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L’esercizio provvisorio costituisce un’alternativa o un percorso di differimento rispetto alla più tradizionale 
gestione liquidatoria, con la quale tipicamente in passato si è identificata la fase esecutiva delle procedure 
fallimentari.
La riforma del 2005 ha posto l’accento sulla necessità di valorizzare l’azienda nel suo complesso, oscurando 
le oramai arcaiche attività di liquidazione tradizionali e lasciando il posto alla moderna concezione di 
ristrutturazione aziendale, anche nell’ipotesi di fallimento.
L’esercizio provvisorio appare in grado di conciliare gli interessi dei creditori con quelli degli altri stakeholders 
e quindi con la tensione verso la sopravvivenza dell’azienda quale coordinazione produttiva, riconoscibile 
attraverso una gestione unitaria e continuativa.
I fattori di contesto che oggi sembrano maggiormente privilegiare l’opzione dell’esercizio provvisorio rispetto 
alla liquidazione atomistica dei beni, nell’ambito del fallimento, sono fondamentalmente due:
•	 l’inefficienza del mercato (market failure) nella sua tipica funzione di luogo di scambio e quindi di mediazione 

dei realizzi dei beni, in un contesto attuale caratterizzato da assenza di domanda e da tempi lunghi di 
realizzo, con rischi ed incertezze senza precedenti che gravano sulla gestione liquidatoria;

•	 l’evoluzione della natura dell’impresa, che con il perseguimento di strategie di sviluppo per via esterna e con 
il ricorso a forme organizzative flessibili e snelle, ha profondamente riconfigurato il proprio perimetro di 
influenza rispetto ai confini legali, superando il tradizionale paradigma di controllo attraverso la proprietà dei 
beni, a vantaggio di meccanismi di controllo non proprietari: alleanze strategiche; collaborazioni, accordi 
contrattuali, networking, outsourcing strategico.

Gli autori, ognuno nella propria sfera di competenza specifica, dimostrano, argomenti alla mano, quanto sia 
complessa la continua discussione tematica tra aziendalisti e giuristi sull’argomento della continuità aziendale.
Nell’introduzione al testo, Pasquale Liccardo cita l’anello di Möbius quasi a definire la torsione rappresentata 
agli istituti del diritto concorsuale dall’esercizio provvisorio. 
Non manca, infine, un parallelismo oramai dicotomico e usuale tra l’esercizio provvisorio e il nuovo istituto del 
concordato in continuità, volto a rideterminare i nuovi ruoli degli advisor, del commissario e del curatore (in 
caso di insuccesso). 
Appare evidente che il percorso è ormai definito: le linee sono quelle del turnaround applicato alle procedure 
concorsuali e la rappresentazione agli stakeholders della reale strategia volta al ripristino della continuità 
aziendale. In questo contesto, ancora una volta, l’attore principale è il piano industriale.
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PREMESSA 

Le recenti esperienze hanno valorizzato l’istituto dell’esercizio provvisorio nell’ambito della proce-
dura del fallimento. Si tratta di una felice convergenza con le esigenze che emergono dalla realtà 
economica, la quale oggi esprime situazioni di aziende in crisi con varie e complesse fisionomie e 
con situazioni di trade off, tra crisi e potenzialità ancora esprimibili, che vanno selettivamente 
verificate nell’interesse dei creditori e della totalità degli stakeholders. 
Ma anche le condizioni del contesto esterno sono mutate e i vecchi paradigmi devono essere ade-
guatamente riconsiderati: infatti, l’ipotesi liquidatoria, sulla quale si fonda tradizionalmente 
l’istituto del fallimento, rafforzata da una prassi dominante, si basa sulla fiducia nei confronti del 
mercato, inteso senza alcun dubbio come istituzione economica efficiente e in grado di tradurre, 
pur con le usuali falcidie di valore, i beni aziendali in flussi di liquidità. Questo presupposto è 
fortemente contraddetto dalle evidenze empiriche attuali, che mostrano invece un mercato inefficien-
te (market failure) non in grado di veicolare i beni verso una domanda sufficiente e tempestiva e 
incapace di generare liquidità, anche accettando rilevanti perdite di realizzo. 
L’esercizio provvisorio costituisce un’alternativa o un percorso di differimento rispetto alla più 
tradizionale gestione liquidatoria, con la quale tipicamente in passato si è identificata la fase ese-
cutiva delle procedure fallimentari. 
La dichiarazione di fallimento attesta lo stato di insolvenza dell’azienda e la necessità di ricorrere 
ad una procedura che provoca lo spossessamento dell’azienda dall’imprenditore e, nelle società di 
capitali, dall’organo amministrativo, per l’affidamento ad un curatore. 
Questo fattore di discontinuità, specialmente in presenza di cause soggettive di crisi (in quanto ri-
conducibili a errori strategici ed organizzativi e a responsabilità personali dei soggetti apicali) può 
liberare nuove opportunità, nell’interesse del ceto creditorio, per conservare valore o rigenerare valo-
re, del tutto o in parte, eventualmente anche solo limitatamente ad uno o più rami aziendali. 
La liquidazione dei beni è ben nota nella dottrina economico aziendale, quale situazione termi-
nale dell’azienda, avendone accertata l’irreversibilità dello stato di crisi, al fine di recuperare valo-
re solo attraverso un realizzo diretto e disgiunto dei beni costituenti il patrimonio aziendale, in 
assenza di prospettive di continuità aziendale. 
I presupposti che legittimano la liquidazione, secondo razionalità economica, sono la cessazione di 
processi degenerativi della produzione, in quanto cause di perdite e quindi di erosione di valore, da 
un lato; la capacità di realizzo atomistico dei beni in via diretta, tramite il mercato, che viene 
supposto adeguatamente efficiente in termini di domanda e di tempi di dismissione, dall’altro lato. 
Questa ipotesi di lavoro ritiene superiore la liquidazione rispetto a diverse opzioni, quali ad e-
sempio l’esercizio provvisorio, che potrebbe presentare rischi ed incertezze significativi. 
Evidentemente, una rapida liquidazione dei beni, ancorchè ne falcidi i valori, risulta apprezzabi-
le per la rapidità satisfattoria e per l’eliminazione dei rischi e delle incertezze connessi con ipotesi 
di continuità operativa. 
L’Economia aziendale, pur riconoscendo pienamente l’opportunità - a date condizioni - della li-
quidazione, privilegia l’integrità dell’azienda, la sua continuità, qualora siano evidenti fattori di 
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vitalità e di conservazione (se non di creazione) di valore, nella prospettiva degli interessi diffusi di 
tutti gli stakeholders e quindi anche dei creditori, che invece sono i soggetti principalmente tute-
lati dalla normativa fallimentare. 
L’esercizio provvisorio appare in grado di conciliare gli interessi dei creditori con quelli degli altri 
stakeholders e quindi con la tensione verso la sopravvivenza dell’azienda quale coordinazione 
produttiva, riconoscibile attraverso una gestione unitaria e continuativa. 
I fattori di contesto che oggi sembrano maggiormente privilegiare l’opzione dell’esercizio provvisorio 
rispetto alla liquidazione atomistica dei beni, nell’ambito del fallimento, sono fondamentalmente 
due: 
a) l’inefficienza del mercato (market failure) nella sua tipica funzione di luogo di scambio e 
quindi di mediazione dei realizzi dei beni, in un contesto attuale caratterizzato da assenza di 
domanda - specie per i beni strumentali e per gli immobili (industriali, ma anche residenziali) - e 
da tempi lunghi di realizzo, con rischi ed incertezze senza precedenti che gravano sulla gestione li-
quidatoria; 
b) l’evoluzione della natura dell’impresa, che con il perseguimento di strategie di sviluppo per via 
esterna e con il ricorso a forme organizzative flessibili e snelle, ha profondamente riconfigurato il 
proprio perimetro di influenza rispetto ai confini legali, superando il tradizionale paradigma di 
controllo attraverso la proprietà dei beni, a vantaggio di meccanismi di controllo non proprietari 
(contrattuali e relazionali), i quali hanno portato a ridimensionare il peso specifico del patrimonio 
e quindi del valore liquidabile dei beni, rispetto a forme alternative di conservazione e generazione 
di valore che presuppongono l’accesso e l’utilizzazione delle risorse anche senza vincoli proprietari: 
alleanze strategiche; collaborazioni; accordi contrattuali; networking; outsourcing strategico; 
subfornitura, condivisione delle risorse strategiche tramite consorzi, joint ventures, contratti di 
licenza. 
L’esercizio provvisorio implica una continuità a tempo determinato dell’azienda: una situazione 
atipica, intermedia tra quella dell’azienda in funzionamento (proiettata verso la continuità inde-
finita) e l’assenza di prospettive di una gestione meramente liquidatoria. 
La continuità dell’esercizio provvisorio dell’azienda fallita, per quanto limitata, comporta condi-
zioni di rischio e di incertezza, connesse con la futura gestione, ma in maniera ancora più accen-
tuata rispetto all’impresa in normale funzionamento: 
• per la persistenza di fattori di insuccesso pregressi; 
• per la scarsità sia di risorse, specialmente finanziarie, sia di dotazioni patrimoniali (riserve, 

elementi liquidabili, accessi al credito) costituite per il fronteggiamento del rischio d’impresa; 
• per la discontinuità, rispetto al passato, di un turnaround finalizzato al superamento dello 

stato di dissesto; 
• per il deterioramento del sistema delle relazioni esterne: verso fornitori, clienti, banche, da un 

lato; ma anche verso i partners strategici (terzisti, subfornitori, licenziatari, ecc.) che presi-
diano le attività integrate con la gestione dell’azienda fallita, dall’altro lato. 

Quest’ultimo aspetto, per quanto detto in precedenza, è determinante per la conservazione ed il ri-
lancio dell’impresa fallita, specialmente quando questa nella precedente gestione in bonis ha rea-
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lizzato significativi processi di decentramento produttivo, di deverticalizzazione, di crescita per li-
nee esterne. 
Nelle cosiddette “imprese rete”, infatti, mentre la liquidazione non è assolutamente in grado di 
generare realizzi coerenti con le potenzialità aziendali, soltanto l’esercizio provvisorio consente di 
conservare il “sistema” aziendale, inteso al di là dei suoi confini legali (e quindi della sua dota-
zione patrimoniale), fino a ricomprendere il sistema delle relazioni esterne di partnership, di col-
laborazione, di cooperazione economica, mantenendo intatto - per quanto possibile, in situazione 
di criticità - il valore sinergico di tale network dinamico di relazioni. 
Il profilarsi di un futuro corso di azioni dell’esercizio provvisorio necessita di adeguati supporti di 
gestione e di governo del rischio, analogamente ad un’impresa sana che debba sostenere le proprie 
iniziative strategiche, avendo presente in particolare il supporto di un piano di risanamento: si 
tratta di un piano aziendale, della durata prevista per l’esercizio provvisorio e quindi anche ul-
trannuale, per rispondere ad una serie di tipiche esigenze: 
• esplicitazione degli obiettivi gestionali finali ed intermedi dell’esercizio provvisorio: ridimensio-

namento, selezione del portafoglio prodotti, rilancio selettivo di business ancora vitali, con-
servazione del patrimonio aziendale; 

• declinazione di concreti piani d’azione (action plans) per l’attuazione degli obiettivi prefissa-
ti nel generale piano di risanamento dell’esercizio provvisorio; 

• misurazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero piano di risanamento e dei sin-
goli business plans costruiti sugli specifici piani d’azione attuativi, con la costruzione di 
conti economici, prospetti dei flussi finanziari e stati patrimoniali prospettici; 

• responsabilizzazione formale del curatore sugli obiettivi e sui fabbisogni occorrenti e sulle rela-
tive dinamiche economico finanziarie; 

• base per la negoziazione con i creditori ed in particolare con il ceto bancario, anche per 
l’eventuale ottenimento di nuova finanza in ordine agli investimenti selettivi occorrenti; 

• base per la negoziazione o per l’offerta, da definire in sede d’asta, ai fini della cessione 
dell’azienda (più esattamente del ramo aziendale definito dal business oggetto di cessione), 
anche con eventuale affitto d’azienda da parte di operatori del settore; 

