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CAPITOLO II Il giudice delegato

Sommario 2.1. Il sistema abrogato: cenni - 2.2. Il ruolo del giudice delegato: premessa - 2.3. Il ruolo del 
giudice delegato: l’espunzione del potere gestorio - 2.4. Il ruolo del giudice delegato: la funzione di 
vigilanza e di controllo - 2.5. Il catalogo delle funzioni del giudice delegato - 2.6. La forma ed il regime 
dei provvedimenti del giudice delegato - 2.7. La responsabilità del giudice delegato.

Legislazione r.d. 16.3.1942, n. 267, l. fall., artt. 25 - d.lg. 9.1.2006, n. 5 - d.lg. 12.9.2007, n. 169.

Bibliografia Minutoli 2005 - Lo Cascio 2006 - Pasi 2009.

2.1. Il sistema abrogato: cenni.

Vigente l’abrogata normativa – lo si è anti-
cipato – si era assunto sussistente tra gli 
organi del fallimento un vero e proprio rap-
porto di tipo gerarchico [cfr., in tal senso, 
De Semo 1987, 171. In giurisprudenza, cfr. 
Cass. 3.4.1991, n. 3478, Fa, 1991, 799, ove, 
con particolare riferimento al preesistente 
rapporto tra Tribunale fallimentare e giudice 
delegato, si puntualizza che mentre il primo 
organo non può sostituirsi al giudice delegato 
quando questi esercita funzioni decisorie di 
natura giurisdizionale (come nell’ipotesi pre-
vista dal n. 7 dell’art. 25 l. fall.), nell’ambito dei 
poteri amministrativi, viceversa, il Tribunale, 
essendo investito dell’intera procedura ed 
avendo delegato il giudice singolo (art. 23 l. 
fall.), si trova in posizione gerarchica sovraor-
dinata rispetto al medesimo giudice delegato. 
Pertanto il Tribunale non solo ha il potere, 
espressamente previsto dall’art. 23 l. fall., di 
annullare e riformare i provvedimenti del giu-
dice delegato, ma ha anche quello di sostituirsi 
allo stesso giudice nell’emanazione del prov-
vedimento di competenza di quest’ultimo].

A sostegno della strutturazione gerarchica 
dell’ufficio fallimentare, in particolare, si era 
posto in risalto, da un lato, che alcuni organi 
derivavano la loro nomina da altri, segnata-
mente il giudice delegato ed il curatore dal 
Tribunale (rilevava a tal riguardo l’abrogato 
art. 16, 2° co., nn. 1 e 2, l. fall., rubricato 
« sentenza dichiarativa di fallimento») ed 
il comitato dei creditori dal giudice delegato 
(rilevava a tal riguardo l’abrogato art. 40, 1° co., 
l. fall., rubricato «nomina del comitato»), 
dall’altro, che tra i medesimi organi era previ-
sto un articolato sistema di controlli, destinato 
a realizzarsi con la possibilità del reclamo e di 
modifica dei provvedimenti (rilevavano a tal 
proposito gli abrogati artt. 26 l. fall., rubrica to 
«reclamo contro il decreto del giudice dele-
gato», e 36 l. fall., rubricato «reclamo contro 
gli atti del curatore») nonché con la possi-
bilità accordata al Tribunale di surrogare in 
ogni tempo il giudice delegato (rilevava a tal 
riguardo l’abrogato art. 23, 2° co., l. fall., rubri-
cato «poteri del tribunale fallimentare») ed 
il curatore (rilevava a tal riguardo l’abrogato 
art. 37 l. fall., rubricato «revoca del curatore»).
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Il rapporto gerarchico, al contempo, era 
apparso avvalorato dalla peculiare valenza 
che avrebbero rivestito le autorizzazioni 
del giudice delegato e del Tribunale al com-
pimento di dati atti da parte del curatore: 
siffatte autorizzazioni sarebbero state da 
intendere non già in senso «amministrativi-
stico», quali provvedimenti idonei a rimuo-
vere un ostacolo al compimento di un atto 
che il destinatario avrebbe avuto pur sempre 
facoltà di non porre in essere, quanto, piut-
tosto, nei termini di veri e propri «ordini», 
di «disposizioni», rivolti all’organo esecutivo 
della procedura.
Al riguardo si era testualmente precisa-
to: «…. quella che la legge chiama auto-
rizzazione è in realtà un ordine, tanto è 
vero che nessuno dubita che, concessa 
la cosiddetta autorizzazione e non utiliz-
zata, il curatore vada revocato e cada in 
responsabilità appunto per trasgressione 
di un provvedimento che lo vincolava ad un 
certo comportamento processuale o gesto-
rio» [Così Pajardi (a cura di) 1994, 123. In 
senso analogo Provinciali 1974, 684, secon-
do cui «tutte le volte che, nella legge vigen-
te, trovasi scritto che il giudice “autorizza”, 
devesi, con maggiore aderenza al sistema 
e alla realtà, leggere che il giudice “dispo-
ne”, “ordina”, o simili». In giurisprudenza 
cfr. espressamente in tal senso App. Milano 
7.3.1969, DF, 1969, II, 281. Erano da inten-
dere certamente in guisa di «ordini» ovvero 
di «disposizioni» le autorizzazioni al cura-
tore, ex art. 25, 1° co., n. 6, l. fall., a stare 
in giudizio in veste di attore o di convenu-
to nonché a compiere atti di straordinaria 
amministrazione. Di più difficile caratteriz-
zazione in forma di «ordine» si prospettava, 
tuttavia, l’autorizzazione, di cui all’art. 32, 
1° co., l. fall., alla designazione di un sogget-
to cui il curatore potesse, limitatamente a 
 singole operazioni, delegare le sue attribu-
zioni: si reputava, invero, che il potere di 
scelta del delegato competesse allo stesso 

