 

redattore nella formulazione delle proposte liquidative da inserire nel piano. Il 

legislatore lascia però un ampio spazio valutativo al curatore; infatti, nonostante la 

convenienza economica, intesa come prospettiva di maggior ricavo con minor costi, 

rappresenti il principale parametro di valutazione della soddisfazione del ceto creditorio, 

subisce l’influenza19
 di altri parametri, come ad esempio, la probabilità di esito positivo 

del tentativo di vendita. 

                                                           
13

 CAIAFA A. Le procedure concorsuali, pag. 916, Tomo I, Cedam, 2011. 

14
 Nella vecchia normativa l’art. 105 disponeva che alle vendite dei beni mobili e immobili nel fallimento 

si applicassero per quanto compatibili le norme del codice di procedura civile proprie del processo 

esecutivo. 

15
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, in FIMMANO’ F. e ESPOSITO C. La liquidazione 

dell’attivo fallimentare, pag. 297, Milano, 2006. 

16
 ESPOSITO C. Programma di liquidazione. Art. 107 L. Fall. Vendita e liquidazione degli attivi, pag. 

66, in PiazzettaMonte, I Trimestre 2014. 

17
 QUATRARO B. in AA.VV Il nuovo diritto fallimentare, pag. 1673. 

18
 BOZZA G. L’approvazione del programma di liquidazione e l’autorizzazione all’esecuzione degli atti 

ad esso conformi, pag. 1057, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2008. 

19
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, pag. 223. 

http://piazzettamonte.dobank.com/attach/Content/Articolo/2064/o/2.pdf
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L’introduzione dell’istituto costituisce un elemento di discontinuità rispetto al passato, 

anche in relazione al nuovo intento della riforma, legato ad una logica di conservazione 

del valore dell’azienda. La continuità dell’attività d’impresa si presenta, nell’attuazione 

del progetto, in un rapporto di strumentalità
20

 con gli scopi dello stesso. 

Il carattere fondamentale assunto nella mente del legislatore di tale istituto viene 

confermato dalla esclusione dagli atti delegabili del curatore, in quanto è un atto di 

iniziativa esclusiva dell’organo gestorio che vincola tutta l’attività liquidatoria. 

 

3. Termine per la predisposizione 

 

3.1. Ante d.l. n.83/2015: tra proroga e supplemento al piano  

Il programma di liquidazione deve essere predisposto dal curatore entro sessanta giorni 

dalla redazione dell’inventario, ai sensi dell’art. 104 – ter, comma I , L. Fall. Il termine 

decorre dalla chiusura del verbale di inventario, il quale deve intendersi completo e 

sottoscritto dal cancelliere, dopo che, su invito della curatela, sia stato comunicato da 

parte del fallito, o, nel caso di una società, dagli amministratori o liquidatori, il 

cosiddetto interpello di rito
21

 circa l’inesistenza di altre attività da comprendere 

nell’inventario. 

Il dies quo stabilito dal legislatore è un termine “mobile”22
, dal momento che le 

operazioni di inventario possono richiedere poco o molto tempo; la flessibilità è anche 

dettata dalla consapevolezza dell’impossibilità di redigere un piano di liquidazione 

senza aver chiaro le poste patrimoniali da liquidare, fattore che richiede un intervallo 

temporale maggiore e quindi può comportare la disattenzione del termine. 

La tempistica stabilita punta alla necessità di informare opportunatamente i creditori 

circa le prospettive di soddisfacimento delle loro ragioni; inoltre, un termine così 

contenuto ha lo scopo di contrarre il più possibile i tempi della realizzazione dell’attivo, 

                                                           
20

 BERTACCHINI E. L’esercizio provvisorio e la liquidazione dell’attivo, pag. 350, in BERTACCHINI 

E. e AA.VV. Manuale di diritto fallimentare, Seconda Edizione, Giuffrè, 2011. 

21
 Art. 87 comma III L. Fall. prevede che prima di chiudere l’inventario, il curatore debba invitare il 

fallito o, nel caso di una società, agli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre 

attività da ricomprendere nell’inventario, avvertendoli anche delle pene previste in caso di falsa o omessa 

dichiarazione. 

22
 Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili Programma di liquidazione , Studi e 

Ricerche – Diritto Fallimentare, 2011. 
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con l’auspicio del legislatore che venga abbandonata la divaricazione temporale tra le 

attività di accertamento del passivo e le fasi di realizzazione dell’attivo23
. 

Il programma di liquidazione rappresenta un atto complesso ma per il quale vi è 

necessità di particolare celerità, tanto che il termine è stato definito “acceleratorio”24
. 

Questa esigenza di tempestività sembra contrastare con quella di analiticità, 

completezza e profondità che deve caratterizzare l’atto di pianificazione dell’attività 

gestoria della liquidazione. 

In passato perplessità circa la natura del termine, perentoria o ordinatoria, nascevano dal 

silenzio del legislatore sul punto.  

La questione deve ritenersi risolta poiché, secondo l’opinione prevalente25
, in mancanza 

di specifiche sanzioni nei confronti del curatore per la sua inosservanza, il termine deve 

ritenersi ordinatorio
26

, e anche il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti 

Contabili
27

 resta di questo avviso. 

La natura ordinatoria viene confermata anche dal principio espresso dal comma II 

dell’art. 152 c.p.c.28
, in base al quale i termini devono considerarsi perentori solo se 

espressamente dichiarati tali dalla legge. 

                                                           
23

 Nello stesso periodo il curatore deve far fronte ad altre incombenze, tra cui la predisposizione del 

progetto di stato passivo; la previsione del termine indicato fa capire come la liquidazione sia svincolata 

dall’esecutività dello stato passivo, cui la vecchia legge subordinava l’inizio dell’attività liquidatoria. 
24

 LO CASCIO G. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 2007; PANZANI, Il 

programma di liquidazione, pag. 1066, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005; contra 

ESPOSITO, in Il nuovo diritto fallimentare, pag. 1674, JORIO A. (diretto da), FABIANI M. (coordinato 

da), 2007. 

25
 DI MARZIO F. Crisi d’impresa, pag. 182;  FONTANA R. Il programma di liquidazione, pag.234, in  

Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma organica al decreto correttivo, AMBROSINI (a cura di), 

Bologna, 2008. 

26
 Contra: ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, nel senso della perentorietà del termine, desunta 

sia dalla circostanza che il termine decorre dal completamento dell’attività di ricognizione e stima del 

patrimonio del fallito, sia dal fatto che è scomparsa la subordinazione della liquidazione all’adozione del 

decreto che rende esecutivo lo stato passivo, pag.1674. 

27
CERATO S.  e BANA M. Programma di liquidazione: profili sostanziali e procedurali , pag. 5 e ss., in 

Guida alla Contabilità e Bilancio, 27 Settembre 2011. 

28
Art. 152 c.p.c.: “i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono 

essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I 

termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente 

perentori”. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3775.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3776.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3778.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3777.html
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Trattandosi di un termine non perentorio prevale nella prassi dei tribunali la linea intesa 

a consentire deroghe alla scadenza
29

, data l’esigenza che il programma di liquidazione 

abbia degli standard minimi di completezza, analiticità e flessibilità. 

La possibilità di prorogare il termine ordinatorio è subordinata all’autorizzazione 

rilasciata dall’organo giudiziario, su istanza del curatore o d’ufficio, prima della 

scadenza. Per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato, il giudice 

può disporre un’ulteriore proroga30
. 

Un programma sommario richiederebbe successive integrazioni a norma di quanto 

previsto al comma VI dell’art. 104 – ter L. Fall., che consente la presentazione di un 

supplemento al piano, il cui ambito di utilizzabilità, esplicitamente stabilito dalla legge, 

è relativo ai soli fatti nuovi sopravvenuti. 

Alla luce di tali considerazioni, risulta preferibile una proroga del termine
31

 allo scopo 

di predisporre un progetto il più esaustivo possibile, piuttosto che il rispetto della 

scadenza ma con la formazione di un documento sommario, privo di un contenuto 

significativo.  

Inoltre, va ricordato che la redazione di un programma di liquidazione idoneo 

presuppone la preventiva redazione e deposito della relazione del curatore ai sensi 

dell’art. 33 L. Fall., attività che molto spesso viene prorogata, quantomeno fino al 

deposito dello stato passivo.  

Alcuni elementi da ricomprendere nella relazione riguardano le cause del fallimento e le 

responsabilità di coloro che hanno gestito l’impresa, al fine di poter individuare azioni 

revocatorie o di responsabilità da esperire per ripristinare la garanzia patrimoniale 

originaria del fallimento. Dovendo il curatore inserire nel programma le previsioni 

sull’esito delle cause che si intendono esperire, è evidente la necessità di prendere 

preventivamente visione della relazione ex art. 33 L. Fall
32

. 

                                                           
29

 VITIELLO M. Il programma di liquidazione nelle prassi applicative dei tribunali, in DI MAZIO F. 

Crisi d’impresa, pag. 183, Padova, CEDAM, 2010. 

30
 Art. 154 c.p.c.: “il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il 

termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al 

termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi 

e con provvedimento motivato”. 

31
 DI MARZIO F. Crisi d’impresa, pag. 182, Cedam, 2010. 

32
 CAIAFA A. (a cura di) Le procedure concorsuali, pag. 921, I, Cedam, 2011. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3776.html
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Il termine, dunque, dovrà essere adattato alle singole procedure, poiché è evidente che 

maggiore sarà la completezza e l’analiticità del piano, maggiore sarà il tempo necessario 

alla redazione. 

Qualora la procedura non disponga di beni mobili inventariabili e pertanto non si 

proceda al deposito in cancelleria dell’inventario, per l’individuazione del dies a quo 

potrà farsi riferimento al verbale di ricognizione informale
33

 negativo, documento che il 

curatore è tenuto a redigere per attestare la mancanza di beni. 

Prima dell’introduzione del decreto legge n.83/2015, in base alla previsione relativa alla 

ragionevole durata del processo, occorreva che il programma prevedesse la pianificata 

conclusione delle operazioni di liquidazione dell’attivo fallimentare entro un termine 

massimo, individuabile sulla scorta della giurisprudenza più recente del supremo 

Collegio in quattro anni dalla dichiarazione di fallimento per le procedure più 

complesse; in due dallo stesso dies quo per le procedure con uno o pochi creditori, 

tenuto conto che dalla ultimazione della liquidazione si stima il corso di un anno per 

pervenire all’esecuzione del riparto finale e alla conseguente chiusura della procedura34
. 

 

3.2. D.l. n.83/2015: doppio termine volto all’accelerazione 

Il 27 giugno 2015 è stato emanato il decreto legge intitolato: “Misure urgenti in materia 

fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento 

dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con numerose modificazioni in legge 6 

agosto 2015, n.132. L’intenzione del legislatore è l’innovazione della legge 

fallimentare, con una serie di disposizioni improntate ad abbreviare i tempi di 

svolgimento della procedura, che costituiscono un ostacolo all’ottimale riallocazione sul 

mercato delle risorse bloccate dall’insolvenza, e allo stesso tempo ledono la tutela del 

credito. 

L’art. 6 del suddetto decreto si occupa del programma di liquidazione, e ha modificato 

l’art. 104 - ter L. Fall., stabilendo che, fermo restando il termine di sessanta giorni dalla 

redazione dell’inventario, il programma di liquidazione deve essere predisposto, in ogni 

                                                           
33

DI MARZIO F. Crisi d’impresa: Nelle prassi di alcuni tribunali, anche qualora sia necessario 

inventariare i beni il curatore, prima di iniziare il formale procedimento di inventariazione, procede 

all’immediata ricognizione informale dei beni, senza l’assistenza del cancelliere e in assenza del perito 

stimatore, provvedendo quindi a depositare in cancelleria una elencazione sommaria dei beni rinvenuti. 

34
 Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili Programma di liquidazione , Studi e 

Ricerche – Diritto Fallimentare, 2011. 
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caso, non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, con l’obbligo 

di indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo, termine 

che non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento.  

Pur non essendo un termine perentorio, il mancato rispetto, senza giustificato motivo, 

oltre a rappresentare un giudizio negativo
35

 della gestione del curatore, ne costituisce 

una giusta causa di revoca dall’incarico36
. 

Le modifiche apportate alla disciplina del fallimento sono applicabili ai fallimenti 

dichiarati successivamente all’entrata in vigore del decreto, e quindi dopo il 27 giugno 

2015. 

Il nuovo termine aggiuntivo è funzionale a porre un intervallo temporale massimo alla 

redazione del programma di liquidazione, che deve comunque essere predisposto entro 

sessanta giorni dalla redazione dell’inventario. 

Nascono alcune perplessità
37

 in merito all’intenzione del legislatore che da un lato può 

essere letta come un voler indirettamente porre una scadenza anche alla redazione 

dell’inventario (che così dovrebbe avvenire entro centoventi giorni o comunque prima 

di centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento); oppure, d’altro lato, il 

mantenimento del termine “aperto” della redazione dell’inventario può essere inteso 

come un giustificato motivo per l’allungamento del termine di redazione del programma 

di liquidazione oltre ai centottanta giorni. 

La prima interpretazione sembra eccedere la volontà del legislatore, data l’assenza di 

una modifica dell’art. 87 L. Fall.38
 ed il mantenimento di un doppio termine nell’art. 

104 – ter L. Fall., elementi che portano a considerare la volontà di mantenere una certa 

flessibilità per la redazione dell’inventario. Di conseguenza, la lettura più adeguata 

                                                           
35

 PALUCHOWSKI A. Codice commentato del fallimento, pag. 957, LO CASCIO (a cura di), Milano, 

2008;  conforme AMBROSINI S. e AA.VV. Il Fallimento, pag. 616, in Trattato COTTINO, IX, Padova, 

2009. 

36
 IORI M. Il fallimento dopo la conversione del D.L. 83/2015, in Guida alla Contabilità & Bilancio, pag. 

da 16 a 19, 1 ottobre 2015, n.10. 

37
 ANDREANI G. Crisi di impresa. Le nuove disposizioni fallimentari e fiscali, pag. 62,  Le guide. Il 

fisco, Novembre 2015. 

38
 L’art. 87 L. Fall. dispone che il curatore debba redigere l’inventario nel più breve termine possibile, 

senza specificare una scadenza precisa. 
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consiste nel voler attribuire un giusto motivo all’allungamento del termine di centottanta 

giorni, qualora la redazione dell’inventario richieda tempistiche maggiori39
. 

Il termine di centottanta giorni viene definito da alcuni autori un wishful thinking
40

, in 

quanto presuppone una facile reperibilità di tutti i beni legati alla procedura, una 

collaborazione del fallito, valutazioni celeri del perito stimatore
41

, cioè una serie di 

evenienze che si verificano di rado, in particolare quando si tratta di fallimenti 

importanti. 

Allo scadere del centottantesimo giorno, le alternative del curatore sono due: la prima 

consiste nel predisporre il piano come un mero adempimento formale
42

; nella seconda, 

il curatore, prima di predisporre il programma, attende di entrare in possesso di tutti i 

dati necessari, ed eventualmente spiegare le ragioni per cui oggettivamente non era 

possibile rispettare la scadenza. 

Seguendo la seconda alternativa, si deve tener presente che la mancata osservanza del 

termine senza giustificato motivo conduce alla revoca del curatore. La legge prevede 

che quest’ultimo venga chiamato a giustificarsi, e in tale sede, dovrà non solo addurre 

un fatto, ma anche provarlo, e sarà compito del giudice verificare la documentazione 

fornita. 

Da questo si può pensare che l’alternativa preferibile e meno rischiosa sia la prima, così 

da evitare oneri giustificativi, che potrebbero rivelarsi eccessivamente difficili da 

dimostrare, ma predisponendo un piano di liquidazione sommario. 

D’altronde le modalità di attuazione di una eventuale deroga del termine, non risultano 

espressamente previste. 

La sanzione che si manifesta con la revoca, deve rifarsi alla disciplina ordinaria, in 

assenza di previsioni specifiche, e cioè in base a quanto disposto dall’art. 37 L. Fall., ai 

                                                           
39

 ANDREANI G. Crisi di impresa. Le nuove disposizioni fallimentari e fiscali, pag. 63, Le guide. Il 

fisco, novembre 2015, Wolters Kluwer. 

40
 IORI M. Il fallimento dopo la conversione del D.L. 83/2015, in Guida alla Contabilità & Bilancio, 

secondo cui: “il termine di 180 giorni può essere ragionevole per una piccola società non 

patrimonializzata; per una grande società – che magari ha beni un po’ dovunque – il termine in 

questione diventa difficilmente osservabile”. 

41
 In riferimento alla redazione dell’inventario, ai sensi dell’art. 87 L. Fall., il curatore può nominare uno 

stimatore, qualora necessario per la procedura. 

42
 IORI M. Il fallimento dopo la conversione del Dl 83/2015, in Guida alla Contabilità & Bilancio,  lo 

definisce un piano di liquidazione “allo stato degli atti”. 
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sensi del quale deve essere disposta dal Tribunale in camera di consiglio, su istanza del 

giudice delegato, del comitato dei creditori e d’ufficio43
. 

In seguito alle modifiche apportate dal d.l. n.83/2015
44

, si rileva una coordinazione tra il 

nuovo art. 104 – ter L. Fall. e quanto ora previsto dall’art. 28 L. Fall., relativo alle 

condizioni di nomina del curatore. Viene introdotto un requisito essenziale: il possesso 

di “una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto 

dei tempi previsti dall’art. 104 – ter L. Fall.”. 

La connessione si manifesta dal momento in cui l’art. 104 – ter L. Fall. prevede come 

giusta causa di revoca del curatore proprio il mancato rispetto del termine di 

predisposizione del programma di liquidazione
45

. 

L’intervento del legislatore è volto ad orientare i criteri di scelta del curatore verso un 

professionista dotato di una struttura organizzata che si avvale di più risorse umane e 

che tali strutture e risorse siano adeguate alle dimensioni e alla complessità della 

specifica procedura, al fine di adempiere entro i termini. 

In seguito alla conversione in legge del d.l. n.83/2015, è stata soppressa la previsione 

del suddetto requisito, molto criticata fin da subito
46

, e  ritenuta di scarsa utilità, poiché 

il giudizio circa la sussistenza di una struttura organizzativa adeguata, espressamente 

motivato nella sentenza di fallimento, spetta all’organo giudiziario che ha da sempre 

valutato l’idoneità dei curatori, senza alcuna imposizione della legge. 

Nell’ambito degli interventi apportati alla legge fallimentare, si rileva nuovamente come 

il legislatore abbia voluto imprimere un’accelerazione alla procedura fallimentare, 

agendo sulle tempistiche; d’altra parte, il tentativo effettuato con il decreto legge 

n.83/2015 finalizzato a garantire l’efficienza dei curatori47
, poteva essere utile per 

                                                           
43

ANDREANI G. Crisi di impresa. Le nuove disposizioni fallimentari e fiscali, pag. 63, Le guide. Il fisco, 

novembre 2015, Wolters Kluwer. 

44
 Si veda art. 5 del decreto legge 83/2015. 

45
 VITALE R. Correttivi in vista per i curatori fallimentari, in Il Quotidiano del Commercialista,  23 

giugno 2015. 

46
Le perplessità nascevano in merito a cosa il legislatore avesse voluto intendere per “struttura  

organizzativa” e per “risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall’art. 104-

ter”; le conclusioni a cui sono giunti i primi commentatori, portavano a ritenere che il riferimento non 

poteva che essere quello ad una struttura organizzativa implicante il possesso di un requisito: 

l’organizzazione, estraneo alle professioni intellettuali ma elemento costitutivo della nozione di 

imprenditore. 

47
 Il riformato art. 28 L. Fall. stabiliva al IV comma che la sentenza di fallimento doveva motivare sulla 

sussistenza dei requisiti menzionati. 
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incentivare un processo di specializzazione di professionisti, utile soprattutto per le 

procedure di dimensioni rilevanti. 

 

4. Approvazione  

Dopo aver predisposto il programma di liquidazione, il curatore deve ottenerne 

l’approvazione. In seguito al decreto correttivo, rilevanti sono le modifiche relative al 

ruolo del comitato dei creditori e del giudice delegato, rispetto al quadro normativo 

previgente. 

Come già ricordato, nel nuovo sistema dei rapporti tra gli organi, al comitato viene 

assegnato un potere generale di vigilanza sulle scelte di gestione del curatore, che si 

estrinseca nell’integrazione del ruolo di co-gestore con quest’ultimo, mentre il giudice 

delegato svolge la funzione di controllo sulla regolarità della procedura e di vigilanza 

sulla condotta della curatela
48

. 

Secondo quanto previsto dall’art. 104 – ter L. Fall, il programma di liquidazione 

predisposto dal curatore deve essere approvato dal comitato dei creditori, che si 

pronuncerà entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui la richiesta è pervenuta 

al presidente, ai sensi dell’art. 41 comma III L. Fall. 

Tale approvazione costituisce l’atto più importante dell’organo direttivo e ne sancisce la 

centralità assoluta nel nuovo assetto degli organi. La valutazione opera sulla legittimità 

del contenuto, ma anche sul merito, cioè sulle opportunità delle scelte di pianificazione. 

Il termine dei quindici giorni per l’accettazione è ordinatorio, ma in caso di inerzia 

provvede il giudice delegato, secondo la disposizione dell’art. 41 comma IV L. Fall. 

Il comitato può proporre modifiche al curatore, che dovrà recepirne le indicazioni e 

modificare il piano conseguentemente
49

. 

La disciplina scaturita dal decreto correttivo prevede che, una volta ottenuta 

l’approvazione, il curatore debba presentare al giudice delegato la richiesta di 

autorizzazione all’esecuzione dei singoli atti. 

 

 

                                                           
48

 Il primo comma dell’art. 31 L. Fall. prevede che “il curatore ha l’amministrazione del patrimonio 

fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del 

comitato dei creditori, nell’ambito delle funzione ad esso attribuite”. 
49

 ESPOSITO C. in La liquidazione dell’attivo. L’autore ritiene sia auspicabile una composizione 

dialettica in caso di eventuali situazioni di disaccordo, pag. 1725. 
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4.1.  Assetto dualistico Curatore – Comitato. Ma alla prova dei fatti? 

Come più volte ribadito, l’intento del legislatore nella riforma fallimentare consiste nel 

rilancio e nella valorizzazione dell’organo collegiale nella fase di gestione e 

liquidazione dell’attivo50
. Questa rinnovata prospettiva di tutela dei creditori costituisce 

una rivoluzione culturale nella materia fallimentare
51

. 

La maggior partecipazione dei creditori si ottenne rivalutando il ruolo del curatore e 

dell’autorità giudiziaria, attraverso una redistribuzione delle funzioni. Partendo da tale 

assunto si analizza il rapporto che intercorre tra gli organi della procedura nella fase di 

approvazione del programma. 

In primo luogo, la curatela nella procedura fallimentare assume decisioni importanti in 

accordo con l’organo collegiale, indice che quest’ultimo svolge una amministrazione 

attiva, e non solo una verifica dell’operato della curatela. 

In secondo luogo, la legge non specifica il tipo di controllo che il giudice delegato deve 

operare durante l’approvazione del programma di liquidazione, tuttavia, secondo quanto 

disposto dall’art. 25 L. Fall., viene ad esso attribuita una funzione di vigilanza e verifica 

sulla regolarità della procedura. 

Sembra così delinearsi una visione bipartita, in cui le valutazioni di merito sono solo 

due: quella del curatore e dell’organo direttivo, portatori degli stessi interessi, in quanto, 

il comitato è l’organo rappresentante gli interessi dei creditori, perseguiti anche dal 

curatore.  

Indubbio, secondo l’opinione prevalente, resta il fatto che il comitato d’altronde sia 

espressione di una volontà troppo labile
52

, in quanto organo collegiale che esprime la 

sua volontà a maggioranza dei votanti, e non dei componenti
53

.  

                                                           
50

 JORIO A. La crisi d’impresa. Il fallimento, pag. 93 e ss., in Trattato di diritto privato, IUDICA G. e 

ZATTI P. (a cura di), Milano, 2000.  

51
 STANGHELLINI L. Le crisi di impresa fra diritto ed economia, pag. 365, Bologna, 2007; 

SALANITRO N. Motivi ispiratori e valutazione interpretativa della riforma concorsuale,  pag. 511, 

2006. 

52
 PALUCHOWSKI A. Il nuovo diritto fallimentare: il comitato usualmente non si riunisce in un luogo 

ove il collegio possa confrontarsi e discutere, funziona nel 98% dei casi esclusivamente tramite l’invio di 

fax, cosicché ognuno, nel ristretto ambito del proprio ufficio, esamina quanto il curatore gli invia ed 

esprime, di fatto, semplicemente il proprio parere. Se vi sono più pareri concordi, oppure se uno solo 

risponde e quindi risulta votante, il programma appare approvato. Si usa volontariamente il verbo apparire 

perché in realtà questo procedimento non comporta alcuna reale approvazione cognitiva da parte di un 

organo collegiale ma al più, in concreto, l’espressione di una adesione. Roma 20 – 22 aprile, 2009. 
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I creditori possono essere portatori di interessi differenti
54

, in particolare i creditori 

pagabili in prededuzione non sono interessati all’amministrazione e alla liquidazione 

dell’attivo, come i chirografari, situazione che comporta un allontanamento dal 

principio della par condicio creditorum. 

Per questa ragione si reputa necessario il ruolo del curatore nel riunire il comitato 

affinché l’approvazione sia frutto di un consapevole ed informato convincimento. 

Le decisioni, nonostante facciano capo a due organi diversi, hanno come finalità 

comune l’interesse del fallimento. 

In dottrina ci si è chiesti, allora, perché ambedue non possano racchiudersi all’interno di 

un unico organo
55

: si argomenta che nonostante il comitato vigili sulle azioni del 

curatore, non è detto che questa funzione venga limitata, in quanto può essere svolta 

anche appartenendo al medesimo organo. 

Una tale impostazione diarchica, d’altronde, desta perplessità dal momento in cui è 

formata da: 

- Curatore: organo monocratico, estraneo alla massa dei creditori, che perciò 

ricopre una posizione di terzietà con i creditori in concorso tra loro; 

- Comitato: organo collegiale, che revoca
56

 o può proporre il curatore, ma non può 

esercitarne le funzioni. 

Una tale bipartizione poteva reggere prima della riforma, quando non si era creato un 

legame tra curatore e comitato, e la nomina del curatore era affidato all’autorità 

giudiziaria. Ora si forma un rapporto stretto tra curatore e creditori, anche se il primo 

non ne fa parte. 

Probabilmente la Legge affianca al comitato l’idea di una “rappresentatività debole57”, 

dimostrato dal fatto che ha voluto attribuire al comitato la vigilanza 

                                                                                                                                                                          
53

 In tal senso si veda VIGO R. Un’occasione di confronto tra la riforma societarie e quella fallimentare: 

l’autore afferma che “il comitato si forma secondo criteri lontani dalla logica delle società di capitali: 

non vi è un comitato maggioritario al quale i creditori accedono sulla base della propria forza, 

commisurata all’investimento effettuato e al rischio assunto, ma un comitato proporzionale, se non 

paritetico, in cui i componenti rappresentano in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti”, pag. 

525. 

54
 GHIA L., PICCININI C. e SEVERINI F. Gli organi del fallimento e la liquidazione dell’attivo, pag. 

59, Volume III, Wolters Kluwer Italia, 2010. 

55
 VIGO R. Poteri e Rappresentatività del “nuovo” comitato dei creditori, pag.118,  in Rivista di Diritto 

Civile, n.2/2007. 

56
 Art. 37 comma I L. Fall. 
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sull’amministrazione e sulla liquidazione condotta dal curatore, riservando però 

l’accertamento del passivo alla curatela, perché non ritiene che il comitato rappresenti al 

meglio i creditori. 

Il comitato non detiene un potere di direzione nei confronti del curatore, come invece lo 

aveva il giudice delegato, e ciò comporta una maggiore autonomia al curatore, che 

prima non veniva riconosciuta. 

Allo stesso tempo, la legge non vuole che sia il curatore a rivestire il ruolo del dominus 

della procedura, e nemmeno il comitato
58

. Secondo alcuni autori, si forma così una sorta 

di consolato
59

, in cui il curatore non è sottoposto alla direzione del comitato, ma non 

può agire senza il consenso dello stesso, che, a sua volta non ha un potere di iniziativa, 

ma solo di veto. 

Partendo da questi presupposti di un assetto dualistico, resta da ravvisare se nella pratica 

tale schema sia funzionale, soprattutto nei momenti di contrasto in cui viene meno 

l’intesa nelle decisioni. 

 

4.1.1. Dissenso pieno 

Il legislatore nulla dispone in merito alle modalità di funzionamento del comitato dei 

creditori, nemmeno con riguardo ad uno dei sui atti più importanti: l’approvazione del 

programma di liquidazione
60

. 

In presenza di dissensi in riferimento a quanto proposto nel programma, il comitato può 

proporre al curatore di apportare alcune modifiche, e quest’ultimo procederà a recepirne 

le indicazioni; infatti, al di fuori dei casi in cui tali variazioni comportino una violazione 

di legge, non vi è spazio per la resistenza del curatore alla volontà del comitato
61

.  

                                                                                                                                                                          
57

 VIGO R. Poteri e Rappresentatività del “nuovo” comitato dei creditori, pag. 118, in Rivista di Diritto 

Civile, n.2/2007. 

58
TENCATI A. La R.C. nelle procedure concorsuali,  Wolters Kluwer Italia, 2013. 

59
VIGO R. Poteri e Rappresentatività del “nuovo” comitato dei creditori, pag. 119, in Rivista di Diritto 

Civile, n.2/2007.  

60
 Sembra preferibile, specialmente nei casi più complessi, che essi si pronuncino all'esito di un'apposita 

riunione collegiale: si veda VITIELLO M. Il programma di liquidazione nelle prassi applicative dei 

tribunali , in DI MARZIO F. (a cura di) La crisi d’impresa. Questioni controverse del nuovo diritto 

fallimentare, pag. 193, Cedam, 2010. 

61
 VITIELLO Il programma di liquidazione nelle prassi applicative dei tribunali. Secondo l’autore in 

merito alle scelte gestionali, se il curatore non condivide le proposte di modifica del piano formulate dal 

comitato, non v’è dubbio che l’organo direttivo debba prevalere sull’organo gestorio. 
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Se tuttavia non si perviene ad una soluzione condivisa, la legge non istituisce una sede 

per superare le divergenze, né attribuisce l’iniziativa ad uno dei due organi per risolvere 

i conflitti; d’altro canto, il giudice delegato ha la facoltà di procedere in luogo del 

comitato
62, ma solo per inerzia dell’organo. 

Per risolvere i contrasti decisionali tra i due organi, una soluzioni adottabile consiste 

nella modifica della composizione degli organi non giudiziari, considerato che: 

- Il giudice delegato può revocare alcuni (o tutti) dei componenti del comitato per 

giustificato motivo (art. 40 L. Fall.); secondo l’art. 41 comma I L. Fall. si 

delibera la revoca quando viene motivato succintamente il dissenso. 

- Il tribunale può revocare il curatore (art. 37 L. Fall.); secondo l’art. 23 L. Fall. si 

delibera la revoca per giustificati motivi: se il programma predisposto presenta 

difetti di legittimità, o per eccesso di potere, oppure nel caso in cui il curatore 

respinga senza motivo le proposte di modifica del comitato. 

La giusta causa ravvisabile in entrambi i casi è l’intralcio alla conclusione della 

procedura. Questo rimedio ha il vantaggio di eliminare l’impedimento alla 

prosecuzione, e lo svantaggio di determinare un allungamento dei tempi, in opposizione 

con le esigenze di celerità della procedura. 

Nelle situazioni di stallo determinate da valutazioni divergenti, nel merito delle quali il 

tribunale e il giudice delegato non possono entrarvi, non appare corretto procedere con 

una revoca del curatore e dell’intero comitato. Si protenderà una revoca minima, cioè 

l’autorità giudiziaria rimuove solo coloro che impediscono lo sviluppo della procedura. 

D’altronde occorre considerare che l’efficacia non è garantita, in quanto anche i soggetti 

successivamente nominati potrebbero dissentire. 

Nel caso opposto, cioè in assenza di conflitti, il comitato acconsente al programma 

predisposto dal curatore. Ci si chiede se sia possibile successivamente revocare il parere 

favorevole.  

Non si trae una conclusione definitiva al quesito, ma l’irrevocabilità
63

 delle decisioni 

assunte può dedursi dall’art. 104 – ter comma VI L. Fall., in cui si stabilisce che il 

curatore dovrà presentare un supplemento nel quale terrà conto delle sopravvenute 

esigenze in seguito all’approvazione data, e dall’assenza di un meccanismo di 

risoluzione dei dissensi. 

                                                           
62

 Art. 41 comma IV L. Fall. 

63
 VIGO R. Poteri e Rappresentatività del “nuovo” comitato dei creditori, pag. 119, in Rivista di Diritto 

Civile, n.2/2007. 
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4.1.2. Dissenso parziale: legittimità dell’approvazione parziale 

E’ possibile che il dissenso dei due organi non giudiziari si manifesti relativamente ad 

una specifica parte del programma. Resta da capire se la parte che non desta  perplessità 

possa essere sottoposta all’autorizzazione del giudice delegato. 

Per l’analisi di questo tema conviene partire dalla sentenza del Tribunale di Roma del 

28 Aprile 2009, unica pronuncia che si rinviene a tal proposito. Nel caso in oggetto il 

curatore chiede al giudice delegato l’autorizzazione del programma approvato dal 

comitato dei creditori, e che, da quanto detto dal presidente dello stesso, presenta mere 

perplessità rallentanti l’attuazione del programma. L’intenzione espressa dal presidente 

sta nel rimettere la decisione sulle questioni in sospeso al giudice. 

Viene rilevata la mancata approvazione del programma da parte del comitato, in quanto 

il piano non è investito dall’assoluto ed esclusivo consenso, stabilito con il decreto 

correttivo n.169/2007. 

Inoltre si ritiene errata la condotta del comitato nell’investire il giudice delegato di una 

decisione nel merito del programma, contrastante il ruolo di controllo sulla legalità e 

formalità del piano; d’altro canto, si verifica una mancata interlocuzione tra curatore e 

comitato, che non ha ricercato un accordo o ha proposto modifiche al piano come 

previsto dall’art.104 – ter L. Fall. 

Molte sono le osservazioni dottrinali sul tema dell’ammissibilità di una parziale 

approvazione del programma, intendendosi con questa una accettazione relativa ad 

alcune attività proposte e disconnesse con la restante parte. 