• pianificazione di futuri piani di riparto, anche intermedi; 
• parametro di controllo per l’indispensabile monitoraggio dell’implementazione del piano in se-

de attuativa. 
L’esercizio provvisorio, per la sua complessità e prolungata durata, ancorché limitata, per il coin-
volgimento di diversi soggetti esterni, per la natura finanziaria dei suoi obiettivi (in definitiva, i 
riparti ai creditori dei realizzi conseguiti), necessita di strumenti di pianificazione opportunamente 
individuati nelle migliori prassi professionali e prescrizioni dottrinali. Si tratta di un supporto per 
il curatore e per il giudice delegato, ma anche per il ceto creditorio e per i potenziali acquirenti 
dell’azienda. 
Questo libro rappresenta quindi un’occasione estremamente utile per la sollecitazione e 
l’utilizzazione di idonei strumenti di pianificazione in sede di esercizio provvisorio, con una varie-
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tà di contributi interdisciplinari che coprono i diversi aspetti dell’ampia problematica, fornendo al-
la prassi un riferimento articolato e rigoroso. 
L’adozione di strumenti di pianificazione negli esercizi provvisori, opportunamente calibrati sulle 
dimensioni e sulle fattispecie delle singole procedure, contribuisce ad introdurre fattori di razionali-
tà nell’ambito di gestioni patologiche, certamente carenti in termini di razionali metodi di gestione 
e presumibilmente di supporti di pianificazione e controllo. 
Pertanto, i piani di risanamento negli esercizi provvisori concorrono già per sé stessi a migliorare 
la gestione e a renderla più affidabile e trasparente, guadagnando, obiettivamente, una fiducia ver-
so la procedura e i suoi organi, per il contributo di metodo e di chiara rappresentazione degli indi-
rizzi, degli intendimenti e delle iniziative concrete che la curatela intende intraprendere, con obiet-
tivi chiaramente misurati e tempificati, ancorché ancorati ad una cornice di assunzioni e di ipotesi 
che devono anch’esse essere esplicitate, per monitorarne l’evoluzione e legittimare i necessari adat-
tamenti del piano iniziale. 
Circa i contenuti e le finalità del piano dell’esercizio provvisorio e l’ampiezza delle sue attese, va 
detto che la sua durata limitata e - con essa - il limite dell’incarico del curatore, che certamente 
non possiede qualifica di imprenditore e non tantomeno ne detiene le tipiche prerogative, anche di 
investitore e di assuntore del rischio, richiedono un approccio “conservativo”, ispirato certamente a 
forte prudenza e valutazione del rischio in via privilegiata rispetto alle opportunità. Proprio per 
questo fronteggiamento del rischio, con un rapporto rendimento/rischio decisamente sottomesso a 
forte restrizione, l’esercizio provvisorio non può introdurre ulteriori fattori di rischio, che necessa-
riamente accompagnano nuove iniziative e sfide imprenditoriali: si tratta di scelte che opportuna-
mente vanno rimandate a soggetti imprenditoriali che acquisiranno il business, adeguatamente 
conservato nei suoi punti di forza e sanato - del tutto o in parte - dei fattori di debolezza. 
In definitiva, l’adozione di piani per l’esercizio provvisorio, nel disciplinare una gestione riveniente 
da un dissesto e da una conduzione presumibilmente carente anche nei profili di metodo, contri-
buisce a generare quel consenso esterno necessario al suo buon esito, rafforzandone la credibilità ed 
ampliando le opportunità di riuscita, specialmente nell’ottica di una cessione del complesso azien-
dale preservato per quanto possibile nel suo valore ed avviato verso il suo risanamento. 
 

Paolo Bastia 

Dottore Commercialista - Professore Ordinario di Economia Aziendale  

Università degli Studi di Bologna 
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INTRODUZIONE 

La moderna liquidità dell’esercizio provvisorio e l’anello di Möbius 

L’esercizio provvisorio ha da sempre costituito un istituto confinario del diritto 
concorsuale in quanto chiamato ad un’opera di “legatura” tra logiche d’azione di-
verse, ma (com)presenti nella regolazione dell’insolvenza: liquidazione atomistica 
dell’attivo e conservazione dell’impresa, interesse del ceto creditorio alla massima 
soddisfazione dei propri diritti ed interessi confinari di soggetti non immediata-
mente riconducibili alla logica partecipativa del concorso. 
Un libro sull’esercizio provvisorio è necessariamente un libro chiamato ad una ri-
flessione sulla natura ibrida delle logiche d’azione che lo stesso demanda agli attori 
sociali del fallimento. 
Il suo naturale ibridismo, capace di interrompere – con la gestione dell’impresa – 
l’unilaterale vocazione liquidativa del fallimento alla vendita atomistica dei beni, 
giustifica la storica diffidenza nutrita dal legislatore e da parte della dottrina, per un 
lungo lasso di tempo: basti ricordare che nella legge del ‘42, l’azienda, quand’anche 
preservata nell’immediato dall’esercizio provvisorio autorizzato dal tribunale, 
scompariva necessariamente all’atto della liquidazione disciplinata (artt. 104 e ss.) 
che, al più, prevedeva la vendita in massa dei beni. Come rilevato dalla migliore 
dottrina, l’azienda veniva scomposta nel procedimento liquidatorio per individuali-
smo inventariale (beni mobili, beni immobili), per poi addizionarsi, al più, nella 
vendita in massa quale “somma dei singoli beni”. 
Tanti erano i quesiti teorici: se la gestione autorizzata del curatore costituisse un 
unicum in quanto attività di diritto comune, realizzata da un ausiliario del giudice 
all’interno di un procedimento di espropriazione liquidativa del patrimonio del fal-
lito1, ovvero partecipasse alla più ampia categoria delle amministrazioni forzate 
con finalità satisfattive (artt. 592-595 c.p.c.)2 ed ancora, se le esigenze dell’esercizio 
provvisorio potessero paralizzare la fase di liquidazione dell’attivo ed in quale mi-
sura (con riferimento ai soli beni indispensabili ovvero a tutti i beni cui fa “riferi-
mento diretto o indiretto, sia come struttura sia come oggetto” l’attività imprenditoriale auto-
rizzata3); ovvero se fosse esso stesso una modalità di liquidazione dell’attivo alter-
nativa alle procedure di vendita, potendo giungere alla liquidazione totale dei beni 
di pertinenza fallimentare (semmai avvalendosi del regime di circolazione coattiva 
                    
1 Garbagnati, Fallimento ed azione dei creditori, 1980, pag. 5.  
2 Si veda per ampiezza di analisi, Bonsignori, La liquidazione dell’attivo, in Comm. Scialoja e Branca, 
art. 104-107, pagg.16 e ss. 
3 Con riferimento ai soli beni indispensabili ovvero a tutti i beni cui fa “riferimento diretto o indiret-
to, sia come struttura sia come oggetto” l’attività imprenditoriale autorizzata. 
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previsto dagli artt. 2922 e ss c.c.4), o, infine, ne risultasse estraneo, mirando solo a 
realizzare una gestione conservativa dell’azienda da alienarsi nelle modalità proce-
dimentali comuni a tutti i beni di pertinenza fallimentare previsti dagli artt. 104 e 
ss. legge fallimentare del ‘42. 
La conflazione tra finalità conservative dell’impresa e logiche dell’azione liquidato-
ria trovava la sua ragione regolativa nella dominanza del processo esecutivo sul 
processo fallimentare e nella riproduzione dei paradigmi fondativi del primo (titolo 
esecutivo - apprensione dei beni - vendita singolare dei beni) nel secondo, 
quand’anche non coerenti con la complessità oggettuale dell’azienda.  
Il cordone ombelicale che legava processo esecutivo e fallimento è stato reciso con 
nettezza dalla riforma del 2006, animata dall’intento di assicurare un’effettiva e-
mancipazione degli istituti salienti del concorso fallimentare dai paradigmi 
dell’azione esecutiva. 
La riforma ha riscritto l’esercizio provvisorio sia quanto a tempistica di autorizza-
zione, sia quanto a funzioni assolte dai vari attori del processo fallimentare: eserci-
zio provvisorio “come cautela dell’istruttoria prefallimentare”5, esercizio provvisorio au-
torizzato con la sentenza dichiarativa di fallimento, esercizio provvisorio autorizza-
to su proposta del curatore ed esercizio provvisorio come fase del programma di 
liquidazione introducono una visibilità sistemica dell’istituto fino ad ora sconosciu-
ta, che inducono alla riflessione proposta nel presente testo dai vari autori. 
Le ragioni sono sia di contesto che di ordine sistematico. 
La procedura fallimentare si separa nettamente dai procedimenti esecutivi previsti 
dal libro III del codice di procedura in quanto riconosce la peculiarità specifica del 
proprio oggetto: l’assunzione a prioritario parametro d’azione «dell’intero complesso 
aziendale, dei suoi rami, dei beni o rapporti giuridici individuabili in blocco», ex art. 105, 1° 
comma, non solo restituisce al fallimento una “oggettualità” specifica data 

                    
4 Si è sostenuto in passato, in particolare, che «la continuazione dell’esercizio dell’impresa è un modo 
sussidiario ed eventuale, di liquidazione: cioè di trasformazione e di liquidazione dell’impresa fallita, non diver-
so, quanto alla sua natura e finalità, dalla alienazione, anche se rispetto a questa si presenta, normalmente, co-
me un mezzo preparatorio e preliminare, con effetti dilatori » (Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, 
Milano, 1974, pag. 1552). 
5 Una proficua conservazione riallocativa, specie se realizzata utilizzando l’esercizio provviso-
rio, richiede, infatti, una istruttoria preconcorsuale tempestiva ed invasiva, a prescindere 
dall’iniziativa e dalla collaborazione del debitore, in grado di garantire il reale monitoraggio del 
tipo di impresa, del tipo di crisi e conseguentemente di articolare in modo flessibile le ipotesi di 
soluzione e scegliere, laddove opportuno, gli strumenti funzionali alla conservazione e valoriz-
zazione degli assets produttivi funzionanti (o funzionali ad altro imprenditore), per una più 
proficua vendita. 
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dall’organizzazione dei beni6, ma ne ridefinisce la missione primaria in quanto su-
bordina la vendita singolare dei beni all’impossibilità che si realizzi una vendita u-
nitaria degli stessi ai medesimi valori. 7 

E proprio la necessità di coniugare procedura fallimentare ed azienda ha spinto il 
legislatore ad una riconsiderazione dell’esercizio provvisorio e dell’affitto di azien-
da come istituti volti alla preservazione valoriale dell’impresa moderna, 
quand’anche assoggettata alla dinamica necessariamente liquidatoria del concorso. 
Il diritto concorsuale registra la diversità ormai matura dell’impresa del terzo mil-
lennio.8 
Il materialismo fisico che sorreggeva la sequenzialità delle fasi di accertamento del 
passivo e di liquidazione dei beni, proprio della legge fallimentare del ‘42, appare 
immediatamente fuori contesto in quanto retaggio di un passato vetero-industriale 
ormai concluso: l’impresa del terzo millennio non è più impresa-fabbrica, ovveros-
sia aggregazione/creazione/organizzazione materiale dell’imprenditore/investito- 
re9, per sua natura tendenzialmente stabile, fisicamente riconoscibile per allocazio-
ne materiale delle risorse e dislocazione gerarchica delle deleghe, animata da un so-
stanziale bipolarismo tra produzione e vendita.  
L’impresa dell’economia post-moderna ha, ormai, definitivamente abbandonato il 
modello tayloristico in favore dell’impresa flessibile, dell’impresa aperta10: l’analisi 
economica ha dimostrato che l’integrazione verticale non risulta più una scelta ob-
bligata in quanto l’efficienza della produzione può essere alternativamente perse-
guita all’interno di un contesto che realizzi: i) forme di coordinamento contrattuale 
capaci di garantire un più efficiente adattamento ai cambiamenti della domanda e 