curatore. Aveva, viceversa, disconosciuto, 
nel  precedente sistema, la sussistenza di 
un rapporto di subordinazione tra curatore 
e giudice delegato. V. Cuneo 1988, 368 ss.].
Nel quadro della condivisibile caratteriz-
zazione, in forma gerarchica, del rapporto 
intercorrente tra gli organi del fallimento il 
Tribunale occupava senza dubbio la posizione 
apicale, giacché le sue opzioni erano destinate 
ad imporsi agli organi sottordinati della strut-
tura piramidale: il Tribunale, oltre che munito 
del potere – cui attendeva con la medesima 
sentenza con cui dichiarava il fallimento – di 
nomina e di sostituzione del giudice delegato 
e del curatore, poteva in ogni tempo disporre 
l’audizione in camera di consiglio del mede-
simo curatore, del fallito e del comitato dei 
creditori (rilevava a tal riguardo l’abrogato 
art. 23, 2° co., l. fall., rubricato «poteri del 
tribunale fallimentare») e, comunque, era 
espressamente deputato ad autorizzare l’or-
gano esecutivo (rilevava a tal riguardo l’abro-
gato art. 35 l. fall. rubricato «integrazione dei 
poteri del curatore») al compimento di taluni 
atti di straordinaria amministrazione tassati-
vamente elencati, qualora gli atti medesimi 
fossero stati di valore indeterminato o supe-
riore ad euro 103,29.
Nondimeno la sovranità del Tribunale rive-
stiva «il carattere dell’eventualità e della 
specificità dell’occasione. Infatti, quando 
il tribunale non interviene, la sovranità del 
medesimo è allo stato latente, lasciando 
libero al giudice delegato l’esercizio del suo 
potere direttivo e propulsivo» [così Pajardi 
(a cura di) 1994, 92].
In questi termini poteva correttamente opi-
narsi nel senso che il giudice delegato, pur 
non essendo l’organo sovrano, costituisse il 
vero dominus dell’esecuzione fallimentare