Per i sostenitori
64

 dell’ammissibilità di una approvazione parziale, tale soluzione dal 

punto di vista operativo consente di proseguire all’attuazione del piano per la parte 

approvata, in modo da confinare l’arresto ad una sola parte del programma. 

La tesi sostenuta crea una distinzione tra gli atti non approvati dal comitato e che 

pregiudicano
65

 la funzione di pianificazione del progetto, e atti di minore rilevanza
66

. 

Nel primo caso il programma sarebbe privato della sua natura e la procedura 

mancherebbe di un atto regolatore della liquidazione, mentre nel secondo caso non si 

assiste ad alcuna variazione dell’assetto complessivo, quindi il programma 

continuerebbe ad adempiere al suo compito. 
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 ESPOSITO C., FONTANA R. e FIMMANO F. nelle op. cit. 

65
 Ad esempio atti relativi alla vendita dell’azienda hanno una valenza centrale. 

66
 Ad esempio azioni risarcitorie minori. 
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Un sostegno a tale tesi deriva da alcuni principi generali, sui quali anche il programma 

si fonda: 

- Celerità: attiene alla volontà del legislatore che la liquidazione avvenga nel 

minor tempo possibile, per soddisfare i creditori al più pesto, prevenendo il 

danno patito, derivante dall’insolvenza del debitore67
, senza che possa 

individuarsi da ciò un vantaggio compensativo o una ragione plausibile. In tal 

senso, il programma potrebbe dirsi approvato, salvo che per la parte contestata, 

anche nell’ipotesi di accettazione parziale, sempre che questa non snaturi l’intero 

piano programmatico.  

Il principio della celerità, date le esigenze di soddisfazione dei creditori, 

consente un’approvazione parziale nel caso in cui l’elemento non approvato non 

comprometta la pianificazione. Al contrario, se la parte non approvata 

rappresenta una sezione centrale e tale da poter pregiudicare la pianificazione, il 

programma non potrà essere considerato approvato. 

- Analiticità e onnicomprensività: il programma include analiticamente l’intero 

patrimonio del fallito, ragion per cui possono esistere elementi eterogenei, che 

vivono una liquidazione separata
68

.  

- Conservazione degli atti: è principio generale dell’ordinamento, che mira a 

preservare gli effetti di un atto, laddove si riescano a isolare gli effetti patologici 

così da evitare che questi si propaghino all’intero atto69
.  

Si potrebbe concludere, dunque, che l’ammissibilità di una approvazione parziale non 

debba essere esclusa a priori, ma sarà compito del giudice delegato analizzare se in 

ciascun caso concreto, il programma, senza la parte non autorizzata dal comitato, perda 

la sua funzione di pianificazione e indirizzo in ordine alle modalità e ai termini per la 

realizzazione dell’attivo. 

Da questa considerazione discende un ruolo centrale del giudice nella direzione della 

procedura, e si fa rientrare nelle sue competenze di verifica della legalità del piano, 

anche il compito di stabilire se il documento così redatto possa ancora definirsi un 

programma di liquidazione. 
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 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione nel decreto correttivo, pag. 1078. 

68
 Tribunale di Roma, Sez. fall., decr., 28 aprile 2009 - G.D. Di Marzio, in Il Fallimento, n.3/2010, pag. 

366. 

69
Ad esempio art. 1419 c.c. in tema di contratti e art. 1258 c.c. in tema di impossibilità sopravvenuta della 

prestazione. 
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La tesi opposta, sostenuta dal Tribunale di Roma, per cui non sarebbe mai ammissibile 

una pianificazione parziale, nasce, invece, da una valutazione del piano sulla struttura e 

funzione, focalizzandosi sulla necessità di una accettazione del progetto nella sua 

globalità
70

, quindi non possono essere approvate solo alcune delle attività prospettate 

dal curatore. Sarà il giudice delegato a tentare di comporre il dissenso per riprendere la 

procedura
71

. 

Secondo questo orientamento l’ammissione di una accettazione parziale porterebbe con 

se il rischio di uno stravolgimento della funzione, in quanto le azioni liquidatorie 

predisposte possono aver creato una consequenzialità tra gli atti, che verrebbe alterata. 

L’oggetto su cui deve pronunciarsi il comitato è dunque l’inscindibilità del piano di 

regolazione dell’insolvenza. 

Di sicuro, se il programma non viene accettato in tutto o in parte, è facoltà del curatore 

proporre reclamo avverso il diniego del comitato, ex art. 36 L. Fall. per violazione di 

legge. Certamente per tutto il periodo in cui il programma non risulta approvato, sarà 

sempre possibile l’esecuzione degli atti urgenti se dal ritardo deriva pregiudizio in 

danno ai creditori, ai sensi dell’art. 104 – ter, comma VII L. Fall. 

 

4.2. Ruolo del giudice delegato: i sistemi di controllo del nuovo art. 104 – ter L. 

Fall. 

Il penultimo comma dell’ art. 104 – ter L. Fall. dispone che il programma approvato 

venga comunicato (da parte del curatore) al giudice delegato, che autorizza l’esercizio 

degli atti ad esso conformi. 
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Trib. Roma, 28.4.2009: “non bisogna trascurare la ragione fondante l’istituto, rinvenibile nella 

soddisfazione dell’esigenza di pianificazione avvertita nella prassi, e nella sollecitudine del legislatore di 

sottrarre le attività di recupero e di liquidazione alla improvvisazione e alla occasionalità che 

tradizionalmente ne hanno compromesso tempestività e risultati. Proprio struttura e funzione del 

programma di liquidazione – riassumibili entrambe nella pianificazione razionale delle attività di 

recupero e di liquidazione – segnano la novità dell’istituto e la discontinuità con l’opposta e precedente 

soluzione della approvazione dei singoli atti (per autorizzazione del giudice delegato). Questa superiore 

finalità sarebbe certamente obliterata dalla approvazione non del programma di liquidazione – e dunque 

della razionale pianificazione delle attività del curatore –ma di singoli atti, estrapolati dal più ampio 

contesto determinante in cui sono inseriti e nell’ambito del quale raggiungono pienezza di senso”. 

71
 VIGO R. Poteri e Rappresentatività del “nuovo” comitato dei creditori, pag. 122, in Rivista di Diritto 

Civile, n.2/2007. 
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In seguito alla modifica apportata dal decreto correttivo, il sindacato dell’organo 

giudiziario non può riguardare il merito del programma approvato, ma la conformità dei 

singoli atti, per i quali, il curatore chiede l’autorizzazione all’esecuzione a quelli previsti 

dal programma. 

L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria non è un atto automatico e dovuto in seguito 

all’approvazione espressa dall’organo collegiale. Alla ricezione della richiesta, oltre a 

verificare la coerenza con quanto previsto nel programma, il giudice delegato è tenuta a 

riscontrarne la legittimità secondo i principi e le regole della legge fallimentare. 

Sulla portata della variazione introdotta con il decreto n.169/2007, in dottrina sono 

ravvisabili due correnti di pensiero.  

Una parte
72

 ritiene che la privatizzazione della procedura sia stata estremizzata
73

, 

riducendo il giudice a un verificatore della rispondenza degli atti al fine di evitare che 

vengano posti in violazione di legge, attribuendogli un mero controllo formale e 

notarile. Quest’ultimo rientrerebbe nella gamma dei cosiddetti poteri di controllo 

preventivi, in quanto eseguiti prima dell’esecuzione dell’atto74
. 

L’altra parte della dottrina75
 ritiene, al contrario, che la nuova norma non abbia 

depotenziato la funzione del giudice, ma lo abbia addirittura elevato ad un livello 

superiore. Si afferma l’esistenza di un doppio livello di controllo: il primo più generico 

ma più organico effettuato dal comitato dei creditori sull’intero programma di 

liquidazione, il secondo più analitico, complesso e maggiormente approfondito 

effettuato dal giudice delegato tutte le volte in cui il curatore sta per compiere un atto 

volto alla monetizzazione dei diritti del fallito. 

                                                           
72 

FABIANI M. Il decreto correttivo della riforma, pag. 225, in Foro Italiano, V, 2007; MONTANARI 

M. La nuova disciplina del giudizio di apertura del fallimento: questioni aperte in tema di istruzione e 

giudizio di fatto, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2007,  pag. 568; CARRATTA  A. 

Profili processuali della riforma della legge fallimentare, pag. 13, in Diritto fallimentare, I, 2007. 

73
 Questa corrente dottrinale ha addirittura ipotizzato che la norma dettata dal correttivo abbia estremi di 

illegittimità per eccesso di delega. Si veda FABIANI M. Il decreto correttivo della riforma, pag. 225, in 

Foro Italiano, V, 2007; LO CASCIO G. L’intervento correttivo ed integrativo del decreto legislativo 

5/2006, pag. 865, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2007. 

74
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione nel decreto correttivo, in Il Fallimento e le altre 

procedure concorsuali, pag. 1081, 2007. 

75
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione,  pag. 297, in  La liquidazione dell’attivo fallimentare, 

Milano, 2006; e D’ATTORE G. – SANDULLI M. Commento all'articolo 104 ter, pag. 619, in La riforma 

della legge fallimentare, NIGRO A. e SANDULLI M. (a cura di), Torino, 2006. 
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Per i sostenitori di questa seconda corrente di pensiero, la funzione di verifica della 

conformità dei singoli atti, avrebbe introdotto un sistema di controllo nuovo e più 

specifico. 

L’innovazione apportata dall’art 104 – ter L. Fall., secondo l’opinione di alcuni autori
76

,  

trova spiegazione nell’intento di ovviare ad un problema pratico che si stava 

riscontrando nelle nuove procedure fallimentari. Il percorso dei diritti patrimoniali del 

fallito era ravvisabile in un programma di liquidazione estremamente generico e poco 

dettagliato, approvato da un comitato dei creditori spesso inesistente o a composizione 

limitata. 

I singoli passaggi liquidativi lasciavano molte incognite, e di conseguenza gli organi 

della procedura dovevano operare con una sorte di interpretazione estensiva, cioè 

tramite un’analisi ex post degli atti considerati autorizzati del programma di 

liquidazione. 

Il nuovo art 104 – ter L. Fall. vuole ricondurre all’analiticità e alla chiarezza, in modo 

che gli atti desumibili dal programma di liquidazione siano anche individuabili e non 

debbano essere desunti.  

La funzione del giudice delegato si estende da organo di indirizzo e controllo 

processuale ad una verifica analitica dei singoli atti, per evitare una autorizzazione 

estensiva ed un effetto ritardato.  

Il rinnovato piano di indagine e di controllo da origine ad una legittimità sostanziale 

riguardante tempestività, analiticità, completezza, realizzabilità, flessibilità, rispetto dei 

temi e delle modalità del programma. 

L’intervento dell’autorità giudiziaria, rispettoso del nuovo sistema, si articola su tre 

diversi livelli: 

- Innanzitutto il giudice delegato deve verificare che il piano di liquidazione sia un 

atto programmatico completo e analitico, idoneo cioè a realizzare la funzione 

voluta dal legislatore. 

- Successivamente il giudice deve appurare che non siano presenti clausole 

integranti violazioni di legge, quali il mancato rispetto delle regole che nelle 
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 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione nel decreto correttivo, pag. 1078 e ss.; D’ACQUINO S. 

Sub art. 104 ter, pag. 773, in La legge fallimentare, Padova, 2007; QUATRARO B. sub art. 104 ter, pag. 

1661, in AA.VV. Il nuovo diritto fallimentare, 2007; LO CASCIO G.  I principi della legge delega della 

riforma fallimentare, pag. 985, in Il Fallimento e la altre procedure concorsuali, 2005. 
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vendite impongono la più ampia pubblicità e le procedure competitive (art. 107 

L. Fall.) 

- Infine il controllo potrà estendersi al merito, ma relativamente soltanto agli atti 

con riguardo ai quali altre norme prevedono la necessità dell’autorizzazione del 

giudice delegato: azioni giurisdizionali, esercizio provvisorio, affitto d’azienda o 

di un ramo d’azienda. In riferimento a tali atti di gestione è ravvisabile un potere 

direttivo residuale, che il sistema continua ad attribuire all’organo giudiziario, in 

considerazione della loro delicatezza e delle competenze giuridiche necessarie 

per valutarne la convenienza e l’opportunità. 

La figura del giudice delegato non deve essere confinata alla sola garanzia della 

legittimità e regolarità della procedura. Va ricordato che il controllo viene effettuato 

anche sulla condotta di gestione del curatore. 

L’organo giudiziario può proporre al Tribunale la revoca del curatore nel caso di 

violazione dei doveri derivanti dalla gestione della procedura ed in caso di sopravvenuta 

carenza di fiducia che deve caratterizzare i rapporti tra i due organi
77

. 

Il meccanismo di approvazione del programma di liquidazione stabilito dal legislatore 

può creare situazioni di stallo nel momento in cui l’organo giudiziario nega 

l’autorizzazione all’esecuzione degli atti già approvati dal comitato, ma contenenti 

previsioni integranti violazioni di legge, o atti di gestione non autorizzabili. 

La legge non esclude l’opportunità di attuare il controllo di legittimità in via anticipata, 

riservendo ad un momento successivo la trasmissione del documento al comitato dei 

creditori per la necessaria approvazione. 

Questa inversione dell’iter procedimentale, previsto dall’art. 104 – ter, consente di 

evitare l’arresto nella fase esecutiva di un programma già approvato. 

Va infine evidenziato che la valutazione, da parte giudice delegato, dell'avvenuta 

attuazione del programma di liquidazione, si realizza in sede di rendicontazione del 

curatore, previo il confronto tra quanto preventivato nel piano ed i risultati 

effettivamente conseguiti. 

 

4.3. Difetto di autorizzazione di un atto di liquidazione 

La mancata autorizzazione dell’atto esecutivo è identificabile come un vizio alla 

capacità del curatore di concludere l’atto stesso. 
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 Si veda quanto disposto dall’art. 25 n.3 e dall’art 37 L. Fall. 
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La condotta del curatore, che pone autonomamente in esecuzione un atto la cui 

autorizzazione è stata negata o mai consentita, è indice di una comportamento 

fortemente negativo. La sottrazione al controllo di legittimità imposto dalla legge 

costituisce un’ipotesi di necessarie rimozione del curatore dal suo incarico, ai sensi 

dell’art. 37 L. Fall.  

L’atto esecutivo viziato è reclamabile (ex art. 36 L. Fall.) per violazione di legge, cioè 

per l’omissione o carenza dell’autorizzazione, oppure sotto profilo della esecuzione in 

mancanza di autorizzazione o in presenza di una autorizzazione che sia venuta meno. 

La giurisprudenza ritiene che il difetto di autorizzazione non comporti la nullità 

dell’atto, ma la sua annullabilità78
 per la cui declaratoria è legittimata solo la procedura, 

dal momento che l’autorizzazione si pone a tutela degli interessi della stessa. 

Alle vendite affette dalla carenza di autorizzazione viene attribuita la natura di vendite 

forzate, restando comunque valide ed efficaci. In tal caso opera l’art. 2929 c.c.79
 per cui 

le nullità che affliggono il procedimento antecedente alla vendita non si estendono alla 

vendita stessa, con la sola eccezione che si sia verificata una collusione esplicita tra 

l’acquirente e il curatore80
.  

La questione è stata affrontata in modo particolare in riferimento alle autorizzazione alle 

azioni giudiziarie, poiché per esse l’autorizzazione integra il potere processuale del 

curatore che, in mancanza, non è legittimato a promuovere alcuna azione. 

L’intervento delle Sezioni Unite ha eliminato le perplessità riscontrate in 

giurisprudenza
81

 su tale tema. La mancanza di autorizzazione è suscettibile di sanatoria 

con efficacia ex tunc dell’autorizzazione tardiva e si stabilisce una non incidenza delle 

eventuali preclusioni processuali. 
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 Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 1980, n. 4647; Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 1981, n. 5334.   

79
 Art. 2929 c.c.: La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha 

effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli 

altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione. 

80
 PALUCHOWSKI A.  Codice del fallimento,  pag. 1173. 

81
 La giurisprudenza era divisa tra la tesi secondo cui la mancanza di autorizzazione da parte del giudice 

delegato al curatore, affinché svolga attività processuale nell'interesse del fallimento, è suscettibile di 

sanatoria, con effetto ex tunc, purché l'inefficacia degli atti compiuti in precedenza dal curatore non sia 

stata già accertata e sanzionata dal giudice di primo grado
 

e quella secondo cui invece la sanatoria non 

incontra preclusioni processuali. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3438.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3999.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3432.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4906.html
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4.4. Effetti dell’approvazione 

Con l’approvazione da parte del comitato dei creditori, il programma diviene definitivo 

e vincolante per tutti gli organi gestori del fallimento.  

In un sistema riformato per soddisfare le ragioni di rapidità ed efficienza, si dimostra 

coerente l’istituto in esame, in quanto non vengono richieste ulteriori autorizzazioni 

all’esecuzione degli atti ad esso conformi, realizzati per dare inizio alla fase di 

liquidazione. Il controllo preventivo effettuato sul programma si ritiene idoneo per 

realizzare il grado di verifica considerato necessario per la soddisfazione degli interessi 

di trasparenza e “autonomia controllata”82
 attribuita al curatore. 

Se in seguito l’approvazione del piano di liquidazione fossero necessarie singole 

autorizzazioni relative agli atti in esso descritti, si creerebbe un appesantimento della 

procedura, e il curatore sarebbe tenuto a richiederle nuovamente. 

La curatela, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 L. Fall., ha il potere-dovere di 

eseguire il programma in conformità con quanto previsto: non deve far altro che seguire 

il percorso stabilito, poiché l’effetto dell’approvazione è vincolante. 

Sembra importante richiamare il criterio dell’analiticità che ha accompagnato la fase di 

redazione del progetto,  requisito che riduce la discrezionalità dell’organo gestore e 

attribuisce una facile verifica da parte degli altri organi, data dalla possibilità di avere un 

confronto tra quanto è stato programmato e quanto si sta attuando. 

Il curatore, quindi, è tenuto solo all’esecuzione di quanto previsto, non può essere 

variato a piacimento, ma se dovesse ritenere necessarie modifiche, non è legittimato ad 

attuarle autonomamente: dovrà proporre un supplemento di piano, come disposto 

dall’art. 104 – ter comma VI, L. Fall., che può avere un valore aggiuntivo o 

modificativo. 

Il principio della modificabilità si applica solo per “sopravvenute esigenze” al fine di 

adeguare il piano alle nuove condizioni intervenuto nel tempo, o per far fronte 

all’insuccesso di previsioni fatte. 

Per quanto attiene gli atti non inclusi nel programma, non è ipotizzabile una loro 

preclusione; l’unica conseguenza consiste nell’impossibilità di compiere quei 

determinati atti, data l’assenza dell’autorizzazione del giudice delegato. Potranno essere, 

invece, ricompresi nel supplemento del programma, che deve essere approvato dal 

comitato dei creditori.   
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 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Lo 

Cascio G., Fabiani M, Patti A. (a cura di), IPSOA, 2010. 
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CAPITOLO II 

 

 

CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 

 

1. Contenuto del programma: fotografia dell’attivo fallimentare - 1.1. Contenuto obbligatorio - 1.2. 

Contenuto eventuale - 2. Le singole fattispecie - 2.1. Esercizio provvisorio - 2.2. Affitto d’azienda o di 
suoi rami - 2.3. Proposte di concordato fallimentare - 2.4. Azioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie 

- 2.4.1. Azioni risarcitorie - 2.4.2. Azioni revocatorie - 2.4.3. Le “altre” azioni di realizzo: le azioni 
recuperatorie - 2.5. La vendita dell’azienda - Profili generali - 2.5.1. Vendite extra – programmatiche - 

2.5.2. Vendite dell’azienda o di beni in blocco - 2.5.3. Vendite di crediti, diritti o di quote sociali – 3. 

Necessità di collaborazioni – 4. Supplemento al piano 

 

1. Contenuto del programma: fotografia dell’attivo fallimentare 

 

1.1. Contenuto obbligatorio  

La modifica intervenuta con il decreto correttivo richiede al curatore una redazione del 

programma di liquidazione dettagliata
1
, in quanto le operazioni di liquidazione devono 

essere descritte con un elevato grado di analiticità, necessaria affinché il giudice possa 

autorizzare gli atti conformi al piano. 

L’art. 104 – ter L. Fall. prevede che il programma di liquidazione debba, oltre che 

indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo, contenere e 

descrivere:  

a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di 

azienda, ai sensi dell’art. 104 L. Fall., ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto 

dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104 – bis L. Fall.;  

b) la sussistenza di proposte di concordato fallimentare ed il loro contenuto;  

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile 

esito
2
;  

                                                           
1
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione nel decreto correttivo,  pag. 1079, in Fallimento e le altre 

procedure concorsuali, 2007; BOZZA G. L’approvazione del programma di liquidazione e 

l’autorizzazione degli atti ad esso conformi, pag. 1061,  in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 

2008.   

2
 Il decreto correttivo n.169del 2007 ha integrato la precedente previsione prevedendo l’obbligatorietà 

della specifica informazione in merito al possibile esito di tali azioni. La previsione di cui all’art. 104 - ter 

lett. c) va necessariamente coordinata con la disposizione di cui all’art. 106 L. Fall., secondo cui il 

curatore può cedere i crediti futuri anche se oggetto di contestazione e può inoltre cedere le azioni 

revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. Si veda VITIELLO M. Il programma di 

liquidazione nelle prassi applicative dei tribunali, pag. 176, in DI MAZIO F. Crisi d’impresa. 
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d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti 

giuridici individuabili in blocco;  

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; 

f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo3
. 

Si evince come l’elenco puntuale e analitico del contenuto imponga all’organo gestore 

di compiere un’analisi organica dell’esistente, che restituisca una fotografia dell’attivo 

fallimentare dell’impresa.   

La relazione governativa di accompagnamento sub art. 104 – ter L. Fall. definisce il 

contenuto “minimale”, in quanto costituisce il nucleo fondamentale ed essenziale
4
. 

Le specificazioni richieste nel documento evidenziano la presenza sia atti di 

amministrazione del patrimonio, caratterizzati da finalità conservative del valore 

dell’impresa in vista di una successiva miglior liquidazione, quali l’esercizio 

provvisorio e l’affitto dell’azienda; sia attività finalizzate a recuperare somme di denaro, 

beni mobili e immobili all’attivo del patrimonio del debitore, quali le azioni 

recuperatorie, revocatorie ed risarcitorie, che monetizzano le prospettive future non 

esistenti nel patrimonio del fallito
5
. 

Non è detto che il curatore riesca sempre ad esprimersi in tutti i punti suddetti. Si può 

individuare un contenuto “fisso”6
 rappresentato dalla lettera e), in quanto la liquidazione 

presuppone l’esistenza di beni o diritti in capo al fallito. 

Secondo l’opinione di alcuni autori7
, i cinque argomenti indicati dalla norma non 

consentono il rispetto di due principi base richiesti dall’istituto: l’analiticità e la 

completezza. 

In tal senso, ritengono necessaria una suddivisione ancor più particolareggiata
8
, per 

rispondere alla finalità pianificatrice del programma e per esigenze di chiarezza. 

                                                           
3
 La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 6, comma I, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132; si specifica che il termine previsto non possa eccedere i due 

anni dalla dichiarazione di fallimento. 

4
 PANZANI L. e BONFATTI S. La riforma organica delle procedure concorsuali,  pag. 403. 

5
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, pag. 190. L’autore ritiene che il programma debba quindi 

contenere qualsiasi entità che possa essere tradotta in denaro. 

6
 POTOTSCHNIG P., MARELLI F. e CIMETTI F. Fallimento e altre procedure, in Itinera Guide 

giuridiche, pag. 353, Ipsoa, 2010. 

7
AMBROSINI S. La liquidazione dell’attivo, pag. 627, in Trattato di diritto commerciale, Volume XI, 

Tomo 2; FONTANA R. Il programma di liquidazione, pag. 226, in Le nuove procedure concorsuali. 

Dalla riforma organica al nuovo decreto correttivo, Bologna, 2008. 
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L’impostazione suggerita oltre a trattare le cinque tematiche, fornisce informazioni 

aggiuntive relative alla vita e alle ragioni di crisi dell’impresa, analizzate da un punto di 

vista storico, illustrando le componenti patrimoniali da liquidare, con le relative stime, 

sia in forma aggregata, sia in forma individuale; richiede l’inserimento delle spiegazioni 

sulle ragioni di diritto o di fatto che ostacolano l’accesso alla soluzione concordataria, 

eventualmente proposta, e la presenza di descrizioni della condotta assunta dal curatore 

per verificare la concreta praticabilità delle scelte gestorie. 

La complessità della redazione si manifesta non solo nella enunciazione del contenuto, 

ma anche durante la valutazione e l’esame della situazione complessiva dell’azienda,  

occasione in cui si attua una analisi di tipo manageriale
9
 da parte dell’organo gestore. 

La descrizione del contenuto parte da una esposizione del patrimonio rinvenuto e delle 

cause che hanno portato al dissesto, per proseguire in una prospettazione delle possibili 

soluzioni liquidatorie, stimandone l’arco temporale per l’attuazione10
. Proprio in tale 

contesto si parla di flessibilità del programma che, oltre ad essere necessaria nella 

valutazione delle varie ipotesi di liquidazione, viene richiesta anche in considerazione 

della possibilità di presentazione di un supplemento al piano
11

. 

Con lo scopo di rendere più agevole le dovute valutazioni, il contenuto è suddiviso in 

sezioni per ricalcare l’iter logico seguito dalla curatela nell’adozione delle scelte 

prospettate
12

. Ogni sezione o parte autonoma è dedicata alla strategia stabilita per 

ciascun settore in cui l’attivo può essere suddiviso. 

 

1.2. Contenuto eventuale 

Le informazioni richieste a norma dell’art. 104 – ter L. Fall. rappresentano gli 

argomenti sui quali il curatore è tenuto necessariamente a riferire, anche solo per 

rilevarne l’insussistenza dei presupposti. 

                                                                                                                                                                          
8
 PAJARDI P. e PALUCHOWSKI A. Manuale di diritto fallimentare, pag. da 571 a 628, Settima 

Edizione, 2008, Giuffrè. 

9
QUATRARO B. Il programma di liquidazione: profili generali, pag. 1661, in Il nuovo diritto 

fallimentare, JORIO A. (diretto da), Bologna, 2007. 

10
 AMBROSINI S. La liquidazione dell’attivo, pag. 632, in Trattato di diritto commerciale, Volume XI, 

Tomo 2: Il Fallimento, CEDAM, 2008. 

11
 AMATORE R. Il programma di liquidazione nel fallimento, pag. 30., Giuffrè Editore, 2012. 

12
 AMATORE R. Il programma di liquidazione nel fallimento, pag. 30, Giuffrè Editore, 2012; Consiglio 

Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili Programma di liquidazione , Studi e Ricerche – 

Diritto Fallimentare, 2011. 
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Autorevole dottrina afferma che “il programma può contenere previsioni condizionate, 

al fine di ovviare situazioni di incertezza che potranno trovare chiarimento soltanto in 

un momento successivo alla sua predisposizione”13
. 

In virtù di tale considerazione, il curatore dovrà allora evidenziare le ricadute 

economiche delle varie possibilità, anche richiedendo l’ausilio di collaboratori esperti
14

. 

Ad esempio le proposte di esercizio provvisorio e di affitto d’azienda, in cui deve essere 

ravvisabile una utile prosecuzione dell’attività, così come le modalità di vendita dei 

beni, nelle quali occorre precisare il tipo di procedura competitiva da adottare, 

costituiscono attività che presuppongono una conoscenza approfondita del settore di 

appartenenza dell’impresa, tale da richiedere l’opera di professionisti o di strutture di 

consulenza. In queste evenienze, il programma di liquidazione dovrà riportare 

l’indicazione del professionista di cui ci si avvale15
. 

Inoltre, un altro argomento che può essere inserito riguarda i beni da dismettere: il 

curatore potrebbe riscontrare, durante la redazione del programma, che la realizzazione 

di alcuni beni comporti costi superiori alle prospettive di realizzo degli stessi. In questa 

situazione l’organo gestore può chiedere al comitato dei creditori di essere autorizzato a 

non comprenderli
16

. 

Per effetto di tale previsione, il fallito riacquista la disponibilità dei suddetti beni; l’art. 

104 – ter L. Fall. al VII comma, prevede che i creditori possano, in deroga al divieto di 

azioni individuali previsto dall’art. 51 L. Fall., intraprendere azioni esecutive o cautelari 

sui beni rimessi nella disponibilità del fallito. 

Infine, è opportuno sottolineare che l’elenco previsto dall’art. 104 – ter non include la 

tematica dei rapporti pendenti. 

La decisione di sciogliere o di proseguire un contratto pendente influisce direttamente 

sulla composizione del patrimonio fallimentare incidendo sulle prospettive della sua 

liquidazione.  

Ad esempio, le scelta di proseguire un contratto può determinare la sottrazione di alcune 

attività ad una prospettiva di liquidazione diretta, in quanto impiegate in detto rapporto; 

                                                           
13

 PANZANI L. Il programma di liquidazione, pag. 1154. 

14
 AMBROSINI S. La liquidazione dell’attivo, pag. 629. 

15
 PALUCHOWSKI A. Codice commentato del fallimento, pag. 964, LO CASCIO (a cura di), Milano, 

2008, D’ACQUINO F. Programma di liquidazione, pag. 779, in La legge fallimentare, FERRO M. (a 

cura di), Padova, 2007. 

16
 Come ad esempio cespiti di valore trascurabile o asset oggettivamente non alienabili. Si tratta della 

cosiddetta “derelizione” dei beni prevista nell’art. 104 – ter L. Fall. 
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oppure può essere necessaria l’acquisizione di beni o utilità delle quali si dovrà 

prevedere le modalità di liquidazione
17

. 

Si può ritenere
18

 che questa tematica costituisca uno dei profili più significativi da 

affrontare per l’organo gestore, tanto che, anche laddove siano state effettuate le scelte 

in merito prima della redazione del programma, debbano comunque essere menzionati, 

in quanto si richiede la descrizione di tutte le realtà della procedura, al fine di 

ottemperare al criterio di completezza insito nella natura del programma. 

 

2. Le singole fattispecie 

 

2.1. Esercizio provvisorio 

Successivamente alla riforma delle procedure concorsuali, la legge fallimentare 

abbandona l’idea del risanamento aziendale, focalizzandosi sulla prospettiva di una 

liquidazione riallocativa, in funzione del più proficuo e rapido soddisfacimento delle 

ragioni creditorie; e si inserisce nel sistema fallimentare il tema della rilevanza 

dell’azienda come entità unitaria19
. 

Uno dei fini primari delle procedure concorsuali nella nuova legge è la salvaguardia dei 

complessi produttivi, intesi sia come insieme di interessi economici e sociali, che come 

strumenti di crescita e sviluppo della collettività
20

.  

Le norme relative all’esercizio provvisorio, affitto e vendita dell’azienda si basano sulla 

considerazione della sopravvivenza della res azienda all’evento della dichiarazione di 

insolvenza
21

, precisando che l’ambito di applicazione può riguardare tanto il complesso 

produttivo unitario quanto uno o più rami dell’azienda.   

                                                           
17

 BASSI A., CAPO G.,  FEZZA F., IANNICELLI L., MIRAGLIA C., MONTANARI M., OLIVIERI G., 

PAGNI I., RACUGNO G., ROSAPEPE R. e VASSALLI F. La custodia e l’amministrazione La custodia 

del passivo La liquidazione e la ripartizione dell’attivo La chiusura del fallimento, pag. 285, CEDAM, 

2011. 

18
 FONTANA R. Il programma di liquidazione, pag. 224,  in Le nuove procedure concorsuali, S. 

Ambrosini (a cura di), Bologna, 2008. 

19
 FIMMANO’ F. Esercizio provvisorio dell’impresa e riallocazione dell’azienda nella riforma della 

legge fallimentare, Relazione del 9 Febbraio 2006, Latina. 

20
 STASI E. L’esercizio provvisorio, relazione tenuta al convegno “L’impresa tra la crisi e l’insolvenza”, 

2007. 

21
 Cass. 9 giugno 1981 n.3723 secondo cui “poiché l’azienda è un complesso di beni e servizi, capitale, 

fisso e circolante, e lavoro unificati dall’unitarietà della destinazione produttiva, in funzione della quale 
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E’ la possibilità e l’opportunità della continuazione dell’esercizio dell’impresa una tra le 

prime e complesse valutazioni, che il curatore deve effettuare dal momento 

dell’accettazione della carica. 

Con l’introduzione dell’art. 104 – ter L. Fall., il legislatore prevede una liquidazione 

programmata nell’ottica di una gestione continuata, diretta o affidata a terzi, nella 

prospettiva di realizzare una massimizzazione del valore dell’attivo. 

La continuazione dell’attività aziendale in seguito alla sentenza di fallimento, viene 

proposta dal curatore nel caso appaia evidente che la sospensione prolungata 

dell’attività o di rami di essa, prima della vendita dei beni, determini una perdita
22

(che si 

manifesta ad esempio nella riduzione del valore del marchio, dell’avviamento o in un 

deprezzamento del magazzino in quanto composto da merci deperibili). 

La finalità della norma in esame è, dunque, la conservazione dell’attività di impresa, che 

assicura maggiori possibilità di vendita dell’azienda23
, ma anche solo di alcune sue 

parti. In tal senso, l’intento del curatore non deve essere il risanamento
24

, bensì evitare 

la  disgregazione dell’azienda, potenzialmente arrecabile dall’evento concorsuale. 

La salvaguardia del valore aziendale richiede una istruttoria tempestiva e approfondita 

che fornisca un reale monitoraggio
25

 dello stato dell’impresa, in modo da individuare le 

soluzioni possibili e quelle più efficaci per la realizzazione degli asset. 

L’urgenza della decisione nasce dalla presenza di rapporti di lavoro; contratti di 

fornitura in corso che, per inadempimento, possono legittimare i fornitori a chiederne la 

risoluzione o agire in base alle penali stabilite nel contratto; rapporti giuridici pendenti 

che, non sciogliendosi con la dichiarazione del fallimento, vengono soddisfatti in 

prededuzione. Da queste situazioni derivano oneri che vanno a minare gli interessi dei 

creditori del fallito. 

                                                                                                                                                                          

sono organizzati e coordinati dall’imprenditore, essa cessa di esistere quando i vari elementi siano stati 

dispersi, assumendo i singoli beni destinazioni diverse”,  in Giustizia Civile, I, pag. 2492, 1981. 

22
 DE MARCHI P. G. Le procedure concorsuali: guida operativa interdisciplinare, pag. 235, Milano, 

Giuffrè, 2008. 