                    
6 Esposito C., Commento all’art. 104 ter, Legge fall., in Nuovo diritto fallimentare (nt.9), t. II. pag. 
1672, parla di “ ricerca delle universalità”; si veda per una puntuale analisi della relazione tra eserci-
zio provvisorio e liquidazione, Rossi A., “L’esercizio provvisorio nella mission della procedura 
fallimentare”, in Giur. Comm., 2010, VI, pag. 1177. 
7 D’Aquino F. e Fontana R., Commento all’art 105. Legge Fall., nella Legge fallimentare, a cura di 
M. Ferro, Padova, 2007, pag.789, espressamente  indicano nell’art 105 la nuova “ossatura strategi-
ca” della liquidazione fallimentare; Sandulli M., Commento all’art 105 Legge fall. Nella Riforma 
della legge fallimentare (nt. 11), t. IUI, pag. 628 che ravvisa nella indicazione normativa una regola 
gerarchica. 
8 Dioguardi G., L’impresa nella società di Terzo millennio, Bari, 1995; Ibidem, Le imprese rete, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2007; Natura e spirito dell’impresa, Donzelli Editore, Roma, 2007. 
9 Si rinvia per l’esame delle teorie aziendali, a Bastia P., Pianificazione e controllo dei risanamenti a-
ziendali, Torino, 1996, pag. 13 ss.. 
10 Mc Millan J., Reinventing the Bazar: The Natural History of Markets, New York, Norton 2002, 
168- 169 ha stimato che meno di un terzo di tutte le transazioni dell’economia statunitense si 
svolge nei mercati, con una sostanziale prevalenza delle transazioni all’interno dell’impresa. 
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dell’offerta; ii) moltiplicazione delle intelligenze di prodotto e di produzione lungo 
la filiera degli attori della produzione, non essendo più possibile affidare fideisti-
camente l’innovazione all’intelligenza di pochi; iii) economie di scala perseguibili 
dalla schiera dei fornitori su singole linee di prodotto, economie, invece, difficil-
mente perseguibili dalla grande impresa multi prodotto; iv) stabilità e prevedibilità 
delle relazioni contrattuali, riducendo al massimo i costi dell’incompletezza con-
trattuale11.  
Innovazione di prodotto o di processo si propongono sempre più come risultato 
ultimo di una rilettura complessiva della relazione con il mercato: l’innovazione di-
viene “di mercato” in quanto l’impresa si propone, quale fine strategico, la costante 
reinterpretazione del contesto mercato- impresa. Il mercato non è più il luogo del-
la domanda aggregata, luogo fisico dello scambio e delle regole che allo stesso pre-
siedono12, ma il tempo della materializzazione produttiva dei contratti e dei contat-
ti che presiedono - spesso in un dato distretto13 - al regime di ordinaria estrapola-
zione e distribuzione del valore realizzato dalla filiera dei produttori.  
L’impresa tende a collocarsi, prima ancora che sul mercato, all’interno di un terri-
torio inteso quale luogo di immediata fruizione di relazioni, di risorse umane e fi-
nanziarie, di competenze tecnologiche di cui governa di volta in volta 
l’assemblaggio in una filiera di interdipendenze relazionali solo in parte sorrette da 
dinamiche contrattuali. In tale quadro, la complessità delle dinamiche dei mercati 
globalizzati viene introitata dall’impresa – rete che guarda alle moderne tecnologie 
non solo come fattori della produzione, ma come piattaforme tecnologiche, ovverosia 
strumenti capaci di assicurare flessibilità all’opera di continuo assemblaggio dei ci-
cli produttivi.  
La moderna impresa si propone, per l’irruzione delle nuove tecnologie della co-
municazione, come “luogo dei contratti” (espliciti o impliciti che siano), capace di in-
nescare cambiamenti rapidi nei prodotti, nelle logiche di allocazione delle risorse, 
nella composizione dei fattori produttivi, nelle esternalizzazioni delle attività pro-
duttive. 

                    
11 Irti N., L’ordine giuridico del mercato, Bari, 2003, pag. 33 “Il diritto non è nè cornice nè quadro, 
ma struttura conformatrice, insieme di norme che conferisce ad un mercato... la sua propria 
storica fisionomia”. 
12 Coase R.H., Impresa, mercato e diritto, Bologna, 1995, pag. 48 “una teoria economica che ipo-
tizza che i costi di transazione non esistono, i mercati non hanno alcuna funzione da svolgere e 
sembra perfettamente ragionevole sviluppare una teoria dello scambio con una accurata descri-
zione di individui che scambiano noci per mele al margine della foresta...”. 
13 Onida F., Se il piccolo non cresce. Piccole e medie imprese in affanno, Bologna, 2004, in particolare, 
pagg. 17 e ss.. 
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In tale contesto, appare evidente che la preservazione valoriale dei beni non possa 
passare attraverso i meccanismi comuni dell’apprensione fisica, ma debba necessa-
riamente inverarsi attraverso l’esercizio provvisorio di quei diritti interessati dalla 
filiera produttiva, riannodando, in primo luogo, le relazioni con i soggetti che ne 
sono gli attori (lavoratori dipendenti, fornitori, ecc., ecc. ), rinegoziando i vincoli 
del contesto produttivo e rimodulando le logiche di apprensione e liquidazione dei 
beni per il tramite di una (ri)formulazione esplicita di scelte strategiche governate 
da una ricostruita “oggettualità” aziendale. 
Nei fallimenti a maggior tasso di complessità, l’esercizio provvisorio diviene, per-
tanto, lo strumento necessitato di un’apprensione qualificata dei beni di pertinenza 
fallimentare in quanto la procedura concorsuale realizza la propria funzione sociale 
di “riallocazione produttiva dell’impresa in crisi” solo facendosi carico della sua 
moderna complessità oggettuale: non va, infatti, sottaciuto come la relazione con il 
mercato e l’esito positivo della liquidazione dipenda sempre più dalla qualità delle 
informazioni veicolate nel procedimento di liquidazione, non essendo più suffi-
ciente a motivare l’interesse degli operatori economici la descrizione minimalistica 
dei beni che compongono l’azienda, se non sorretta: i) dall’esplicitazione del con-
testo produttivo e della filiera di relazioni intessute con il  territorio; ii) dalla valo-
rizzazione dei contratti sottratti all’usura preconcorsuale e restituiti  alla condizione 
di opportunità economica dall’esercizio consapevole operato dagli organi della 
procedura. 
Risponde, pertanto, ad una necessità profonda, non episodicamente legata alla sin-
gola vicenda imprenditoriale, l’utilizzo sempre più diffuso dell’esercizio provviso-
rio, fino ad assurgere in alcuni uffici giudiziari a valenza di best- practices, richie-
dendo agli attori del processo fallimentare una diversa interpretazione dei propri 
ruoli. Il bilanciamento tra “danno grave” e “ pregiudizio dei creditori” (art. 104, 1° 
co., Legge fall.) apre, pertanto, ad una lettura non pregiudizialmente codificata del-
la prescrizione normativa, consente di dare finalmente ingresso a processi valutati-
vi più estesi di quelli confinati nell’interesse del solo ceto creditorio14, purché non 
sconfinino nell’ indeterminatezza15: il rischio indotto da una lettura astratta  
dell’esercizio provvisorio è l’innesco di procedimenti di forte deresponsabilizza-
zione degli attori della procedura, con la produzione di riflessi pregiudizievoli tanto 

                    
14 Si veda sul punto, per peculiarità argomentativa, Rossi A., op. cit., pagg. 5 e ss.; Sandulli M. 
“Commento all’art 104 L . fall.”, nella Riforma della legge fallimentare, a cura di A. Nigro e M. San-
dulli, Torino, 2006, t. II. pag. 607; F. D’Aquino, “Continuità aziendale e strumenti conservativi 
dell’impresa nella fase prefallimentare”, in Fallimento & Crisi d’impresa, 2008, pagg. 287 e ss; 
15 Fimmano’ F., Commento all’art 104, nel Nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio e coordina-
to da M. Fabiani, Bologna 2007, t. II, pag. 1600 nt.9 . 
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più estesi quanto più semplicistica sia stata l’attività di contestualizzazione dello 
strumento.  
La legatura tra opposti interessi costituisce, pertanto, il tasso di “liquidità normativa” 
dell’esercizio provvisorio in quanto chiamato a generare un’identità animata da dif-
ferenze valoriali, da opposti tendenzialmente simmetrici (interesse del ceto credito-
rio/interesse alla conservazione dell’impresa), tanto più rilevante laddove si consi-
deri il contesto in cui siamo oggi chiamati ad operare. 
La crisi non è destinata a chiudersi nel breve periodo: pur nella diversità di approc-
cio teorico, gli studiosi di economia sono accomunati dalla consapevolezza che 
non si tratta di una crisi ciclica, contraddistinta dall’alternanza di fasi recessive e fa-
si di sviluppo.  
L’uscita dal tunnel non appare realisticamente vicina né altrimenti prognosticabile, 
rendendo evidenti i caratteri strutturali di una situazione di recessione di lungo pe-
riodo. 
In un contesto quale quello attuale, i meccanismi meramente liquidatori produco-
no aspettative depressive, realizzano solo una “finzione operativa”, tanto impro-
duttiva quanto dannosa. Il tempo appare sempre più una risorsa necessaria.  
L’esercizio provvisorio costituisce per la teoria concorsuale quello che per la ma-
tematica e la fisica rappresenta l’anello di Möbius: congiunzione tra linearità e tor-
sione, conflazione tra interno ed esterno, ibridazione tra matematica computazio-
nale dei diritti e fisicità gravitazionale della loro rappresentazione sociale. 
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1.1. PREMESSA 

Costituisce un’osservazione oramai molto comune, tanto in ambito economico 
quanto giuridico, quella per cui l’interruzione di un’attività imprenditoriale costitui-
sce causa della rapida dissoluzione di molteplici valori immateriali, con conseguen-
te volatilizzazione degli attivi disponibili, i quali non di rado registrano ormai una 
rilevanza preponderante proprio delle componenti intangibles rispetto a quelle ma-
teriali. 
Se nell’economia premoderna ed ottocentesca, e poi in quella della prima metà del 
Novecento, dominata dalle correnti classiche e neoclassiche, poteva apparire rassi-
curante il dogma per cui l’insolvenza e l’applicazione delle misure liquidative, an-
che e soprattutto concorsuali, avrebbero consentito la ricombinazione dei fattori 
della produzione da parte degli imprenditori più efficienti, questo ultimi in grado 
di entrare proprio grazie al fallimento in possesso della disponibilità degli stessi as-
sets, una volta “espropriatone” l’imprenditore insolvente, lo scenario moderno mi-
na invece alla base il dogma, poiché gli attivi più importanti hanno natura appunto 
immateriale, e non sono dunque per definizione “recuperabili”, a meno che 
l’attività di impresa non prosegua e non sia alienata in forma aggregata, così da 
preservare appunto quella componente. 
La prima fase di questo new deal rivolto a conservare le attività in esercizio appare 
poco consapevole della complessità nel coacervo degli interessi coinvolti: il bino-
mio interruzione/continuazione dell’attività si colloca infatti al centro di un trade off 
il cui risultato può conseguire reciprocamente effetti subottimali per una tipologia 
di interessi o per l’altra. 
Ma in un clima di crescente favore per le politiche di salvaguardia 
dell’occupazione, la continuazione viene sovente strumentalizzata al fine di assicu-
rare comunque la prosecuzione del rapporto di lavoro, così dando prevalenza a ta-
le interesse su qualsiasi altro. E’ la stagione delle amministrazioni controllate come 
“tavola di salvataggio” per l’impresa insolvente, e dell’utilizzo “alternativo” del di-
ritto fallimentare. 
Il sintagma “comprovate possibilità” di conseguire il risanamento domina la scena, 
in tutta la sua irriducibile contraddittorietà. In realtà la prosecuzione “forzata” non 
si nega quasi a nessuno, a prescindere da qualsiasi valutazione di attendibilità di ra-
zionalità degli obiettivi prospettati. 
Ben presto gli operatori comprendono che quei tentativi, se possono apparire fun-
zionali ad un certo schema di valori nell’immediato e nel breve termine, si dissol-
vono costantemente in realtà nel lungo e già nel medio termine, compromettendo 
proprio gli interessi che si assume di voler tutelare. 
Il diritto dunque si concentra sul vaglio preliminare di fondatezza delle previsioni 
formulate dal debitore al fine di giustificare la richiesta di continuazione “assistita” 
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dell’impresa: chi vuole proseguire deve elaborare e giustificare un piano, che con-
tenga la proiezione degli scenari prospettabili, e la descrizione di un percorso di ri-
strutturazione per tappe, con obiettivi intermedi (milestones) e finali, sindacabile in 
relazione alla concreta e ragionevole disponibilità di risorse sufficienti. 
Penetra quasi contemporaneamente l’idea che la prosecuzione può essere assicura-
ta anche attraverso la cessione del compendio a terzi, i quali sono in grado di inte-
grare gli assets nella propria organizzazione, così eliminando i deficit che hanno 
prodotto la crisi, e favorendo il ritorno alla redditività ed all’efficienza. 
La liquidazione cessa così di essere un canone incompatibile con quello della pro-
secuzione, e viene riferita anche al soggetto, non più solo al compendio. 
Si comprende subito che la prosecuzione dell’attività, in funzione della salvaguar-
dia del patrimonio immateriale, può far registrare convergenze fra interessi fra di 
loro differenti, ed in apparenza antitetici, fra i quali anche quello dei creditori, per-
sino nelle ipotesi in cui l’attività caratteristica produca perdite, e sia dunque dise-
conomica, se viene pianificato razionalmente un percorso volto a ricollocare il 
compendio a terzi, per un prezzo superiore a quello ottenibile in caso di alienazio-
ne immediata, “a macchine ferme”, a causa del prevedibile svilimento delle com-
ponenti immateriali. 
Al limite, quando l’interesse dei creditori, quale risulta dall’esame del piano e dei 
suoi scenari, appaia neutro rispetto all’opzione conservazione/liquidazione, e la 
prima opzione possa soddisfare interessi ulteriori rispetto a quello della platea dei 
creditori (platea del resto anch’essa assai poco monolitica, e tale da evidenziare ri-
levanti divisioni ed eterogeneità al suo interno), l’ordinamento sa che può permet-
tersi di forzare una decisione che massimizzi tali interessi ulteriori, con potenziale 
sacrificio degli altri. 
In tal modo il rischio della errata predisposizione od implementazione del piano 
viene scaricato sui creditori, il cui interesse non costituisce più l’unico né il princi-
pale, nel trattamento delle crisi di impresa1. 
Gli interessi che ruotano intorno all’impresa “grande”, che naturalmente accentra 
il maggior numero di cointeressenze da parte di molteplici stakeholders, divengono il 
terreno su cui si gioca tipicamente la partita. E’ ancora la stagione del trattamento 
                    