23
 Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili Programma di liquidazione , Studi e 

Ricerche – Diritto Fallimentare, 2011. 

24
 Il risanamento è un obiettivo estraneo alla procedura fallimentare: in tal senso Cass., 9 gennaio 1987, n. 

71, in Giurisprudenza  commerciale, pag. 562, II, 1987. 

25
 L’art. 104 L. Fall. prevede al V comma che l’assenza di pregiudizio per i creditori deve essere valutata 

e verificata periodicamente, e, in ogni caso, il curatore deve informare, senza indugio, giudice e comitato 

di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio. 
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Per tale ragione, la valutazione di convenienza da parte dell’organo gestore deve essere 

effettuata ricercando l’equilibrio tra la necessità di evitare un grave danno al patrimonio 

aziendale data la sospensione dell’attività e, allo stesso tempo, e la tutela degli interessi 

dei creditori, scongiurando che la prosecuzione cagioni loro pregiudizio. 

Questa bilanciamento viene definito come “criterio di composizione di interessi 

confliggenti”26
, in quanto il sacrificio di un interesse individuale può giustificarsi in 

vista di un beneficio per l’intera categoria di appartenenza del soggetto leso. 

La proposta di proseguire l’esercizio viene presentata al giudice delegato per ottenere 

l’autorizzazione all’esecuzione, ma solo in seguito alla riscossione del parere favorevole 

del comitato dei creditori. 

Questo conferma il carattere innovativo dell’istituto, derivante dalla chiara volontà del 

legislatore di rispondere ad un interesse privatistico, riscontrabile in un miglior risultato 

della liquidazione concorsuale. Si riscontra anche la tutela verso un interesse 

pubblicistico teso alla conservazione dell’impresa ceduta, nella sua integrità o in parte, 

sempre senza nuocere ai creditori
27

, ma salvaguardando in generale l’interesse 

dell’economia, riducendo i costi sociali del dissesto28
. 

La curatela, inoltre, valuta positivamente la continuazione dell’attività quando il 

presumibile prezzo di vendita dell’azienda, maggiorato dai ricavi prodotti e al netto 

degli oneri nel frattempo maturati dalla prosecuzione, risulta superiore alla somma dei 

prezzi presumibilmente ricavabili dai singoli beni che la compongono
29

. 

Nel caso si riscontri una convenienza economica, la proposta del curatore conterrà le 

prospettive di negoziabilità dell’azienda, e il valore della stessa in seguito alla 

continuazione dell’esercizio. Queste informazioni richiedono  indicazioni dettagliate in 

merito alla situazione patrimoniale, finanziarie e gestionale del fallito, ai contratti da 

mantenere e da disdire, ai cicli di lavoro, ai corsi di prosecuzione, alla durata 

dell’esercizio provvisorio, e a tutti quegli elementi che possano porre il giudice nella 

posizione di decidere con cognizione di causa. 

                                                           
26

 FIMMANO’ F. Esercizio provvisorio dell’impresa e riallocazione dell’azienda nella riforma della 

legge fallimentare, Relazione del 9 febbraio 2006, Latina. 

27
 ABETE L.  Il novello “esercizio provvisorio”: brevi notazioni,  pag. 665, in Diritto fallimentare, I, 

2006. 

28
 FIMMANO’ F. Esercizio provvisorio dell’impresa e riallocazione dell’azienda nella riforma della 

legge fallimentare, Relazione del 9 febbraio 2006, Latina.. 

29
 Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili Programma di liquidazione , Studi e 

Ricerche – Diritto Fallimentare, 2011. 
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E’ necessario un vero e proprio rendiconto finanziario che esprima “in termini di 

variazioni (flussi), la dinamica che, nel corso dell’esercizio provvisorio, porta alla 

formazione dei valori di fine periodo, illustrando inoltre l’impatto esercitato dalla 

dinamica reddituale su quella finanziaria, atteso che nell’equilibrio generale della 

gestione aziendale andamenti finanziari e andamenti economici risultano spesso 

temporalmente sfasati”30
. 

Nella stessa proposta, il curatore dovrà altresì indicare il possibile periodo di durata 

dell’esercizio provvisorio. 

Sia il comitato dei creditori, sia il giudice delegato giocano un ruolo importante nella 

decisione relativa all’esercizio provvisorio, descritto in seguito. 

L’intero sistema è caratterizzato dal pregnante potere di controllo che il comitato dei 

creditori ha sulla esecuzione dell’esercizio provvisorio. Tale organo si esprime a seguito 

di adunanze collegiali sulle valutazione di convenienza economica mediante pareri, 

vincolanti per il curatore
31

. 

Per quanto riguarda il potere di valutazione del giudice delegato sulla proposta di 

esercizio provvisorio, in dottrina esistono diverse concezioni. 

Secondo la maggior parte della dottrina
32

 è pacifico ritenere che l’organo giudiziario 

non abbia alcuna possibilità di disporre la continuazione dell’attività qualora il comitato 

si sia espresso in senso contrario alla proposta, anzi non c’è ragione che spinga il 

curatore a sottoporre la stessa al giudice. 

Qualora venga espresso il parere favorevole alla proposta della curatela, sarà compito 

del giudice delegato emettere il provvedimento di autorizzazione.  

Per quanto la norma sembra descrivere il provvedimento dell’autorità giudiziaria quale 

atto dovuto, si ritiene che l’organo giudiziario mantenga un potere autonomo di 

valutazione sull’opportunità e legittimità dell’esercizio provvisorio33
, potendo verificare 

l’effettiva soddisfazione dell’interesse dei creditori, attraverso una analisi di congruità 

                                                           
30

 ANDREI P, AZZALI S., FELLEGARA A., Il bilancio di esercizio d’impresa, pag. 96, Milano, Giuffrè, 

2003. 

31
 Relazione al decreto legislativo 5/2006, in Guida al diritto – Il Sole 24 ore, pag. 68, Aprile 2006, 

Dossier 4. 

32
 PANZANI L. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, pag. 344, III, CENDON P. (a cura di), 

seconda edizione, Wolters Kluwer Italia, 2012. 

33
 PANZANI L. La riforma delle procedure concorsuali. Il secondo atto, in 

http://www.fallimentoonline.it 

http://www.fallimentoonline.it/


41 

 

degli elementi posti come base della proposta: qualora non ritenga legittima
34

 la 

prosecuzione provvisoria dell’esercizio, non darà la propria autorizzazione nonostante il 

parere favorevole del comitato. 

Di altro avviso sono coloro che attribuiscono al potere del giudice la valenza di una pura 

autorizzazione
35

 resa sulla base di valutazioni di mera legittimità, optando per la 

vincolatività del parere favorevole espresso dal comitato, organo il quale ruolo è stato 

chiaramente valorizzato, in tal senso, dalla riforma. All’organo giudiziario resterà il 

compito di analizzare il percorso logico che ha condotto il curatore alla proposta, 

valutando la congruità dei presupposti e gli elementi economici in relazione agli 

interessi dei creditori. 

L’esercizio provvisorio, prima come dopo la riforma, può essere disposto in vari 

momenti della procedura fallimentare con finalità diverse; le modifiche, che ne hanno 

interessato la disciplina, sono intervenute con riguardo alle modalità cronologiche. 

Il tribunale può autorizzare la continuazione dell’impresa del fallito contestualmente 

alla sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi del comma I dell’art. 104 L. Fall., ove 

viene precisato che può avere ad oggetto anche singoli rami d’azienda e che la 

continuazione non debba essere fonte di pregiudizio per i creditori
36

.  

L’esercizio provvisorio viene disposto al fine di evitare un danno grave (e non più 

irreparabile
37

) non solo ai creditori, ma all’impresa38
, e come effetto ai soggetti che 

possono riceverne conseguentemente pregiudizio
39

.  

                                                           
34

 Ad esempio, l’organo giudiziario potrebbe non ritenere legittima la prosecuzione temporanea 

dell’esercizio qualora riscontri incoerenza tra i dati della proposta del curatore o mancanza di logicità.  
35

 ABETE L.  Il novello “esercizio provvisorio”: brevi notazioni,  pag. 666, in Diritto fallimentare, I, 

2006. 

36
 Il vecchio art. 90 L. Fall. disponeva che il tribunale poteva assumere la decisione della continuazione 

dell’attività sino alla esecutività dello stato passivo e prevedeva espressamente che il danno 

presumibilmente derivante dall’interruzione improvvisa dell’attività d’impresa fosse grave e irreparabile 

37
 L’esercizio provvisorio era condizionato anche all’esistenza di un danno irreparabile, ai sensi del 

vecchio art. 90 L. Fall. 

38
 LO CASCIO G. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, pag. 235, Milano, 1991: Nella prassi si è 

spesso dilatata l’utilizzazione dell’istituto oltre i limiti previsti dal legislatore; così si è avviata la 

procedura di esercizio provvisorio per completare un ciclo produttivo industriale iniziato, con le materie 

prime già acquistate; per vendere merce deperibile; per assicurare la continuazione di un pubblico 

servizio in concessione; per completare la costruzione di un immobile, allo scopo di venderlo in 

condizioni più appetibili dal mercato; per mantenere in vita un’azienda al fine di non disperderne 

l’avviamento, etc. 
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La valutazione relativa ai presupposti per adottare il provvedimento è complessa, tanto 

più se effettuata contestualmente alla dichiarazione di fallimento, cioè in un momento in 

cui le informazioni relative all’impresa a disposizione del tribunale non sono sufficienti 

per una compiuta valutazione. 

In base al secondo comma dell’art. 104 L. Fall., la continuazione può essere disposta 

successivamente alla sentenza di fallimento, anche prima dell’approvazione del 

programma di liquidazione, da parte del giudice delegato, su istanza del curatore e 

previo parere favorevole del comitato dei creditori.  

In tale ipotesi non è più richiesta l’esistenza di un danno grave come presupposto di 

legittimazione del provvedimento di autorizzazione, bastando la semplice opportunità, 

dal punto di vista della massimizzazione dell’attivo fallimentare, di continuare 

temporaneamente l’esercizio dell’impresa.  

L’esercizio provvisorio per quanto possa essere disposto anche al di fuori del 

programma di liquidazione, come espressamente prevede la legge, di regola sarà 

considerato all’interno del documento stesso, anche al fine di precisare quale sorte avrà 

una prosecuzione provvisoria dell’attività già avviata prima dell’approvazione del 

programma
40

. 

La necessità di predisporre l’esercizio provvisorio può nascere anche a seguito 

dell’approvazione del programma di liquidazione, vicenda che comporterà una 

variazione della programmazione elaborata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 104 – 

ter, comma VI L. Fall. 

Una volta autorizzata la proposta di esercizio provvisorio, la gestione
41

 dell’impresa 

passerà nelle mani del curatore, benché il fallito conservi la titolarità dell’impresa 

stessa
42

.  

L’organo gestorio si atterrà a quanto previsto nella pianificazione, tenendo presente che 

detiene comunque tutti i poteri pertinenti all’esercizio dell’attività di impresa, può 

quindi indifferentemente compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che 

                                                                                                                                                                          
39

 FIMMANO’ F. Esercizio provvisorio dell’impresa e riallocazione dell’azienda nella riforma della 

legge fallimentare, Relazione del 9 febbraio 2006, Latina. 

40
 PANZANI L. La riforma delle procedure concorsuali. Il secondo atto, in 

http://www.fallimentoonline.it. 

41
 La dottrina ritiene che il decreto con il quale il tribunale dispone l’esercizio provvisorio possa estendere 

i poteri del curatore agli atti di straordinaria amministrazione, cosa che non renderebbe necessarie 

ulteriori specifiche autorizzazioni per ogni singolo affari. 

42
 RIVOLTA G. L’esercizio dell’impresa nel fallimento, pag. 218, Milano, 1969. 

http://www.fallimentoonline.it/
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rimangono sottratti all’autorizzazione del comitato dei creditori, prevista dall’art. 35 L. 

Fall., per gli atti compiuti dal curatore al di fuori dell’esercizio provvisorio. 

Tale ampiezza di poteri viene giustificata sulla base del provvedimento con il quale 

viene disposto l’esercizio provvisorio, che prevede un’autorizzazione di carattere 

generale e preventivo per il curatore a compiere tutti gli atti necessari all’esercizio 

d’impresa43, in quanto l’approvazione da parte del comitato e l’autorizzazione 

dell’autorità giudiziaria si intendono comprensive anche degli atti relativi 

all’amministrazione straordinaria la cui esecuzione può dimostrarsi necessaria durante 

l’attuazione provvisoria dell’esercizio44
. 

Nel caso in cui la prosecuzione dell’attività sia disposto nella sentenza di fallimento, 

ovvero autorizzata antecedentemente alla redazione del programma, i poteri del curatore 

sono più limitati. Ci si domanda, nel silenzio della legge, se per ogni singolo atto 

eccedente l’ordinaria amministrazione debba essere autorizzato, e se tale autorizzazione 

debba pervenire dal comitato o dal giudice.  

La soluzione prospettata da alcuni autori
45

 viene ricavata indirettamente dagli obblighi 

di informazione previsti dall’art. 104 comma III e V L. Fall., in virtù dei quali il 

curatore, di fronte alla necessità di adottare atti di straordinaria amministrazione, è 

tenuto ad informare il comitato per ottenerne il parere favorevole per l’esecuzione e 

l’organo giudiziario, il quale, verificata la regolarità, ne rilascerà l’autorizzazione. 

Gli obblighi di informazione consentono al comitato dei creditori un effettivo controllo 

sulla gestione: le legge impone al curatore l’obbligo di convocare l’organo collegiale 

almeno ogni tre mesi per informarlo sull’andamento della gestione e per permettergli di 

pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’attività aziendale (comma III dell’art. 104 

L. Fall.); è, inoltre, previsto anche l’obbligo di depositare un rendiconto di gestione ogni 

sei mesi o comunque al termine del periodo di esercizio provvisorio; infine, qualora 

sorgessero nuove circostanze che agiscono negativamente, il curatore sarà tenuto ad 

informare gli organi della procedura, trattandosi di eventi che possono influire 

nell’andamento della gestione (comma V dell’art. 104 L. Fall.). 
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 Il curatore, nel corso dell’esercizio provvisorio, può anche stipulare contratti ex novo, senza passare 
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 DEMARCHI P. G. Le procedure concorsuali: guida operativa interdisciplinare, pag. 243, Milano, 

2008, Giuffrè. 
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La gestione del curatore può essere diretta o usufruire della collaborazione di coadiutori 

nominati ex art. 32 L. Fall., al fine di una proficua liquidazione dell’azienda o dei beni 

che la compongono. 

L’ampia discrezionalità nella gestione dell’impresa lasciata alla curatela nell’ambito  

dell’esercizio provvisorio, trova un limite nel potere riconosciuto al comitato di far 

cessare, in qualsiasi momento, la continuazione provvisoria quando ritenga sia venuta 

meno ogni utilità. 

Anche il tribunale, ove ne ravvisi l’opportunità, può ordinare la cessazione 

dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento, sentito il curatore ed il comitato dei 

creditori. In questa ipotesi il parere del comitato dei creditori non è vincolante e la 

decisione può essere sollecitata da qualsiasi interessato, e adottata con decreto non 

impugnabile. 

Nonostante lo strumento dell’esercizio provvisorio sia stato potenziato in quanto 

funzionale alla valorizzazione dell’attivo e al depauperamento dei valori aziendali, 

secondo la dottrina prevalente rimane applicabile in via eccezionale
46

, utilizzabile nei 

limiti e con le garanzie previste dalla legge. 

 

2.2. Affitto d’azienda o di suoi rami 

Laddove il curatore reputi necessario mantenere in funzione l’azienda, può proporre di 

concederla, in tutto o alcuni suoi rami, in affitto a terzi, secondo quanto dispone l’art. 

104 – bis L. Fall. La proposta deve essere autorizzata dal giudice delegato, previo parere 

favorevole del comitato dei creditori, come nel caso dell’esercizio provvisorio. 

La procedura potrà disporre oppure no dell’opzione di affitto, ma la decisione relativa 

alla scelta sul tipo di gestione temporanea dell’impresa rappresenta uno dei momenti più 

significativi dell’attività del curatore. 

La nuova configurazione della disciplina richiede un comportamento più attento e 

professionale dell’organo gestore; in tal senso, si sostiene in dottrina
47

 che il curatore 

che si comporti in modo omissivo o rimanga inerte di fronte ad una tale e ragionevole 

opzione, sarà chiamato a rispondere della perdita di valore dell’azienda conseguente alla 

                                                           
46

CAVALLO BORGIA R. Continuazione dell’esercizio dell’impresa nell’amministrazione straordinaria 

e nelle procedure concorsuali: profili funzionali, pag. 762, in Giurisprudenza Commerciale, I, 1982. 

47
 BAVAGNOLI F., DE TILLA C., FERRARO N. e RIVA P. L’affitto d’azienda. Profili giuridici, 

economico – aziendali e contabili. Il suo utilizzo nelle crisi d’impresa, Egea, 2011. 



45 

 

sua inattività; anche la scelta di non optare per l’affitto d’azienda dovrà essere motivata 

dallo stesso
48

. 

La peculiarità dell’art. 104 - bis L. Fall. sta nell’attribuzione alla curatela di poteri 

negoziali, che si concretizzano nella possibilità di stipulare contratti per conto e 

nell’interesse della massa, secondo criteri di utilità economica
49

, circoscritti alla mera 

fase liquidatoria, ed esercitati in modo da non interferire con le esigenze di speditezza 

ed efficienza.  

La valutazione che deve essere effettuata dall’organo gestore, nel considerare la 

possibilità di affittare l’azienda, deve riguardare il prevedibile beneficio realizzabile con 

una successiva vendita in blocco, rispetto alla vendita di singoli beni
50

. L’affitto 

d’azienda o di suoi rami sarà, dunque, disposto quando “appaia utile al fine della più 

proficua vendita dell’azienda o di sue parti”51
, e si propende per la liquidazione 

frazionata qualora “risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di 

suoi rami, non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori
52”. 

Considerando che la finalità principale della procedura fallimentare è la liquidazione del 

patrimonio del debitore, l’affitto d’azienda rappresenta lo strumento per la realizzazione 

di questo scopo, senza disgregare i suoi elementi. 

Il giudizio investe le potenzialità dell’azienda o dei suoi rami e la valutazione tra la 

temporanea destinazione dell’azienda all’affitto e la vendita in un momento successivo. 

L’affitto è stato considerato da alcuni autori
53

 un vero metodo di liquidazione 

dell’attivo. Per quanto si possa riscontrare un carattere liquidatorio dal fatto che con 

l’affitto si determina un trasferimento della facoltà di disposizione del capitale 

circolante, si specifica che non sia corretto paragonare la corresponsione dei canoni 
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pagati dall’affittuario per il godimento dell’azienda al prezzo del trasferimento dei beni 

aziendali
54

. 

Il programma di liquidazione conterrà i dati economici e le utilità monetarie che 

deriveranno dal contratto di affitto a favore della massa, e saranno confrontati con i 

valori provenienti dall’alternativa della gestione d’azienda da parte della curatela 

attraverso l’esercizio provvisorio, anche analizzando quale sia la soluzione che 

comporterà minori costi, in vista della miglior soluzione liquidatoria.  

L’istituto in esame, affinché possa assolvere alla propria funzione conservativa, 

necessita che il contratto venga stipulato con una serie di misure di sicurezza, relative 

alla scelta dell’affittuario, alla previsione di clausole e di regole necessarie per un 

corretto svolgimento. 

L’art. 104 – bis L. Fall. stabilisce che la scelta dell’affittuario è rimessa al curatore, 

tramite una procedura competitiva, a norma dell’art. 107 L. Fall. in materia di vendite. Il 

legislatore si è preoccupato di individuare meccanismi competitivi in grado di 

assicurare, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione 

degli interessati, tenendo conto dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie 

prestate, in riferimento ai programmi imprenditoriali presentati e, infine, avuto riguardo 

anche della conservazione del livello occupazionale
55

.  

La ricerca deve essere effettuata, inoltre, in relazione alla qualità soggettiva, poiché il 

ruolo dell’affittuario non deve essere sottovalutato, dal momento in cui una cattiva 

gestione dell’azienda può comportare rischi alla procedura, cagionando depauperamento 

delle risorse aziendali, un utilizzo sconsiderato delle risorse esistenti e omesse 

manutenzioni. L’affittuario deve essere portatore di garanzie e affidabile, per 

salvaguardare al meglio l’avviamento, la struttura e il complesso aziendale.  

L’esercizio dell’attività economica va imputato al soggetto terzo affittuario, che si 

assume i rischi e gli obblighi gestionali
56

, mentre il fallimento resta estraneo del tutto 

dalla gestione, indenne da ogni responsabilità, e sostenendo rischi più limitati
57

. 
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Sia in giurisprudenza
58

 che in dottrina
59

 appare coerente con il quadro normativo di 

propedeuticità alla vendita, in assenza di una espressa previsione, l’inserimento di una 

proposta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto affittuario, soprattutto se 

aspirante prelazionario, da inserire tra le condizioni del bando agli eventuali offerenti. 

Il contratto di affitto, a norma dell’art. 104 – bis L. Fall., III comma, è caratterizzato 

dalla presenza di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dalla 

legge o dal contratto
60

, inoltre attribuisce al curatore il diritto di procedere all’ispezione 

dell’azienda e di recedere dal contratto sentito il comitato dei creditori e corrispondendo 

un equo indennizzo alla controparte. 

In tal senso, la curatela potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica dello stato di 

conservazione dell’azienda e dell’osservanza degli obblighi contrattuali in genere. 

Il diritto di recesso unilaterale del curatore viene esercitato, sentito il comitato dei 

creditori, con la corresponsione di un equo indennizzo
61

 all’affittuario, e va a costituire 

un debito della massa che deve essere quindi pagato in prededuzione. 

La dottrina
62

 ha evidenziato come l’utilizzo della facoltà di recesso dovrebbe 

rappresentare un caso raro, che si manifesta solo per far fronte ad esigenze impreviste e 

successive alla conclusione del negozio.  

La possibilità di recedere dal contratto consente all’organo gestore di svincolarsi da tale 

rapporto a tutela dell’interesse della massa dei creditori e della procedura, quando, ad 

esempio, dalle ispezioni dovesse emergere che l’affittuario non stia adempiendo agli 

obblighi contrattuali in modo soddisfacente, oppure di fronte al venir meno delle 

garanzie concesse inizialmente. 
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Il curatore può recedere anche nelle situazioni in cui si presentano nuove e convenienti 

opportunità per la liquidazione dell’azienda e a condizioni più vantaggiose o in tempi 

più rapidi. 

Indipendentemente dalla ragione, è dovuta la corresponsione di un giusto indennizzo 

alla controparte; l’organo gestore non è tenuto a motivare la propria scelta 

all’affittuario, ma dovrà informare a tal proposito il comitato dei creditori, poiché la 

decisione assunta è contraria a quanto precedentemente stabilito. 

La durata del contratto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei 

beni
63

, ossia non deve essere eccessivamente lunga, rappresenta una richiesta di 

coerenza affinché la concessione del diritto di godimento a terzi non ostacoli la vendita 

e quindi allunghi i tempi del fallimento.  

Occorre sottolineare che però non sono previsti vincoli assoluti alla durata o ad 

eventuali proroghe del contratto di affitto, in quanto stipulato dal fallimento e 

finalizzato al soddisfacimento di pubblicistiche esigenze processuali di amministrazione 

giudiziaria.
64

 

Il contratto sarà caratterizzato dalla presenza di clausole, idonee a garantire che l’affitto 

sia compatibile giuridicamente ed economicamente con le finalità liquidatorie della 

procedura, per scongiurare la dispersione dei beni e il mancato adempimento degli 

obblighi contrattuali
65

. 

Una clausola deve essere particolarmente presa in considerazione da parte del curatore e 

del giudice, relativamente allo scioglimento anticipato in caso di vendita o di revoca del 

fallimento, nel caso in cui le parti non abbiano stabilito la durata del contratto. 
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Sembra inattuabile un contratto di affitto con patto di inalienabilità da parte degli organi 

fallimentari, o un qualsiasi diritto di opzione dell’affittuario per l’acquisto 

dell’azienda66
. 

Nel caso di revoca del fallimento, la previsione della clausola, eviterebbe una situazione 

in cui l’imprenditore tornato in bonis si ritrovi nell’impossibilità di disporre della 

propria azienda
67

. 

Quanto alla forma del contratto, si fa riferimento all’art. 2556 c.c.68
, che prevede la 

stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da depositare per 

l’iscrizione nel registro delle imprese. 

La facoltà di ricorrere all’affitto d’azienda può essere prevista anche anteriormente alla 

presentazione del programma di liquidazione, su proposta del curatore, alla quale 

seguirà sempre l’autorizzazione del giudice e previo parere favorevole del comitato.  

In tal caso, essendo la proposta una anticipazione del programma di liquidazione, questo 

documento avrà il compito di riportare l’attenzione degli organi fallimentari su decisioni 

già assunte, e servirà a ritrovare la coerenza tra quanto stabilito e le operazioni di 

liquidazione da effettuare, prendendo atto dell’esistenza delle precedenti e autorizzate 

scelte gestorie. 

 

2.3. Proposte di concordato fallimentare 

Il concordato fallimentare è una forma di chiusura della procedura, tramite il 

raggiungimento di un accordo tra il fallito e il ceto creditorio. 

Nel programma il curatore deve evidenziare l’esistenza di tali proposte pervenute da 

parte di uno o più creditori o di un terzo, ai sensi dell’art. 124 L. Fall., ed illustrarne il 

contenuto. 

Prima della riforma del 2007
69

, la curatela rientrava nella categoria dei soggetti 

legittimati a presentare una proposta di concordato. Su questo tema, il legislatore ha 

dimostrato incertezza, in quanto alcune bozze del decreto correttivo riportavano tale 

legittimazione che in altre mancava. 
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La  scelta di concedere questa possibilità alla curatela rientrava nella crescente volontà 

di attribuire a questo organo la funzione di gestore della crisi, figura imparziale tra gli 

interessi dei creditori, del fallito e dell’azienda. 

Alcuni autori
70

 ritengono che l’investitura del curatore per la presentazione di un 

concordato fallimentare trovi dimostrazione proprio nella decisione di affidargli “carta 

bianca” nel concepire le strategie di liquidazione. Inoltre, considerando che gli altri 

soggetti legittimati possono immediatamente avanzare proposte, il fallito deve attendere 

un anno dalla dichiarazione di fallimento; in tal senso, la legittimazione del curatore 

poteva consentire un intervento immediato
71

. 

A seguito dell’introduzione del decreto correttivo n. 169/2007, l’art. 124 L. Fall., non 

menziona il curatore tra i soggetti legittimati. 

La proposta di concordato può essere presentata, dunque, da parte di uno o più creditori, 

o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo; tale 

previsione può essere interpretata come un voler privilegiare le esigenze di una celere 

chiusura della procedura
72

. 

Per il fallito, per la società cui egli partecipa, o per società sottoposte a comune 

controllo, come anticipato, l’istanza dovrà essere presentata decorso un anno dalla 

dichiarazione del fallimento e non oltre due anni dal decreto che ha reso esecutivo lo 

stato passivo. L’intento del legislatore è quello di favorire la presentazione di proposte 

dei creditori e terzi
73

, in quanto non subiscono la “concorrenza del fallito” nell’arco 

dell’anno dalla dichiarazione di fallimento
74

. 

La previsione di un termine finale di due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato 

passivo si pone come un incentivo per il fallito alla presentazione di una proposta 
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tempestiva e all’adozione di un comportamento collaborativo, volta alla riduzione delle 

tempistiche di conclusione del fallimento
75

. 

E’ possibile che prima dell’approvazione del programma di liquidazione siano già state 

avanzate proposte al giudice delegato. Per quanto riguarda il ruolo del curatore in tale 

ipotesi, l’art. 125 L. Fall. stabilisce che il suo giudizio sia richiesto dall’organo 

giudiziario, in merito ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, 

prima di acquisire il parere favorevole del comitato
76

. 

I parametri di valutazione del curatore saranno la convenienza economica per i creditori 

e la realizzabilità della proposta. Non viene specificato se il giudizio debba essere 

contenuto anche nel programma di liquidazione. 

Importante requisito per presentare una proposta di concordato fallimentare prima 

dell’esecutività dello stato passivo è che “sia stata tenuta la contabilità ed i dati 

risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un 

elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice 

delegato”. 

L’art. 124 L. Fall. vincola la presentazione della proposta da parte dei creditori o di terzi 

alla condizione della contabilità sostanzialmente regolare
77

. Non è sufficiente infatti che 

vi sia stata la tenuta della contabilità, ma occorre che questa consenta la ricostruzione 

della massa passiva
78

. 

Più frequente è l’ipotesi in cui la notizia di una proposta concordataria venga presentata 

successivamente all’approvazione del programma di liquidazione
79

. In tal caso, si può 

configurare una delle ipotesi di “sopravvenute esigenze” che, ai sensi dell’art. 104 – ter 

L. Fall, legittima il curatore a presentare un piano supplementare. Il giudizio sulla 

proposta di concordato farà riferimento ai contenuti del programma già predisposto. 
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Indipendentemente dal momento di presentazione della proposta di concordato, si rileva  

un problema di coordinamento
80

 tra l’iter di formazione del programma di liquidazione 

del novellato art. 104 – ter L. Fall. e la nuova disciplina del concordato fallimentare: 

l’approvazione da parte del comitato dei creditori rischia di sovrapporsi alle regole 

dettate dagli artt. 124 e ss. L. Fall. 

La questione consiste nel prevedere che il curatore, in sede di redazione del programma, 

debba limitarsi a riferire l’esistenza della proposta e il suo contenuto, oppure, il 

procedimento di presentazione e approvazione del programma possa essere coordinato 

con il procedimento di approvazione della proposta concordataria. 

L’art. 125 L. Fall. dispone che la proposta è presentata con ricorso al giudice delegato, 

sottoposta al parere del curatore, anche con specifico riferimento ai risultati della 

liquidazione e alle garanzie offerte, e poi trasmessa al comitato dei creditori per 

acquisirne l’indispensabile parere favorevole.  

Ci si chiede, allora, se l’approvazione del programma, riportante la proposta presentata 

e contenente la considerazione espressa dal curatore, equivalga al parere favorevole 

richiesto dal secondo comma del citato art. 125 L. Fall. 

Secondo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili, l’eventuale 

approvazione del programma di liquidazione non sostituisce in alcun modo l’autonomo 

procedimento di esame, approvazione ed omologa del concordato
81

. 

Un altro tema interessante riguarda il caso in cui siano state presentate più proposte o 

comunque ne sopraggiunge una di nuova, prima che il giudice delegato ordini la 

comunicazione ai creditori. 

Ai sensi dell’art. 125 L. Fall., il comitato potrà scegliere la proposta da sottoporre 

all’approvazione dei creditori; il giudice, su proposta del curatore, potrà ordinare la 

comunicazione ai creditori di una o altre proposte scartate, ma ritenute convenienti. 

Restando comunque il vincolo derivante dal fatto che compete al curatore sollecitare 

una proposta, e che la comunicazione ai creditori ha scopi di illustrazione di una 

opzione scartata, alcuni autori
82

 ritengono che la scelta del legislatore di conferire al 

giudice delegato tale possibilità corrisponda ad attribuire il potere di valutare il merito 

delle proposte non scelte. 
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 AMATORE R. Il programma di liquidazione nel fallimento, pag. 36. 
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 Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili Programma di liquidazione , Studi e 

Ricerche – Diritto Fallimentare, 2011. 
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 CAIAFA A. (a cura di) Le procedure concorsuali, pag. 1118, Cedam, 2011. 
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La maggior parte della dottrina, al contrario, si esprime ritenendo che la valutazione di 

merito della proposta spetti al comitato dei creditori, mentre al giudice delegato 

compete una valutazione di mera legittimità sulla ritualità della proposta, in coerenza 

con il nuovo assetto dei rapporti fra gli organi preposti al fallimento
83

. 

Infine, si osserva la mancata previsione del potere del giudice delegato di sospendere la 

liquidazione dell’attivo fallimentare, a fronte del deposito della domanda di concordato. 

L’originaria stesura della legge fallimentare del 1942 riportava al comma III dell’art. 

125 L. Fall. questa facoltà in capo all’organo giudiziario. Con l’intervento del d.lgs. 

n.5/2006 il legislatore ha deciso di eliminare tale previsione, e questa scelta è stata 

confermata anche con il successivo decreto correttivo del settembre 2007.  

Molte sono state le reazioni in merito: alcuni autori
84

 hanno affermato che la 

sospensione della liquidazione fosse connaturata nella natura del concordato, perciò non 

si avvertiva la necessità di una espressa previsione; altri
85

 hanno interpretato il silenzio 

del legislatore nel senso di una necessaria valutazione caso per caso, spettante non più al 

giudice delegato, ma al curatore ed al comitato dei creditori al momento della redazione 

dei rispettivi pareri sulla proposta; altri ancora
86

, infine, hanno ribadito la competenza 

del giudice delegato a disporre del potere di sospensione qualora sia funzionale al buon 

esito del concordato, sottolineando la necessità che di acquisire il parere favorevole del 

curatore. 

Tale lacuna è stata colmata
87

 dall’art. 108 L. Fall., ai sensi del quale il giudice delegato, 

su istanza del fallito, comitato dei creditori, o di altri interessati, previo parere del 

comitato dei creditori stesso, può sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano 

“gravi e giustificati motivi”.  
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 RICCI M. Il comitato dei creditori. Spostato il baricentro della procedura, pag. 75 e ss., in Guida al 
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54 

 

2.4. Azioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie 

Il programma di liquidazione deve riportare le “azioni recuperatorie, risarcitorie e 

revocatorie”: azioni che vanno ad incrementare o a mantenere la consistenza dell’attivo 

fallimentare, con lo scopo del miglior soddisfacimento dei creditori concorrenti. 

Il grado di analiticità e la realizzabilità necessari nella fase di redazione del programma 

di liquidazione, si evince dalla richiesta anche di una valutazione prognostica
88

 del 

risultato delle azioni che si intende promuovere. 

Questa affermazione induce a ritenere che non devono essere riportate soltanto le azioni 

che hanno una buona probabilità di successo, ma che si debba far presente anche i punti 

deboli delle pretese
89

. 

Si riscontra che le azioni recuperatorie non trovano definizione né nell’art. 104 – ter L. 

Fall., né in altre disposizioni fallimentari, mentre le azioni risarcitorie e revocatorie sono 

di più facile individuazione. 