1 D’altro canto, l’enfasi esclusiva sulle ragioni dei creditori costituisce niente di più, anch’essa, di 
un residuo di mentalità neoclassica, ove solo la prospettica mercatistica viene estesa oltre la sfe-
ra degli imprenditori “produttori”. Poiché le soluzioni alle crisi di impresa, soprattutto quelle 
ordinamentali, possono produrre e normalmente producono, rilevanti esternalità positive o ne-
gative in capo a soggetti terzi, è inevitabile che l’ordinamento non possa disinteressarsi di tali 
sfere soggettive, la cui tutela, quando non può essere efficacemente affidata a qualcuno degli at-
tori principali che si contendono la scena nella ristrutturazione, non può che essere rimessa al 
Giudice, organo istituzionalmente terzo ed imparziale: in argomento vedasi amplius, se si crede, 
il mio La ripartizione del rischio di insolvenza, Bologna, 2006, passim. 
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concorsuale diversificato per i compendi “grandi”, con l’amministrazione straordi-
naria, che “cambia pelle” nel 1999 per soddisfare i requisiti comunitari, ma non 
perde la propria anima amministrativa e dirigista. 
Ma il diffondersi di queste idee, ed il miglioramento della tecnica aziendale volta al 
risanamento ed alla ristrutturazione, insieme alla nascita di un vero “mercato” (sia 
pur imperfetto, e colmo di “fallimenti”) delle aziende in crisi, favorisce la loro pe-
netrazione nel contesto più generale delle imprese che comunque meritano il trat-
tamento concorsuale (arg. ex art. 1 Legge fall.).  
E’ così che, come spesso accade, la Riforma organica del diritto fallimentare del 
2006-2007 determina l’arricchimento degli strumenti di liquidazione a disposizione 
del fallimento rendendo a volte persino poco percepibile la differenza fra assetti li-
quidativi disponibili nell’amministrazione straordinaria e nel fallimento. 
La riconduzione sistematica di tali concetti evidenzia tale linea di tendenza 
nell’ordinamento. 
Così nell’amministrazione straordinaria il piano “tiene conto” degli interessi dei 
creditori concorsuali, ma può naturalmente contemperarlo con altri valori, pur non 
potendo mai sopprimerlo; nel concordato preventivo l’ostruzionismo di una classe 
creditoria di fronte ad una certa proposta di soluzione della crisi non può esplicarsi 
con l’effetto di bloccare la procedura, se il piano non presenta alternative “concre-
tamente praticabili” più favorevoli per chi se ne duole; e così ancora nel fallimento 
l’esercizio provvisorio può essere disposto dal Collegio anche a tutela di valori non 
essenzialmente “creditori”, purché gli interessi di questi ultimi non possano rice-
verne “pregiudizio” (art. 104 Legge fall.)2; ed anche la direttiva in tema di liquida-
zione (art. 105 Legge fall.) è nel senso della preferenza per la soluzione alienativa 
“aggregata”, se l’alternativa “atomistica” è subvalente (anzi, se non è prevalente, in 
forza della lettura sistematica più accreditata)3. 

                    
2 Senza considerare l’affitto endofallimentare (art. 104-bis Legge fall.), ove l’interesse alla pro-
secuzione dell’attività entra direttamente nel novero dei fattori che la Procedura è chiamata a 
contemperare, non si sa con precisione con quale gerarchia di valori, al fine di selezionare il 
contraente più idoneo. 
3 Si veda per tutti Pasquariello, Gestione e riorganizzazione dell’impresa nel fallimento, Milano, 2010, 
pagg. 19 ss.; Ant. Rossi, “Il valore dell’organizzazione nell’impresa”, in Riv. dir. comm., 2009, I, 
pagg. 603 ss. Quest’ultimo a. in particolare individua una componente del valore dell’attività ul-
teriore rispetto all’avviamento, costituito in sostanza dal valore di sostituzione dei costi soste-
nuti dall’imprenditore al fine di “organizzare” l’impresa; si tratta di una componente che in re-
altà viene apprezzata nelle valutazioni aziendali, anche se pur sempre all’interno della stima del-
le dinamiche reddituali, ma la cui individuazione appare assai importante nel mostrare per quale 
motivo a volte i compendi liquidandi conservino un apprezzabile valore positivo anche in pre-
senza di consistenti badwill. 
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Nella razionalità intrinseca del piano in sostanza si misurano le istanze di tutela di 
tutti gli attori che operano nel quadro della crisi; ed è solo il sindacato sulla feasibi-
lity del piano a poter dipanare i conflitti di interesse, laddove la pianificazione di un 
percorso in termini di continuità, se in grado di reggere la critica ed il vaglio del 
Tribunale sollecitato dalle parti private, è sufficiente per affievolire persino 
l’interesse dei creditori. 
Nel recente Decreto Sviluppo tuttavia la previsione di una specifica tipologia di 
concordati “in continuità” (art. 186-bis Legge fall.) si misura con la necessità di at-
testare con apposita relazione che la prosecuzione dell’attività di impresa è “fun-
zionale al miglior realizzo dei creditori”; se poi nel corso della procedura l’attività 
cessa, oppure se essa risulta “manifestamente dannosa per i creditori”, diviene ob-
bligatoria la revoca ex art. 173 Legge fall., in via anche officiosa (ma normalmente 
su segnalazione dell’organo commissariale). 
Il che sembrerebbe rivelare una asimmetria fra disciplina delle procedure concor-
suali e continuazione dell’impresa, ove solo nell’ambito dei procedimenti ove lo 
spossessamento dell’impresa è integrale è consentito di procedere alla continua-
zione dell’attività, pur se il trade off fra prosecuzione/interruzione non mostra un 
saldo comunque positivo in favore del ceto creditorio. 
La sempre più intensa interazione fra diritto concorsuale e diritto societario, e la 
funzionalizzazione di quest’ultimo ad approntare incentivi che contribuiscano a 
prevenire la crisi, od almeno ad attenuarne le conseguenze pregiudizievoli, insieme 
con l’acquisita consapevolezza della rilevanza degli interessi non solo dei creditori, 
ma anche di altri rilevanti stakeholders, nella cornice valoriale che orienta l’attività 
degli organi sociali, fa sì che tali scenari non possano non acquisire importanza an-
che nel contesto degli obblighi di comportamento degli amministratori (nonché 
dei componenti degli organi di controllo) di fronte alla crisi dell’impresa, quando 
ancora l’impresa si trova in bonis. 
Le scelte adottate da questi ultimi, dunque, anche in ordine all’alternativa prosecu-
zione/cessazione dell’attività, non sono indifferenti né per il diritto concorsuale né 
per il diritto societario, i quali debbono adattarsi allo schema valoriale sopra sinte-
ticamente descritto, riempiendo di contenuto le “clausole generali” di cui i princi-
pali istituti sono permeati. 

1.2. GLI AMMINISTRATORI DI FRONTE ALL’INSOLVENZA DELL’IMPRESA  

Alla S.C. non è estranea la massima per cui l’insorgere dell’insolvenza renderebbe 
doveroso per gli amministratori instare per il fallimento della società4. 

                    
4 Cfr. Cass., 27 febbraio 2002, n. 2906, in Fallimento, 2003, pag. 366. 
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La ratio decidendi si basa sull’art. 217 Legge fall., e dunque sulla incriminazione 
dell’amministratore qualora il ritardo nel chiedere il fallimento abbia aggravato il 
dissesto5. 
Sembra inevitabile che la condotta dell’organo gestorio, il quale protragga l’attività 
imprenditoriale, nonostante la presa d’atto dell’insolvenza, o la sua colposa igno-
ranza, attenti anche ai beni tutelati dagli artt. 2392 ss. c.c., in particolare controa-
gendo rispetto al dovere di conservare il patrimonio sociale a beneficio dei credito-
ri (art. 2394 c.c.). 
La convergenza fra diritto societario e diritto (penale) fallimentare apparirebbe 
piena. 
In realtà, è assai discutibile che l’equazione insolvenza = obbligo di chiedere il fal-
limento corrisponda ad un precetto che nella sua assolutezza e monoliticità possa 
discriminare in modo certo i comportamenti degli amministratori. 
Se questa poteva forse essere la direttiva principale sino a qualche decennio fa, in 
un mondo cioè caratterizzato dalla natura “straordinaria” dell’insolvenza, nonché 
dalla egemonia degli ideali economici neoclassici, sicché poteva apparire normale 
che all’insolvenza facesse seguito l’applicazione dello strumento liquidatorio falli-
mentare, in funzione “espulsiva” dell’impresa rivelatasi inefficiente, non altrettanto 
può dirsi oggi, quando la crisi è divenuta un fenomeno ordinario, addirittura fonte 
di potenziali opportunità6, nel contesto di un sistema economico ove la disgrega-
zione degli attivi, soprattutto immateriali, si deve qualificare come extrema ratio, po-
sto che non è affatto detto che la ricombinazione dei fattori produttivi dissolti si 
realizzi, e soprattutto che essa possa riprodurre almeno in parte gli stessi valori di-
sgregati. 
Nella normalità dei casi la ricerca della cessazione della continuità7 costituirà una 
buona proxy rispetto all’indagine sull’insolvenza, e così consentirà forse di preve-
nirne pure l’insorgere, od almeno di intervenirvi tempestivamente. 
Ma qual è la conseguenza sul piano del diritto societario, una volta che possa dirsi 
(anche a posteriori) cessata la prospettiva del going concern? 

                    
5 Si veda tuttavia, per una serrata dimostrazione di come l’art. 217 Legge fall. non possa esauri-
re la problematica che ci occupa, Brizzi, Crisi di impresa e doveri di gestione nelle società di capitali, 
Napoli, 2010, pagg. 39 ss., il quale esprime perplessità anche circa il fatto che la norma di com-
portamento giaccia nell’art. 2394, ricostruito come applicazione e specificazione del dovere ge-
nerale di diligente gestione (ivi, pagg. 52 ss.)  
6 Cfr. Zito, Fisiologia e patologia delle crisi di impresa, Milano, 1999, passim. 
7 Si veda il principio OIC n. 28, che rimanda al Documento CNDC n. 570 sulla “continuità a-
ziendale” (debitore in gran parte dello IAS emanato in tema di going concern), su cui si veda an-
che il Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009. 
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Di certo i bilanci di esercizio dovranno essere immediatamente redatti secondo la 
prospettiva di liquidazione (arg. ex art. 2423-bis c.c.), anche se la società non si 
trovi formalmente sciolta ed in stato di liquidazione. 
E se la riclassificazione, abbandonato il going concern, conducesse (com’è purtroppo 
usuale) alla rilevazione di un patrimonio netto negativo, si attiverà il classico stru-
mento di cui all’art. 2447 c.c. 
Ma ove ciò non fosse? 
Se la società, nonostante la situazione di equilibrio patrimoniale (misurata da un 
patrimonio netto almeno pari al capitale minimo), fosse in stato di insolvenza, in 
quanto illiquida, sarà agevole imputare agli amministratori l’obbligo di accedere, 
non già indefettibilmente al fallimento, bensì più in generale agli strumenti giuridici 
concorsuali di trattamento dell’insolvenza. 
L’ordinamento tuttavia non registra l’esistenza di obblighi puntuali: soltanto 
l’obbligo di diligente gestione (artt. 2392 ss. c.c.) infatti permea l’attività degli am-
ministratori (e degli altri organi sociali) a partire dall’insorgere della crisi e/o 
dell’insolvenza. 
Mi pare ciononostante che si possa pervenire comunque, sulla base dei principi 
generali (se si vuole, potremmo parlare di analogia iuris, e non già di analogia legis), 
ad una adeguata regolamentazione della situazione, anche dal punto di vista degli 
obblighi di condotta degli amministratori, pur nell’assenza di una disciplina espres-
sa. 
La cessazione dei presupposti di continuità, infatti, di cui gli amministratori abbia-
no preso atto o che comunque essi non possano ignorare, imporrebbe a questi ul-
timi di convocare l’assemblea, al fine di proporre lo scioglimento “volontario” (art. 
2484, n. 6, c.c.), e l’apertura dello stato di liquidazione, se non vi siano alternative 
concretamente disponibili. 
I managers infatti non sono più in condizioni di pianificare la loro attività secondo 
canoni “regolari”, sicché anche il loro compito primario è divenuto impossibile. 
Potranno se lo credono dimettersi, ma ciò non eliderà le proprie responsabilità già 
insorte per la gestione precedente, ed in taluni casi la condotta non sarà risolutiva, 
né forse consigliabile.  
E’ da escludersi in particolare che la mera cessazione della continuità possa costi-
tuire giusta causa di rinunzia all’incarico8, e questo tanto per gli amministratori 
quanto per gli altri organi sociali; soltanto se i managers provvedano a sollecitare la 
compagine sociale al fine di reperire le fonti finanziarie necessarie per la ristruttu-
razione, oppure la decisione di sciogliere la società (in condizioni che rendano pos-
                    
8 Conf. Poli, “Il ruolo del collegio sindacale nelle crisi di impresa tra regole deontologiche, 
norme di sistema e prospettive de iure condendo” in Contratto e impresa, 2012, n. 4/5, Cedam, 
pag. 1320. 
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sibile la pianificazione di un “valido” percorso liquidativo, disgregativo o meno), e 
non riscontrino adesione rispetto alla propria scelta “strategica” (che non è di loro 
competenza solo quanto alle modalità esecutive), essi potranno legittimamente 
dimettersi. 
Mi pare altrettanto “obbligata” la condotta dell’organo di gestione che individui in 
assemblea i presupposti di una possibile pianificazione liquidativa, anche secondo 
più linee generali alternative la cui scelta sia rimessa al consesso dei soci, cosicché 
questi possano deliberare ai sensi dell’art. 2487 c.c. 
Si potrebbe dire che non è detto che l’assemblea recepisca tali indicazioni, e che 
quindi potrebbe non formarsi la maggioranza necessaria per deliberare lo sciogli-
mento anticipato. 
In realtà, la stessa situazione si può verificare rispetto agli artt. 2447-2484, n. 4, 
c.c., ove infatti frequentemente la convocazione assembleare è un mero espediente 
per prendere tempo, e l’adunanza va ripetutamente deserta. 
Di diverso, nell’ultima ipotesi, c’è che la società è comunque già sciolta per legge, e 
gli amministratori sono tenuti a gestire nel rispetto dell’art. 2486 c.c. sino alla no-
mina dei liquidatori; oltre ad essere tenuti a pubblicare nel R.I. la propria determi-
nazione che accerta il verificarsi della causa di scioglimento.  
Mi pare tuttavia che anche nel caso della riconoscibile cessazione dei presupposti 
di continuità aziendale possa estrapolarsi un principio generale dell’ordinamento 
per cui la gestione deve comunque modellarsi sulla fattispecie di cui all’art. 2486 
c.c., e dunque assumere connotati “conservativi”. 
Ciò accade, ad es., nei casi in cui l’organo amministrativo sia colpito da anomalie 
che impediscono allo stesso di procedere ad una adeguata pianificazione degli in-
vestimenti: la gestione strategica infatti, la cosiddetta “alta amministrazione”, spet-
ta in linea di principio all’organo nominato dall’assemblea, sicché quando 
quest’ultima condizione è disattivata o limitata, l’ordinamento impone, salvi casi 
eccezionali, che il gestore si limiti alla gestione “ordinaria” (ossia al c.d. day to day 
management, senza possibilità di modificare la formula imprenditoriale, di pro-
grammare nuovi investimenti, nonché più in generale di orientare la propria azione 
secondo linee incompatibili con la futura prevedibile programmazione strategica). 
Si pensi ad es. alla cessazione dell’intero c.d.a., ed ai poteri gestionali “surrogatori” 
del collegio sindacale (art. 2385 c.c.), oppure all’amministratore giudiziario nomi-
nato dal Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. (art. 92 disp. att. c.c.). 
Se ne può inferire, io credo, un principio generale per cui in tutte le situazioni simi-
li l’organo gestorio deve limitarsi all’ordinaria amministrazione, oppure, c’est à dire, 
ad una gestione “conservativa” nel senso di cui all’art. 2486 c.c. Ciò almeno sino a 
che alla pianificazione strategica in essere, ormai “abrogata”, non se ne sostituisca 
un’altra idonea; fino a che dunque ad una razionalità ormai falsificata se ne sosti-
tuisca una nuova. 
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Si pensi ad es. al differente (ma non troppo) caso in cui l’azienda sia già stata alie-
nata con vincolo preliminare a terzi: in questi casi in genere l’obbligo di gestire in 
modo “conservativo” è contenuto nel contratto di cessione (o del pacchetto di 
maggioranza); anche in questa evenienza, parrebbe, gli amministratori sono tenuti 
a non immutare le linee di indirizzo strategico impresse al compendio aziendale. 
Quanto detto non esclude comunque qualsiasi competenza pianificatoria degli 
amministratori: essi in ogni caso, verificata la ipotesi della cessazione della conti-
nuità (e/o dell’insolvenza), dovranno predisporre un piano: piano consistente al-
ternativamente nella liquidazione “disgregativa”, nella liquidazione “aggregata” 
(che cioè valorizzi la cessione dell’azienda o di un suo ramo in funzione liquidativa 
a terzi), oppure nella ristrutturazione economica e finanziaria; il tutto al di fuori o 
piuttosto nel contesto di una procedura concorsuale o di un’altra soluzione “ordi-
namentale” per la crisi di impresa (art. 67 lett. d, art. 182-bis Legge fall.). 
Ciò non presuppone neppure che i gestori si rivolgano necessariamente e solo 
all’assemblea. 
Se la soluzione progettata consente infatti ragionevolmente la ristrutturazione, me-
diante il ricorso al solo finanziamento di terzi, la competenza resterà in mano agli 
amministratori, i quali saranno liberi di perseguire le linee del piano, rientrante nel-
la funzione di pianificazione strategica di cui sono titolari (art. 2381 c.c.). 
Qualora si richiedano iniezioni di equity da parte della proprietà, anche per esigenze 
di bilanciamento della struttura finanziaria risultante dalla ristrutturazione (arg. ex 
art. 2467 c.c.), i soci dovranno essere sollecitati, ma non necessariamente nel con-
testo assembleare (a meno che non si richieda un aumento di capitale); l’adesione 
dei soci al progetto infatti rileverà come un semplice fatto che rende il disegno fea-
sible, al pari del finanziamento di un soggetto terzo. 
Parimenti costituisce competenza degli amministratori, riconducibile agli artt. 
2380-bis 2381 c.c., l’adozione di una soluzione concordataria (art. 152 Legge fall.), 
oppure concretizzante la proposta di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis 
Legge fall.) o di un piano attestato di risanamento (art. 67 lett. d). 
Non è privo di rilevanza come l’ordinamento consenta adesso (v. il Decreto Svi-
luppo) di prescindere dalla formalizzazione della causa di scioglimento qualora si 
faccia ricorso ad una soluzione “ordinamentale” (concordato od accordo di ristrut-
turazione), disattivando il funzionamento degli artt. 2446-2447 c.c., e pur facendo 
salva l’applicazione dell’art. 2486 c.c. per il periodo precedente al deposito della 
domanda. 
Ciò fa sì che il ricorso a tali soluzioni “istituzionali” consenta di deflettere comple-
tamente dal ricorso all’assemblea, il che può comportare in taluni casi una necessi-
tà pratica ed economica (come quando l’impresa sia vincolata al rispetto anche 
formale dell’ongoing concern, in forza di clausole contenute in contratti con partners 
strategici od in provvedimenti amministrativi concessori o permissivi), ma in ogni 
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caso consente di mantenere la “barra di comando” saldamente in mano al 
management. Ed al contempo, come può vedersi, la norma realizza una condivisi-
bile incentivazione del ricorso a tali soluzioni “controllate” della crisi di impresa, 
senza tuttavia cancellare con un colpo di spugna la rilevanza pregiudizievole dei 
comportamenti commissivi od omissivi pregressi. 
Soltanto nell’eventualità in cui sia necessario procedere ad una liquidazione “ato-
mistica”, in forza della indisponibilità dei soggetti economici e degli altri stakehol-
ders di impegnarsi nella ristrutturazione, oppure se non si ritenga di procedere al 
ricorso ad una delle soluzioni “istituzionali”, si dovrà anche formalizzare la causa 
di scioglimento con iscrizione nel R.I. e nomina dei liquidatori. 
Alla conclusione di questo excursus diviene evidente come la mera cessazione della 
continuità, così come l’insolvenza, non sia mai realmente ed ontologicamente “de-
finitiva” e/o “irreversibile”: se lo strumento pianificatorio in essere è divenuto ir-
realizzabile, sicché la sua pervicace ed ostinata implementazione produrrebbe 
l’interruzione dell’attività d’impresa, l’impresa è già insolvente, ed ha anche perso 
la propria continuità operativa, perché non potrà restare sul mercato per un “pre-
vedibile futuro”. 
Tale stato attiva subito l’obbligo di gestire in modo “conservativo” (sicché non po-
tranno essere più pianificate, allo stato, scelte di gestione che non si armonizzino 
con le linee di una futura ristrutturazione/liquidazione), e tuttavia è “transitorio”, 
solo nel senso per cui sia ancora possibile pianificare la ripresa della continuità, ed 
il superamento dell’insolvenza, attraverso una delle formule che ho appena espo-
sto. 
Soltanto quando ciò non accada in un contesto di tempo ragionevole (valutabile in 
modo variabile a seconda della complessità dell’impresa e della crisi, ma comunque 
nell’ambito di mesi, non di anni), l’esito dissolutivo diviene inevitabile, con conse-
guente iscrizione nel RR.II. della causa di scioglimento, ed eventuale obbligo di 
chiedere il fallimento, se non sia possibile progettare un percorso liquidativo “a-
tomistico” in equilibrio (ciò che solo esclude l’insolvenza in condizioni di liquida-
zione formale della società)9. 
                    
9 Com’è noto, secondo la giurisprudenza l’insolvenza, in fase di liquidazione, assumerebbe una 
configurazione differente da quella “ordinaria”, e si risolverebbe nella impossibilità di estingue-
re integralmente le passività mediante l liquidazione degli elementi dell’attivo (ex multis, Cass., 6 
settembre 2006, n. 19141). L’assunto è al limite discutibile, perché consentirebbe di esternaliz-
zare un deficit della pianificazione finanziaria delle società in liquidazione sui creditori, così a-
gevolando senza alcun corrispettivo le liquidazioni societarie; anche se si ha l’impressione che 
l’esame delle fattispecie concrete possa rivelare dati non “catturati” dalle massime. L’esercizio 
di liquidazione può infatti essere inteso come dotato di una propria gestione “caratteristica”, 
ove i ricavi provengono dalla alienazione degli assets, e si può dunque enucleare una distinta ge-
stione finanziaria e di “tesoreria”, ove le passività scadute od in scadenza debbono essere rego-
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Gli amministratori infatti non potranno limitarsi a tempo indefinito ad una gestio-
ne “conservativa”: tale situazione è infatti inevitabilmente transitoria, e destinata a 
saldarsi con una sistemazione definitiva, che potrà passare o meno per le opportu-
ne deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2487 c.c. 