E’, inoltre, importante chiarire il rapporto tra questa sezione del programma di 

liquidazione e il contenuto della relazione ex art. 33 L. Fall., nella parte in cui prevede 

che “il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, 

nonché quelli che egli intende impugnare”. 

Sulla tematica riguardante il rischio di sovrapposizione tra i due documenti, vi è chi
90

 

ritiene che sia chiara la distinzione, in quanto l’art. 33 L. Fall. fa riferimento alle azioni 

che il curatore promuove a fronte di comportamenti in frode ai creditori, mentre l’art. 

104 – ter L. Fall. indica le iniziative a sfondo liquidatorio. 

Le maggiori perplessità nascono poiché il programma di liquidazione, venendo redatto a 

pochi giorni dal deposito della relazione
91

, porta il curatore a ripetere quanto appena 

indicato nel documento, a causa dei tempi troppo brevi per consentire un 

approfondimento delle azioni da esperire. 
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 L’art. 104 – ter L. Fall., Comma II, lett c), prevede l’indicazione del possibile esito delle azioni da 
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91
 L’art. 33 L. Fall. stabilisce il termine della presentazione della relazione in sessanta giorni dalla 

dichiarazione di fallimento. 



55 

 

La questione sfocia anche in merito alle diverse tempistiche dei documenti in esame, 

riscontrando che, dal momento in cui la relazione particolareggiata interviene prima del 

deposito del documento programmatico, sarà essenzialmente rivolta al “passato”; 

mentre il programma di liquidazione è rivolto al “futuro” e destinato a fungere da 

“manifesto” operativo della procedura92
. In tal senso, la relazione diviene il presupposto 

per la redazione del programma, in quanto rappresenta la base per procedere con la 

pianificazione
93

. 

In ogni caso, la rappresentazione delle azioni, richiesta dall’art. 104 – ter L. Fall., in 

particolare delle azioni recuperatorie e risarcitorie, potrebbe avere contenuti riservati, 

tanto che in dottrina si ritiene estensibile la disciplina della segretazione dettata per la 

relazione ex art. 33 L. Fall
94

. 

Le azioni non inserite nel programma non possono essere precluse; la conseguenza della 

loro mancata inclusione è solo quella che il curatore non potrà esercitarle, se non tramite 

la predisposizione di un supplemento al piano. 

Occorre operare una distinzione tra le azioni che mirano a far valere le pretese avanzate 

da terzi nei confronti del fallito, dalle azioni dirette a recuperare all’attivo beni o utilità 

fuoriuscite dal patrimonio fallimentare o a ripristinarlo. 

Per quanto concerne la prima categoria di azioni, ai sensi dell’art. 51 L. Fall. “dal 

giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o 

cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o 

perseguita sui beni compresi nel fallimento”. 

I creditori, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdono la legittimazione attiva 

ad esercitare le stesse azioni, in quanto il curatore diventa l’unico soggetto abilitato ad 

esperirle in nome e per conto della massa
95

. Il difetto di legittimazione è limitato alla 
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durata della procedura fallimentare, in quanto scompare al momento della chiusura della 

stessa
96

. 

Nella seconda categoria rientrano le azioni proposte dal curatore nei confronti di terzi 

finalizzate a ricostruire il patrimonio del fallito. 

 

2.4.1. Azioni risarcitorie 

Rimane principio costante in giurisprudenza
97

 quello secondo il quale il curatore è 

l’unico soggetto legittimato ad agire ex art. 146 L. Fall. 

Il suddetto articolo stabilisce al II comma che, previa autorizzazione del giudice 

delegato e sentito il comitato dei creditori, il curatore esercita: a) le azioni di 

responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i 

direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società 

a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice 

civile. 

Di fronte all’inerzia del curatore, né i creditori, né la stessa società possono esperire le 

azioni: il curatore ha legittimazione esclusiva. 

Per i fatti costitutivi della pretesa dell’azione vi è l’onere della prova sancito dall’art. 

2697 c.c.
98

; il curatore sarà tenuto a provare le circostanze al fine dell’accoglimento 

della domanda. 

Analizzando quanto disposto dal II comma dell’art. 146 L. Fall., lett a), la 

giurisprudenza ha dedotto che il contenuto della pretesa dell’azione non attiene solo 

all’esistenza di una violazione dei tipici doveri imposti all’organo sociale, ma vi rientra 

tra i fatti costitutivi anche il danno pervenuto e il nesso di causalità
99

 tra la violazione e 

il danno occorso
100

. 
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 Cass. 28 aprile 1981 n. 2564, in Foro italiano, I, pag. 2199, 1981. 

97
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Da questa considerazione ne deriva che l’onere della prova, incombente sul curatore, 

riguarda tutti e tre gli elementi descritti
101

: violazione, danno e nesso di causalità tra 

violazione e danno. 

D’altra parte, l’organo sociale convenuto sarà tenuto a fornire prova positiva, cioè 

dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, l’osservanza dei doveri e 

dell’adempimento degli obblighi imposti
102

. 

All’interno del programma di liquidazione vengono indicati gli atti di mala gestio 

rilevati e gli effetti dannosi per la società o per i creditori della stessa. 

La quantificazione del danno causato risulta di facile individuazione nella situazioni in 

cui l’azione fa rifermento a singole operazioni
103

 compiute dall’organo sociale, poiché 

corrisponde all’importo dissipato. Si tratta di fattispecie in cui è agevolmente 

riconducibile il danno alla condotta antigiuridica posta in essere e alla possibilità 

concreta di dimostrare il danno. 

Al contrario, nei casi in cui l’azione contesta un inadempimento agli obblighi sociali 

protratto nel tempo non è immediata l’identificazione del danno. Le soluzioni adottate 

negli anni dalla giurisprudenza consistono in valutazioni di ordine equitativo, per 

compensare l’impossibilità di determinare il danno nel suo preciso ammontare. 

Un metodo utilizzato è il cosiddetto deficit fallimentare, che quantifica il danno prodotto 

in base alla differenza tra l’attivo acquisito e il passivo nel corso della procedura104
. 

Questo metodo è stato lungamento criticato dalla dottrina, data la sua elevata dose di 

approssimazione
105

. 

Un altro metodo, utilizzato nel caso di responsabilità per danni derivati alla società dal 

compimento di nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società, 
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individua il danno come differenza
106

 tra il passivo al momento della causa di 

scioglimento e il passivo esistente alla dichiarazione di fallimento. 

Ai sensi dell’art. 2484 c.c., lo scioglimento del contratto sociale produce i suoi effetti 

dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli 

amministratori ne accertano la causa. Solo a partire da questo momento scattano gli 

effetti a carico degli amministratori relativi al comportamento negligente. 

Da rilevare che in presenza di una causa di scioglimento e fino al subentro dei 

liquidatori nella gestione, l’art. 2486 c.c. prevede che agli amministratori competano 

comunque atti di gestione, ma devono essere finalizzati unicamente alla conservazione e 

all’integrità del patrimonio sociale. Ne deriva che il curatore può promuovere azioni 

solo se gli atti posti in essere contrastano con la finalità conservativa, non potendo 

chiedere come danno ogni perdita di capitale derivante dalle operazioni compiute 

successivamente alla causa di scioglimento
107

. 

Restano da analizzare le azioni contro i soci della società a responsabilità limitata. L’art. 

146 L. Fall. disciplina tale fattispecie facendo riferimento ai casi dell’art. 2476 c.c., 

comma  VII, prevedendo che i soci, i quali intenzionalmente hanno deciso o autorizzato 

il compimento di atti dannosi per la società, per i soci o terzi, siano solidalmente 

responsabili con gli amministratori. 

Questa previsione deriva dal fatto che il nuovo regime della società a responsabilità 

limitata stabilisce che l’atto costitutivo può attribuire ai soci della società facoltà tipiche 

del ruolo di amministratore
108

. 

Da ultimo, occorre focalizzarsi sul problema di interferenza tra l’art. 146 L. Fall. e l’art. 

104 – ter L. Fall., questione che nasce nell’ambito di applicazione delle regole previste 

dalle norme. 

Ai sensi dell’art. 146 L. Fall., in sede di esercizio delle azioni di responsabilità, il 

curatore necessita dell’autorizzazione del giudice, sentito il parere del comitato; invece, 

secondo lo schema dell’art. 104 – ter L. Fall., le azioni (siano esse revocatorie, 

risarcitorie o recuperatorie) devono essere inserite nel programma, e di conseguenza 

                                                           
106
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assoggettate all’approvazione del comitato dei creditori e all’autorizzazione del giudice 

delegato per atti previsti e conformi. 

Il dubbio
109

 deriva dal procedimento che è tenuto a seguire il curatore: ci si chiede se 

quando si  intende proporre una azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall., sia 

necessario: 

- inserirla nel programma di liquidazione e prevederne anche il possibile esito in base al 

disposto dell’art. 104 – ter L. Fall.; 

- o ci si possa limitare a chiedere l’autorizzazione del giudice ex art. 25, n. 6, L. Fall.
110

;  

- oppure operare in entrambi i sensi, inserendo l’azione nel programma per ottenere 

l’autorizzazione del giudice e l’approvazione del comitato.  

Non poche sono le opzioni interpretative sollevate dalla dottrina. Una prima ipotesi 

distingue gli ambiti di applicazione dei due articoli, definendole non interferenti, date le 

diverse situazioni di applicazione e i distinti requisiti.  

In tal senso, l’art. 146 L. Fall. rappresenta una norma autonoma, e perciò l’azione di 

responsabilità promossa dal curatore deve rispondere al criterio autorizzativo previsto, 

escludendo la disciplina dettata dall’art. 104 – ter L. Fall
111

: il giudice potrà autorizzare 

l’azione proposta senza che vi sia la necessità di prevederla nel programma di 

liquidazione. 

Di altro orientamento la dottrina
112

 che ritiene vi debba essere una lettura comune tra le 

due disposizioni, per cui il curatore oltre ad espletare quanto richiesto dall’art. 146 L. 

Fall., è tenuto anche ad includere l’azione di responsabilità nel programma di 

liquidazione e ottenerne l’autorizzazione da parte del comitato dei creditori. 

Quest’ultima interpretazione si ritiene preferibile113, in quanto l’art. 104 – ter è 

disciplina generale, cioè di sistema, e trova applicazione anche nell’ipotesi di esercizio 

dell’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 L. Fall. 

Tali questioni sono superate
114

 dalla tesi che attribuisce una portata diversa alle due 

norme: l’art. 104 – ter L. Fall. prevedendo un iter autorizzativo di portata generale, 
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dovrebbe applicarsi alle azioni risarcitorie non contemplate nell’art. 146 L. Fall., il 

quale, al contrario, rappresenta una norma speciale per le azioni di responsabilità in esso 

ricomprese, e si applicherebbe solo a quest’ultime, richiedendo un parere del comitato 

non vincolante. 

 

2.4.2. Azioni revocatorie 

La dichiarazione di fallimento produce come effetto lo spossessamento dell’intero 

patrimonio del fallito, destinandolo al soddisfacimento delle ragioni dei creditori. 

Questo comporta per il fallito la perdita della capacità di amministrare il patrimonio 

(non la titolarità), e della capacità sostanziale e processuale attiva o passiva, che si 

traferisce al curatore
115

.  

Parte della dottrina
116

 ritiene, però, che non spettando al fallito la proposta delle azioni 

revocatorie, di conseguenza, non possono essere esercitate da un altro soggetto in 

sostituzione. 

L’opinione dottrinale e giurisprudenziale117
 consolidata replica che il curatore deriva i 

suoi poteri dalla legge, sotto la guida del giudice delegato.  La funzione che ricopre è 

pubblicistica, in quanto tesa alla realizzazione dei fini propri del fallimento, consistenti 

nell’amministrazione, liquidazione del patrimonio del fallito e soddisfacimento dei 

creditori. 

L’azione revocatoria è una azione di inefficacia, in quanto finalizzata alla ricostruzione 

del patrimonio del fallito, privando di ogni effetto gli atti posti in essere dallo stesso nel 

periodo precedente alla dichiarazione di fallimento, in quanto lesivi della par condicio 

creditorum. La ratio nasce dal ragionevole sospetto che l’imprenditore, nel suo stato di 

insolvenza, sia costretto a contrattare a condizioni gravose ed inique
118

. 

Per ciascuna azione l’organo gestorio è chiamato ad approfondire le varie soluzioni 

possibili e a proporre quella che si caratterizza per la maggior possibilità di soddisfare i 

creditori. 
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Quando il curatore agisce ricostruendo il patrimonio del fallito tramite le azioni 

revocatorie, tutela le ragioni della massa dei creditori, agendo come terzo sia rispetto al 

creditore convenuto in revocatoria sia rispetto al soggetto fallito
119

. 

Con la riforma si è inteso attenuare la disciplina delle azioni revocatorie, intervenendo 

in particolare dimezzando il “periodo di sospetto”, cioè il lasso di tempo che trova il suo 

termine nella dichiarazione di fallimento, entro il quale devono essere già compiuti gli 

atti da sottoporre a revocatoria; e anche introducendo una serie di esenzioni dalla 

soggezione all’esercizio dell’azione in esame. 

Il programma di liquidazione deve riportare dettagliatamente gli atti revocabili nel 

periodo di sospetto, escluse le esenzioni disciplinate dall’art. 67 L. Fall., gli atti e le 

garanzie revocabili ex art. 64 L. Fall e art. 2901 c.c., ed infine le rimesse solutorie in 

conto corrente, nel limite della differenza tra il massimo scoperto e il saldo finale del 

conto, stabilito dall’art. 70 L. Fall. 

La generalità di quanto previsto nella lettera c) dell’art. 104 – ter L. Fall. induce a 

ritenere che debbano essere ricomprese nel programma di liquidazione non solo le 

azioni revocatorie fallimentari, ma anche le azioni revocatorie ordinarie ex art. 66 L. 

Fall.
120

 

Le informazioni relative alle azioni riporteranno tutti gli elementi utili affinché il 

comitato sia in grado di valutarne la convenienza e l’opportunità. Il programma di 

liquidazione approvato viene comunicato al giudice per l’autorizzazione degli atti ad 

esso conformi.  

A tal riguardo, il giudice può decidere di negare l’autorizzazione all’instaurazione di 

azioni revocatorie indicate, qualora dal programma risulti che “il curatore non abbia in 

alcun modo valutato il rapporto tra costi, rischi e benefici delle stesse”121
. In tal senso, 

la curatela deve valutare la convenienza dell’esercizio delle azioni sotto il profilo della 

presumibile fondatezza, della solvibilità della controparte e del loro valore in relazione 

ai costi. 

Resta fermo che l’organo giudiziario non può esprimere valutazioni circa il merito del 

contenuto del programma, ma gli spetta la verifica della legalità e di conformità dei 

singoli atti. 
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Nel caso in cui il diniego provenga dal comitato dei creditori, devono essere indicate le 

ragioni, affinché l’organo gestore possa apporre modifiche al programma, sia per 

consentire eventualmente allo stesso, ai creditori o al fallito di proporre reclamo ex art. 

36 L. Fall. per violazione di legge contro la mancata approvazione. 

Affinché il programma di liquidazione sia completo, devono essere riportate anche le 

modalità con le quali realizzare tale elemento dell’attivo, una volta esperita l’azione. 

Con la riforma dell’art. 106 L. Fall.122
, il legislatore ha introdotto un nuovo strumento, 

dando la possibilità al curatore di cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi 

giudizi sono già pendenti, al fine di garantire una maggior speditezza nella definizione 

delle procedure concorsuali
123

 ed evitare ritardi nella chiusura della procedura, dovuti 

per lo più ai tempi necessari per la definizione di contenziosi giudiziari
124

. 

L’espressione “azioni revocatorie concorsuali” ha portato ad escludere che siano 

cedibili le azioni revocatorie ordinarie intraprese dallo stesso imprenditore prima della 

dichiarazione di fallimento
125

. 

La problematica derivante riguarda la necessità di salvaguardare i diritti del convenuto 

in revocatoria nel mutamento della titolarità. La posizione della controparte dovrebbe 

restare inalterata
126

. 

Va evidenziato che la cessione delle azioni revocatorie non può essere effettuato ai 

prossimi congiunti del debitore insolvente e dei soggetti cui è stata estesa la procedura o 

alle società del gruppo di cui fa parte la società insolvente, anche se non è previsto 

espressamente dall’art. 106 L. Fall. 

Va osservato che il divieto di cessione al fallito si giustifica, come affermato dalla 

dottrina ancora nel vigore della legge fallimentare del 1942, con l’impossibilità logica 
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che quest’ultimo possa avvantaggiarsi dell’inefficacia degli atti da lui stesso posti in 

essere
127

. 

Le informazioni che devono essere trasmesse riguardano da un lato l’esperibilità 

dell’azione e dall’altro lato le modalità di realizzo, anche in relazione alla negoziabilità 

dell’azione stessa128
. 

La valutazione del curatore consiste nel considerare l’opportunità di proporre l’azione e 

attendere l’esito della controversia, oppure monetizzare immediatamente tramite la 

cessione dell’azione revocatoria, specificando che la negoziazione riguarda le 

conseguenze dell’azione. 

Per quanto riguarda la modalità di cessione, si deve far riferimento a quanto disposto 

dall’art. 107 L. Fall., che legittima il curatore ad avvalersi di procedure competitive 

idonee a consentire il miglio realizzo, previa stima e adeguata pubblicità. 

 

2.4.3. Le “altre” azioni di realizzo: le azioni recuperatorie 

Non risulta agevole individuare quali siano le azioni recuperatorie, poiché non sono 

prettamente previste nella legge fallimentare, né altre disposizioni offrono una 

definizione. 

La mancata ed esplicita identificazione di queste azioni conduce a ritenere che il 

legislatore abbia fatto uso di una formulazione “residuale”, includendo ogni rimedio, 

non rientrante in quello revocatorio o risarcitorio, che il curatore può esperire. 

Per azioni recuperatorie devono intendersi quelle attività poste in essere dalla curatela 

nei confronti di terzi che hanno interagito con il fallito e che, attraverso una serie di 

comportamenti, hanno contribuito a ridurre il valore del patrimonio, provocando un 

danno ai creditori concorsuali. 

La finalità delle suddette azioni consiste nel ripristinare il patrimonio danneggiato per la 

massimizzazione della composizione dell’attivo. Le azioni che rientrano in questa 

categoria sono ad esempio la rivendicazione, reintegrazione, nullità, annullamento, 

risoluzione e rescissione.  

Devono ritenersi comprese anche le azioni di condanna o esecutive finalizzate al 

recupero di somme di denaro o di beni dovuti al fallimento. In questo caso più che alla 

riconduzione, si mira alla realizzazione
129

 dei valori già presenti all’attivo. 
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Una elencazione di tali azioni può essere la seguente: 

- Azioni volte alla restituzione di somme di denaro: come ad esempio le 

ripetizioni di indebito o di danni verso il sistema bancario, derivanti da una 

analisi delle condizioni bancarie applicate, dalla quale emergono interessi 

anatocistici o “ultralegali”; 

- Azioni volte alla restituzione di beni mobili o immobili di cui il curatore non 

abbia la disponibilità: ad esempio le azioni volte ad ottenere la restituzione di 

beni detenuti da terzi o a qualsiasi titolo e in esecuzione di rapporti contrattuali 

con il fallito (come subfornitura, appalto, ecc.); oppure detenuti da terzi sulla 

base di titolo non adeguati; 

- Altre azioni esecutive che il curatore intende promuovere nei confronti di terzi e 

il cui esito influenza il risultato dell’attività liquidatoria. 

 

2.5. La vendita dell’azienda - Profili generali  

Alle decisioni di vendita partecipano, con competenze differenziate: il curatore, al quale 

sono attribuite le scelte gestorie e amministrative nella conservazione e liquidazione del 

patrimonio del fallito; il comitato dei creditori, cui è affidato il compito di valutare la 

convenienza economica delle operazioni tramite pareri, anche vincolanti, per la curatela; 

infine il giudice delegato, indirizzato ad una funzione di controllo sulla regolarità della 

procedura e di soluzione di conflitti endoconcorsuali. 

La disciplina relativa alla vendita dell’azienda è conforme allo scopo di evitare 

irrazionali disgregazioni liquidatorie, in un’ottica di conservazione aziendale. 

Poiché il fine del fallimento è il soddisfacimento dei creditori, la conservazione 

dell’azienda non deve pregiudicare l’interesse dei creditori al miglior realizzo e deve 

essere perseguita soltanto se funzionale a tale obiettivo. 

Il principio della ricerca del maggior soddisfacimento deriva dall’art. 105 L. Fall., I 

comma, ricondotto al massimo prezzo di cessione complessivamente ricavabile
130

.  

Si rileva che è auspicabile la vendita dell’intero complesso aziendale; soltanto nel caso 

in cui non consenta il miglior soddisfacimento, il curatore procederà con le vendite dei 

beni in blocco e , in ultima istanza, la vendita atomistica dei singoli beni. 
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Ad esempio, nel caso di cessioni in blocco di beni, la maggiore utilità viene riscontrata 

nei minori costi legati alla liquidazione complessiva dei beni e dal fatto che quelli meno 

appetibili non resteranno invenduti, essendo aggregati ai beni di maggior interesse. 

La dottrina ha chiarito che “il concetto di maggiore soddisfazione dei creditori non deve 

essere circoscritto ad una valutazione legata a maggiori introiti, ma deve considerare 

anche aspetti ulteriori come i tempi di realizzo, il valore economico dato dalla 

continuazione dei rapporti aziendali, la composizione del passivo”131
. 

In tal senso, un ulteriore elemento da considerare nelle vendite aggregate è 

rappresentato dalla celerità, importante per evitare svalutazioni dei beni e a ridurre i 

costi legati alla loro conservazione. Inoltre, una veloce liquidazione comporta una 

altrettanto rapida chiusura della procedura, scopo ambito dal legislatore della riforma. 

 Le valutazioni di natura quantitativa e qualitativa, operate dal curatore nella decisioni di 

vendita dell’intera azienda, possono condurre a due ipotesi da prevedere nel programma 

di liquidazione: la prima rappresenta la vendita immediata dell’azienda; la seconda 

soluzione consiste nel prevedere la prosecuzione dell’attività e solo successivamente 

procedere con la vendita dell’azienda, scelta dettata dalla considerazione per cui la 

continuazione comporterà un valore superiore a quello ritraibile dalla alienazione 

immediata. 

 

2.5.1. Vendite extra – programmatiche 

Prima della riforma, la liquidazione dell’attivo poteva avere inizio solo in seguito 

all’esecutività dello stato passivo. L’art. 104, comma II, L. Fall. del 1942 costituiva una 

deroga alla regola generale, in quanto consentiva la vendita anticipata
132

. 

Tale situazione rappresentava perciò un atto di straordinarietà, tale per cui il decreto del 

giudice delegato doveva essere motivato, o per deteriorabilità dei beni, o per eccessiva 

onerosità della custodia nei locali di terzi. 

Anche dopo la riforma si mantiene la possibilità di esperire una vendita anticipata: si 

tratta di vendite extra – programmatiche, in quanto sono esulate dalla pianificazione 

prevista, ed eseguite prima dell’approvazione del programma di liquidazione. 
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Il curatore dovrà essere autorizzato dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, 

se nominato, quando il ritardo della vendita comporterebbe un pregiudizio all’interesse 

dei creditori. 

La fase esecutiva che compete al curatore è legata al programma di liquidazione, a sua 

volta subordinato all’approvazione da parte del comitato dei creditori, per cui è 

preferibile che il ricorso alle vendite extra – programmatiche venga circoscritto e 

limitato, per evitare di sconfinare dal sistema liquidatorio pianificato. 

 

2.5.2. Vendite dell’azienda o di beni in blocco 

In applicazione della legge fallimentare del 1942, l’attenzione che si poneva sul realizzo 

delle vendite aveva uno sfondo quantitativo, in quanto ci si focalizzava solamente 

sull’ammontare. Successivamente, alcuni tribunali si orientarono oltre il prezzo offerto, 

considerando anche le “garanzie per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, avuto 

riguardo alla conservazione dei livelli di occupazione”133
. 

La scelta che oggi effettua il curatore nella fase programmatica, relativamente alle 

vendite dell’azienda, o di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, 

nasce dall’analisi dell’esistenza post fallimento del complesso aziendale, inteso come 

insieme di beni organizzati per l’esercizio di impresa, o di suoi rami, cioè unità 

organizzative scindibili aventi una effettiva indipendenza e autonomia produttiva
134

. 

L’ordine logico nelle scelte dell’organo gestorio parte dalla preferenza per la vendita 

dell’intera azienda, o di suoi rami, mentre la vendita parcellizzata dei beni appare come 

un metodo residuale, da attuare solo in assenza di convenienza di cessioni aggregate. 

La disciplina delle vendite ha subito una notevole modifica con il d.lgs. n.5/2006, in 

quanto il precedente art. 105 L. Fall. prevedeva un rinvio alle norme del codice di 

procedura civile per l’esecuzione, salva la compatibilità con la legge fallimentare, che 

rendeva il quadro normativo complesso. L’introduzione dell’art. 107 L. Fall. ha reso la 

regolamentazione delle vendite fallimentari unitaria
135

. 

                                                           
133

 APICE U. e MANCINELLI S. Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, pag. 

301, Giappichelli Editore, Torino, 2012. 

134
APICE U. e MANCINELLI S. Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, pag. 

301, Giappichelli Editore, Torino, 2012. 

135
 Non viene fatta più la distinzione fra beni mobili, la cui vendita era regolata dall’art. 106 L. Fall. e beni 

immobili, le cui modalità di vendita erano disciplinate dall’art. 108 L. Fall. 



67 

 

Quest’ultimo articolo delinea un nuovo impianto liquidativo, disponendo che le vendite 

o qualsiasi altro atto di liquidazione, contenuto nel programma di liquidazione, posto in 

essere dal curatore, siano effettuati tramite procedure competitive, anche avvalendosi di 

soggetti specializzati sulla base di stime effettuate, da operatori esperti, salvo il caso di 

beni di modesto valore, e comunque con adeguate forme di pubblicità per garantire la 

massima informazione e partecipazione degli interessati. 

La procedura competitiva è da intendersi come concorrenziale, tale da assicurare la 

partecipazione di tutti i soggetti interessati, e perciò caratterizzata dalla presenza di 

numerosi potenziali acquirenti in gara. Deve portare alla liquidazione del bene secondo 

un sistema analitico, chiaro e flessibile:  

- analitico poiché devono essere descritti minuziosamente i dettagli della 

procedura;  

- chiaro, inteso come comprensibile nei suoi passaggi;  

- flessibile in quanto l’efficacia nella pianificazione si ottiene quando si ricercano 

soluzioni nel caso si verifichi l’insuccesso della procedura136
. 

In dottrina
137

 sono stati individuati tre metodi di procedura competitiva: 

- Vendita a trattativa privata, utilizzata per i beni di modesto valore, dai quali non 

deriva un risultato soddisfacente
138

, e nella quale non vi è una selezione 

dell’acquirente, al fine di una celere alienazione del bene.  

- Vendita a procedure competitive semplificate (licitazioni private), cioè gare tra 

offerenti, in cui è stato determinato il prezzo, il luogo di deposito delle offerte e 

le modalità di corresponsione
139

. 

- Vendita a procedura competitiva rigida che riprendono la vendita con o senza 

incanto. 

Il legislatore evidentemente ha lasciato al curatore ampia libertà di scelta della modalità 

a cui ricorrere per la vendita.  
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Ciò a cui si deve comunque far attenzione riguarda le forme di pubblicità, adeguate alla 

natura e al valore dei beni da vendere e idonei ad assicurare trasparenza, la massima 

informazione e partecipazione degli interessati all’acquisto. 

L’unico caso in cui il curatore deve applicare le disposizioni del codice di procedura 

civile si verifica quando sono presenti procedure esecutive
140

 alla data di dichiarazione 

del fallimento. L’art. 107, V comma, L. Fall, stabilisce che il curatore o subentra e 

applica le norma del codice di procedura civile, o, su istanza dell’organo gestorio, il 

giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità (salvo i casi di deroga dell’art. 51 L. 

Fall.
141

). 

Le vendite, oltre ad essere attuate tramite le modalità appena descritte dell’art. 107 L. 

Fall., sono effettuate in conformità a quanto previsto dall’art. 2556 c.c.: la forma del 

negozio è necessariamente quella dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 

iscrizione nel registro delle impresa, in quanto la disciplina civilistica impone il 

deposito degli atti aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento dell’azienda. 

Per quanto riguarda la sorte dei debiti e dei crediti dell’azienda ceduta si chiarisce che:  

in presenza di debiti, il principio generale applicabile è quello dell’art. 2560 c.c. 

(affermato dall’art. 105 L. Fall.), in cui si esclude la responsabilità dell’acquirente; la 

cessione dei crediti, invece, produce effetti dal momento dell’iscrizione del 

trasferimento nel registro delle imprese, anche in mancanza di notifica al debitore o di 

sua accettazione. In ogni caso, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al 

cedente. 

Infine, in merito ai rapporti di lavoro, il curatore insieme all’acquirente e al 

rappresentante dei lavoratori possono convenire il trasferimento anche solo parziale dei 

lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e ulteriori modifiche ai rapporti di lavoro 

consentite dalla norma vigente in materia. 

Si concede al curatore la possibilità di liquidazione dell’azienda, o di suoi rami, di beni 

o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, mediante conferimento in una o più 

società, anche di nuova costituzione. 
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L’ultimo comma dell’art. 105 L. Fall. dispone l’opportunità per l’acquirente di 

prevedere l’assunzione di passività come modalità di pagamento del prezzo. Per evitare 

che venga lesa la par condicio creditorum, si chiarisce che il pagamento del 

corrispettivo mediante accollo dei debiti è possibile “solo se non viene alterata la 

graduazione dei crediti”.  

 

2.5.3. Vendite di crediti, diritti o di quote sociali 

Secondo quanto previsto dal I comma dell’art. 106 L. Fall., al curatore viene 

riconosciuta la facoltà di cedere i crediti, di qualsiasi natura, compresi quelli di natura 

fiscale, futuri, pure se contestati. 

In dottrina
142

 si è osservato come il legislatore fosse favorevole a questa possibilità 

piuttosto che alla loro riscossione. 

Nella pratica il curatore dovrà porre attenzione alla cessione dei crediti, in particolare se 

ceduti in blocco, poiché questo potrebbe comportare un minor ricavo rispetto alla 

riscossione diretta, in quanto l’acquirente si accolla il rischio dell’incasso dei crediti e a 

fronte di tale accollo provvederà a “scontare” il credito in misura più o meno rilevante. 

La rilevanza della previsione della cessione dei crediti in blocco non deriva dall’essere 

un contenuto obbligatorio del programma di liquidazione, ma dalla necessità di essere 

approvata dal comitato dei creditori in base alle scelte operate dal curatore, e dall’essere 

anche autorizzata dal giudice delegato in quanto atto di esecuzione del programma. 

La natura dei crediti non è un elemento rilevante, dato che il legislatore non vi pone 

limiti, occorre però che l’oggetto della cessione sia determinato e determinabile
143

. Per 

la cessione dei crediti futuri è sufficiente la sola esistenza del rapporto giuridico da cui il 

credito si originerà
144

.  

L’art. 106 L. Fall. si occupa del problema derivante dal fallimento di un imprenditore, 

individuale o collettivo, che sia socio di una società a responsabilità limitata. In tale 

ipotesi il curatore dovrà procedere con la liquidazione della partecipazione o quota. 
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Il codice civile prevede all’art. 2469 la regola generale secondo la quale “le 

partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa 

di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo”; inoltre l'atto costitutivo  

può prevedere l'intrasferibilità delle partecipazioni o farne dipendere il trasferimento dal 

gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o 

porre condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento. 

L’art. 106 L. Fall. rinvia a quanto disposto dall’art. 2471 c.c., il quale prevede che “se 

la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società 

non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la 

vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta 

un altro acquirente che offra lo stesso prezzo”. Il comma IV applica tali disposizioni 

anche al caso del fallimento di un socio. 

Premesso tutto ciò, si possono verificare, di conseguenza, due diversi scenari
145

. Il 

primo è il caso in cui esiste un accordo sulla vendita della quota tra tutti i soggetti; il 

secondo fa riferimento alla mancanza del suddetto accordo, tale da determinare la 

vendita della quota all’incanto, intesa, in ambito fallimentare, mediante procedure 

competitive.  

 

3. Necessità di collaborazioni  

In considerazione della complessità di alcune procedure e con lo scopo di una migliore 

organizzazione delle operazioni, il curatore può ritenere utile il ricorso all’ausilio di 

delegati, ai sensi dell’art. 104 – ter, comma IV L. Fall., per assolvere alcune 

incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo. 

Analizzando il comma I dell’art. 32 L. Fall., relativo alle attribuzioni del curatore, si 

stabilisce che quest’ultimo deve esercitare personalmente le funzioni del proprio ufficio 

e può delegare, previa autorizzazione del comitato dei creditori, specifiche operazioni, 

ad esclusione di alcuni adempimenti
146

 che sono intrasmissibili
147

, in quanto rientrano 
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147
 CASELLI G. Delegati e coadiutori del curatore fallimentare, pag. 230 e ss., in Giurisprudenza 

Commerciale, N.2, 1975: l’autore che l’intrasmissibilità delle funzioni discende dal principio della 
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nella peculiare preparazione, e tra questi vi rientrano i compiti stabiliti dall’art. 104 – ter 

L. Fall. 

L’organo gestore può essere autorizzato anche a farsi coadiuvare da tecnici o da altre 

persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità. 

Si distinguono in questo modo due diverse figure di collaboratori del curatore: nel 

primo caso quella di delegato, il quale svolge una attività sostitutiva attraverso un vero e 

proprio rapporto di lavoro autonomo; e quella di coadiutore nel secondo caso, cioè colui 

che svolge una attività integrativa. 

Il decreto legge n.83/2015 consente alla curatela di appoggiarsi su società specializzate 

nella vendita e ha aggiunto la formulazione “fermo quanto previsto dall’art. 107 L. 

Fall.”148
, richiamando le previsioni per cui le vendite e gli altri atti di liquidazione 

contenuti nel programma di liquidazione, siano effettuati tramite procedure competitive. 

I professionisti cui far riferimento non corrispondono a quelli previsti dall’art. 32 L. 

Fall., ove con il decreto correttivo del 2007 si specifica l’esclusione, appunto, dagli atti 

delegabili gli adempimenti dell’art. 104 – ter L. Fall. 

Si deve aver riguardo di quanto disposto dall’art. 32 L. Fall. soltanto in merito alla 

determinazione del compenso per l’attività svolta dai professionisti, detratto dal 

compenso del curatore e liquidato dal giudice. 