1.3. IL CONTENUTO CONCRETO DELLA SCELTA. RIMPROVERABILITÀ 

Ma può sostenersi davvero che sia obbligo degli amministratori instare per il falli-
mento della stessa, ai sensi dell’art. 14 Legge fall. ? Ovvero, la condotta degli am-
ministratori che chiedano il fallimento della società potrà dirsi comunque la con-
dotta corretta ? 
Mi pare che tale conclusione, forse un tempo ragionevole, e fondata alla luce dei 
dati positivi, non possa oggi aver più credito. Ciò discende inoltre per conseguenza 
da quanto si è appena dimostrato. 
Se così fosse, allora tutti gli istituti del diritto concorsuale alternativi al fallimento, 
ivi comprese procedure concorsuali vere e proprie (come il concordato preventi-
vo), potrebbero essere esperiti soltanto a rischio degli amministratori, i quali in ca-
so di insuccesso, anche per cause esogene ad essi non imputabili, dovrebbero tro-
varsi ad essere sanzionati per il ritardo tenuto nell’adottare l’unica condotta rico-
nosciuta dall’ordinamento come corretta10. 
E’ evidente che ne uscirebbe gravemente disincentivato l’accesso agli strumenti 
“alternativi”, con problemi sistematici anche significativi, dato che appare con-
traddittorio che l’ordinamento (civile) consenta ed addirittura incentivi (con esen-
zioni da revocatoria ed altri meccanismi) l’utilizzo di strumenti che invece non ri-
sultino pienamente facoltizzati dall’ordinamento penale; la chiusura fra sistema ci-
vile e penale è stata poi in parte realizzata nell’ambito dell’intervento legislativo del 
2010 (arg. ex art. 217-bis Legge fall.). 
Dunque mi pare debba riconoscersi che, in linea di principio, fra le condotte alter-
native corrette che gli amministratori di società insolvente possono assumere, vi è 
anche quella di decidere di accedere agli strumenti “alternativi”, siano essi giudiziali 

                    
late con i mezzi monetari disponibili. Cfr. ancora La ripartizione del rischio di insolvenza, op. 
cit., passim. 
10 Come è noto, anche la disciplina del concordato preventivo comporta il blocco degli interes-
si (art. 169 Legge fall.), sicché in apparenza il danno potrebbe risultare inesistente; in realtà, a 
parte le spese legate alla procedura (i c.d. costi diretti), assai onerose per il concordato, il ritardo 
nell’apertura del fallimento può deprimere i valori immateriali, e comunque quelli di realizzo 
dell’attivo, ed inoltre ritarda il momento della liquidazione, così aggravando il passivo di quegli 
interessi che comunque decorrono anche in pendenza del fallimento (art. 54 Legge fall.). 
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(concordato preventivo), stragiudiziali (piani attestati, o concordati “privatistici”), 
oppure “ibridi” (accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge fall.). 
In negativo, la riflessione che precede si presta tuttavia ad una lettura ulteriore, 
credo assai intrigante: come risulta lecito procedere ad un tentativo ristrutturativo, 
in alternativa alla dichiarazione di fallimento, così dovrà forse ritenersi addirittura 
doveroso per i gestori muoversi in tale direzione, quando l’esito prevedibile sia più 
favorevole, soprattutto per i creditori11. 
Così come essi saranno onerati di redigere l’istanza di fallimento “in proprio” con 
modalità tali da attenuare il danno che il patrimonio sociale subirà dalla stigmatiz-
zazione che conseguirà all’apertura della procedura: se dunque all’attivo vi sono 
valori immateriali che possono subire pregiudizio dall’arresto dell’attività, gli am-
ministratori dovranno segnalare al Tribunale fallimentare tutte le circostanze che 
rendono opportuno procedere a disporre l’esercizio provvisorio, addirittura già 
nella sentenza dichiarativa (v. amplius infra, § 1.4). 
Ma in che termini si può sostenere che sia censurabile la scelta degli amministratori 
di tentare la via di un accordo di ristrutturazione oppure di un concordato preven-
tivo, oppure di un certo piano di concordato piuttosto che di un altro ? 
Si può cioè imputare ai gestori di aver effettuato una determinata scelta concorsua-
le piuttosto che un’altra ? 
Oppure così facendo si contravviene al “divieto” di censurare le scelte gestorie di-
screzionali, il c.d. merito della gestione (business judgement rule)? 

                    
11 Al riguardo, non mi sembra del tutto convincente il tentativo ricostruttivo di Brizzi (op. loc. 
ult. cit.) di svalutare il ruolo dell’art. 2394 c.c. a questi fini, asserendo che il danno subito dai 
creditori sociali è riflesso di quello patito dalla società, e che l’insufficienza sarebbe mero ele-
mento fondante l’interesse ad agire del creditore; in realtà, il danno subito dai creditori sembra 
avere una dimensione molto più ampia di quello riportato dal patrimonio sociale: benché non 
possa negarsi che il deterioramento del patrimonio netto, in senso negativo, non sia irrilevante 
per la società e per i soci (nella misura in cui rende più costose soluzioni ristrutturative impo-
state in termini di continuità), quando il danno è ormai materializzato, e la soluzione “in conti-
nuità” è ormai scartata, risulta irrilevante che il patrimonio netto sia – 500 oppure – 800 (se 
non in termini di maggiore o minore gravità dell’eventuale bancarotta imputabile agli ammini-
stratori). Non è irrilevante invece proprio per i creditori, i quali sono interessati a soluzioni che 
minimizzino il danno, e la propria perdita patrimoniale. Anche l’insufficienza è presupposto 
sostanziale dell’art. 2394 c.c., così come lo è il danno nell’art. 2043 c.c. Appare inevitabile allora 
comprendere come il dovere di diligente gestione dell’amministratore ricomprenda anche la tu-
tela dell’aspettativa di recupero dei creditori, e come tale regola trovi fondamento nelle s.p.a. 
proprio nell’art. 2394 c.c., laddove quanto alle s.r.l. il problema sarà costituito dalla ricognizione 
più dell’esistenza di un principio sostanziale omologo, che di una legittimazione del curatore ad 
azionare tali ragioni. 
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Il problema necessiterebbe di un adeguato approfondimento delle regole che go-
vernano i processi di imputazione delle responsabilità gestionali12. 
Nella maggior parte dei casi la prima disfunzione che sarà possibile registrare, da 
parte degli amministratori (ma per i sindaci il discorso non cambia, se non in rela-
zione alla disponibilità da parte degli stessi delle informazioni necessarie), verterà 
sul mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione così come pianificati dal 
management13. 
Gli scostamenti rispetto al piano industriale possono essere del tutto normali, co-
stituendo il piano null’altro che uno strumento volto a tentare di rimediare a quello 
che è l’ordinario rischio della imprevisione. 
La verificazione di eventi imprevisti, o il mancato avveramento di circostanze pro-
grammate, possono rendere il piano superato, o comunque meritevole di aggior-
namenti. 
Qualora gli obiettivi previsti dal piano possano ancora essere raggiunti, mediante 
un riposizionamento delle risorse impiegate, la situazione non presenterà particola-
ri patologie: gli amministratori porranno in essere le dovute rettifiche alla pianifi-
cazione in essere, e la persistenza della continuità aziendale non sarà posta in di-
scussione14. 

                    
12 Sia consentito il rinvio a “L’insorgere della crisi ed il dover essere nel diritto societario. Ap-
punti sugli obblighi di comportamento degli organi sociali in caso di insolvenza”, in Il Fallimen-
tarista. 
13 Si rammenti che non è detto che esista un documento programmatico qualificabile come bu-
siness plan: la mancanza del documento può essere di per sé imputabile, quando le dimensioni 
e la complessità dell’impresa rendano tale redazione necessaria; ma in ogni caso in ogni impre-
sa, per quanto piccola essa possa essere, c’è pianificazione, intesa come individuazione di obiet-
tivi strategici, anche se non racchiusa in un documento specifico (Caramiello, Programmi e piani 
aziendali, Milano, 1993, pagg. 4 ss., che parla di programmazione implicita per intendere quella 
non esteriorizzata, anche svolta nei tempi in cui la riflessione aziendalistica non l’aveva fatta 
oggetto di studi monografici; Andrews, The concept of corporate strategy, 1971, pagg. 36 ss.). 
L’esame dell’organizzazione dell’impresa e del suo agire consentirà di rinvenire tali linee di indi-
rizzo strategico. Inutile aggiungere che ove la programmazione dei fini non esistesse, qualun-
que impresa, anche se minuscola, non potrà ritenersi dotata di assetti organizzativi “adeguati”. 
14 Resta da domandarsi se in caso di semplice ritardo, ma emendabile, nel redigere gli opportu-
ni correttivi al business plan, ed ove nel frattempo il management continui a fingere di imple-
mentare il piano originario, si possa riconoscere gli organi sociali responsabili dell’eventuale de-
terioramento patrimoniale; in effetti la società non è ancora sciolta, né ha smarrito la continui-
tà, per cui non esiste un obbligo di interrompere l’attività; ciononostante, a me pare che, qualo-
ra si possa provare o presumere che il deterioramento sia stato prodotto dal ritardo nel modifi-
care le linee strategiche, ossia se si possa supporre ragionevolmente che l’anticipazione nel rial-
lineamento degli obiettivi avrebbe condotto ad una minor diminuzione del patrimonio netto, il 
pregiudizio sofferto dalla società e dalla Massa sia imputabile agli organi della società, in quanto 
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Se tuttavia le disfunzioni della pianificazione sono più radicali, e sono in effetti ri-
volte ad occultare la realtà della situazione, nonchè l’esistenza di budget e di bilanci 
previsionali che espongono flussi negativi, gli scostamenti registreranno in realtà la 
inadeguatezza ed inattendibilità originarie del piano. 
In tali circostanze l’assetto organizzativo dell’azienda è inadeguato, poiché il suo 
elemento centrale, il piano, che orienta l’attività verso le linee di indirizzo strategi-
co impresse dal management, è anch’esso inadeguato. 
La censura che è possibile rivolgere agli amministratori è pertanto direttamente 
quella di aver predisposto un assetto ab origine insufficiente: la distruzione di valore 
successiva all’elaborazione ed all’attuazione del piano pertanto sarà imputabile agli 
organi sociali. 
Può darsi del resto che il piano non fosse ab origine inattendibile, e nemmeno redat-
to artatamente al fine di celare la realtà della situazione; e tuttavia che mutamenti 
radicali del contesto ambientale rendano lo stesso inattuabile, in modo tale da non 
consentire di perseguire più le stesse linee strategiche, neanche in modo differente. 
L’impresa necessita pertanto di una rielaborazione funditus dei propri obiettivi di 
fondo, ossia della redazione di un nuovo piano. 
Se gli amministratori redigono il nuovo business plan, al limite anche riposizio-
nando l’azienda dal punto di vista commerciale e/o industriale, la continuità azien-
dale potrà persistere. 
Nell’ipotesi che più comunemente si verifica a proposito dell’impresa insolvente, 
tuttavia, gli amministratori non apportano alcuna modifica alla pianificazione; essi 
continuano anzi a perseguire apparentemente gli obiettivi del business plan origi-
nario, negando la sua inattuabilità, al limite apportandovi variazioni “cosmetiche”, 
che spostino in avanti nel tempo il conseguimento degli obiettivi economici prin-
cipali, così da ritardare la presa d’atto della impraticabilità delle previsioni.  
Tanto se la riscrittura degli obiettivi sia ancora possibile, quanto se la stessa (com’è 
più comune) non possa ormai prescindere da una soluzione concorsuale, l’inerzia 
degli organi sociali nell’affrontare la situazione è senz’altro censurabile, ed il dete-
rioramento del patrimonio normalmente imputabile ai medesimi. Costituisce infat-
                    