I soggetti che possono vedersi attribuire incombenze legate alla liquidazione dovranno 

essere iscritti ad un albo professionale, tenuto da un Ordine o Collegio professionale, e 

sarà onere del curatore specificare durante la redazione del programma di liquidazione 

se intende avvalersi della delega a suddetti professionisti
149

. 

                                                                                                                                                                          

“unicità” del curatore il quale, nella gestione del patrimonio fallimentare, ha un ruolo attivo e 

responsabile e non è un mero esecutore delle decisioni altrui. 

148
 STAIANO R. Le novità del processo civile fallimentare e telematico dopo la L.132/2015, pag. 70, 

Maggioli Editore, Rimini, 2015. Il riferimento all’art. 107 L. Fall. richiama le previsioni per cui le vendite 

e gli altri atti di liquidazione contenuti nel programma di liquidazione, posto in essere dal curatore, siano 

effettuati tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime 

effettuate, da operatori esperti, salvo il caso di beni di modesto valore, e comunque con adeguate forme di 

pubblicità per garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati; alla possibilità che il 

curatore disponga nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili 

registrati vengano effettuate da parte dello stesso giudice delegato; e alla possibilità in capo al curatore di 

sospendere la vendita  ove pervenga una offerta irrevocabile di acquisto migliorativa di almeno i dieci per 

cento del prezzo offerto. 

149
 Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili Programma di liquidazione , Studi e 

Ricerche – Diritto Fallimentare, 2011. 
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L’ipotesi più accreditata
150

 del ricorso a tali collaborazioni è quella che si riferisce 

all’eventualità in cui il curatore non riesca in concreto a provvedere da solo all’intera 

predisposizione del programma, avendo bisogno della specifica professionalità di terzi 

particolarmente edotti nella materia di riferimento. 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti proietta la norma in una prospettiva di un 

curatore “manager”151
, che, nel termine contenuto per la programmazione delle 

operazioni di liquidazione, coordinerà i professionisti delegati alle diverse incombenze.  

Qualora dunque l’oggetto della delega siano operazioni di vendita, la disposizione va 

coordinata con quanto previsto dall’art. 591 bis c.p.c.152
. 

Il curatore, oltre che da professionisti, può essere autorizzato dal giudice delegato ad 

essere coadiuvato nella vendita dei beni anche da società specializzate
153

. 

Tale specificazione appare superflua
154

, visto che nulla di sostanziale si aggiunge a 

quanto contenuto nel richiamato art. 107 L. Fall., che attribuisce al curatore il potere di 

avvalersi per le vendite di soggetti specializzati. 

4. Supplemento al piano 

Per quanto le indagini del curatore possano essere minuziose e la stesura del programma 

dettagliata, non si può concludere che siano stati inseriti tutti gli atti necessari per 

portare a termine la liquidazione.  

Anche di fronte ad un programma complesso, realizzato con la massima analiticità e che 

considera i vari scenari possibili, il manifestarsi di cambiamenti intervenuti durante la 

procedura, può rendere il programma lacunoso e inadeguato alla nuova realtà. 

Inoltre si deve considerare che la brevità del termine se da una parte funge da stimolo 

per ridurre le tempistiche della procedura, dall’altra parte costituisce il limite per cui il 

                                                           
150

 VASSALLI F., LUISO F.P. AA.VV. Il processo di fallimento, Volume II, pag. da 251 a 252, in 

riferimento a ZANICHELLI V. La nuova disciplina, pag. 248 e ss. 

151
 Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili Programma di liquidazione , Studi e 

Ricerche – Diritto Fallimentare, 2011. 

152
 Il giudice dell’esecuzione delega ad un professionista il compimento delle operazioni di vendita e ne 

stabilisce il termine, le modalità, la pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte e il luogo in cui si 

svolge l’esame delle offerte, la gara tra gli offerenti e le operazioni dell’eventuale incanto. 
153

 L'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 

2015 n. 132, ha aggiunto le parole "o società specializzate". 

154
 IORI M. Il fallimento dopo la conversione del Dl 83/2015, in Guida alla Contabilità & Bilancio, pag. 

da 16 a 19, Edizione del 1 Ottobre 2015, n.10. 
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curatore, nelle sue valutazioni previsionali, non dispone di tutti i dati per ponderare al 

meglio le scelte liquidatorie
155

. 

Ad esempio, il curatore, che aveva scelto la messa in vendita dell’intera azienda, si vede 

costretto a variare la propria decisione gestoria quando non viene individuato alcun 

offerente che sia disposto a corrispondere un importo minimo, conforme alle previsioni. 

L’art. 104 – ter al VI comma attribuisce alla curatela la possibilità di predisporre un 

programma suppletivo, da sottoporre, anch’esso, all’approvazione del comitato dei 

creditori e all’autorizzazione del giudice delegato, ma contraddistinto dai requisiti 

contenutistici rispetto al programma “iniziale”156
; la variazione è realizzata 

esclusivamente secondo le stesse modalità . 

Il principio della modificabilità del piano viene applicato solo per “sopravvenute 

esigenze”, cioè non conosciute o conoscibili al momento della presentazione del 

programma
157

, il quale deve adeguarsi alla nuova realtà per adempiere alle finalità di 

massimizzazione di realizzo
158

.  

In tal senso, l’istituto si applica maggiormente per le sopravvenute proposte di 

concordato,  per le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, elementi che 

richiedono tempistiche maggiori o che vengono ad esistenza in un momento successivo 

alla redazione del programma. 

                                                           
155

AMBROSINI S. e CAVALLI G. e JORIO A. Il Fallimento, Cit. FONTANA V. “ i limiti intrinseci di 

qualunque attività previsionale, ossia la possibilità di verificarsi di situazioni difformi rispetto a quelle 

ipotizzate, risultano particolarmente accentuati con riferimento ad una attività come la liquidazione che 

deve essere posta in essere in relazione ad un contesto naturalmente mutevole, e quindi non facilmente 

prevedibile, qual è il mercato”, pag. 632. 

156
 AMBROSINI S. Il programma di liquidazione, pag. 633; cit. FONTANA R. Il programma di 

liquidazione, pag. 16, “il supplemento di programma rappresenta poi lo strumento normale per 

l’adeguamento del piano approvato in relazione al mutamento delle condizioni presenti o comunque 

previste nel momento in cui è stato predisposto”. 
157

 Nel silenzio della legge, l’interpretazione dottrinale ritiene che il supplemento del programma debba 

essere presentato dal curatore entro sessanta giorni, con dies a quo decorrente dal momento di 

verificazione del fatto nuovo, o dal fatto da cui sorge la sopravvenuta esigenza di formulare un piano 

suppletivo. 

158
ESPOSITO C. Il programma di liquidazione,  pag. 255. 
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L’espressione “sopravvenute esigenze159” configura svariate situazioni, che vanno oltre 

alle modifiche a scelte precedentemente effettuate, includendo anche il sopraggiungere 

di nuovi beni da includere nella liquidazioni o nuove opportunità di azioni
160

. 

Si condivide l’assunto secondo cui tale espressione può essere intesa nel senso più 

ampio, non solo come nuove circostanze di fatto, ma anche come valutazioni 

sopravvenute che, evidentemente, rendono meglio praticabile la fase della 

liquidazione
161

. 

Non essendoci dubbi a riguardo, è pacifico ritenere che il curatore possa esperire 

eventuali azioni, non contemplate nell’originario programma di liquidazione, in un 

supplemento, dando conto della ragioni che hanno determinato la loro mancanza nel 

piano iniziale
162

.  

A tal proposito, alcuni autori
163

 ritengono che il giudice delegato procederà ad 

autorizzare le azioni se dall’esercizio delle stesse non derivi un sostanziale 

stravolgimento del programma, poiché in quanto garante della regolarità della 

procedura, non può consentire che l’attività del curatore, formalmente legittimata 

dall’esistenza di un programma approvato, venga esercitata in contrasto con la 

pianificazione già approvata. 

La variabilità è un concetto presente nella programmazione che, far fronte 

all’insuccesso delle previsioni fatte o per l’inserimento di beni sopravvenuti, deve 

adattarsi alle mutate condizioni e agli scostamenti tra pianificazione e risultato. 

In tal senso, il piano suppletivo è essenziale quando le sopravvenute esigenze 

comportano una variazione sistematica delle scelte e una revisione alla strategia 

liquidatoria. 

                                                           
159

 PANZANI L. e BONFATTI S. La riforma organica delle procedure concorsuali, pag. 408: si 

definisce l’ampiezza della locuzione “sopravvenute esigenze” come una sorta di “concetto valvola”, che 

deve essere riempito di volta in volta dall’interprete. 
160

 FONTANA R. Il programma di liquidazione, pag. 236. L’autore ritiene il supplemento del programma 

lo strumento normativo per l’adeguamento del  piano approvato in relazione al mutamento delle 

condizioni presenti o comunque previste nel momento in cui è stato predisposto.  

161
 PANZANI L. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, III, CENDON P. (a cura di), pag. 135, in 

riferimento a SANDULLI e D’ATTORRE, 2006. 
162

 GUGLIELMUCCI L. Diritto fallimentare, pag. 232, PADOVINI F. (a cura di), Sesta Edizione, 

Giappichelli Editore. 

163
 PANZANI L. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, III, CENDON P. (a cura di), pag. 135 in 

riferimento a PROTO C., 2007. 
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Occorre, peraltro, operare una distinzione tra le possibili situazioni, in quanto non tutte 

comportano il ricorso al supplemento. 

Se la sopravvenuta esigenza consiste nella conoscenza di “nuovi beni o azioni”, non 

necessariamente bisogna predisporre un piano suppletivo, poiché esso è imposto solo 

quando la nuova realtà arreca variazioni alla sistematicità delle scelte, tali da 

reimpostare la strategia. 

Questa impostazione trova giustificazione nella presenza delle norme degli artt. 25 e 35 

L. Fall., visto che, se fosse sempre necessario il ricorso al supplemento, tali 

autorizzazioni sarebbero sempre assorbite da quella prevista in esito all’approvazione di 

supplemento di programma ex art. 104 – ter L. Fall., VI comma
164

. 

Nel caso in cui la liquidazione del valore non determini una reimpostazione del 

programma di liquidazione, occorre distinguere a seconda che si tratti di vendite, azioni 

giudiziarie,  di rinunce all’acquisizione di beni o di azioni o di transazioni. 

Si applica quanto previsto dall’art. 35 L. Fall. all’ipotesi delle vendite e di rinuncia alle 

liti, in quanto costituiscono atti di straordinaria amministrazione, e di conseguenza 

devono essere autorizzati dal comitato dei creditori (dandone notizia al giudice nel caso 

il loro importo superi cinquantamila euro). 

Per quanto riguarda le transazioni, si applica l’art. 35 L. Fall., ai sensi del quale, il 

curatore in ogni caso deve informare il giudice. 

Nell’ipotesi di rinuncia all’acquisizione o alla liquidazione di beni, ai sensi dell’art. 104 

– ter, VIII comma, L. Fall., quando l’organo gestorio non ne ravvisa la convenienza, 

può appunto non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, previa 

autorizzazione del comitato dei creditori. 

Invece, non deve ritenersi sufficiente l’autorizzazione del giudice delegato, a norma 

dell’art. 25, n. 6 L. Fall., nel caso di nuove azioni giudiziarie non considerate, poiché 

l’autorizzazione dell’azione significherebbe eludere la potestas del comitato dei 

creditori di vagliare in via preventiva la convenienza delle iniziative gestorie del 

curatore
165

. 

                                                           
164

ESPOSITO C. Il programma di liquidazione,  pag. 256. 

165
 PANZANI L. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, pag. 134, III, CENDON P. (a cura di), 

seconda edizione, Wolters Kluwer Italia Srl, 2012. 
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Nel caso in cui la procedura sia particolarmente complessa, la dottrina
166

 sembra 

orientata a riservare al curatore la possibilità di completare alcune parti del programma 

successivamente, indicando il termine entro il quale procederà con l’integrazione, anche 

per garantire l’affidabilità della gestione alla curatela. 

Questa visione non deve sottrarre l’impegno del curatore al principio secondo cui 

l’attività liquidatoria deve essere collocata all’interno di un programma razionale in 

attuazione di una strategia unitaria, evitando operazioni diversificate e non coordinate, 

per evitare i rischi di irrazionali disgregazioni liquidatorie. 

E’ evidente che la previsione di varianti attuative del piano, la cui realizzazione è 

condizionata dal verificarsi di eventi o dal decorso di un certo lasso temporale, le 

successive integrazioni del programma, faranno riferimento ad ipotesi residuali. 

Inoltre, data la complessità della procedura, appare utile accordare con il comitato dei 

creditori un periodico monitoraggio per, eventualmente, implementare il programma e 

avere un piano aggiornato e completo, cui il giudice delegato possa far riferimento al 

momento della richiesta delle autorizzazioni. 

La valenza del supplemento viene dibattuta anche in merito all’espressione utilizzata 

dall’estensore della riforma. 

Alcuni
167

 ritengono, peraltro, che l’espressione “supplemento al piano” costituisca un 

refuso, perciò dovrebbe essere letta come “supplemento al programma”. 

Di altro avviso è chi considera che
168

 la terminologia usata dal legislatore non sia 

casuale, ma indicativa di una distinzione: definendo il supplemento al “piano” si vuole 

evidenziare la differenza tra gli elementi contenuti in senso stretto nel “programma”, e 

quelli che sono già stati oggetto di approvazione da parte degli organi della procedura e 

sfociano in un disegno esecutivo da rispettare. 

A conferma che la distinzione fosse scelta dal legislatore, si nota che l’art. 38 L. Fall., 

nell’imporre al curatore di adempiere ai propri doveri d’ufficio, ricomprende anche 

quelli derivanti dal “piano di liquidazione”. 
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 FONTANA R. Il programma di liquidazione,  pag. 235; QUATRARO B., commento all’art. 104 ter, 

pag. 1669, in Il nuovo diritto fallimentare, A. Jorio e M. Fabiani (a cura di), Bologna 2007. 

167
 PANZANI L. La tutela dei diritti nella liquidazione fallimentare, pag. 190. 

168
 BONFATTI S. La riforma organica delle procedure concorsuali, pag. 409. 
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CAPITOLO III 

 

 

LE ECCEZIONI NELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
1. Liquidazione anticipata - 2. Mancata acquisizione dei beni: la derelizione - 3. Programma di 

liquidazione negativo: la relazione sulle prospettive della liquidazione - 4. Segretazione: problemi legati 

all’ammissione 
 

1. Liquidazione anticipata 

Il collegamento necessario tra la liquidazione dei beni e la predisposizione del 

programma trova una eccezione nel comma VII dell’art. 104 – ter L. Fall., in quanto 

viene consentito al curatore di procedere anche prima alla liquidazione dei beni, nel 

caso in cui dal ritardo possa derivare un pregiudizio agli interessi dei creditori, acquisita 

l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato, se nominato1
. 

E’ noto il ruolo marginale che ha assunto l’organo giudiziario nella fase liquidatoria in 

generale,  in seguito alla riforma fallimentare; nel caso in esame, al contrario, si osserva 

che la norma contiene una anomala ripartizione delle competenze
2
 tra gli organi della 

procedura, in quanto il potere autorizzativo spetta all’organo giudiziario, sottraendolo al 

comitato dei creditori, al quale compete una funzione meramente consultiva non 

vincolante. 

Sembra, dunque, sia stata omessa la correzione relativa al nuovo sistema delle 

prerogative degli organi del fallimento intervenuta con il d.lgs. n.169/2007: si mantiene 

necessaria l’autorizzazione del giudice delegato, il quale in tale occasione interviene 

come organo direttivo.  

Ciò che viene demandato all’autorità giudiziaria rappresenta un vero e proprio giudizio 

di merito, il quale trova fondamento sulla non esistenza del documento programmatico, 

al quale il curatore deve far riferimento nella fase liquidatoria. 

Lo stato di urgenza fa si che non si possa attendere la nomina del comitato dei creditori, 

tanto che è la norma stessa ad affermare che quest’ultimo debba essere sentito “se già 

                                                           
1
La liquidazione può iniziare anche nei trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento, ed in tal caso 

l’autorizzazione viene emessa esclusivamente dal giudice delegato; successivamente ai trenta giorni 

quando deve essere nominato il comitato dei creditori, l’autorizzazione viene sempre emessa dal giudice 

delegato sentito il parere del comitato medesimo o, surrogato lo stesso, ove non esistente o non 

funzionante. 

2
 VITIELLO M. Il programma di liquidazione nelle prassi applicative dei tribunali, in DI MAZIO F. 

Crisi d’impresa, pag. da 186, Padova, Cedam, 2010. 
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nominato”: il ruolo dell’organo collegiale è marginale e il parere che esprime non è 

vincolante. 

E’ risaputo che il programma di liquidazione necessiti dell’approvazione dell’organo 

rappresentante gli interessi dei creditori, il quale esercita una valutazione di merito sulle 

scelte gestorie effettuate dal curatore; nei casi in cui il comitato non sia o non possa 

essere costituito, è previsto, ai sensi dell’art. 41 L. Fall., che sia il giudice delegato a 

sostituirlo in suddetto compito e di conseguenza non può non essere riconosciuto lo 

stesso potere di entrare nel merito della gestione che compete normalmente all’organo 

direttivo
3
. 

La liquidazione anticipata
4
 si attua nelle ipotesi in cui si riscontrino offerte vantaggiose 

legate da tempi brevissimi di accettazione o quando il decorso del tempo determini una 

progressiva e rilevante perdita di valore dei beni, in quanto deperibili o suscettibili di 

perdere rapidamente appetibilità sul mercato
5

, oppure di evitarne una sfavorevole in 

futuro
6
, nel caso si abbia certezza del suo verificarsi: ha uno scopo di prevenzione del 

possibile pregiudizio che possa derivare ai creditori dall’attesa. 

Si ritiene necessaria anche nei casi, che con certa frequenza si verificano
7
, in cui siano 

previsti costi di custodia e di conservazione dei beni non compatibili con le effettive 

prospettive di realizzo; oppure, quando vi sia necessità di liberare immobili di proprietà 

di soggetti diversi dal fallito e di limitare quindi al minimo costi prededucibili
8
. 

Tali ipotesi di liquidazione anticipata debbano, comunque, essere destinate a rimanere 

eccezionali, dal momento che l’amministrazione dei beni del fallito ad un momento 

successivo alla predisposizione del programma sia prodromica alla preservazione della 

sua funzione di “guida degli sviluppi della procedura”9
. 

                                                           
3
 DI MARZIO F. (a cura di) La crisi d’impresa. Questioni controverse del nuovo diritto fallimentare,  

pag. 141, Cedam, 2010. 

4
 Anche sotto il vigore della passata disciplina, si parlava di liquidazione anticipata nelle ipotesi in cui il 

curatore provvedeva a liquidare dei beni prima che venisse reso esecutivo lo stato passivo. Anche in tali 

casi la deroga era considerata ammissibile in casi di urgenza e necessità, per sfruttare condizioni di 

mercato particolarmente vantaggiose o per evitare alla massa dei creditori inutili spese: LO CASCIO G. Il 

fallimento e le altre procedure concorsuali, pag. 423, Milano 1998. 

5
 Cass. 22aprile 1989, n.1925, in IlFallimento, pag. 912 e ss., 1989. 

6
 LO CASCIO G. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, pag. 423, Milano, 1998. 

7
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, pag. 257. 

8
 LO CASCIO G. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, pag. 423, Milano 1998. 

9
 AMBROSINI S. La liquidazione dell’attivo, pag. 616, in Trattato di diritto commerciale, Volume XI, 

Tomo 2: Il Fallimento, Cedam, 2008. 



79 

 

In tal senso, la previsione normativa in esame deve essere vista, infatti, come una 

deroga alla natura programmatica della liquidazione, in quanto la regola generale è che 

la liquidazione segua l’approvazione del programma, e ciò rappresenta l’iter naturale 

previsto dal legislatore. 

La pianificazione in questa evenienza perderebbe di significato, in quanto il tempo 

gioca un ruolo fondamentale: l’attesa costerebbe una perdita di valore, di utilità o di 

aggravio dei costi per la conservazione. 

Per completezza, si riporta la posizione di una parte minoritaria della dottrina
10

, la quale 

ritiene che in suddette situazioni, le previsioni liquidatorie interne alla procedura 

fallimentare possano essere adattate permettendo al curatore di procedere egli stesso 

direttamente, in luogo del giudice delegato, senza necessità di alcuna autorizzazione alla 

vendita anticipata dei beni. 

Resta il fatto che la predisposizione del programma di liquidazione non adempierebbe 

alla sua funzione legata alla massimizzazione del soddisfacimento dei creditori; sarà 

piuttosto l’occasione per riportare le scelte liquidatorie assunte e compiute, mediante le 

procedure competitive prescritte dall’art. 107 L. Fall., al fine di evitare che la mancata 

diffusione della notizia in ordine all’avvenuto fallimento restringa il novero dei possibili 

interessati e si presti quindi ad operazioni discutibili. 

Nonostante ciò, appare ovvio che il grado dell’urgenza possa influire sulle modalità 

della liquidazione
11

. 

 

2. Mancata acquisizione dei beni: la derelizione 

Ampia discrezionalità viene attribuita al curatore nell’improntare le scelte di gestione, 

includendo anche la possibilità di prospettare l’adozione di scelte negative. 

A norma del VIII comma dell’art. 104 – ter L. Fall., il curatore previa autorizzazione 

del comitato dei creditori
12

, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o 

                                                           
10

 FERRO M. (a cura di) La legge fallimentare. Commentario teorico- pratico, seconda edizione, Cedam, 

2011. 

11
 Il legislatore limita l’applicazione dell’art. 107 L. Fall. agli atti per i quali esiste la possibilità ed il 

tempo necessario alla pianificazione: ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, pag. 258. 

12
 BOZZA G. L’approvazione del programma di liquidazione e l’autorizzazione all’esecuzione degli atti 

ad esso conformi: non è richiesta l’autorizzazione del giudice delegato, la cui estraneità trova la sua 

ragione nella attribuzione  al curatore e al comitato dei creditori di ogni valutazione di merito circa la 

sorte dei ben;, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2008. 
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più beni acquisiti ed eventualmente inseriti nel programma di liquidazione, se l’attività 

di liquidazione appare manifestatamente non conveniente
13

. 

La prima ipotesi prevede la non acquisizione dei beni all’attivo, senza spossessamento 

del fallito, il quale conserva i poteri dispositivi su tali beni. La seconda ipotesi riguarda 

la rinuncia alla liquidazione dei beni acquisiti all’attivo, che in tale situazione rientrano 

nel patrimonio fallimentare, ma non vengono liquidati
14

. 

Si tratta di beni non inventariati, perché i terzi vantano su di essi diritti reali o personali 

chiaramente riconoscibili, o di beni inventariati, per i quali il curatore abbai accertato 

che la liquidazione sia troppo costosa o il realizzo eccessivamente aleatorio
15

.  

Questa previsione da una parte è orientata a rendere più celere la procedura concorsuale: 

in passato i curatori si trovavano nella difficoltà di dover alienare beni, nonostante fin 

dall’inizio fosse evidente il loro scarso valore e la loro ridotta appetibilità nel mercato, 

fattore che determinava un allungamento delle tempistiche procedurali. 

D’altra parte, la norma ha lo scopo di evitare l’acquisizione e la liquidazione di beni non 

convenienti, perché fonte di costi superiori all’utilità dell’acquisizione o liquidazione. 

Oggi il curatore può programmare di non acquisire beni per il carattere di oggettiva 

invendibilità, come, ad esempio, nel caso di impianti obsoleti che graverebbero in 

misura antieconomica sulla procedura. 

Si riscontra, inoltre, la presenza di una clausola di salvaguardia rappresentata 

dall’obbligo in capo al curatore di darne notizia ai creditori i quali, in deroga al 

principio cardine di cui all’art. 51 L. Fall., potranno iniziare azioni individuali esecutive 

o cautelari sui beni rimessi nella disposizione del fallito a tutela dei propri interessi.
16

  

Alcuni autori
17

 ritengono tale previsione superflua, visto che si tratta di attività ritenute 

non convenienti sia dal curatore che dal comitato.  

La fattispecie in esame riproduce uno schema autorizzativo conforme con il sistema 

derivante dalla riforma, il quale prevede l’esercizio del potere direttivo da parte 

dell’organo rappresentante gli interessi dei creditori. 

                                                           
13

 PENTA A. Gli organi della procedura fallimentare. Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative, 

pag. 309, Cedam, 2009. 

14
 DI PAOLA N. S. Il fallimento. Percorsi giurisprudenziali, pag. 270 , Giuffrè, 2012. 

15
 Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili Programma di liquidazione , Studi e 

Ricerche – Diritto Fallimentare, 2011. 

16
 FIMMANO’ F. e ESPOSITO C. La liquidazione dell’attivo, pag. 289, Milano, 2006. 

17
 BOZZA G. L’approvazione del programma di liquidazione e l’autorizzazione all’esecuzione degli atti 

ad esso conformi, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2008. 
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Antecedentemente, nella logica del d.lgs. n.5/2006, l’istituto della derelizione si 

presentava come una eccezione alla regola per cui le scelte di liquidazione dovevano 

essere pianificate attraverso il programma di liquidazione redatto dal curatore, 

approvato dal comitato dei creditori e autorizzato dall’organo giudiziario. Con 

l’intervento del d.lgs. n.169/2007, la scelta relativa all’abbandono dei beni, la cui 

liquidazione si presenta non conveniente, non deve passare per l’approvazione del 

giudice delegato, essendo condivisa solo tra comitato e curatore
18

. 

L’ottavo comma dell’art. 104 – ter L. Fall. si focalizza sulla tutela dei creditori, 

nettamente prevalente rispetto sugli interessi del fallito. Parte della dottrina
19

 ritiene che 

la derelizione derivi da una “regola di massimizzazione e gestione con metodo 

economico dell’attivo fallimentare”, secondo la quale i beni vanno acquisiti o liquidati 

soltanto qualora apportino effettivamente un utile alla procedura. 

La formula utilizzata nel suddetto articolo ripete quanto previsto dall’art. 42 L. Fall.20
, 

portando a ritenere che la non acquisizione riguardi sia i beni pervenuti dopo il 

fallimento, che potrebbero non essere acquisiti, sia i beni preesistenti, che dovrebbero 

essere comunque acquisiti ma che potrebbero non essere liquidati, e vi sarebbe l’obbligo 

oneroso di custodia. 

Nel caso previsto dall’art. 104 – ter L. Fall., in seguito alla comunicazione ai creditori 

da parte del curatore, cade il divieto dell’esercizio di iniziare azioni individuali 

esecutive o cautelari, in quanto i beni non acquisiti rientrano nella disponibilità del 

fallito. Questo implica, infatti, che in precedenza erano esclusi da tale disponibilità, e 

quindi si trovavano già nel patrimonio del fallito, oppure, pur essendo di proprietà del 

fallito, dovevano ancora essere acquisiti o tramite il provvedimento di cui all’art. 25 L. 

Fall.
21

, o mediante azione recuperatoria. In ogni caso, la remissione nella disponibilità 

                                                           
18

 BASSI A e AA.VV. La custodia e l’amministrazione La custodia del passivo La liquidazione e la 

ripartizione dell’attivo La chiusura del fallimento, pag. 289, Cedam, 2011. 

19
DI PAOLA N. S. Il fallimento. Percorsi giurisprudenziali, pag. 270, Giuffrè, 2012, in riferimento a 

FIMMANO’ F. e ESPOSITO C. La liquidazione dell’attivo, pag. 289, Milano, 2006. 

20
 Art 42 comma III L. Fall.: “il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare 

ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da 

sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo 

dei beni stessi”. 
21

 Il giudice delegato può emettere, ai sensi dell’art. 25, comma I punto 2 L. Fall., decreti di acquisizione 

con i quali si assicura la consegna dei beni pertinenti all’attivo fallimentare che non si trovano nella 

materiale disponibilità del fallito. 
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del fallito fa venir meno ogni obbligo di custodia e di gestione da parte della 

procedura
22

. 

Nel caso dell’art. 42 L. Fall. la derelizione fa riferimento ai beni che pervengono al 

fallito durante la procedura (anche successivamente all’approvazione del programma di 

liquidazione), e si giustifica sulla base della sola prevalenza, anche minima, dei costi da 

sostenere per il loro acquisto e alla loro conservazione rispetto al presumibile valore di 

realizzo dei beni
23

. In tale evenienza non è espressamente previsto l’avviso ai creditori 

di cui all’art. 104 – ter comma VIII L. Fall. 

La parte del programma relativa alla derelizione è facoltativa, in quanto meramente 

eventuale sia perché non è detto vi siano beni da abbandonare, sia perché le 

deliberazioni in merito possono essere assunte anche in un momento antecedente alla 

stesura del programma. 

Se invece il curatore menziona la derelizione nel programma di liquidazione, non 

appare necessaria un’ulteriore approvazione, dal momento che il programma stesso 

deve ottenere il consenso del comitato
24

. 

Appare dubbio se sia necessario il ricorso ad un supplemento al piano qualora, in un 

momento successivo all’approvazione del programma, si presenti la necessità, per 

eventi sopravvenuti, di abbandonare alcuni beni; oppure nel caso i beni vengano 

pervenuti o rinvenuti in seguito. 

E’ necessario distinguere due situazioni: se si tratta di rinunciare ad una liquidazione di 

beni già prevista nel programma è necessario un supplemento dello stesso in quanto si 

tratta di modificare un atto già approvato; se, invece, la derelizione attiene a beni 

pervenuti o rinvenuti successivamente non sembra sia necessario ricorrere al  

supplemento, dal momento che il comitato dei creditori si deve comunque pronunciare 

in modo vincolante e il giudice delegato non deve necessariamente interloquire, posto 

che tale ruolo non gli viene riconosciuto per l’abbandono di beni anteriore 

all’approvazione25
. 
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 ZANICHELLI V. La nuova disciplina del fallimento e della altre procedure concorsuali dopo il d.lgs. 

12.9.2007, n. 169, pag. 302, 2008. 

23
 PENTA A. Gli organi della procedura fallimentare. Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative, 

pag. 309. 

24
 VASSALLI F., LUISO F. e GABRIELLI E. (diretto da), AA.VV. Il processo di fallimento, pag. 699, 

Volume II, Giappichelli Editore, Torino, 2014. 

25
 ZANICHELLI V. Il programma di liquidazione dell’attivo fallimentare, pag. da 9 a 37, in Rivista 

dell’esecuzione forzata, VACCARELLA R. (diretto da), 1/2011. 
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Nel caso non si riscontri una convenienza per l’intero attivo, fatta salva l’applicazione 

della disciplina prevista dall’art. 102 L. Fall., sarà necessario illustrare la situazione nel 

programma, che finisce per coincidere con la relazione sulle previsioni della 

liquidazione. (infra)  

Nel caso il curatore proceda alla derelizione di uno o più beni immobili o mobili 

registrati, dovrà essere annotata l’inefficacia della trascrizione della sentenza 

dichiarativa di fallimento presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari. 

 

3. Programma di liquidazione negativo: la relazione sulle prospettive della 

liquidazione 

Ove il curatore, una volta effettuate le operazioni inventariali, accerti che non vi sia 

attivo da acquisire e distribuire ad alcuno dei creditori che ha chiesto l’ammissione al 

passivo, è tenuto a redigere una relazione sulle prospettive della liquidazione, 

illustrando le ragioni che consigliano di chiudere la procedura ai sensi dell’art. 118, n. 4, 

L. Fall.
26

. 

La relazione sulle prospettive della liquidazione viene concettualmente equiparata da 

alcuni autori ad un programma di liquidazione
27

, in cui il curatore espone agli altri 

organi della procedura la mancanza di beni da liquidare e l’impossibilità di instaurare le 

azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie che consentirebbero di realizzare attivo.  

In seguito alle modifiche intervenute con il d.lgs. n.5/2006 e successivamente con il 

d.lgs. n.169/2007
28, oggi l’art. 102 L. Fall. prevede la possibilità di “non farsi luogo al 

procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se 

risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ai creditori che abbiano 

chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle 

spese della procedura”.  

                                                           
26L’art. 118 L. Fall. stabilisce al n.4 che la chiusura del fallimento quando nel corso della procedura si 

accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i 

crediti prededucibili e le spese di procedura. 

27
 APICE U. e MANCINELLI S. Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, pag. 

299, Giappichelli Editore, Torino, 2012; CAIAFA F. e ROMEO S. (a cura di) Il fallimento e le altre 

procedure concorsuali, Cedam, 2014. 

28
 Le modifiche apportate avevano lo scopo di prevedere l’obbligo di acquisire il previo parere del 

comitato dei creditori sull’istanza di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo, 

presentata dal curatore, in caso di previsione di insufficiente realizzo. 
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Il presupposto per il provvedimento di arresto dello stato passivo è dato 

dall’impossibilità di acquisire attivo da distribuire. La ratio legis è quella di evitare un 

protrarsi antieconomico della procedura, rendendo il più possibile celeri le operazioni 

fallimentari
29

 e consentire al creditore istante di godere dei benefici fiscali connessi alla 

presentazione della domanda di ammissione al passivo
30

. 

Il provvedimento di arresto costituisce la base per la chiusura della procedura: al decreto 

di arresto seguirà il decreto motivato di chiusura, salvo la possibilità di riaprire la 

procedura di liquidazione concorsuale nel caso di sopravvenute attività o scoperta di 

attività preesistenti non conosciute nel corso della procedura, in presenza delle 

condizioni previste dall’art. 121 L. Fall.31
 

Ricorrono i presupposti dell’art. 102 della L. Fall. nelle procedure in cui non sono stati 

rinvenuti beni oppure gli stessi risultano privi o di modesto valore, ma anche nelle 

situazioni in cui gli accertamenti effettuati e le scritture contabili in possesso del 

curatore non consentono di verificare l’esistenza di prospettive per esperire eventuali 

azioni recuperatorie
32

.  

Quest’ultima previsione dipende da una serie di diversi fattori quali in particolare, la 

mancanza dei presupposti giuridici - legali per esperire azioni a vantaggio del 

patrimonio fallimentare o la non convenienza economica ad intraprendere le predette 

procedure giudiziarie sia per l’assoluta mancanza di solvibilità delle potenziali 

controparti, sia per la modestissima entità delle somme eventualmente incamerate in 

caso di accoglimento delle richieste, anche perché destinate principalmente alla 

soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. 

In tal senso, si comprende come la valutazione debba essere onnicomprensiva, 

intendendo con ciò affermare che non si debba considerare il valore dei beni acquisiti o 

                                                           
29

 Tribunale di Roma 22 agosto 2007. 