conseguenza della loro negligenza. Si pensi del resto all’ipotesi in cui il ritardo abbia definitiva-
mente compromesso ogni possibilità di adottare correttivi idonei, con conseguente cessazione 
anche della continuità: in tal caso tutto il danno prodottosi, sin dal sorgere dell’obbligo di 
provvedere alle correzioni di rotta, è sicuramente imputabile. D’altro canto così facendo non si 
va a sindacare il merito delle scelte di gestione: il piano infatti costituisce un modello di valuta-
zione dei comportamenti gestori che proviene dagli stessi amministratori, ed è dunque di tipo 
autonomo: le condotte che deviano dallo stesso, oppure che ne seguano pedissequamente le li-
nee, pur in presenza di significativi scostamenti dalle previsioni, costituiscono manifestazioni di 
un agire non razionale, senza bisogno che il Giudice sostituisca una propria scelta discrezionale 
a quella dell’organo gestorio. 
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ti una massima di esperienza accettabile quella per cui, qualora l’attività prosegua 
secondo tale linea di sviluppo, e si verifichi una diminuzione del patrimonio netto, 
tale variazione non si sarebbe prodotta qualora gli amministratori avessero adotta-
to il comportamento corretto. L’occultamento della irrealizzabilità del piano, e 
l’immobilismo degli organi sociali, costituiscono infatti dei sufficienti indizi della 
ricorrenza di tale situazione. 
Trascorso il tempo sufficiente e necessario affinché i titolari delle funzioni sociali 
possano rendersi conto della infattibilità del piano, nonché apprezzare il novero 
delle alternative strategiche concretamente praticabili, tempo misurabile secondo 
lunghezze variabili, a seconda della complessità e delle dimensioni dell’impresa, ma 
comunque in termini di mesi, non di anni, il danno prodotto potrà essere ascritto 
alla negligenza degli amministratori. 
L’azienda che non sia più in grado di introdurre le necessarie modifiche della pro-
pria pianificazione strategica avrà infatti perso la propria continuità operativa. 
Nella stragrande maggioranza (se non nella totalità) dei casi, come si diceva, tale 
impresa si troverà anche in stato di insolvenza. 
L’insolvenza impone di adottare soluzioni drastiche, che influiscano anche sulla 
struttura finanziaria. 
L’impresa insolvente dispone infatti di assetti organizzativi assolutamente inade-
guati: la pianificazione finanziaria è stata per definizione superata dagli eventi, e 
non è più in grado di assicurare il soddisfacimento “regolare” delle passività in 
scadenza; il piano industriale non riesce a conseguire flussi positivi e risultati ope-
rativi sufficienti a sostenere la gestione finanziaria. 
Come si è visto tuttavia è impensabile che il comando che l’ordinamento imparti-
sce agli amministratori sia semplicemente quello di instare per il fallimento della 
società. 
Ciò può dirsi solo nell’ipotesi in cui non sia efficacemente pianificabile una solu-
zione alternativa, che tuttavia risulti più favorevole per gli interessi coinvolti, in 
specie per quelli dei creditori sociali. 
Se pertanto è possibile esperire un tentativo concordatario che consenta di tutelare 
meglio del fallimento gli interessi dei creditori, sarà obbligo degli amministratori 
procedere in tal senso. 
Il danno altrimenti prodotto sarà ascrivibile agli organi sociali, i quali non possono 
semplicemente “arrendersi”, e consegnare l’azienda al Tribunale. 
La censura infatti in tali casi non impinge nel merito della scelta di gestione, bensì 
nella inadeguatezza del sistema organizzativo. 
Poco o nulla sembra modificarsi il giudizio ascrittivo della responsabilità a seconda 
della funzione gestoria o di controllo rivestita dal titolare dell’organo; in particola-
re, non pare che il collegio sindacale, sprovvisto di controllo contabile, possa 
chiamarsi fuori dalla costante necessità di monitorare la persistenza delle condizio-
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ni di continuità operativa15: se è vero infatti che la continuità è categoria nata dalla 
elaborazione scientifica ed applicativa dei revisori, è anche vero che la stessa per-
mea di sé tutta l’attività imprenditoriale, è rilevabile attraverso elementi di rango 
ora quantitativo, ma anche qualitativo, e risulta direttamente correlata 
all’adeguatezza dei sistemi organizzativi. 
Dunque il collegio sindacale, munito o meno della funzione di controllo legale dei 
conti, sarà responsabile16 ove possa constatare la perdita del requisito di continuità 
ed ometta le azioni di contrasto che può adottare (convocazione dell’assemblea, ri-
corso ex art. 2409 c.c., azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., esposto al PM af-
finché questi chieda il fallimento ai sensi degli artt. 6-7 Legge fall.). 
Su tale conclusione d’altro canto convergono ormai le indicazioni operative codifi-
cate dalle leges artis (si vedano le Norme di comportamento del collegio sindacale 
diramate dal CNDCEC ed in vigore dal 1° gennaio 2012: § 11). 
Secondo la stessa prospettiva, anche l’adozione di una soluzione di uscita alla crisi 
inidonea, in astratto od in concreto, sarà sindacabile, in quanto concernente la ina-
deguatezza dell’apparato organizzativo, tanto con riferimento agli amministratori, 
quanto degli organi di controllo (ove questi ultimi omettano le doverose iniziative 
di contrasto). L’adozione ad es. della soluzione concordataria, in situazione che 
renda maggiormente indicato il tentativo di perseguire un accordo di ristruttura-
zione, potrà essere censurata in quanto estrinsecatasi in assetti organizzativi, ed in 
particolare in fattispecie programmatorie, inadeguati. 
Non opera infatti in materia, come si è visto, la c.d. Business Judgement Rule17. 
Al limite, anche la proposta concordataria inidonea, infattibile, ed insuscettibile di 
intercettare il consenso dei creditori e il vaglio di ammissibilità del Tribunale, sarà 
censurabile, e tutto il pregiudizio così arrecato al patrimonio sociale (misurabile in 
termini di aggravio di spese, nonché di maggiori interessi, ma anche di deteriora-
mento degli attivi) risarcibile18. 

                    
15 In tal senso tuttavia si veda A. Lolli, Situazione finanziaria e responsabilità nella governance delle 
s.p.a., Milano, 2009, pagg. 139 ss.. 
16 Conff. Montalenti, “La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto 
concorsuale”, in RDS, 2011, pag. 826; Sandulli, “I controlli della società come strumenti di 
tempestiva rilevazione della crisi di impresa”, in Fallimento, 2009, pagg. 1104 ss.. 
17 Conff. Montalenti, op. ult. cit., pagg. 825 ss. (che enfatizza i principi di corretta amministra-
zione di cui agli artt. 2403- 2497 c.c.); Brizzi, op. ult. cit., pagg. 130 ss.; sia pur con minore en-
fasi anche Mazzoni, “La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della 
prospettiva di continuità aziendale”, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Torino, 
2010, pagg. 835 ss.. 
18 Esclude invece dalla sfera dell’emendabile l’adozione dell’accordo di ristrutturazione e del 
concordato preventivo, in quanto gli stessi presupporrebbero l’adesione di soggetti terzi estra-
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Fondamentale, in tali ultimi casi, sarà il vaglio del Tribunale19, e l’eventuale stigma-
tizzazione della proposta concordataria in sede di ammissione (art. 162 Legge fall.), 
revoca (art. 173 Legge fall.) od omologazione (art. 180 Legge fall).  
Potrebbe dubitarsi della capacità del Tribunale di apprezzare tali circostanze, e del-
la difficoltà per qualsiasi osservatore esterno di individuare quale sia la “tecnica” 
più idonea per “trattare” l’insolvenza dell’impresa nel caso specifico. Ma in realtà 
tale valutazione non sembra più complessa di quella che il Legislatore ha imposto 
al Tribunale in caso di omologazione del concordato, e di esperimento del c.d. 
cram down, ove il Giudice deve esaminare le “alternative concretamente praticabili”. 

1.4. OBBLIGO DI PROSEGUIRE L’ATTIVITÀ? 

Resta da comprendere se la direttiva “principale” per gli amministratori sia quella 
di proseguire l’attività, pur se in ipotesi diseconomica e nella carenza dei mezzi fi-
nanziari sufficienti per far fronte ai costi di gestione per un tempo apprezzabile; 
oppure se invece gli organi sociali siano liberi di pianificare una soluzione alla crisi 
differente, di tipo liquidativo, che in ipotesi tuteli al meglio gli interessi dei credito-
ri, esponendo il patrimonio ad un rischio inferiore, ma che al contempo deprima 
una sfera di interessi aliena a quelle “classiche” in considerazione (debitore, credi-
tori). 
Al riguardo, è da verificare se l’argomento ricavabile dall’art. 104 Legge fall. sia su-
scettibile di generalizzazione, sì da informare non solo l’attività degli organi falli-

                    
nei alla sfera di controllo degli organi sociali Brizzi, op. cit., pag. 145; ciò a differenza del piano 
attestato di risanamento, che invece costituirebbe strumento di predisposizione unilaterale. 
L’asserto tuttavia mi pare peccare di concettualismo: l’adesione dei terzi costituisce infatti un 
fatto, entro certi limiti prevedibile in forza della razionalità degli agenti, e della ragionevolezza, 
questa certamente valutabile in termini oggettivi, della proposta. D’altro canto, è raro vedere un 
piano attestato che non si basi sull’adesione almeno dei principali creditori ad una proposta di 
ristrutturazione del debito. Ed una proposta può essere “fattibile” senza poter risultare accetta-
bile alla maggioranza dei creditori, od invece accettabile ma concretamente infattibile, così evi-
denziandosi più piani paralleli di adeguatezza della medesima soluzione che tutti debbono esse-
re oggetto di vaglio da parte del Giudice, senza per questo accedere ad una valutazione del me-
rito della scelta gestoria. 
19 Suggerisce di fondare il giudizio di responsabilità su una mera valutazione di fattibilità “in a-
stratto” della soluzione concordataria, Poli, op. cit., pag. 37, che fonda la conclusione sull’argo-
mento per cui il Giudice dell’azione di responsabilità non potrebbe sindacare il contenuto del 
piano concordatario in modo più ampio del Giudice del concordato. In realtà, tuttavia, 
l’ampiezza del controllo del Tribunale non solo in fase di ammissione del concordato, ma an-
che di omologazione, sembra poter esser più ampio, e non pare affatto che l’oggetto dei due 
giudizi debba coincidere, a meno di non ritenere che la maggioranza dei creditori possa dispor-
re anche delle azioni di responsabilità. 
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mentari, bensì anche dei liquidatori della società in bonis; se cioè possa dirsi, nella 
neutralità dell’interesse dei creditori20, che si possa (od addirittura debba) privile-
giare la prospettiva della continuazione dell’attività (sino a che i risultati della ge-
stione non dimostrino che l’opzione sta pregiudicando le ragioni creditorie). 
L’ipotesi potrebbe essere allora generalizzata al contenuto dell’ipotetico piano 
concordatario, oppure dell’accordo di ristrutturazione (art. 182-bis Legge fall.), o 
financo del piano attestato di risanamento (art. 67, lett. d, Legge fall.). 
Diversamente, cioè ove l’organo gestorio privilegiasse una soluzione forse più “si-
cura” per i creditori, ma idonea a deprimere le aspettative di economie terze, attra-
verso la cessazione dell’attività, in ipotesi i titolari di tali aspettative potrebbero in-
sorgere agendo in responsabilità nei confronti dei componenti gli organi sociali, 
sfruttando gli artt. 2476, co. 6, 2395 c.c. 
Di certo se è possibile pianificare una soluzione della crisi, giurisdizionale o meno, 
che attraverso la prosecuzione dell’impresa salvaguardi i valori immateriali21, e così 
assicuri ai creditori22 una maggiore soddisfazione (ed al limite persino un surplus 
per i titolari delle aspettative “residuali”), gli amministratori saranno tenuti ad agire 
in tal senso; diversamente l’assetto organizzativo di cui doteranno la società insol-
vente dovrà ritenersi “inadeguato” alla situazione23, e dunque la responsabilità sarà 
inevitabile. 
                    
20 Deve tuttavia ricordarsi che la pianificazione di una soddisfazione dei creditori attraverso la 
prosecuzione dell’attività, comparata con la prospettiva di immediato realizzo degli assets, può 
comportare l’esposizione degli stessi ad un margine di rischio diverso e superiore; dunque 
l’unica cosa davvero neutrale, nell’art. 104 Legge fall., è l’alea insita nella redazione del piano: 
aleatoria è la pianificazione della liquidazione a valori di realizzo; aleatoria è la pianificazione 
della soddisfazione mediante prosecuzione (ed eventuale riallocazione) dell’impresa; la perce-
zione del rischio da parte dei creditori può essere molto differente nelle due ipotesi; l’elemento 
comune è solo la ragionevolezza di cui devono essere munite le previsioni contenute nel piano, 
per renderlo “fattibile”. 
21 Se si crede, anche il “valore dell’organizzazione dell’impresa” (VOR). 
22 Si noti come la possibilità di scomporre i creditori in classi, cui proporre trattamenti diffe-
renziati, renda difficilmente apprezzabile in termini unitari la prospettiva di soddisfazione dei 
creditori: ciononostante il sintagma va a mio avviso tradotto nell’attivo concretamente disponi-
bile ed utilizzabile per il soddisfacimento del ceto creditorio, pur da suddividere all’interno 
dell’organizzazione in classi. Gli amministratori dunque sono tenuti ad adottare linee di indiriz-
zo che massimizzino il valore dell’attivo realizzabile e disponibile per i pagamenti. 
23 Indubbiamente complesso tuttavia è l’apprezzamento della prospettiva “massimizzante” 
quando dal piano monetario, che focalizza lo strumento “principe” di estinzione 
dell’obbligazione, si passa alla considerazione di altri elementi che condizionano il livello di 
soddisfazione dei creditori: ad es. il tempo di percezione dei vantaggi promessi, oppure la da-
zione di beni od altre utilità finanziarie in sostituzione dei crediti (datio in solutum). In questi 
contesti la sostituzione del Giudice alla volontà dei creditori, ed alle loro preferenze soggettive 

(segue) 
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La fonte dell’obbligo di agire in tal senso giace infatti nell’art. 2394 c.c. 
Può darsi tuttavia che la indisponibilità di mezzi finanziari renda di fatto impossi-
bile proseguire l’attività d’impresa, anche per breve tempo, sicché gli amministra-
tori non siano realmente in condizione né di assembleare una proposta di accordo 
di ristrutturazione, né di concordato, “in continuità”24.  
In tali casi, paradossalmente, i gestori dell’impresa potrebbero rinvenire un ina-
spettato alleato e “finanziatore” nella procedura fallimentare. 
Nell’ambito dell’esercizio provvisorio, infatti, la speciale disciplina del concorso, 
con la facoltizzazione del congelamento delle obbligazioni sorte prima 
dell’apertura del concorso25, la concorsualizzazione dell’accertamento ed anche 
dell’attuazione delle pretese sorte in prededuzione, e la speciale disciplina dei rap-
porti pendenti, idonea a consentire all’organo di gestione di “ristrutturare” la strut-
tura dei rapporti commerciali in essere (addirittura in misura più ampia che nella 
liquidazione fallimentare, e in senso armonico con la disciplina 
dell’amministrazione straordinaria ed adesso dei concordati preventivi), può di fat-
to consentire alla Curatela di proseguire in equilibrio (limitandosi a tali fini a con-
siderare il periodo di durata della gestione fallimentare) l’attività, anche là dove la 
società in bonis non avrebbe avuto tale chance. 
Gli amministratori dunque potrebbero pianificare la prosecuzione dell’attività at-
traverso l’esercizio provvisorio fallimentare, anche se del caso nella prospettiva di 
un concordato fallimentare che consenta una uscita dal fallimento e dall’insolvenza 
in termini tali da massimizzare l’interesse dei creditori; e ciò proprio nei casi in cui 
l’immediata interruzione dell’attività potrebbe compromettere tale valore. 
Sorge a questo punto il dubbio circa l’inerenza al contenuto della prestazione degli 
amministratori di un obbligo di denunziare nell’istanza di “autofallimento” ex art. 
14 Legge fall. la opportunità e/o la necessità di fare ricorso all’istituto di cui all’art. 