30
 La Relazione illustrativa sub art. 102 L. Fall. evidenzia che: l’obiettivo è quello di realizzare, in 

esecuzione della delega, l’economia del mezzo processuale e, al contempo, di consentire al creditore 

istante i benefici fiscali ordinariamente connessi alla presentazione della domanda di ammissione al 

passivo. 

31
 Art 121, comma I, L Fall.: “nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque 

anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il 

fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività  in 

misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci 

per cento ai creditori vecchi e nuovi”. 

32
 Tribunale di Milano 27 settembre 2007. 
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acquisibili al fallimento, ma anche l’eventuale attivo ricavabile dall’esito positivo 

dell’esercizio delle azioni.  

A tal fine, potrebbe risultare necessario per il curatore verificare se i soggetti, ai quali è 

riconducibile l’amministrazione e/o il controllo della società fallita, siano privi di beni 

aggredibili nelle ipotesi in cui esistessero i presupposti di un’azione di responsabilità33
. 

Al contrario, nel caso siano stati rinvenuti fondi sufficienti per il pagamento delle spese 

procedurali e dei crediti prededucibili, la procedura dovrà proseguire a tale scopo e, nel 

caso di incapienza dell’attivo in relazione alla prededuzione, sarà necessaria 

l’effettuazione di un piano di riparto riferito ai creditori da pagare in prededuzione, con 

il riconoscimento agli stessi delle eventuali cause di prelazione che assistono i rispettivi 

crediti
34

. 

Nella previsione di insufficiente realizzo, il curatore è sollevato dal compiere formalità 

inutili e dispendiose, in quanto si troverebbe di fronte all’alternativa di:  

- predisporre un programma di liquidazione in cui dichiarare che nulla vi è da 

liquidare né da recuperare, programma sostanzialmente riassuntivo della 

relazione già allegato all’istanza ex art. 102 L. Fall. e da sottoporre al parere del 

comitato dei creditori che potrebbe essere di contrario avviso;  

- presentare un rendiconto della gestione avente lo stesso contenuto negativo, con 

conseguente possibilità di opposizione da parte di uno o più creditori. 

L’iter che il curatore sarà, invece, tenuto a seguire, consiste nel depositare presso la 

cancelleria fallimentare, almeno venti giorni prima dell’udienza fissata ex art. 95 L. 

Fall.
35

, una istanza con la quale richiede al tribunale di non procedere all’accertamento 

dello stato passivo, corredata dalla relazione prevista dall’art. 102 L. Fall.36
 e dal parere 

dell’organo collegiale e del fallito.  

Per quanto riguarda il suddetto parere del comitato, l’art. 102 L. Fall. non richiede una 

specifica approvazione
37

, come accade invece per il programma di liquidazione, di 
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 VITIELLO M. Il programma di liquidazione nelle prassi applicative dei tribunali, in DI MAZIO F. 

Crisi d’impresa, pag. 188. 

34
 MINUTOLI G. Il nuovo procedimento di accertamento del passivo fallimentare,  pag. 75, in Diritto 

fallimentare, I, 2007. 

35
 Udienza fissata per l’esame dello stato passivo. 

36
 Si constata la mancanza di una norma di raccordo tra questa relazione e il programma di liquidazione: 

vedi AMBROSINI S., CAVALLI G. e JORIO A. Il fallimento, pag. 608, Cedam, 2009. 

37
 In assenza di specificazioni, si ritiene che il parere del comitato dei creditori non sia vincolante: vedi 

SCARSELLI G. e AA.VV. Manuale di diritto fallimentare, pag. 275, Seconda Edizione, Giuffrè. 
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conseguenza, si ritiene che il curatore possa procedere al deposito dell’istanza in 

assenza dell’autorizzazione, rimettendosi alla decisione dell’autorità giudiziaria. 

Anche il fallito ha diritto ad esprimersi in merito alla proposta del curatore, salvo il caso 

in cui abbia presentato per iscritto una dichiarazione circa l’insussistenza dell’attivo e 

tale circostanza abbia trovato un riscontro oggettivo a seguito delle indagini effettuate 

dal curatore. 

Il tribunale, verificato l’adempimento delle formalità previste in capo al curatore e 

prima dell’udienza ex art. 95 L. Fall., dovrà decidere con decreto motivato se procedere 

o meno all’accertamento dello stato passivo. 

Se la decisione ricade nel secondo caso, si procederà alla chiusura del fallimento ai 

sensi dell’art. 118 n. 4 L. Fall.38
 

L’ultimo comma dell’art. 102 L. Fall. prevede una forma di controllo e di tutela 

riservata ai creditori richiedenti l’ammissione al passivo, che consiste nella possibilità di 

proporre reclamo, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del decreto di 

accoglimento del tribunale, contro tale provvedimento davanti alla Corte d’Appello, la 

quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore, il comitato e il 

fallito, emanando un decreto motivato.  

Il II comma dell’ art. 102 L. Fall. amplia l’ambito di applicazione della presente 

normativa, prevedendo espressamente la possibilità di sospendere le operazioni 

fallimentari anche quando l’inutilità della procedura emerga in una qualsiasi fase 

successiva all’accertamento dello stato passivo.  

Tale specifica disposizione potrebbe però contenere un profilo di possibile 

contraddizione se messa a confronto con quanto previsto nel comma I, nel quale la 

condizione che sembra legittimare l’interruzione della procedura fallimentare è 

l’inesistenza di attivo; il comma successivo fa invece riferimento specifico 

all’insufficiente realizzo, quasi a voler prefigurare la possibilità di non proseguire la 

verifica dello stato passivo per le domande tardive ex art. 101 L. Fall. quando, pur 

sussistendo attivo liquidabile, esso è obiettivamente incapiente. 

                                                           
38

 BOZZA G. Commento breve alla riforma fallimentare, pag. 64, Lodi, 2006: nell’ipotesi di cui all’art. 

102 L. Fall. non si verifica una chiusura automatica del fallimento, in quanto il disposto della norma fa 

salva la soddisfazione dei crediti prededucibile e delle spese di procedura. Ciò presuppone che un minimo 

di attivo sia realizzabile, sicché solo all’esito della liquidazione e del pagamento dei crediti prededucibili 

e delle spese di procedura potrà essere chiesta la chiusura dal fallimento.  
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Tramite la disposizione del comma II dell’art. 102 L. Fall. sembra quindi possibile 

interrompere la procedura,  successivamente alla verifica dello stato passivo effettuato 

per le domande tempestive ex art. 93 L. Fall, tutte le volte in cui i beni acquisiti al 

fallimento rendano sostanzialmente inutile la loro liquidazione, ipotizzandosi un riparto 

in percentuale irrisoria.  

Un esempio in tal senso è rappresentato dal caso in cui l’unico bene acquisito sia un 

immobile la cui liquidazione risulterà destinata solo al creditore ipotecario. Sarà, 

dunque, inutile la verifica dello stato passivo per tutti i creditori diversi dall’ipotecario, 

per i quali vi è la certezza dell’insoddisfazione totale delle loro ragioni. 

In conclusione, il curatore, trovandosi di fronte ad una procedura concorsuale vuota
 39

, 

ha la possibilità di ricorrere alternativamente alla predisposizione della relazione 

prevista dall’art. 102 L. Fall. (che in sostanza rappresenta un programma di liquidazione 

negativo), finalizzata ad evitare l’accertamento dello stato passivo, con la quale 

procedere alla richiesta di chiusura della procedura per mancanza di attivo; oppure, se si 

accerta il passivo, la curatela dovrà spiegare nel rendiconto finale perché non ha 

predisposto il programma di liquidazione, e di conseguenza stilare un programma di 

liquidazione negativo nel rendiconto di gestione. 

 

4. Segretazione: problemi legati all’ammissione 

Una rilevante tematica operativa riguarda l’eventuale possibilità di escludere dal 

fascicolo della procedura alcune parti del programma di liquidazione, per ragioni di 

riservatezza. 

Si ricorda che il curatore è tenuto ad indicare nel documento le azioni risarcitorie, 

revocatorie e recuperatorie che intende esercitare, esprimendosi anche in merito al loro 

possibile esito. 

Quest’ultimo inciso, inserito dal decreto correttivo, comporta oltre ad un esame attento e 

ponderato, la necessità di evidenziare anche aspetti delicati dei giudizi, quali 

l’opportunità di misure cautelari, ovvero di esplicitare elementi indici della debolezze 

delle azioni che si intende proporre. La conoscibilità di questi aspetti potrebbe 

pregiudicare l’esito del giudizio stesso. 

Non è presente alcuna espressa previsione normativa in materia, a differenza della 

disciplina afferente la relazione iniziale ex art. 33 L. Fall., nella parte in cui prevede che 
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 VITIELLO M. Il programma di liquidazione nelle prassi applicative dei tribunali, in DI MAZIO F. 

Crisi d’impresa, pag. 188. 
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“il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché 

quelli che egli intende impugnare”, che attiene alle azioni revocatorie ordinarie e 

fallimentari e quella sulle comunicazione delle informazioni raccolte dal curatore circa 

la responsabilità degli amministratori, degli organi di controllo, dei soci e dei terzi 

estranei relativa alle cause e alle circostanze che hanno determinato l’apertura del 

fallimento, alla diligenza del fallito nell’esercizio dell’impresa e alla responsabilità dello 

stesso o di altri soggetti. 

Secondo quanto disposto dall’art. 33 comma IV L. Fall., il giudice delegato ordina il 

deposito in cancelleria della suddetta relazione e ne dispone la segretazione delle parti 

relative alla responsabilità penale del fallito o di terzi, alle azioni che la curatela intende 

promuovere, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura ma che 

investono la sfera personale del fallito.  

Tali parti segretate vengono sottratte ad ogni forma di accesso o di consultazione sia da 

parte del soggetto fallito, sia dei creditori o di qualsiasi altro interessato, e custodite 

separatamente dal fascicolo della procedura. 

La relazione particolareggiata del curatore e il programma di liquidazione, per quanto 

abbiano funzioni diverse
40

, sono accumunati da alcune informazioni riservate e quindi 

suscettibili di segretazione: il difetto di coordinamento tra le disposizioni relative ai due 

suddetti documenti appare evidente
41

. 

In tal senso, ad esempio, le notizie raccolte in ordine ai presunti profili di responsabilità 

imputabili ai soggetti che hanno concorso a determinare il dissesto dell’impresa fallita, 

si prestano ad una ripetizione dei contenuti in entrambi i documenti: formalmente 

segretabili nella relazione ex art. 33 L. Fall., e non nel programma di liquidazione, 

sottoposto ai membri del comitato dei creditori, i quali devono, peraltro, essere sentiti 

prima dell’autorizzazione all’esercizio della relativa iniziativa giudiziale. 

Limitatamente alle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie che il curatore reputa 

di esercitare, la duplicità delle informazioni inserite sia nella relazione particolareggiata, 

sia nel programma di liquidazione, si giustifica dalla diversità dell'organo destinatario 

                                                           
40

 La relazione ex art. 33 ha funzione informativa, destinata in via diretta al giudice delegato; il 

programma di liquidazione ha finalità più strettamente operativa, diretto a rappresentare le proposte del 

curatore in ordine alle modalità ed agli strumenti della liquidazione: D’ATTORE G. e SANDULLI M. 

Commento all'articolo 104 ter, pag. 621, in La riforma della legge fallimentare, NIGRO A. e 

SANDULLI M. (a cura di), Torino, 2006. 

41
CERATO S.  e BANA M. Programma di liquidazione: profili sostanziali e procedurali, pag. 5 e ss., in 

Guida alla Contabilità e Bilancio, 27 Settembre 2011. 
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principale del documento, ma soprattutto in quanto consente di sottoporre al giudice 

delegato, con maggiore tempestività, la prospettazione delle possibili iniziative 

giudiziarie da intraprendere o da proseguire
42

. 

La questione della segretazione del programma di liquidazione è molto delicata, proprio 

per l’esistenza del rischio di divulgazione dei dati ai destinatari delle azioni, che 

potrebbero essere i membri del comitato dei creditori stesso.  

E’ condivisibile l’orientamento del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti 

Contabili, secondo il quale la problematica deve essere risolta direttamente dall’organo 

giudiziario, tramite l’adozione di una soluzione sostanziale, e cioè disponendo la 

segretazione delle parti del programma di liquidazione già inserite nella relazione 

iniziale del curatore, che saranno oggetto del medesimo trattamento, a norma dell’art. 

33 comma IV L. Fall.. Il programma di liquidazione può considerarsi ricompreso tra 

“gli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato”, di cui all’art. 90 

comma II del R.D. n.267/1942
43

. 

Il richiamo a suddetta norma riconosce la possibilità per l’autorità giudiziaria di 

segretare e custodire separatamente dal fascicolo della procedura, qualsiasi altra sezione 

del programma di liquidazione, indipendentemente dal loro inserimento nella relazione 

iniziale del curatore. Secondo una interpretazione ancora più estensiva
44

, il suddetto 

potere del giudice è sempre esercitabile. 

Per facilitare tale compito all’organo giudiziario, sarà un onere del curatore stesso 

indicare nel programma le sezioni di cui ritiene opportuna la segretazione in quanto la 

conoscenza delle stesse da parte di altri soggetti potrebbe compromettere il buon esito 

delle corrispondenti azioni prospettate e, quindi, arrecare un pregiudizio alle ragioni dei 

creditori. 

                                                           
42

 SPAGNUOLO D. Commento all'articolo 33, pag. 433, in La riforma della legge fallimentare,  NIGRO 

A., SANDULLI M. e SANTORO V. (a cura di), Torino, 2010. 

43
 Art. 90 del R.D. n.267/1942: “Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il 

cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere 

contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in 

sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente” (comma 

I). “Il comitato dei creditori e ciascuno suo componente hanno diritto di prendere visione di qualsiasi 

atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione e degli 

atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito” (comma II). 

44
 CERATO S.  e BANA M. Programma di liquidazione: profili sostanziali e procedurali, pag. 5 e ss., in 

Guida alla Contabilità e Bilancio, 27 Settembre 2011. 
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Di tutt’altro avviso è invece la parte della dottrina45
, la quale osserva che se il legislatore 

ha espressamente parlato di segretazione solo della relazione ex art. 33 L. Fall., 

trascurando il riferimento al programma di liquidazione, si deve ritenere che non sia 

ipotizzabile la segretazione di quest’ultimo. 

Le argomentazioni a sostegno di questo orientamento sono dettate dal considerare che il 

programma di liquidazione deve essere approvato dal comitato dei creditori, il quale ha 

l’onere di dover motivare le decisioni assunte, e il diritto a proporre modifiche sulle 

scelte operate dal curatore. 

Al contrario, se si ammettesse la segretazione di alcune sezioni, si reintrodurrebbe 

l’approvazione del programma da parte del giudice delegato, in contrasto con il 

novellato art. 104  - ter L. Fall. 

A tali considerazioni, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili 

solleva il fatto che il comitato dei creditori debba essere sentito prima di autorizzare 

l’esercizio delle azioni di responsabilità ex art. 146 L. Fall. 

Un ulteriore problema
46

 che si potrebbe porre, nel caso si ritenesse possibile la 

segretazione di parte del programma di liquidazione, riguarderebbe il proponente il 

concordato fallimentare. 

Quest’ultimo potrebbe aver interesse a conoscere anche la parte del programma di 

liquidazione relativa alle azioni revocatorie e risarcitorie, posto che l’art. 124 L. Fall. 

specifica che la proposta può prevedere anche la cessione, oltre che dei beni compresi 

nell’attivo fallimentare, delle azioni di pertinenza della massa.  

A tale considerazione si replica con quanto disposto dalla norma stessa, la quale 

sottolinea che le azioni devono essere quelle già autorizzate dal giudice delegato; dato 

che le azioni previste nel programma di liquidazione non sono ancora autorizzate, può 

escludersi l’obbligo di mettere il soggetto proponente il concordato a conoscenza della 

parte del programma di liquidazione relativo alle azioni che la procedura intende 

instaurare, a prescindere dalla possibile o meno segretazione del programma di 

liquidazione. 

 

                                                           
45

 DI MARZIO F. (a cura di) La crisi d’impresa. Questioni controverse del nuovo diritto fallimentare, 

pag. 164, Cedam, 2010. 

46
 DE SIMONE L. Il programma di liquidazione, in Dottrina, opinioni e interventi, Sezione II, documento 

212/2010, 27 settembre 2010, in http://www.ilcaso.it. 
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CAPITOLO IV 

 

 

INTERFERENZE ED IMPUGNAZIONI 

 
1. Le interferenze - 1.1. Artt. 107 e 108 L. Fall.: la delegabilità al giudice delegato e il limite del 

controllo di legittimità - 1.2. Art 104 e 104 – bis L. Fall.: il potere residuale del giudice - 1.3. Art 35 L. 

Fall.: gli atti di straordinaria amministrazione - 1.4. Le autorizzazioni: coordinamento tra art. 25 n. 6 L. 

Fall. e art. 104 – ter L. Fall. - 2. Le impugnazioni del programma di liquidazione  
 

1. Le interferenze 

 

1.1. Artt. 107 e 108 L. Fall.: la delegabilità al giudice delegato e il limite del controllo 

di legittimità 

L’art. 107 L. Fall. dispone principi inderogabili che devono essere osservati dal curatore 

in materia di vendite, le quali avvengono tramite il ricorso a procedure competitive, che 

si basano su stime effettuate da operatori esperti, con adeguate forme di pubblicità, in 

modo da consentire la massima informazione e partecipazione degli interessati. 

Il giudice delegato può sindacare, dal punto di vista della loro legalità, gli atti posti in 

essere dal curatore, il quale è tenuto a gestire il patrimonio della procedura in vista del 

miglior soddisfacimento dei creditori
1
, considerando che la violazione di una tale 

condotta determina la possibilità di revoca dell’organo gestorio, ma non l’illegittimità 

dell’atto se quest’ultimo non è contrario ad alcuna disposizione di legge. 

Seguendo l’orientamento dottrinale2
, nel caso in cui l’atto disposto dal curatore incontra 

l’approvazione del comitato dei creditori, anche se risulta essere posto in contrasto con 

principi di razionalità, il giudice non può sollevare alcuna opposizione, poiché, se così 

fosse, il controllo sfocerebbe nel merito dei singoli atti, in quanto si attribuirebbe al 

giudice l’esercizio di un potere di controllo sulle scelte degli organi fallimentari di 

natura privatistica
3
. 

Ad esempio, è stato definito come controllo di merito, l’opinione del giudice nel caso di 

determinazione del prezzo del bene da liquidare lontano dal valore di mercato; dal 

                                                           
1
 FONTANA R. Il programma di liquidazione, pag. 245, in Le nuove procedure concorsuali, 2008. 

2
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione nel decreto correttivo, pag. 108, in Il Fallimento e le altre 

procedure concorsuali, 2007; ZANICHELLI V. Il punto sul nuovo procedimento fallimentare, Roma 12 

– 14 luglio 2010. 

3
 ZANICHELLI V. La nuova disciplina del fallimento e della altre procedure concorsuali dopo il d.lgs. 

12.9.2007, n. 169, Torino, Utet giuridica, 2008. 
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momento in cui l’art. 108 L. Fall. prevede tale potere ad una iniziativa privata
4
 e non al 

giudice, in conformità, peraltro, ad un principio immanente nella procedura concorsuale 

secondo cui le scelte di merito che comportano una ricaduta in termini di 

soddisfacimento dei creditori solo da questi possono essere contestate
5
. 

Partendo da tali considerazioni, si analizza il confine della competenza e la delegabilità 

dell’autorità giudiziaria. 

Il legislatore aggiunge una ipotesi diversa di liquidazione introducendo il comma II 

dell’art. 107 L. Fall., in relazione al quale “il curatore può prevedere nel programma di 

liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano 

effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in 

quanto compatibili”. 

Come ribadito dalla regola generale contenuta nel comma I dell’art. 107 L. Fall., gli atti 

di liquidazione vedono come “parte negoziale” il curatore; quindi la previsione citata, 

secondo la maggior parte degli autori
6
, deve essere letta non come un “ritorno al 

passato”, dove la vendita dei beni veniva affidato al giudice delegato, ma come una 

possibilità consentita al curatore laddove preferisca sia il giudice delegato ad effettuare 

le vendite, applicando un giudizio di compatibilità con le norme di procedura civile. Ciò 

dimostra che il curatore resta il motore decisionale della procedura, a seguito 

dall’autonomia lasciata dal legislatore. 

Più problematica risulta l’analisi delle due ipotesi di sospensione della vendita: una 

attribuita al curatore (art. 107 comma IV L. Fall.), di natura preventiva e ha lo scopo di 

garantire la liquidazione più proficua ai creditori; e l’altra in capo al giudice delegato 

(art. 108 comma I L. Fall), di carattere sanzionatorio
7
 e successiva. 

                                                           
4
 Art. 108 L. Fall., comma I: “il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di 

altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, 

le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli 

stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il 

perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, 

tenuto conto delle condizioni di mercato”. 

5
 D’ACQUINO Programma di liquidazione, pag. 199, in La legge fallimentare, FERRO M. (a cura di), 

Padova, 2007.   

6
 ESPOSITO C. Programma di liquidazione. Art. 107 L. Fall. Vendita e liquidazione degli attivi, pag. 24, 

in PiazzettaMonte, I Trimestre 2014. 

7
 POTOTSCHNIG P., MARELLI F. e CIMETTI M. (a cura di) Fallimento e altre procedure concorsuali, 

pag. 361, in Itinera – Giude Giuridiche, Wolters Kluwer Italia, Ipsoa, 2010. 

http://piazzettamonte.dobank.com/attach/Content/Articolo/2064/o/2.pdf
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Al curatore viene attribuito il potere di sospendere la vendita qualora pervenga una 

offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per 

cento del prezzo originariamente offerto. Si ritiene
8
 che tale offerta debba pervenire 

prima della conclusione della vendita. 

L’art. 108 L. Fall. attribuisce, invece, al giudice delegato il potere di sospensione della 

liquidazione, limitatamente alle operazioni di vendita, su istanza del fallito, oppure del 

comitato dei creditori e di qualsiasi altro interessato, previo parere favorevole del 

comitato stesso. 

In questo secondo caso, la sospensione viene disposta al verificarsi di due situazioni: 

- la prima qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, i quali devono essere 

ricercati e individuati in discordanze liquidatorie rispetto al programma 

approvato, come nel caso di una liquidazione in esso non contemplata; ovvero 

difformità relative alla autorizzazione del giudice delegato per una liquidazione 

anticipata
9
. Tra le fattispecie integranti vi rientra anche l’adozione da parte del 

curatore di modalità di vendita non competitive o non adeguate al valore ed alla 

consistenza dei beni
10

: sono, quindi, raffigurabili tutti i vizi relativi alla 

legittimità del procedimento di vendita
11

. 

- la seconda nel caso in cui il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello di 

mercato. Il potere di sospensione è subordinato alla sola condizione di una 

correlazione con una ritenuta sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e giusto 

prezzo
12

.  

Affinché il giudice provveda con la sospensione, la legge precisa un termine entro cui 

l’istanza dei soggetti legittimati deve essere presentata: si tratta di dieci giorni computati 

a partire dal deposito in cancelleria della documentazione completa delle operazioni di 

vendita ex art. 107, comma V, L. Fall., di cui il curatore è tenuto ad informare giudice 

delegato e comitato dei creditori. 

Relativamente alla seconda ipotesi, la valutazione effettuata dal giudice, tra il prezzo 

offerto e quello giusto, si basa sulle condizioni di mercato, rimessa al prudente 

                                                           
8
 MAFFEI ALBERTI A. Commentario breve alla legge fallimentare, pag. 647, Padova, 2000. 

9
 Tribunale di Roma, 01 ottobre 2012, http://www.ilcaso.it/. 

10
 POTOTSCHNIG P., MARELLI F. e CIMETTI M. (a cura di) Fallimento e altre procedure 

concorsuali, pag. 362, in Itinera – Giude Giuridiche, Wolters Kluwer Italia, Ipsoa, 2010. 

11
 Cass. n. 5341/1999.   

12
 Tribunale dii Vicenza, 18 luglio 2011. 
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apprezzamento dell’organo giudiziario13
; inoltre, dovrà essere correlata a parametri 

precisi, quali il valore di perizia, opportunamente contestualizzato, il metodo scelto 

nella vendita ed il prezzo realizzato in rapporto a quello possibile con altre modalità, la 

comparazione con altre eventuali offerte pervenute successivamente al deposito della 

documentazione da parte del curatore, avuto comunque riguardo alla circostanza che la 

“notevole sproporzione” è accertamento discrezionale, anche se motivato, del giudice 

delegato
14

. 

Occorre specificare che la sospensione può essere disposta dall’organo giudiziario solo 

in seguito alla presentazione di una istanza di sospensione da parte del fallito, del 

comitato dei creditori o di altri soggetti portatori di uno specifico interesse
15

, e in 

entrambi i casi il giudice deve acquisire il parere del comitato dei creditori che è 

obbligatorio ancorché non vincolante. 

Il tema del potere di sospensione del giudice delegato ha destato non poche perplessità, 

creando una divisione tra l’orientamento espresso dalla Suprema corte e quello 

dottrinale. 

La Corte di Cassazione
16

 nel corso degli anni, in seguito ad interpretazioni estensive del 

disposto dell’art. 108 L. Fall., afferma che il potere di sospensione del giudice delegato 

deve essere considerato come uno strumento speciale, finalizzato a garantire le migliori 

condizioni satisfattive della massa dei creditori, per poter rendere utilizzabili tutte le 

possibilità concrete di una migliore liquidazione. 

D’altronde, parte della dottrina
17

 si focalizza sulla posizione del soggetto aggiudicatario, 

individuando comunque la portata eccezionale del potere di sospensione, ma ritenendo 

necessario arginare la discrezionalità del giudice nella determinazione del “giusto 

prezzo”, il quale rischia in tale ambito di trasformarsi in arbitro. Occorre tener presente 

anche l’opinione dottrinale18
 che, partendo dalla considerazione che il programma di 

                                                           
13

Cass. n. 16775/2010.   

14
 Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili, in Linee guida alle vendite competitive nel 

fallimento, Febbraio 2016. 

15
 Ad esempio i creditori, i potenziali offerenti e partecipanti alle operazioni di vendita che abbiano 

potenzialmente sofferto un pregiudizio, nonché titolari di diritti reali anche parziali. 

16
 Cass. civ. sez. I, 27 novembre 1996, n.10539; Cass. civ. sez. I, 4 novembre 1997, n. 10788. 

17
 FERRAJOLI L. Il potere del giudice delegato di sospendere la vendita fallimentare, in Diritto e 

Pratica delle società, pag. 21 - 22, n. 13 – 15 luglio 2002, Il Sole 24 Ore. 

18
 PAJARDI P. e PALUCHOWSKI A., in Codice commentato del fallimento, pag. 628, LO CASCIO G. 

(a cura di), Milano, 2008. 



95 

 

liquidazione è un atto del curatore approvato dal comitato dei creditori, considera 

quest’ultimo il provvedimento da impugnare davanti all’organo giudiziario, reclamabile 

ai sensi dell’art. 36 L. Fall.19
 limitatamente alle ipotesi di violazione di legge, 

escludendo ogni censura di merito.  

In tal senso, il tema deve essere analizzato alla luce della legittimità, al fine di sindacare 

le opzioni carenti sotto l’aspetto della corretta applicazione delle procedure competitive. 

Sembra preferibile la tesi intermedia
20

, condivisa dalla maggior parte della dottrina, 

secondo la quale il potere del giudice si sostanzia, dal punto di vista formale, in una 

valutazione della legittimità, che si manifesta in una verifica della conformità dell’atto 

esecutivo alle previsioni del programma.  

Non si deve limitare ad operare un semplice confronto tra programma approvato e atto 

del curatore, o ad accertare che l’atto sia stato incluso nel programma21
, ma il giudizio 

deve intendersi anche sostanziale, cioè deve essere attuata una verifica sulla conformità 

alla legge del documento programmatico che viene attuato di volta in volta dal curatore, 

e “sulla congruenza del procedimento che ha condotto il curatore ad assumere 

determinate scelte liquidatorie piuttosto che altre”22
, in modo da rilevare come 

illegittimo
23

 ogni violazione della regola della buona amministrazione, nel caso in cui 

l’atto appaia contrario all’interesse della procedura. 

Trascurando le diverse interpretazioni esposte, resta comune la tutela dei creditori, 

connessa alla ricerca della massima soddisfazione degli stessi, che rappresenta 

l’obiettivo auspicabile, ma non deve essere perseguitata a tutti i costi. 

In tal senso, il giudice delegato, ad esempio, non può sospendere a distanza di mesi la 

vendita già effettuata ad un prezzo di gran lunga superiore al valore dell’immobile, allo 

scopo di far conseguire un utile ancora maggiore alla procedura. Operando in tal modo 
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 Articolo relativo al reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. 

20
 GHIA L., PICCININI C. e SEVERINI F. Gli organi del fallimento e la liquidazione dell’attivo, pag. 

152, Volume III, Wolters Kluwer Italia, 2010. 

21
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione nel decreto correttivo, pag. 1081, in Il Fallimento e le 

altre procedure concorsuali, 2007. 

22
 AMBROSINI S. La liquidazione dell’attivo, pag. 620, in Trattato di diritto commerciale, Volume XI, 

Tomo 2: Il Fallimento, Cedam, 2008. 

23
 FONTANA R. Il programma di liquidazione, pag. 245 e ss., in Le nuove procedure concorsuali. Dalla 

riforma organica al nuovo decreto correttivo, Bologna, 2008. 
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non è detto venga favorito l’interesse dei creditori, il quale viene perseguito anche 

tramite una rapida liquidazione e conseguimento delle somme spettanti
24

. 

In conclusione, il programma di liquidazione e l’ampia autonomia del curatore sono 

temi centrali delle vendite fallimentari, ma non al punto da sminuire il ruolo del giudice 

delegato, tanto che è sempre richiesta la sua autorizzazione per l’esecuzione degli atti 

conformi al programma medesimo. 

In definitiva si ritiene che il giudice sia il “controllore dell’esecuzione”25
 del piano e la 

sua autorizzazione non costituisce un atto dovuto. 

 

1.2. Artt. 104 e 104 – bis L. Fall.: il potere residuale del giudice 

Una eccezione a quanto previsto nel programma di liquidazione è dato dalla 

disposizione contenuta nell’art. 104 L. Fall., dal momento che “con la sentenza 

dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio 

dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione 

può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori”.  

Quando l’esercizio provvisorio non sia stato disposto dalla sentenza di fallimento, il 

comma II prevede che “successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, 

previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la 

continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici 

rami dell'azienda, fissandone la durata”. 

Lo stesso vale per la disposizione dell’art. 104 – bis L. Fall., secondo cui “anche prima 

della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104 - ter su 

proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei 

creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a 

specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di 

parti della stessa”. 

Le ipotesi previste dai suddetti articoli fanno riferimento a situazioni nelle quali la 

conservazione del dato aziendale merita una considerazione ed ha una urgenza tale che 
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 FERRAJOLI L. Il potere del giudice delegato di sospendere la vendita fallimentare, in Diritto e 

Pratica delle società, pag. 23, n. 13 – 15 luglio 2002, Il Sole 24 Ore. 

25
 NICOLINI A.  Art. 104-ter,pag. 195, in Commento alla riforma delle procedure concorsuali, Ipsoa, 

Milano, 2008. 
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l’attesa della predisposizione e della redazione del programma di liquidazione ne 

comprometterebbero il valore o l’esistenza stessa26
. 

Per tali atti di gestione, si ravvisa il cosiddetto potere direttivo residuale del giudice 

delegato, necessario in considerazione della loro particolare delicatezza e delle 

competenze giuridiche fondamentali per valutarne la convenienza e l’opportunità.  

Viene così rimesso al giudice delegato, in continuità con quanto previsto dalla disciplina 

del 1942, un giudizio di merito
27

 sugli atti suddetti, potendo sindacarne l’opportunità e 

la convenienza. 

Appare, dunque, che il controllo esercitato dal giudice delegato possa estendersi al 

merito limitatamente a quegli atti che necessitano, per espressa disposizione di legge, 

dell’autorizzazione dell’organo giudiziario. 

Nel caso l’esercizio provvisorio o l’affitto d’azienda o di uno o più rami siano previsti 

nel programma di liquidazione, secondo alcuni autori
28

 al giudice delegato compete 

almeno un controllo sulla coerenza dell’atto con le linee del programma stesso. In tal 

modo, l’autorità giudiziaria, nonostante l’atto sia conforme alle previsioni sotto ogni 

profilo, può negarne l’autorizzazione se in contrasto con gli obiettivi delineati nel 

documento programmatico. 

Ad esempio, nel caso di affitto d’azienda, nella maggior parte dei casi caratterizzato 

dalla clausola di prelazione a favore dell’affittuario, viene richiesto un piano attendibile 

di prosecuzione delle attività imprenditoriali che assicuri la conservazione dei livelli 

occupazionali. Il giudice verificherà se le procedure competitive che hanno preceduto 

l’individuazione dell’affittuario, siano state svolte in modo compatibile con le linee del 

programma. 

Ci si chiede, inoltre, se l’organo giudiziario, pur in presenza del parere favorevole del 

comitato dei creditori, possa anche non autorizzare l’esercizio provvisorio previsto nel 

programma, nel caso non ritenga economicamente sostenibile la soluzione, o l’affitto di 

azienda se non lo ritiene funzionale ad una più proficua liquidazione
29

.  
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La proposta del curatore viene sottoposta al comitato dei creditori, se già nominato, il 

quale esprimerà il proprio parere a seguito dell’adunanza collegiale. Seguendo la nuova 

attribuzione dei poteri agli organi fallimentari, questo parere del comitato si ritiene 

vincolante, sia nel caso esso sia sfavorevole che favorevole alla proposta di esercizio 

provvisorio o di affitto d’azienda da parte del curatore. Così nel primo caso, il giudice 

non potrà autorizzare la proposta del curatore, il quale resta comunque libero di 

presentarla in un momento successivo; nel secondo caso, il giudice dovrà rilasciare la 

propria autorizzazione, in quanto non viene lasciato alcun spazio alla sua 

discrezionalità. 

La posizione maggioritaria
30

 non concorda con tale conclusione e ritiene che il parere 

del comitato sia vincolante solo se sfavorevole, aderendo all’orientamento ante riforma: 

si riteneva che, nonostante il parere del comitato dei creditori fosse favorevole, il 

giudice delegato avesse la facoltà di negare comunque la propria autorizzazione, al fine 

di salvaguardare la minoranza dei creditori da eventuali rischi che la maggioranza, e non 

la totalità dei creditori, era disposta a sostenere
31

. 

In tal senso, nel caso in cui il comitato si esprima con parere favorevole, il giudice 

delegato mantiene la facoltà di valutare la legittimità ma anche l’opportunità della 

proposta, potendo negarla. Questa ipotesi viene avvalorata dal fatto che l’autorizzazione 

debba essere espressa dal giudice delegato con decreto motivato, indice del fatto che 

l’organo giudiziario possa esprimere considerazioni non coincidenti con quelle 

emergenti da parte del comitato
32

. 

Tale orientamento appare diametralmente opposto al ruolo attribuito dal legislatore al 

comitato dei creditori e alla salvaguardia dei loro interessi, in seguito alla riforma 

fallimentare
33

. Secondo la nuova distribuzione di competenze, il giudice sarebbe 

vincolato dal parere dei creditori, a meno che non sussistano profili di illegittimità che 

determinino una negazione alla proposta.  
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La centralità del comitato dei creditori, acquisita in seguito alla riforma, si conferma 

comunque in questa occasione, prevedendo la facoltà di interrompere in ogni momento, 

qualora lo si ravvisi opportuno, l’esercizio provvisorio. 

 

1.3. Art. 35 L. Fall.: gli atti di straordinaria amministrazione 

Il curatore può compiere qualsiasi atto relativo alla gestione e all’amministrazione del 

patrimonio fallimentare, incidendo in modo più o meno rilevante anche nella procedura; 

in tal senso, ad esempio, possono influire direttamente gli atti relativi alla vendita di un 

bene, o indirettamente come nel caso dell’esercizio di una azione revocatoria o di 

responsabilità nei confronti degli amministratori, oppure della scelta di proseguire o 

meno un contratto pendente
34

. 

Per quanto riguarda gli atti di natura negoziale, il curatore può porre in essere sia atti di 

ordinaria amministrazione, che di straordinaria amministrazione.  

I primi sono attinenti alla gestione corrente
35

, mirano alla salvaguardia del valore dei 

beni, e possono essere compiuti liberamente in quanto non comportano un rischio per i 

creditori
36

.  

I secondi, invece, esulano la gestione corrente e implicano il sorgere di un grado di 

rischio più o meno elevato, determinando una modifica significativa al patrimonio 

fallimentare. Per tale ragione, la curatela necessita per il loro compimento di una 

integrazione dei suoi poteri, disposta dall’art. 35 L. Fall., il quale stabilisce al comma I 

che “le riduzioni di credito, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le 

ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo 

svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e le donazioni e gli atti di 

straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del 

comitato dei creditori”. 

Inoltre, si prevede che il curatore, nel richiedere la suddetta autorizzazione, dia 

indicazioni anche della convenienza della proposta, venendo così investito di una 
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 BERTACCHINI E. e AA.VV. Manuale di diritto fallimentare, pag. 125, PACCHI S. (coordinato da), 

seconda edizione, Seconda Edizione, Giuffrè, 2011. 
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maggiore responsabilità, al fine di fornire una base di valutazione per la successiva 

decisione del comitato. 

Non è richiesto alcun controllo da parte dell’organo giudiziario; al contrario, se il valore 

degli atti supera i cinquantamila euro
37

, e in ogni caso per le transazioni, il curatore deve 

darne notizia al giudice delegato.  

L’art. 35 L. Fall. rappresenta una dimostrazione del mutamento di prospettiva nel 

rapporto tra gli organi della procedura fallimentare, poiché, mentre in precedenza ogni 

integrazione dei poteri di straordinaria amministrazione doveva essere autorizzata dal 

giudice delegato, oggi è posta in capo al comitato dei creditori. 

Ci si chiede perché venga richiesta una preventiva informazione al giudice delegato, 

qualora gli atti superino la soglia prevista, ancor prima che venga valutata dal comitato 

la richiesta di autorizzazione. 

Secondo alcuni autori
38

, il senso di tale previsione consiste nell’assicurare la conoscenza 

all’organo giudiziario degli atti di straordinaria amministrazione che il curatore intende 

realizzare con l’approvazione del comitato, in quanto la preventiva informazione 

all’autorità giudiziaria consente un più puntuale esercizio dei poteri di vigilanza, la 

possibilità di emettere provvedimenti urgenti e di convocare il curatore ed il comitato 

ogni qual volta lo si ravvisi opportuno per il corretto esercizio della procedura. 

Alla suddetta ipotesi si oppone
39

 che le proposte di tali atti vengono portati a 

conoscenza dell’organo giudiziario tramite la relazione iniziale e i rapporti riepilogativi. 

La soluzione che viene dedotta consiste piuttosto nel rendere il giudice preventivamente 

edotto di ciò che potrà costituire oggetto di reclamo ai sensi dell’art. 36 L. Fall. 

Non si può trascurare che gran parte degli interpreti
40

 ritiene che i controlli preventivi 

attribuiti al giudice delegato, se da una parte si giustificano in un’ottica di salvaguardia 

degli interessi coinvolti nella procedura, dall’altra rendono la posizione dell’organo 

giudiziario non solo quella di mero giudice di legittimità, ma si finisce con il 
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configurarne un ruolo invasivo su alcune questioni di opportunità, rendendolo partecipe, 

seppure in misura ridotta, di interventi valutativi circa l’opportunità o meno del 

compimento di alcuni atti. 

Al suddetto regime autorizzativo si pone una eccezione in ordine alla specialità della 

previsione dell’art. 35 L. Fall., comma III
41: l’informazione preventiva al giudice 

delegato non viene richiesta nel caso gli atti con valore superiore ai cinquantamila euro 

e le transazioni siano inclusi nel programma di liquidazione e già autorizzati, ai sensi 

dell’art. 104 – ter L. Fall., cioè conformi allo stesso. 

L’approvazione del programma contenente gli atti sostituisce, non una autorizzazione, 

ma la ricezione di una doverosa informativa
42

 di cui il destinatario è già a conoscenza. 

In questo caso, tale disposizione conferma la volontà di attribuire al giudice delegato un 

controllo che non sfocia oltre la verifica della conformità al programma; se così non 

fosse, in primo luogo si assocerebbe al giudice un potere autorizzativo degli atti, escluso 

dall’art. 35 L. Fall. e, in secondo luogo, non sarebbe possibile un coordinamento con 

l’art. 104 – ter L. Fall., dal momento in cui il sistema si armonizza solo prevedendo il 

potere autorizzativo in capo all’organo collegiale. 

Si può ritenere che la ratio della norma resta comunque quella di consentire al giudice 

delegato un preventivo riscontro della legittimità dell’atto di straordinaria 

amministrazione che il curatore si prefigge di compiere.  

Si rileva una lacuna normativa
43, dettata dalla mancanza della possibilità per l’organo 

giudiziario di sospendere o di impugnare l’atto, nel caso sia illegittimo o sia sfavorevole 

agli interessi dei creditori o della procedura: “non appare ragionevolmente ipotizzabile 

un obbligo di informazione, senza che vi sia un effettivo potere di intervento
44”. Appare 

quindi equilibrato ritenere che il giudice delegato possa, comunque, invitare il curatore a 

non procedere oltre se ritiene la scelta della curatela sfavorevole rispetto agli interessi 

dei creditori e della procedura. 
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La lacuna dell’art. 35 L. Fall. può essere interpretata segno della volontà del legislatore 

di propendere per la sottrazione del potere autorizzativo dell’organo giudiziario, in 

quanto avrebbe concesso una ingerenza diretta nella gestione della procedura, favorendo 

l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, cui è finalizzata la preventiva 

informazione, alla valutazione dell’operato del curatore, suscettibile di eventuali rimedi 

sanzionatori. Inoltre, viene riservata all’organo collegiale ogni considerazione in merito 

all’opportunità e convenienza di compiere atti negoziali proposti dal curatore, idonei ad 

incidere nel patrimonio fallimentare, e di conseguenza sulla possibilità di 

soddisfacimento dei creditori. 

In aggiunta, si osserva che altre disposizioni contenute nella legge fallimentare fanno 

riferimento ad atti, spettanti al curatore, che necessitano dell’autorizzazione del 

comitato, come ad esempio gli atti relativi alla rinuncia ad acquisire un bene 

sopravvenuto
45; o alla rinuncia ad acquisire all’attivo o a liquidare uno o più beni 

quando l’attività di liquidazione appaia non conveniente46
. 

Un’ulteriore questione in merito a quanto disposto dall’art. 35 L. Fall. riguarda il caso in 

cui il curatore ponga in essere l’atto di straordinaria amministrazione in mancanza 

dell’autorizzazione del comitato dei creditori, o senza la sottoposizione alla conoscenza 

del giudice, dato il silenzio della legge. 

Alcuni autori
47

 sono favorevoli alla piena efficacia dell’atto di straordinaria 

amministrazione non trasmesso all’organo giudiziario, nonostante l’irregolarità del 

procedimento, potendo quest’ultimo vizio essere denunziabile ai sensi dell’art. 36 L. 

Fall. 

La giurisprudenza
48

 e parte della dottrina
49

 non confermano tale posizione, avvallando 

la tesi dell’annullabilità dell’atto in difetto della necessaria autorizzazione, per un vizio 

della volontà. 

Si sostiene cioè che la mancanza dell’autorizzazione e/o dell’approvazione costituisca 

un vizio genetico, dovuto alla carenza dei poteri del curatore, il quale non risultava 
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munito della piena capacità di agire. Nel caso in cui l’autorizzazione sia presentata 

prima che il difetto di capacità venga accertato fungerà da sanatoria dell’atto; oppure il 

curatore potrà chiederne l’annullamento, e l’annullabilità potrà essere fatta valere solo 

dalla parte la cui manifestazione di volontà presenta un vizio o una carenza, cioè il 

fallimento e non il terzo
50

. 

Si ricorda che comunque l’organo gestore, il quale compie atti in violazione delle 

procedure dettate dalla legge, può essere sanzionato anche con la revoca dell’incarico. 

 

1.4. Le autorizzazioni: coordinamento tra art. 25 n. 6 L. Fall. e art. 104 – ter L. Fall. 

Nonostante la riforma abbia limitato fortemente i poteri del giudice delegato, non si può 

affermare che il suo sia una ruolo marginale
51

. L’art. 25 n. 6 L. Fall. rappresenta un’area 

autorizzativa rimasta in capo all’organo giudiziario, quale figura di garanzia e di 

sorveglianza della procedura. 

Si rileva l’esistenza di un problema di coordinamento
52

 tra quanto previsto dall’art. 104 

– ter comma II, lett. c) L. Fall. e l’art. 25 n. 6 L. Fall., in merito al potere autorizzativo 

relativo alle azioni giudiziarie. 

L’art. 104 – ter L. Fall. rappresenta una norma posteriore a quanto disposto dall’art. 25 

L. Fall., e nella lett. c) il legislatore ha stabilito una specifica previsione, decretando che 

le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitarsi siano contenute nel 

programma di liquidazione, che, si ricorda, deve essere sottoposto all’approvazione del 

comitato dei creditori. 

In tal senso, non è accettabile ritenere che la potestà autorizzativa inerente alla 

possibilità di proporre azioni giudiziarie sia in capo all’organo giudiziario53
. 

Ciò che, invece, viene disposto dall’art. 25 n.6 L. Fall.
54

 si basa sulla necessità di 

rimettere l’iniziativa giudiziaria proposta dal curatore alla diretta valutazione del giudice 

delegato. L’autorizzazione, il cui unico requisito di forma è quello scritto, deve essere 
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data sempre per atti determinati e rilasciata per ogni grado di giudizio, per non esporre i 

creditori e i terzi alle conseguenze di azioni avventate
55

. 

Può accadere che il curatore richieda al giudice delegato l’autorizzazione all’esercizio di 

una azione espressamente prevista nel programma di liquidazione, approvato in 

precedenza dal comitato dei creditori. In questa situazione il controllo di legittimità si 

coniuga con il controllo di opportunità e convenienza demandato al comitato dei 

creditori. 

Diverso è il caso in cui il curatore richieda al giudice l’autorizzazione all’esercizio di 

una azione non contemplata nel programma di liquidazione, precedentemente 

approvato, o espressamente esclusa dallo stesso. Si ritiene che il giudice non possa 

autorizzarne l’esercizio, anche se l’iniziativa appare a suo giudizio più che ragionevole. 

La decisione relativa all’intraprendere o meno una azione è una scelta di opportunità, 

legata alla ponderazione dei costi, tempi e solvibilità della controparte. Per questa 

ragione, la scelta finale dovrebbe spettare al comitato dei creditori. 

Il compito attribuito dal penultimo comma dell’art. 104 – ter L. Fall. consiste 

nell’autorizzare gli atti conformi al programma approvato, al fine di garantire che le 

iniziative del curatore rientrino nella pianificazione operata.  

Nella situazione sopra descritta, l’autorizzazione dell’azione significherebbe eludere la 

potestas del comitato dei creditori di vagliare in via preventiva la convenienza delle 

iniziative gestorie del curatore
56

. 

La prospettazione di una azione estranea al programma di liquidazione richiede al 

curatore, dunque, di proporre al comitato dei creditori il supplemento al piano, previsto 

al comma VI dell’art. 104 – ter L. Fall. 

Occorre specificare che nei casi in cui sia necessario procedere all’attivazione della 

azione giudiziaria con urgenza, non potendo attendere i tempi di redazione e di 

approvazione del programma di liquidazione, si farà riferimento all’autorizzazione ex 

art. 25 n. 6 L. Fall., demandata al giudice delegato, il quale agirà ai sensi del comma IV 

dell’art. 41 L. Fall57
. 
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L’urgenza viene ponderata dall’autorità giudiziaria, in relazione ad aspetti di mera 

opportunità, non solo a profili di legittimità
58

, e ratificata al comitato dei creditori, il 

quale potrà vanificarla nel caso non ravvisi le stesse ragioni di convenienza. 

Le situazioni in cui può manifestarsi questa urgenza riguardano le azioni cautelari ante 

causam finalizzate alla conservazione delle garanzie patrimoniali del credito o dei beni 

che saranno oggetto delle future azioni recuperatorie. 

 

2. Le impugnazioni del programma di liquidazione  

Dopo aver descritto il programma di liquidazione nel suo contenuto e nelle modalità 

relative alla sua redazione ed approvazione, occorre analizzare cosa accade in presenza 

di elementi patologici riferibili sia alla redazione che all’attuazione. 

La redistribuzione dei poteri ha provocato un passaggio di competenze gestorie dal 

giudice delegato al curatore, e funzioni tutorie dal giudice delegato al comitato dei 

creditori
59

, incidendo sulla applicazione dei reclami avverso gli organi della 

procedura
60

. 

Prima dell’introduzione del decreto correttivo, poiché il programma di liquidazione 

veniva approvato dal giudice delegato, le eventuali impugnazioni erano avverso tale 

decisione e facevano riferimento a quanto disposto dall’art. 26 L. Fall., relativo ai 

reclami contro i decreti dell’organo giudiziario, promossi dal fallito o da qualsiasi 

interessato e presentati davanti al tribunale. 

La nuova configurazione del programma di liquidazione prevista con il decreto 

correttivo stabilisce che esso sia un atto di indirizzo del curatore la cui approvazione 

spetta al comitato dei creditori, trovando così applicazione l’art. 36 L. Fall., ai sensi del 

quale il reclamo deve essere effettuato dal fallito o da ogni interessato di fronte al 

giudice delegato, per violazione di legge.  

Antecedentemente i casi di applicazione dell’art. 36 L. Fall., in riferimento proprio ai 

reclami avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori, erano modesti: il 

reclamo poteva investire gli atti di amministrazione del curatore, che potessero incidere 
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seconda edizione, Wolters Kluwer Italia Srl, 2012. 

59
 VITIELLO M. Gli organi della procedura fallimentare, pag. 81,  in AMBROSINI  S. (a cura di) La 

riforma della legge fallimentare, Bologna, 2006. 

60
 ZANICHELLI V. La nuova disciplina  del fallimento e delle altre procedure concorsuali, pag. 94, 

Torino, 2008. 



106 

 

sulla sfera del fallito o di altri soggetti, considerando che tali atti venivano assorbiti dai 

provvedimenti successivi del giudice delegato
61, ed era quest’ultimo oggetto di censura; 

gli atti del comitato in passato non erano impugnabili, poiché le competenze dell’organo 

collegiale non rientravano nella gestione della procedura, ma si limitavano a funzioni 

consultive, incapaci di produrre effetti nei confronti del fallito o di terzi; i pareri del 

comitato servivano a completare la formazione di un atto, e non per rimuovere un 

difetto di capacità gestoria o negoziale del curatore, sebbene fossero vincolanti. 

Allo stato attuale, quindi, il reclamo ex art. 26 L. Fall., avverso i decreti pronunciati dal 

giudice delegato e dal tribunale, statisticamente potrà essere proposto in un minor 

numero di casi, mentre allo stesso tempo si eleverà quello dei reclami ex art. 36 L. Fall. 

Passando all’analisi del contenuto di quest’ultima norma, in primo luogo si fa 

riferimento agli atti di amministrazione posti in essere dal curatore, senza distinguere tra 

quelli di ordinaria e straordinaria amministrazione, posto che l’autorizzazione del 

comitato dei creditori o l’approvazione del giudice delegato non influenzano in alcun 

modo sulla riferibilità dell’atto al curatore62
. 

In relazione, poi, agli atti del comitato, si ricorda come la riforma del 2007 ne abbia 

rivoluzionato le competenze, le quali rientrano ora anche nella gestione, dal momento in 

è divenuto il depositario del potere autorizzativo
63

. Contro tali autorizzazioni può essere 

proposto reclamo, ad esclusione dei pareri, i quali, anche se previsti come vincolanti od 

obbligatori, costituendo il tipico atto consultivo, non possono essere impugnati 

autonomamente, ma “unitamente e strumentalmente all’impugnazione del 

provvedimento decisorio cui è finalizzato, e solo ove recepito ob relationem da 

quest’ultimo, ovvero abbia comunque determinato il contenuto dell’atto medesimo”64
. 

                                                           
61

 ABETE L. Sub art. 36, pag. 606, in JORIO A.  FABIANI M. (diretto da e coordinato da),  in Il nuovo 

diritto fallimentare, Bologna, 2006 ; MANTOVANI A. Sub art. 36, pag. 269, in FERRO M. (a cura di), 

La legge fallimentare, Padova, 2007. 
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CASELLI G. Sub art. 36, pag. 204, in Commentario Scialoja-Branca alla legge fallimentare, Bologna-

Roma, 1977; TEDESCHI G.U. Manuale del nuovo diritto fallimentare, pag. 173, Padova, 2006. 
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 I casi in cui il potere autorizzativo spetta al comitato sono ad esempio: per rinunciare ad acquisire beni 

pervenuti al fallito durante la procedura (art. 42 L. Fall.); per non acquisire, o a rinunciare a liquidare beni 

acquisiti al fallimento, se non se ne ravvisi la convenienza (art. 104 - ter L. Fall.); per il pagamento di 

crediti prededucibili prima e al di fuori del procedimento di riparto (in alternativa al giudice delegato); per 

promuovere l'azione di responsabilità contro il precedente curatore revocato, che può essere autorizzata, 

non soltanto dal giudice delegato, ma anche dal solo comitato dei creditori (art. 38 L. Fall.). 

64
 Tribunale di Monza 10 Dicembre 2015. 
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Avverso il programma di liquidazione può essere proposto reclamo direttamente contro 

il documento stesso, in quanto atto del curatore, oppure contro l’autorizzazione o il 

diniego di autorizzazione del comitato dei creditori. 

In via generale non vi dovrebbero essere atti di amministrazione diversi da quanto posto 

in essere in esecuzione del programma di liquidazione, ad eccezione degli atti emessi in 

caso di urgenza
65

, considerando che il giudice delegato autorizza solo gli atti conformi 

al documento. In tal senso, il reclamo deve ritenersi ammissibile se il reclamante 

denuncia la difformità dell’atto dal programma, sempre derivante da una violazione di 

legge. 

Nel caso in cui il reclamo sia proposto contro atti in riferimento ai quali non è stata 

sollevata alcuna difformità rispetto al programma, ma venga denunciata l’illegittimità 

degli stessi, la reclamabilità investirebbe atti già esaminati sia dal punto di vista 

dell’opportunità, sia della legittimità, da parte degli organi che hanno approvato e 

autorizzato il programma. 

Una parte della dottrina ritiene di non potere escluderne la reclamabilità di tali atti, 

laddove sia promossa da soggetti estranei alla procedura, i quali ritengono che siano lesi 

i propri diritti in relazione ad atti di amministrazione, di cui vengono a conoscenza solo 

successivamente al compimento dell’atto esecutivo del programma
66

. 

Il legislatore distingue due tipologie di atti impugnabili: le ipotesi in cui il reclamo 

riguardi un comportamento omissivo o commissivo, indipendentemente che esso sia 

posto in essere dal curatore o dal comitato dei creditori.  

Si può proporre reclamo avverso il comportamento omissivo del curatore che non 

predisponga il programma di liquidazione nei termini, in quanto l’art. 36 L. Fall. 

dispone la proposta del reclamo “contro gli atti di amministrazione del curatore … e i 

relativi atti omessi”.  

Lo stesso vale per il comitato dei creditori, nelle ipotesi di atti in esito all’espressione di 

pareri illegittimi
67

, oppure può configurarsi una ipotesi di violazione di legge quando 

l’inerzia dell’organo risulti del tutto immotivata. 
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 Art. 104 – ter, comma VII, L. Fall. 
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 FABIANI M. e NARDECCHIA G.B. in Formulario commentato della legge fallimentare, pag. 275, 

seconda edizione, Ipsoa, 2007. 
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ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, pag. 251, in Il Fallimento e le altre procedure 

concorsuali,  LO CASCIO G., FABIANI M, PATTI A. (a cura di), Ipsoa, 2010. 
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Quanto agli atti di amministrazione attiva, si potrà ravvisare una violazione di legge 

qualora il curatore ponga in essere un atto privo di autorizzazione o in presenza di una 

autorizzazione viziata. 

Ad esempio, il creditore che intende contestare la transazione stipulata dal curatore, 

magari eccependo il vizio della mancata assunzione della autorizzazione del comitato 

dei creditori, può proporre il reclamo ex art. 36 L. Fall.  

Impugnabili ai sensi dell’art. 36 L. Fall. sono anche gli atti con i quali il curatore 

rinuncia all’acquisizione o alla liquidazione di beni, trattandosi di atti che rientrano 

nell’attività di amministrazione. 

Per quanto riguarda le autorizzazioni del comitato dei creditori vengono in genere 

assorbite dall’atto di amministrazione del curatore, quindi rileveranno autonomamente 

solo nella fase di formazione dell’atto, momento in cui difficilmente potrà sorgere un 

interesse ad impugnare
68

. 

Una ipotesi in cui può configurarsi reclamo dell’atto di autorizzazione è quella in cui il 

curatore sia in disaccordo con il comitato e richieda l’intervento del giudice delegato. 

I soggetti legittimati a ricorrere allo strumento del reclamo sono il fallito e ogni altro 

interessato, da intendersi come i creditori o il contraente in bonis coinvolto nella 

procedura. 

In dottrina
69

 si ritiene che una legittimazione attiva così aperta, includa al suo interno 

anche gli organi del procedimento. La questione si addentra fino a considerare i rapporti 

tra gli stessi organi, prevedendo così anche la possibilità per il componente del comitato 

dei creditori rimasto in minoranza di utilizzare lo strumento del reclamo per contestare 

la delibera assunta dal comitato, considerando che il singolo è un creditore, e in quanto 

tale è sicuramente legittimato. 

Va inoltre considerata la facoltà per il curatore di proporre reclamo contro gli atti del 

comitato, e di conseguenza, anche il comitato può agire avverso il curatore
70

. 

Una questione che ha riscosso molte perplessità riguarda la possibilità di proporre il 

reclamo anche per vizi di merito, in quanto la norma non prevede alcuna limitazione. 
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 FERRO M. (a cura di) La legge fallimentare. Commentario teorico- pratico, seconda edizione, Cedam, 

2011. 
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ABATE F. I nuovi rapporti tra gli organi, pag. 92, in FABIANI M. e PATTI A. (a curadi), La tutela dei 

diritti nella riforma fallimentare, Milano, 2006; ZANICHELLI V. La nuova disciplina del fallimento e 
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PROTO C.  Il curatore e il comitato dei creditori,  pag. 135, in SCHIANO DI PEPE G., Il diritto 
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Si ritiene in dottrina
71

 che tale facoltà non possa essere accolta, poiché il vizio di 

violazione di legge va inteso come presupposto collegato all’atto del curatore/comitato e 

non alla decisione del giudice. Legittimata ad agire, in questo caso, è unicamente la 

parte soccombente al termine della prima fase. 

La suddetta è una tematica discussa anche in riferimento all’analisi della divaricazione 

tra l’approvazione del programma di liquidazione e l’autorizzazione degli atti previsti e 

ad esso conformi da parte del giudice delegato. 

In relazione alla natura dell’autorizzazione, alcuni interpreti72
 affermano che il giudice 

delegato dovrebbe autorizzare gli atti contenuti nel documento limitandosi a verificare 

la rispondenza al programma di liquidazione. In caso di disaccordo con quanto previsto, 

l’unica soluzione consisterebbe nella convocazione del curatore davanti al tribunale per 

la revoca. 

Di diversa opinione sono gli autori
73

 che attribuiscono un ruolo più complesso 

all’organo giudiziario, al quale ritengono spetti un controllo effettivo sull’attività di 

liquidazione, attribuito dall’art. 25 L. Fall., ma pur sempre limitato alla legittimità del 

singolo atto, che si esplicherebbe prima con l’autorizzazione e successivamente in sede 

di reclamo ex art. 36 L. Fall. Il giudice delegato non entra nel merito delle scelte 

liquidatorie, ma attua una verifica di corrispondenza con le linee programmatiche 

espresse dal documento, accertandosi che il curatore segua le modalità indicate. 

Il reclamo ex art. 36 L. Fall., secondo tale orientamento, viene visto come uno 

strumento per la vigilanza sulla fase di liquidazione: in primo luogo, il giudice delegato 

verificherà che l’atto del curatore rientri tra quelli previsti nel programma di 

liquidazione, e in secondo luogo, dovrà accertare che vengano seguite le modalità 

indicate nel programma ma soprattutto quelle imposte dalla legge fallimentare. 

Tale considerazione appare molto simile all’idea del passato, in cui veniva utilizzato 

come strumento per riuscire ad avere controllo sull’operato del curatore74
, oppure per 
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incentivare il giudice delegato ad emettere nuove direttive nei confronti dell’organo 

gestorio
75

.  

La riforma fallimentare manifesta l’intento del legislatore di attribuire la gestione della 

procedura fallimentare ad un soggetto esperto, di elevata professionalità e con capacità 

manageriali; di conseguenza, il controllo sugli atti e sulle attività da questo compiute 

richiedono specifiche conoscenze e professionalità, spesso non posseduto dai soggetti 

legittimati a proporre reclamo
76

. 

Anche il comitato dei creditori non necessariamente possiede tali competenze, in quanto 

organo rappresentativo degli interessi creditori, la cui designazione dei componenti non 

dipende da requisiti di esperienza o professionalità
77

. 

I giudici delegati, che oramai avevano accumulato nel tempo esperienza e 

professionalità in materia fallimentare, riscontrano una sfiducia
78

 nei loro confronti da 

parte del legislatore, rilegati nella sfera di un mero controllo di legalità. 

Tale limitazione verrebbe confermata dal disposto dell’art. 36 L. Fall., poiché si 

attribuisce all’organo giudiziario un controllo successivo sugli atti del curatore e solo 

per violazione di legge. 

Di altro avviso sono gli autori i quali ritengono che la limitazione del potere del giudice 

venga meno proprio in riferimento all’art. 36 L. Fall.: implicherebbe l’esercizio di veri e 

propri poteri gestori
79

. Ad esempio, nel caso venga accolto il reclamo per omissioni del 

curatore, il giudice inevitabilmente andrà ad incidere su questioni relative al merito 

della gestione fallimentare
80

. 
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La maggior parte della dottrina attualmente ritiene che il reclamo deve essere 

identificato come un mezzo di impugnativa di un atto solo per il vizio di violazione di 

legge, con lo scopo di rimuoverlo dalla procedura, senza entrare nel merito gestorio
81

. 

Ad oggi, le valutazioni negative sulla condotta del curatore o del comitato saranno 

eventualmente oggetto per chiederne la revoca, non costituendo oggetto per proporre il 

reclamo. 

Il termine entro il quale i soggetti legittimati possono proporre reclamo, non previsto 

prima dell’introduzione del decreto correttivo, è di otto giorni dalla conoscenza 

dell’atto, o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a 

provvedere. 

Secondo la prevalente dottrina
82

 si è ritenuto di considerare, quali presupposti per il 

reclamo, soltanto i vizi di legittimità propri del diritto amministrativo, confermati dalla 

giurisprudenza secondo la quale “il merito della scelta gestoria, ovvero il merito del 

diniego non sono pertanto censurabili, dovendo venire in rilievo i tre tradizionali vizi di 

legittimità , ovvero l'incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere”83
. 

Il vizio relativo alla incompetenza è raffigurabile in un vizio di violazione di legge
84

, 

che si verifica quando l'organo che adotta l'atto non è quello competente per grado, 

materia o per territorio; secondo parte della dottrina e giurisprudenza rientrerebbe nel 

vizio dell'incompetenza anche l'irregolare composizione dell'organo collegiale. 

L’eccesso di potere rappresenta il vizio di legittimità strettamente legato all’esercizio di 

un potere discrezionale per una finalità differente rispetto a quella fissata dalla norma 

attributiva del potere stesso. I sintomi rilevatori dello stesso sono uno sviamento di 

potere, una mancanza o insufficienza della motivazione, una erronea valutazione dei 

fatti, illogicità o contraddittorietà di uno o tra più atti
85

. 

Per quanto attiene, infine, alla violazione di legge, si ritiene che l’atto o l’omissione sia 

reclamabile se violano la legge propria del fallimento, intesa a disciplinare doveri ed 
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obblighi degli organi. Questa espressione va intesa come violazione delle regole interne 

al procedimento concorsuale e non come violazione di legge correlata al negozio in sé. 

In tal senso, il rimedio del reclamo, diretto contro gli atti di amministrazione, non può 

essere utilizzato per censurare il contenuto negoziale dell’atto86
. 

I vizi di legittimità non privano l’atto della sua efficacia; per tale ragione è necessario 

che venga annullato previo ricorso tempestivo. 

La decisione spetta al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, dopo 

aver sentito le parti.  

Nel caso in cui l’autorità giudiziaria disponga il rigetto del reclamo, l’atto emesso dal 

curatore o dal comitato si consolida. Questo non esclude che possano esserci 

contestazioni avverso tali atti in altre sedi, come ad esempio in occasione del 

procedimento di rendiconto; inoltre, sarà sempre possibile esperire azioni di 

responsabilità. 

Se al contrario, viene accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del 

comitato, il legislatore ha disposto che l’autorità giudiziaria debba provvedere in 

sostituzione.  

Diverso è il contenuto del decreto se l’atto omissivo è del curatore: quest’ultimo è 

tenuto a dare esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quale si limita ad 

imporre direttive affinché la curatela agisca in conformità. 

Questa distinzione è dovuta al fatto che le funzioni del curatore sono intrasmissibili, e 

quindi il giudice non può sostituirsi nell’adempimento; al contrario, il giudice agisce in 

funzione sostitutiva al comitato, riparando direttamente l’omissione.  

Qualora venga accolto il reclamo concernente un atto commissivo del curatore o del 

comitato, il giudice procede con l’annullamento dell’atto. 

A sua volta, contro il decreto così emesso dal giudice delegato, è consentito ricorso al 

tribunale, nel termine di otto giorni dalla data di comunicazione dello stesso, entro 

trenta giorni, sentito il curatore ed il reclamante. 
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 Nel caso il creditore che intende contestare la transazione stipulata dal curatore, volesse eccepire la 
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Questo rappresenta l’unico ruolo assunto dal tribunale in riferimento al programma di 

liquidazione
87

. 

L’approvazione del programma di liquidazione è compito spettante al giudice delegato 

nel caso di inerzia del comitato dei creditori o di sua mancata costituzione in difetto 

della accettazione da parte dei membri nominati, ai sensi del IV comma dell’art. 41 L. 

Fall. 

Il potere di sostituzione del giudice delegato ha sollevato il problema di quale fosse la 

tipologia di reclamo esperibile, cioè se debba applicarsi la disciplina del reclamo ex art. 

26 L. Fall., avente carattere generale su tutti gli atti del giudice delegato, oppure quella 

relativa all’art. 36 L. Fall. 

In giurisprudenza si ritiene che il parere emesso dal giudice delegato in sostituzione del 

comitato dei creditori “rimane pur sempre un provvedimento del giudice delegato e, 

come tale, reclamabile ai sensi dell'articolo 26 L. Fall. e che può essere oggetto di 

revisione sia per ragioni di legittimità che per ragioni di merito”88
. 

I soggetti legittimati alla proposizione del reclamo sono: il fallito il comitato dei 

creditori, ciascun interessato e qualsiasi creditore, la cui proposta può derivare da 

qualsiasi motivo, senza la necessità che vi sia una violazione di legge. 

La presentazione del reclamo deve avvenire nel termine perentorio di dieci giorni dalla 

comunicazione o dalla notifica del provvedimento per il curatore, il fallito e per chi ha 

chiesto o nei confronti di cui è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il 

termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice 

delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. 
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CONCLUSIONI 

 

 
1. La nuova concezione di liquidazione – 2. Nuova configurazione dei rapporti tra gli organi fallimentari 

– 2.1. La rappresentatività del comitato nella liquidazione – 2.2. Giudice delegato: nuovo ruolo e 

sostituibilità al comitato – 3. Soluzione interpretativa 
 

1. La nuova concezione di liquidazione 

In seguito alla riforma fallimentare, la fase di liquidazione è stata modificata in quanto 

si avvertiva una insoddisfazione
1
 da parte degli operatori in ordine alle modalità 

precedenti di liquidazione. 

Lo strumento del programma di liquidazione diviene così effettivo e scandito in una 

tempistica precisa e rapida. Ha attribuito al curatore il compito di realizzare una 

razionalizzazione tecnica liquidatoria dell’attivo fallimentare, attraverso una 

ponderazione delle scelte liquidatorie in un’ottica strategica, fin dalla dichiarazione di 

fallimento, per rispondere ad una efficienza temporale, da intendersi come una necessità 

di valutare immediatamente quali possano essere le diverse prospettive, in quanto, 

lasciando passare del tempo, non saranno più concretamente possibili, o comunque 

muteranno le condizioni per la loro realizzazione. 