                    
(fra l’altro variabili a seconda della tipologia di creditore), incontra soverchi ostacoli, introdu-
cendo evidenti di discrezionalità dell’operato degli amministratori non facilmente sindacabili, se 
non nei limiti della irragionevolezza. 
24 Per il concordato entra in gioco anche la provvista necessaria per effettuare il deposito della 
somma necessaria a coprire, in parte, le spese di procedura. 
25 Nei limiti in cui non operi l’art. 74 Legge fall., ed il principio della prededuzione anche delle 
obbligazioni sorte precedentemente all’apertura del concorso. Va detto tuttavia che secondo 
una diffusa prospettazione, di fatto l’art. 74 Legge fall. non opererebbe all’interno dell’esercizio 
provvisorio, nel senso che la Curatela in tali casi non subentrerebbe nei rapporti di durata pen-
denti, subendo la disciplina legale della prosecuzione degli stessi. Dunque nel fallimento conse-
guente, e qualora il fallimento si sciolga dai rapporti, una volta restaurata la disciplina ordinaria 
di cui agli artt. 72 ss. Legge fall., solo le obbligazioni nate durante l’esercizio provvisorio sareb-
bero prededucibili. 
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104 Legge fall; ed in caso di omissione, se ciò possa comportare, ancora, una loro 
responsabilità. 
L’iniziativa potrebbe essere “assicurata” anche dalla richiesta di un provvedimento 
cautelare ex art. 15, co. 8, Legge fall., rivolto a “conservare” appunto il patrimonio 
sociale rispetto all’aggressione di singoli creditori o controparti contrattuali 
dell’impresa insolvente. 
Il punto è assai delicato: non rari infatti sono i casi in cui gli amministratori chie-
dono con insistenza e determinazione che sia disposto già in sentenza l’esercizio 
provvisorio, ma questo al fine poi di precostituirsi una difesa nell’inevitabile azione 
di responsabilità che subiranno, ove essi sosterranno che la depressione dei valori 
dell’attivo conseguita alla liquidazione fallimentare è dipesa dalla scelta del Tribu-
nale di non procedere alla continuazione dell’attività imprenditoriale, a loro non 
imputabile. 
In via di prima approssimazione, potrebbe dirsi che poiché il potere del Tribunale 
di disporre l’esercizio provvisorio è officioso, benché esso possa essere sollecitato 
dalla parte privata, le conseguenze di tale decisione non sarebbero imputabili agli 
amministratori; anche se questi ultimi non sollecitassero l’adozione del provvedi-
mento, infatti, il Tribunale potrebbe teoricamente disporre l’esercizio provvisorio, 
colla sentenza dichiarativa di fallimento od anche successivamente, su segnalazione 
del Curatore. 
Di contro, anche se il debitore sollecitasse l’adozione della misura, e questa provo-
casse perdite idonee a deprimere il valore dell’attivo realizzabile, il “filtro” della 
decisione officiosa del Collegio esenterebbe l’organo sociale da qualsiasi responsa-
bilità. 
In realtà, il contributo informativo del debitore, che richiede il proprio fallimento, 
è sul punto determinante: il Tribunale dispone sì teoricamente di poteri officiosi, 
anche istruttori, ma è praticamente impossibile pensare che gli stessi siano esercita-
ti a ragion veduta se l’instante non allega almeno i fatti su cui è opportuno indaga-
re, restringendo il thema probandum. 
D’altro canto l’esercizio provvisorio può essere disposto anche successivamente 
alla dichiarazione di fallimento, ma da un lato l’interruzione dell’attività conseguita 
all’apertura del concorso senza provvedimenti può già aver comportato un danno 
irreparabile; dall’altro in ogni caso il curatore ricaverà gli elementi informativi ne-
cessari per determinarsi a richiedere al Tribunale (o al Giudice Delegato) l’esercizio 
provvisorio soprattutto sulla base degli elementi forniti dagli amministratori della 
società decotta. 
E comunque l’iniziativa cautelare, che può rivelarsi decisiva al fine di conservare la 
vitalità del compendio aziendale, corrisponde ad un potere esclusivo della parte, 
che non può essere surrogato dall’intervento officioso del Giudice. 
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L’ampiezza e la precisione delle informazioni fornite dall’organo amministrativo 
agli organi fallimentari, prima con l’istanza di auto - fallimento (o comunque 
nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare), e poi nelle audizioni con la Curatela, 
avranno quindi una chiara efficacia eziologica rispetto alle decisioni adottate 
dall’Autorità Giudiziaria. 
Se quelle informazioni sono parziali od addirittura mendaci, ed hanno contribuito 
a provocare la omessa disposizione dell’esercizio provvisorio od il suo ritardo, gli 
amministratori non potranno esimersi da responsabilità. 
Al limite, essi risponderanno in concorso con gli organi di gestione della Procedu-
ra, i quali abbiano tardato a percepire la situazione di fatto e a determinarsi come 
quest’ultima richiede. 
Benché il curatore non “succeda” tecnicamente agli amministratori della società, 
come un organo “rinnovato” della società fallita, ponendo in essere piuttosto una 
gestione “sostitutiva”, in ogni caso i componenti del c.d.a. hanno una precisa re-
sponsabilità “informativa”, consistente nel dovere di mettere a disposizione della 
Curatela tutte le informazioni necessarie per assumere le prime decisioni, soprat-
tutto quelle più urgenti. 
Il che dimostra e conferma che neppure quando cessa dalla carica l’amministratore 
smette di essere responsabile per le conseguenza del proprio operato, nella misura 
in cui il pregiudizio si aggravi, e l’eziologia dipenda anche dalle omissioni informa-
tive dello stesso nel “passaggio di consegne” con i successori; al limite in concorso 
con questi ultimi, i quali non si manifestino particolarmente perspicui nel reagire 
alla situazione dannosa in divenire. 
In ogni caso infatti l’amministratore risponderà dell’aggravamento delle conse-
guenze del suo operato sopravvenuto alla sua cessazione, per il periodo di tempo 
necessario affinché il successore possa rendersi conto della situazione ed elaborare 
le misure reattive; ed anche successivamente, ove quest’ultimo ritardi colpevol-
mente gli interventi, non apparendo il ritardo “assorbente” della responsabilità di 
chi ha “innescato” il processo causale. 
Il tutto ovviamente nel presupposto che il primo abbia omesso di informare il suc-
cessore, oppure abbia addirittura occultato i presupposti di fatto fraudolentemen-
te. 
In questi casi è altresì evidente che il termine di prescrizione dell’azione sociale di 
responsabilità non inizierà a decorrere, a dispetto di quanto la lettera della norma 
potrebbe suggerire (art. 2393 c.c.). 
Dunque lo svilimento dell’attivo realizzabile, soprattutto immateriale, conseguito 
all’interruzione dell’attività, e provocato dagli amministratori prima o dopo il falli-
mento, sarà imputabile a questi ultimi. 
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Il rimprovero che viene mosso agli organi sociali nell’azione di responsabilità è in-
fatti proprio quello di aver provocato il deterioramento del patrimonio sociale non 
assumendo nel momento iniziale (t1) la condotta doverosa e corretta. 
Se l’attivo non realizzato si sarebbe comunque deteriorato, anche qualora gli am-
ministratori avessero assunto la scelta corretta, allora di tale diminuzione questi 
non possono essere chiamati a rispondere. 
Ma nel nostro caso la situazione è invertita: la condotta corretta avrebbe consenti-
to di recuperare quell’attivo, il cui deterioramento poi è scaturito non già inevita-
bilmente dall’interruzione ineluttabile dell’attività, bensì da un comportamento an-
tidoveroso degli amministratori, i quali non hanno conservato i valori immateriali 
prima (qualora essi cessino l’attività prima del fallimento), e non hanno messo gli 
organi fallimentari in condizioni di farlo dopo il fallimento. 
Resta da aggiungere che invece le perdite prodottesi nel fallimento per effetto 
dell’esercizio provvisorio, e della prededuzione sui costi ad esso inerenti, andranno 
normalmente conteggiate anche in diminuzione del danno imputabile agli ammini-
stratori, nella misura in cui possa presumersi che le stesse si sarebbero prodotte 
anche se gli amministratori fossero ricorsi al fallimento tempestivamente; a meno 
che il ritardo dell’organo amministrativo non abbia prodotto un indebolimento 
della componente immateriale dell’impresa tale da influire in modo determinante 
sulla dinamica reddituale; in questo caso può darsi pure che la decisione fallimenta-
re di proseguire l’attività sia errata, ma il deterioramento è da ascriversi ancora alla 
condotta degli amministratori. 
Resta solo da valutare se la prosecuzione dell’attività debba essere decisa dagli 
amministratori anche nell’interesse di soggetti “terzi”, non creditori, pur nella ap-
parente neutralità dell’interesse di questi ultimi. Si pensi ad es. ai titolari di relazioni 
commerciali che nutrano aspettative alla continuazione delle stesse con l’impresa 
pur in crisi. 
Ci si potrebbe domandare se la decisione invece di interrompere l’attività, in que-
ste condizioni, possa legittimare un’azione di responsabilità da parte dei terzi inte-
ressati, fondata sugli artt. 2476, co. 6 e 2395 c.c. 
Al riguardo, mi pare che il principio di cui all’art. 104 Legge fall. non sia generaliz-
zabile: ciò che gli organi fallimentari possono e debbono fare, tutelando così inte-
ressi a volte anche “acefali” che assumono rilevanza nell’ambito delle procedure 
concorsuali, non deve necessariamente penetrare nel tessuto dell’obbligo di dili-
gente gestione degli amministratori. 
Vedrei dunque con difficoltà un’azione di responsabilità, anche fondata sull’art. 
2395 c.c., di una controparte contrattuale dell’imprenditore in crisi che aspirasse al-
la continuazione della relazione commerciale, e fosse in grado di dimostrare come 
tale scelta di gestione non avrebbe danneggiato il ceto creditorio. 
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La problematica tuttavia confluisce in quella più ampia dei doveri “fiduciari” degli 
amministratori di fronte alla crisi dell’impresa, e della possibile assunzione di rile-
vanza di stakeholders diversi dai finanziatori. 
Mi pare tuttavia che l’affermazione della liceità di una tale decisione da parte 
dell’organo di gestione non possa travalicare l’ambito della mera facoltà, per dive-
nire addirittura doverosa. 
Si pensi ad es. alla tematica limitrofa dei comportamenti “socialmente responsabi-
li”, per cui lo stato attuale della letteratura dedicata mi pare registrabile negli stessi 
termini. 
Ed anche il recente esempio normativo del concordato “in continuità” (art. 186-
bis Legge fall.), nel senso per cui la prosecuzione dell’attività può essere “forzata” 
solo nei casi in cui essa sia funzionale al miglior realizzo delle aspettative credito-
rie, persino nell’ambito di una procedura concorsuale, conferma tale ipotesi esege-
tica.  
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