La visione della procedura fallimentare varia in relazione ad una nuova ottica di 

conservazione del valore aziendale, dal momento in cui i risultati operativi evidenziano 

come la distruzione di un qualsiasi soggetto economico inefficiente non determini un 

maggiore ricchezza tramite la distribuzione di quanto ricavato dalla liquidazione del suo 

patrimonio ai creditori, rispetto a quanta possa derivare dal suo riposizionamento sul 

mercato
2
. 

In questo modo la nuova concezione di liquidazione mira ad una particolare efficacia 

dell’attività di monetizzazione del patrimonio, che si deduce in primo luogo dalla 

previsione di strumenti preparatori per potenziare le opportunità di liquidazione 

dell’impresa, come l’esercizio provvisorio, il quale non assume unicamente la funzione 

di mezzo straordinario per evitare danni gravi ed irreparabili, ma soprattutto quello di 

mezzo di valorizzazione dell’impresa funzionante e di strumento di passaggio dalla fase 

di ricerca del contraente alla fase più autenticamente liquidatoria, di trasferimento 

dell’unità produttiva ad altro imprenditore , utilizzando se del caso un alternativo 
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strumento, anche esso fortemente potenziato e rimodellato, quello dell’affitto 

d’azienda3
. 

In secondo luogo, le chance di liquidazione dell’impresa, intesa come un complesso 

funzionante, vengono perseguite attraverso l’ideazione di norme che consentano 

soprattutto le vendite aggregate o il rimodellamento di quelle già esistenti, in ordine alle 

modalità concrete di esecuzione delle vendite stesse. 

In particolare, con la riforma fallimentare, la fase di liquidazione cessa di essere 

realizzata in modo atomistico e frammentato, evolvendosi in una concezione di 

pianificazione coordinata secondo una strategia definita a priori
4
. 

La riforma adegua la legislazione alla tendenza a considerare le procedure concorsuali 

destinate alla salvaguardia dei mezzi organizzativi dell’impresa, puntando alla loro 

conservazione e risanamento, che rappresenta una garanzia patrimoniale per i creditori
5
. 

Per quanto il programma rappresenti un piano sistematico e strategico per una 

liquidazione pianificata, si evince come fin dalla sua redazione, la dottrina avverta la 

necessità di una sorta di adattamento alle varie realtà che si prospettano nelle procedure.  

In particolare, si evidenziava come dalle esperienze applicative, la dottrina ricerchi nel 

programma una flessibilità dello schema di pianificazione.  

L’esigenza di elasticità, al contrario, non viene condivisa dalla prassi seguite dai 

tribunali, nonostante sia definita da vari autori
6
 come un elemento auspicabile per 

garantire la miglior soddisfazione possibile dei creditori e che, comunque, non andrà a 

condizionarne la legittimità. Ad esempio nel caso il curatore comunichi ai creditori di 

vendere l’intero complesso aziendale entro una certa data, se questo tentativo non andrà 

a buon fine, predisporrà una vendita atomizzata.  

Non esistono tecniche di redazione codificate, in quanto la forma è libera; si prende 

comunque atto che presso ogni ufficio giudiziario si sono formate delle prassi intese alla 

realizzazione di forme standardizzate per facilitare il curatore nella predisposizione del 

                                                           
3
 PALUCHOWSKI A. Codice commentato del fallimento, in LO CASCIO G. (diretto da), Milano, 2008. 

4
 PASQUARIELLO F. Gestione e riorganizzazione dell’impresa nel fallimento, pag. 73, in Quaderni di 

Giurisprudenza commerciale, 336, Giuffrè, 2010. 

5
 CHERUBINI G. Crisi d’impresa. Strategie di risanamento, pag. 6, Giuffrè, 2011. L’autore fa 

riferimento al concetto anglosassone di “rescue”, che letteralmente salvataggio, recupero, nel caso di 

specie da intendersi riferito all’impresa in difficoltà. 
6
 ESPOSITO C. Il programma di liquidazione, pag. 151.; AMBROSINI S. La liquidazione dell’attivo, 

pag. 623; FONTANA R. Il programma di liquidazione, pag. 223. 
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programma e il giudice delegato nel prenderne visione. La cosa fondamentale è che il 

programma sia il più completo e analitico possibile.  

In tal senso, si ravvisa la necessità che siano contemplate anche informazioni non 

previste dal disposto normativo, in riferimento a ciò che è stato precedentemente 

definito “contenuto atipico”, necessario affinché il programma di liquidazione svolga 

pienamente la sua funzione informativa rispetto al comitato dei creditori in primis.  

Si osserva come il programma di liquidazione non sempre serve, in quanto rappresenta 

uno strumento “sovrabbondante” nelle procedure con attivi modesti, le quali non 

necessitano di particolari analisi prospettiche, e si rischia di far gravare in capo al 

curatore adempimenti privi di reale sostanza; al contrario, l’istituto dimostra la sua 

piena utilità nelle procedure con un attivo consistente o nelle quali appare opportuna 

una gestione provvisoria
7
. 

 

2. Nuova configurazione dei rapporti tra gli organi fallimentari 

 

2.1. La rappresentatività del comitato nella liquidazione 

Il potenziamento del comitato dei creditori, posto in linea con la tendenza alla 

privatizzazione delle tecniche di composizione dell’insolvenza, ha radici nella relazione 

illustrativa al decreto del 2006, sub art. 41, ove si spiega che viene ridisegnato il ruolo 

dell’organo collegiale, “con l’assegnazione di poteri di autorizzazione e di controllo 

dell’operato del curatore, con ampia previsione di partecipazione all’attività 

gestoria laddove le deliberazioni del comitato sono qualificate come vincolanti”. 

Dunque, il legislatore afferma che il “motore” della procedura è stato sostituito8
. 

In relazione alla diversa calibratura attribuita agli organi fallimentari, vi era la necessità 

di adeguare la disciplina alla nuova configurazione di interessi.  

                                                           
7
 La prima fattispecie tipica del programma di liquidazione è stata prevista nell’ambito delle 

amministrazioni straordinarie, che necessitano di una fase conservativa del complesso aziendale e che, 

date le rilevanti dimensioni delle imprese interessate, richiedono una pianificazione organica e completa 

dell’azione del commissario. Si veda ROSSI A. Il programma di liquidazione nell’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese insolventi, pag. 356, in Giurisprudenza commerciale, I, 2001. 

8
 MARZIO F. Appunti sul programma di liquidazione, in FIMMANO’ F. e ESPOSITO C. La 

liquidazione dell’attivo fallimentare, da pag. 177 a 330, in Diritto Fallimentare, collana PANZANI L. 

(diretta da L.), Torino, Ipsoa, 2006. 
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E’ opinione diffusa tra gli autori
9
 il ritenere che la valorizzazione dell’organo 

rappresentativo degli interessi coinvolti nella liquidazione è conseguenza della volontà 

del legislatore di far prevalere i maggiori creditori presumendo che, essendo i soggetti 

sottoposti ad un rischio superiore, compiano le proprie scelte coscientemente
10

.  

Va rilevato come autorevole dottrina
11, d’altra parte, segnali una “assenza di soluzioni 

equilibrate” rispetto alla definizione delle competenze, in riferimento agli altri due 

organi. 

In tal senso, si argomenta come probabilmente lo squilibrio derivi da un peso eccessivo 

attribuito al comitato dei creditori nella fase di liquidazione, senza che sia previsto un 

contrappeso rappresentato dalla possibilità del giudice delegato di entrare anche nel 

merito delle decisioni, al fine di salvaguardare gli interessi del fallito contro eventuali 

abusi da parte dei creditori, o delle ragioni dei creditori stessi avverso violazioni alla par 

condicio creditorum. 

Rimanendo nel perimetro delle trattazioni tradizionali sul nuovo ruolo assunto dal 

comitato, di seguito saranno analizzati i temi della nomina, composizione e 

responsabilità, al fine di trarre al meglio le conclusioni sull’affidabilità di 

rappresentanza degli interessi dei creditori nella fase di liquidazione, in relazione alla 

sua centralità nelle decisioni della procedura e all’attribuzione del potere di scelta 

sull’opportunità e convenienza. 

Per quanto attiene la nomina, provvede il giudice delegato entro trenta giorni dalla 

sentenza di fallimento, sentiti il curatore e i creditori che abbiano eventualmente dato 

disponibilità ad assumere tale l’incarico o che abbiano segnalato altri nominativi, ai 

sensi dell’art. 40, comma I, L. Fall12
. 

L’organo giudiziario procede alla nomina senza basarsi su un valutazione di esperienza 

e professionalità, non essendo tenuto a verificare che i creditori nominati siano in grado 

                                                           
9
 GHIA L., PICCININI C. e SEVERINI F. Gli organi del fallimento e la liquidazione dell’attivo, Volume 

III, pag. 42, Wolters Kluwer Italia, 2010. 

10 STANGHELLINI L. Creditori “forti” e governo della crisi d’impresa nelle nuove procedure 

concorsuali, pag. 381, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 4, 2006. 

11
 JORIO A. Il nuovo diritto fallimentare, pag. 31, volume I, Bologna, Zanichelli, 2010. 

12L’art. 6, comma I, lett. a) del decreto legge 59/2016 inserisce il seguente periodo: “il comitato dei 

creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei 

suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del 

suo presidente”. 
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di fornire un contributo competente; la loro presenza deriva unicamente dall’esercizio di 

un diritto di credito nel concorso dei creditori. 

Secondo quanto previsto dall’art. 37 – bis L. Fall., le eventuali richieste di sostituzione 

dei membri del comitato (e del curatore) potranno essere avanzate dai creditori presenti 

che rappresentino pure la maggioranza assoluta dei crediti ammessi, in seguito alla 

conclusione dell’adunanza per la verifica del passivo e prima della dichiarazione di 

esecutività dello stesso. Il Tribunale, sentitene le ragioni, valuterà le nuove designazioni 

nel rispetto dei requisiti
13

 fissati nell’art. 40 L. Fall. 

Secondo alcuni autori
14

 tali meccanismi trovano scarsa applicazione nella pratica, con 

l’effetto di lasciare comunque ai giudici la selezione dei membri dell’organo di 

controllo. 

La composizione del comitato è un profilo non trascurabile, in quanto ritrae quale sarà 

l’orientamento della liquidazione15
.  

L’obiettivo dichiarato è che siano chiamati a far parte dell’organo rappresentativo solo 

creditori realmente interessati al positivo esito della procedura fallimentare, 

rappresentativi delle diverse tipologie di crediti ed interessi coinvolti nel dissesto 

aziendale
16

. 

Considerando che viene imposto al giudice di scegliere quei creditori che rappresentino 

“in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità 

di soddisfacimento dei crediti stessi”17
, appare confermata la volontà del legislatore di 

rafforzare i maggiori creditori, probabilmente anche chirografari
18

.  

                                                           
13

 Art. 40 comma II L. Fall.: “Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo 

da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di 

soddisfacimento dei crediti stessi”. 

14
 GHIA L., PICCININI C. e SEVERINI F. Gli organi del fallimento e la liquidazione dell’attivo, pag. 

48, Volume III, Wolters Kluwer Italia, 2010. 

15
 GAMBINO A. Settima tavola rotonda: Le crisi d’impresa tra economia e diritto, pag. 283, in AA.VV. 

Il nuovo diritto delle crisi d’impresa, JORIO A. (a cura di), Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 

Milano, 2009. 

16
 BOTTAI L.A. e CRIVELLARI D. Il comitato dei creditori, pag. 74, in GHIA L., PICCININI C. e 

SEVERINI F. Trattato delle procedure concorsuali, Volume 1, Wolters Kluwer Italia, 2010. 

17
 Art. 40 comma II L. Fall. 

18
 ROCCO DI TORREPADULA N. Commento agli artt. 40-41, pag. 438, in La riforma della legge 

fallimentare cit., p. 262; PAJARDI P. Codice del fallimento, BOCCHIOLA M. e PALUCHOWSKI A. (a 

cura di), Milano, Giuffrè, 2009. 
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Occorre tener presente che nella fase di liquidazione saranno perseguiti obiettivi diversi, 

a seconda che siano creditori chirografari o creditori privilegiati a candidarsi come 

membri del comitato. 

All’interno delle due grandi categorie sono presenti ulteriori distinzioni: ad esempio, tra 

creditori pignoratizi e/o ipotecari e semplici privilegiati generali.  

Se prevalessero i primi, avremmo una liquidazione improntata ad una rapida 

realizzazione della garanzia con il pressoché totale disinteresse per le altrui esigenze
19

. 

Nel caso, invece, primeggiassero i creditori muniti di privilegio generale, questi 

punterebbero alla migliore soddisfazione, anche se prolungata nel tempo, essendo 

garantiti dall’estensione della prelazione agli interessi, ai sensi dell’art. 54 comma III L. 

Fall.
20

 

Alcuni autori riscontrano il caso limite della composizione che comincia ad avverarsi 

con una certa ricorrenza, per cui a decidere modalità e termini delle vendite, transazioni 

e recuperi di attivo siano i chirografari che vantano crediti minori, in quanto nominati 

membri del comitato per assoluta indisponibilità di altri concorrenti
21

. 

Considerando la necessità di accettazione, nel caso in cui i creditori non diano la 

disponibilità ad assumere l’incarico, i possibili scenari sono: procedere ad interpellare 

tutti i creditori ammessi al passivo sorvolando sulla quantità e qualità delle pretese e 

dunque sul carattere rappresentativo imposto dalla legge, oppure ci si fermerà a 

considerare i creditori che rivestano detti requisiti ed abbiano “possibilità di 

soddisfacimento”22
. 

Nel primo caso, si avrà l’onere di consultare tutti i potenziali concorrenti, e 

probabilmente la procedura risulterà amministrata da un comitato di creditori poco 

efficace o preparato, con ovvie ripercussioni sul assetto tra gli organi; nel secondo caso, 
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 GHIA L., PICCININI C. e SEVERINI F. Trattato delle procedure concorsuali, Volume 1, pag. 51, 

Wolters Kluwer Italia, 2010. 

20 Art. 54 comma III L. Fall: “L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 

2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di 

fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi 

cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se 

parzialmente”. 

21
 GHIA L., PICCININI C. e SEVERINI F. Trattato delle procedure concorsuali, Volume 1, pag. 51, 

Wolters Kluwer Italia, 2010. 

22
 GHIA L., PICCININI C. e SEVERINI F. Trattato delle procedure concorsuali, pag. 52, Volume 1, 

Wolters Kluwer Italia, 2010. 
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il potere gestorio tornerà direttamente al giudice in virtù della prevista supplenza, ai 

sensi del comma IV dell’art. 41 L. Fall. 

Una volta composto, il comitato dei creditori assume la funzione rappresentativa degli 

interessi generali dei creditori attraverso l’esercizio di prerogative che incidono sulla 

gestione della procedura, quali i compiti di vigilanza, di partecipazione attiva alla 

gestione attraverso pareri vincolanti, le approvazioni e le autorizzazioni.  

Occorre precisare come il livello di ingerenza nella gestione dipenda dagli stessi 

creditori, i quali scelgono con che grado attivarsi nella procedura, in quanto hanno, ad 

esempio, il diritto e non il dovere di accettare l’incarico di membro del comitato in 

primis, di proporre reclamo, designare un nuovo curatore, e così via
23

. 

La nuova considerazione del crescente ruolo del comitato dei creditori, pone al centro il 

tema della responsabilità del comitato dei creditori, individuato da parte della dottrina 

conformemente a quanto previsto in relazione alla responsabilità del curatore. 

Si può sostenere l’orientamento24
 che distingue la natura della responsabilità in 

relazione alla fase della procedura: durante lo svolgimento è contrattuale
25

 a favore della 

massa, date le obbligazioni specifiche dettate dalla legge; ma extracontrattuale
26

 in 

seguito alla chiusura della procedura, nei confronti degli altri creditori e del fallito. 

Viene osservato da alcuni autori come l’incremento del potere del comitato dei creditori 

non corrisponda ad un altrettanto aumento delle responsabilità
27

, dal momento in cui è 

stato modificato nell’art. 41 L. Fall. il riferimento all’art. 2407 c.c., il quale, da una 

parte, consente di ritenere tale organo ancora tenuto alla “diligenza richiesta dalla 

natura dell’incarico”, responsabile della verità delle proprie attestazioni, e al dovere di 

conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del 

loro incarico, ma d’altra parte non prevede la responsabilità in solido con il curatore per 
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 FABIANI M. e NARDECCHIA G.B. Formulario commentato della legge fallimentare, pag. 324, II 

Edizione, Ipsoa, 2007. L’autore distingue due possibili assetti nelle procedure a secondo del grado di 

intervento del comitato dei creditori: “assetto partecipativo forte” e “assetto partecipativo debole”. 
24

 VASSALLI F., LUISO F. e GABRIELLI E. (diretto da), AA.VV. Il processo di fallimento, pag. 339, 

Volume II, Giappichelli Editore, Torino, 2014. 

25
 PENTA A. Il comitato dei creditori, pag. 386, in Fallimento e altre procedure concorsuali, 

FAUCEGLIA G e PANZANI L. (diretto da), Utet, Torino, 2009. 

26
 PENTA A. Il comitato dei creditori, pag. 381, in Fallimento e altre procedure concorsuali, 

FAUCEGLIA G e PANZANI L. (diretto da), Utet, Torino, 2009. 

27
 SCIUTO M. La “correzione” della legge fallimentare: profili “sostanziali” del d.lgs. del 12 settembre 

2007, n.169, 16 novembre 2007. 
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gli atti o le omissioni di mala gestio, in quanto ciò comporterebbe una attribuzione di 

responsabilità che finirebbe per risultare conseguente ad ogni danno derivante 

dall’attività del curatore, trasformando il comitato in un garante per ogni atto scaturito 

dalla procedura
28

. 

In questo modo, però, avendo ora il comitato dei creditori il compito di approvare il 

programma di liquidazione, documento predisposto dalla curatela e che incide sulle 

scelte liquidatorie della procedura, viene esclusa una “corresponsabilità” tra i due 

organi. Le scelte gestorie contenute nel programma inquadrano le attività del comitato, 

non solo in termini di vigilanza, ma anche di una compartecipazione, comportando il 

rischio di una eccessiva deresponsabilizzazione. 

L’affidare la cogestione al comitato dei creditori nasce dalla concezione che con 

l’apertura del fallimento, “sono i creditori e non più il debitore, i beneficiari 

dell’attività di gestione e di realizzo del patrimonio del debitore: se questa è efficiente, 

essi riceveranno di più, se è insufficiente, essi riceveranno di meno”29
. 

Un punto cruciale
30

 della riforma riguarda il compenso ai membri del comitato dei 

creditori, che rappresenta secondo la maggior parte della dottrina l’unico incentivo al 

buon funzionamento dell’organo per l’assunzione delle nuove competenze e per la 

responsabilità dell’incarico. 

Il compenso per il compito svolto non è obbligatorio, bensì eventuale e rimesso alla 

volontà della maggioranza dei creditori. Ciò funge da deterrente per l’assunzione 

dell’incarico che comporta la spendita di tempo e professionalità, costi ben 

quantificabili, in una attività con ritorno economico aleatorio. 

La sostanziale gratuità, inoltre, denota una inclinazione dei membri a prediligere non gli 

affari altrui, piuttosto quelli propri; nonostante ciò, saranno sempre tenuti ad agire in 

modo da preservare gli interessi degli altri creditori
31

, dal momento che il ruolo del 
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 VIGO R. Un’occasione di confronto fra la riforma societaria e quella fallimentare. L’apologo del 

comitato dei creditori, pag. 705, in Autonomia negoziale e crisi d’impresa, DI MARZIO F. e MACARIO 

F. (a cura di), Giuffrè. 

29
 STANGHELLINI L. Creditori “forti” e governo della crisi d’impresa nelle nuove procedure 

concorsuali, cit. pag. 380, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 4, 2006. 

30
 BUONOCORE V. e BASSI A. (diretto da) Gli organi. Gli effetti. La disciplina penalistica, pag. 223, 

Cedam, 2010. 

31
 VIGO R. Un’occasione di confronto fra la riforma societaria e quella fallimentare. L’apologo del 

comitato dei creditori, pag. da 675 e ss., in Autonomia negoziale e crisi d’impresa, DI MARZIO F. e 

MACARIO F. (a cura di), pag. 684 e ss., Giuffrè. 
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creditore facente parte del comitato dovrebbe consistere nel perseguire gli interessi 

dell’intera massa dei creditori, indipendentemente dalla valutazione del compenso.  

Si può concludere che nella riforma fallimentare si riscontra l’assenza di incentivi 

affinché i componenti del comitato si adoperino nelle plurime funzioni attribuite; di 

conseguenza, solo i creditori maggiori potranno sopportare l’azione del comitato, 

potendo contare sulla propria capacità finanziaria e tecnico – professionale
32

. 

I criteri che definiscono la composizione dell’organo collegiale al fine di creare una 

equilibrata rappresentatività dei creditori, hanno come fine ultimo la realizzazione di un 

organo che risulti idonea a funzionare correttamente, mantenendo una coordinazione 

con il sistema previsto dall’art. 41, comma IV, L. Fall., il quale individua le situazioni 

patologiche in presenza della quali viene riconosciuto il potere surrogatorio al giudice 

delegato
33

. 

 

2.2. Giudice delegato: nuovo ruolo e sostituibilità al comitato 

Il ruolo dell’organo giudiziario è stato ridimensionato, da quanto disposto dalla 

relazione ministeriale di accompagnamento del d.lgs. n.5 del 2006, la quale dichiara sub 

art. 25: “Il giudice delegato non è più il motore della procedura, essendo stata 

sostituita l’attività di direzione, con quella di vigilanza e di controllo”.  

La parte relativa alla liquidazione rientra tra quelle più articolate e meglio formulate dal 

legislatore della riforma, ma l’applicazione delle norme ha consentito di riscontrare una 

serie di criticità, osservabili nella realtà effettiva, ove non poche sono le interferenze tra 

gli organi del fallimento, e non mancano situazioni che appaiono ancora legate al 

sistema previgente. 

Nonostante ciò, la dottrina prevalente conclude che il giudice delegato di regola ha delle 

funzioni di controllo che riguardano la solo legittimità; le decisioni rientranti nel merito 

delle scelte hanno un carattere eccezionale e temporaneo
34

. 

Questo orientamento nasce dal fatto che non vi è alcuna possibilità di proporre reclamo 

ex art. 36 L. Fall. avverso atti commissivi o omissivi del comitato dei creditori, quando 
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 BUONOCORE V. e BASSI A. (diretto da) Gli organi. Gli effetti. La disciplina penalistica, pag. 213, in 

Trattato di diritto fallimentare, volume secondo, Cedam, 2010 

33
 BUONOCORE V. e BASSI A. (diretto da) Gli organi. Gli effetti. La disciplina penalistica, pag. 211, in 

Trattato di diritto fallimentare, volume secondo, Cedam, 2010. 

34
 PAJARDI P. e PALUCHOWSKI A. Manuale di diritto fallimentare, pag. 210, Settima Edizione, 

Giuffrè, 2008. 
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l’oggetto sia esclusivamente il merito. Di conseguenza, l’organo soccombente risulta 

essere il giudice delegato, escluso dalle valutazioni sull’opportunità. L’autorità 

giudiziaria è incaricata ad imporre il rispetto della disciplina fallimentare riguardante gli 

adempimenti degli incarichi ricevuti
35

. 

L’indagine effettuata con il presente lavoro porta alla luce come il “demansionamento” 

dell’organo giudiziario non conferma che il suo ruolo sia limitato al solo presidio della 

legittimità degli atti del curatore e del comitato dei creditori
36

. 

Di seguito si analizzano alcuni profili nei quali è stato evidenziato un ruolo ancora 

centrale del giudice delegato. 

Innanzitutto, in riferimento all’approvazione del programma di liquidazione, si ricorda 

che il comitato dei creditori esercita un controllo di merito nelle scelte effettuate dal 

curatore, valutandone opportunità e convenienza; mentre il giudice delegato è tenuto 

alla sola autorizzazione della mera esecuzione degli atti, dei quali deve verificare la 

conformità al programma. 

D’altro canto, considerando la legittimità di una approvazione parziale del programma, 

emerge un ruolo centrale dell’organo giudiziario, facendo rientrare nelle sue 

competenze di verifica della legalità del piano, anche il compito di stabilire se il 

documento così redatto possa ancora definirsi un programma di liquidazione: sarà 

compito dell’autorità giudiziaria analizzare se in ciascun caso concreto, il programma, 

senza la parte non autorizzata dal comitato, perda la sua funzione di pianificazione e 

indirizzo in ordine alle modalità e ai termini per la realizzazione dell’attivo. 

Passando all’analisi della liquidazione anticipata dei beni rispetto al deposito e 

all’approvazione del programma di liquidazione, affiora una eccezione al novellato 

schema di competenze, dal momento in cui il potere autorizzativo viene lasciato nelle 

mani del giudice delegato, sottraendolo al comitato dei creditori.  

In tal senso, che la liquidazione inizi nei trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento, 

oppure dopo la nomina del comitato, la decisione viene sempre rimessa all’autorità 

giudiziaria. Al comitato dei creditori spetta una funzione meramente consultiva e non 

vincolante. 
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 LO CASCIO G. Organi del fallimento e controllo giurisdizionale, pag. 376, in Il Fallimento e le altre 

procedure concorsuali, 2007. 
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 Si veda ABETE L. Il nuovo diritto fallimentare, pag. 518; VITIELLO M. Gli organi della procedura 

fallimentare: poteri e competenze, in AMBROSINI (a cura di) La riforma della legge fallimentare. Profili 

della nuova disciplina, pag. 73, Bologna, 2006. 
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In linea generale, ciò che si deduce dall’intero art. 104 – ter L. Fall., conduce a ritenere 

che il legislatore voglia che principalmente l’attività di liquidazione avvenga 

successivamente alla redazione del programma, e cioè in seguito al convincimento del 

comitato dei creditori in relazione alle scelte strategiche del curatore
37

.  

Al contrario, viene osservato
38

 come nella prassi il curatore tenda più frequentemente ad 

anticipare le attività liquidatorie in un momento precedente all’approvazione del 

programma, per poter godere del supporto e dell’ausilio diretto dell’organo giudiziario, 

in contrasto con la volontà del legislatore di attribuire le decisioni di convenienza al 

comitato dei creditori.  

In riferimento, poi, al potere del giudice delegato di sospendere la fase di vendita, ai 

sensi dell’art. 108 L. Fall., per quanto si sia chiarito che non costituisca un ritorno al 

passato, si è osservata una spaccatura tra l’opinione della corte di cassazione e della 

dottrina. 

Mentre la suprema corte attribuisce a tale potere un carattere di specialità, al fine di 

garantire la migliore soddisfazione della massa di creditori, in dottrina viene considerato 

un rischio derivante dalla discrezionalità lasciata al giudice.  

Si può concludere la questione accettando la soluzione mediatrice tra le due posizioni, 

che definisce la funzione del giudice come una verifica sulla conformità alla legge del 

documento programmatico, analizzando la congruenza del procedimento che ha 

condotto il curatore ad assumere determinate scelte liquidatorie piuttosto che altre”39
, in 

modo da rilevare come illegittimo
40

 ogni violazione della regola della buona 

amministrazione, nel caso in cui l’atto appaia contrario all’interesse della procedura. 

Passando alla possibilità di prevedere l’esercizio provvisorio o l’affitto di uno o più 

rami d’azienda, si rammenta che la proposta viene presentata al giudice delegato per 

ottenere l’autorizzazione all’esecuzione, ma solo in seguito alla riscossione del parere 

favorevole del comitato dei creditori.  

                                                           
37

 PALUCHOWSKI A. Codice commentato del fallimento, in LO CASCIO G. (diretto da), Milano, 2008 . 

L’autore che la precedente dizione legislativa fosse meno vincolante in ordine alla esistenza di un 

pregiudizio all’interesse dei creditori, poiché richiedeva solamente che il giudice delegato motivasse la 

ragione per cui riteneva di vendere prima della esecutività dello stato passivo. 

38
 PALUCHOWSKI A. Codice commentato del fallimento, in LO CASCIO G. (diretto da), Milano, 2008. 

39
 AMBROSINI S. La liquidazione dell’attivo, pag. 620, in Trattato di diritto commerciale, Volume XI, 

Tomo 2: Il Fallimento, Cedam, 2008. 

40
 FONTANA R. Il programma di liquidazione, pag. 245 e ss., in Le nuove procedure concorsuali. Dalla 

riforma organica al nuovo decreto correttivo, Bologna, 2008. 
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Viene però sollevato che il giudice delegato possa negare l’autorizzazione alla proposta 

del curatore, indipendentemente dal parere del comitato, avvalorata dal fatto che 

l’autorizzazione debba essere espressa con decreto motivato, indice del fatto che 

quest’ultimo possa esprimere considerazioni non coincidenti con quelle emergenti da 

parte del comitato.  

Altra questione riguarda l’informazione preventiva che deve essere fornita all’organo 

giudiziario in relazione agli atti di straordinaria amministrazione, che superano il limite 

di cinquantamila euro, ove il ruolo dell’autorità giudiziaria viene definito come 

riconducibile alla sola verifica della legittimità, ma comunque appare ragionevole 

ritenere possa invitare il curatore a non procedere oltre, per evitare un pregiudizio della 

massa. 

Con la riforma fallimentare l’attività di cogestione del comitato dei creditori è esercitata 

in particolare nella necessità che determinati atti, compiuti dal giudice delegato, siano 

subordinati al “previo parere favorevole”, serie di ipotesi in cui tale parere non solo è 

obbligatorio, ma è anche vincolante. 

Tali fattispecie sono relative alla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa 

o all’affitto dell’azienda, autorizzati dal giudice con previo parere favorevole del 

comitato; alla cessazione dell’esercizio provvisorio ordinata dal giudice ove il comitato 

non ravvisi l’opportunità della continuazione; al diritto di prelazione dell’affittuario 

dell’azienda che può essere autorizzato dal giudice con previo parere favorevole del 

comitato; e alla comunicazione della proposta di concordato ai creditori, ordinata dal 

giudice solo se il comitato ha espresso parere favorevole. 

Non si può ritenere che le suddette facoltà previste dalla legge vengano meno nel caso 

in cui l’organo direttivo non sia stato costituito per mancanza del numero sufficiente di 

creditori, o per impossibilità di costituzione a causa della loro indisponibilità, oppure 

impossibilitato a funzionare se costituito. 

Tra gli altri due organi della procedura, le valutazioni spettanti al comitato saranno 

effettuate dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 41 L. Fall. che ne prevede la supplenza, 

nonostante la natura di tali valutazioni farebbe pensare che l’organo più adatto a 

considerare la convenienza sia il curatore, in quanto l’organo giudiziario riveste una 

posizione di terzietà rispetto a tali decisioni. 
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La procedura fallimentare conosce quindi due varianti
41: una “ordinaria”, caratterizzata 

dalla continua ed attiva vigilanza del comitato, quale cogestore della curatela; ed una 

“subordinata”, che si verifica nei casi di impossibilità di composizione del comitato e 

che determina il recupero delle competenze perse del giudice delegato
42

. 

In linea generale, dai suddetti profili non può essere completamente estromesso il 

giudice delegato da aspetti di merito della gestione, posto che il sindacato è limitato ad 

essi. 

 

3. Soluzione interpretativa 

Le tre formule che il legislatore ha promosso per porre rimedio al deficit di efficienza e 

rapidità del procedimento fallimentare sono: il rafforzamento delle prerogative 

gestionali del curatore in chiave manageriale; il potenziamento del ruolo dei creditori e 

la corrispondente limitazione dell’ingerenza del giudice delegato. 

Un tale schema comporterebbe anche una valorizzazione della conservazione 

dell’impresa e della sua riallocazione nel mercato. 

Da un’ottica gestionale, il programma di liquidazione valorizza la trasparenza 

dell’azione del curatore incanalata in tempi e schemi ben definiti e allo stesso tempo 

consacra precisi obblighi giuridici di comportamento. 

Le funzioni attribuite al curatore e al comitato seguono l’indirizzo strategico da 

attribuire alla procedura, individuando le modalità più efficienti da seguire per la 

liquidazione, valutando la possibilità di conservare l’integrità dell’impresa, senza ledere 

le finalità satisfattorie del ceto creditorio. 

La scelta legislativa di circoscrivere le funzioni del giudice delegato nell’ambito della 

vigilanza e del controllo, in un processo di degiurisdizionalizzazione della gestione 

fallimentare, è fonte di non poche perplessità operative. 

Cercando di disegnare i confini del controllo e della competenza del giudice delegato, si 

può affermare che la verifica, non solo del rispetto formale delle regole procedimentali, 

ma anche del corretto procedimento informativo, della coerenza e ragionevolezza delle 

                                                           
41

 VIGO R. Un’occasione di confronto fra la riforma societaria e quella fallimentare. L’apologo del 

comitato dei creditori, pag. da 677, in Autonomia negoziale e crisi d’impresa, DI MARZIO F. e 

MACARIO F. (a cura di), Giuffrè. 

42
 ESPOSITO C. I rapporti tra gli organi del fallimento, pag. 203 – 204. L’autore descrive in tal senso un 

duplice modello di governance della procedura fallimentare, distinguendo una struttura partecipativa 

forte, operante quando il comitato funziona regolarmente e una struttura partecipativa debole, nell’ipotesi 

di cui all’art. 41 comma IV L. Fall. 
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valutazioni del comitato sulle scelte gestorie effettuate dal curatore e la verifica che da 

tali decisioni non derivino danni alla procedura, possono considerarsi non merito, ma 

esercizio del potere di controllo al fine di rispettare i principi di buona 

amministrazione
43

. 

Si può, allora, concludere che la gestione della procedura spetti al comitato dei creditori, 

ma non esclude la competenza del giudice nel senso appena descritto.  

Tale orientamento implica una organizzazione più articolata, dove esiste una costante 

necessità di confronto tra gli organi della procedura, seppure nei limiti delle aree di 

competenza
44

. 

 

 

 

 

                                                           
43

 CELENTANO P. e FORGILLO E. (a cura di) Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e 

negoziate della crisi d’impresa dopo le riforme, pag. 300, Wolters Kluwer Italia, 2008. 

44
 In tal senso PROTO C. Il controllo preventivo del giudice delegato sull’attività processuale del 

curatore prima e dopo la riforma fallimentare, pag. 1427, in Il Fallimento e le altre procedure 

concorsuali, 2007. 
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