se il tribunale fallimentare ha la alta direzione 
del fallimento … il giudice delegato … nella 
direzione della procedura rappresenta la conti-
nuità, la costanza incessante della guida
(così Provinciali 1974, 677 s.),
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giacché gli era attribuita la prerogativa di 
attivare gli strumenti idonei ad assicurare 
la conservazione del patrimonio staggito 
[sotto tale profilo veniva in rilievo il potere, 
ex art. 25 (rubricato «poteri del giudice 
delegato»), 1° co., n. 2, l. fall., di emettere 
o provocare dalle competenti autorità i 
provvedimenti urgenti per la conservazione 
del patrimonio], di vigilare sull’andamento 
generale del fallimento (sotto tale profilo 
veniva in rilievo il potere, ex art. 25, 1° co., 
n. 7, l. fall., di sorvegliare l’opera prestata 
nell’interesse del fallimento da qualsiasi 
incaricato) nonché e soprattutto di pre-
scegliere, alla stregua di valutazioni pur di 
mera convenienza, tra le possibili alterna-
tive ai fini della realizzazione degli obiettivi 
istituzionali della procedura. Invero, salvo 
il disposto dell’abrogato art. 35, 2° co., l. 
fall., gli era demandato il potere di autoriz-
zare il curatore al compimento degli atti di 
straordinaria amministrazione (rilevava a 
tal riguardo l’abrogato art. 25, 1° co., n. 6, 
l. fall.), cioè degli atti che possono deter-
minare la diminuzione o la dispersione del 
patrimonio da destinare alla realizzazione 
delle pretese creditorie, nonché il potere 
di indirizzare l’ordinaria amministrazione 
del patrimonio fallimentare istituzional-
mente demandata al curatore (rilevava a tal 
riguardo l’abrogato art. 31, 1° co., l. fall.).
Al curatore, dal canto suo, risultava in linea 
di principio demandata l’amministrazione 
del patrimonio fallimentare; tuttavia la 
medesima potestas gli era devoluta «sotto la 
direzione del giudice delegato» (art. 31, 1° 
co., l. fall.). Più esattamente il curatore, per 
giunta nel solco delle direttive impartite dal 
giudice delegato, attendeva direttamente 
al compimento dei soli atti di ordinaria 
amministrazione, degli atti ossia finalizzati 
alla conservazione ed al miglioramento del 
patrimonio da destinare alla liquidazione 
[«Il giudice delegato può dunque impartire 
al curatore delle direttive, aventi ad oggetto 

ciò che quest’ultimo può o non può, deve 
o non deve fare»: così Ricci 1997, 232. L’A. 
prosegue puntualizzando che «le direttive 
del giudice delegato non hanno ovviamente 
alcun carattere decisorio. Esse… implicano 
una partecipazione del giudice delegato 
alla amministrazione patrimoniale del falli-
mento, sia pure nella veste di colui che si 
limita a disporre ciò che deve o non deve 
essere compiuto da altri»: così Ricci 1997, 
233. Ed indica quali ipotesi di atti di ordi-
naria amministrazione «la determinazione 
con la quale il curatore stabilisca il luogo nel 
quale custodire i beni ricompresi nell’attivo; 
ovvero gli atti con i quali il curatore, prima di 
qualsiasi azione giudiziale, cerchi di ottenere 
in via bonaria la soddisfazione dei crediti 
compresi nel patrimonio fallimentare»: così 
Ricci 1997, 235. La correlazione sistematica 
delle disposizioni di cui ai previgenti artt. 31, 
1° co., 25, 2° co., n. 6), e 35 l. fall. consentiva, 
per altro verso, l’enucleazione di ben quattro 
categorie di atti di amministrazione ovvero 
1) degli atti di ordinaria amministrazione il 
cui compimento da parte del curatore era 
sottoposto al potere di direttiva del giudice 
delegato, 2) degli atti di straordinaria ammi-
nistrazione il cui compimento da parte del 
curatore era sottoposto, ai sensi dell’art. 25, 
1° co., n. 6, l. fall., all’autorizzazione del 
giudice delegato, 3) degli atti di straor-
dinaria amministrazione ricompresi nella 
tassativa elencazione del 1° co. dell’art. 35 
l. fall., il cui compimento da parte del cura-
tore era sottoposto all’autorizzazione del 
giudice delegato, da impartirsi, tuttavia, 
previa, per quanto possibile, audizione del 
fallito e previa acquisizione del parere, ben 
vero non vincolante, del comitato dei cre-
ditori; 4) degli atti di straordinaria ammini-
strazione di cui all’art. 35, 2° co., l. fall., il 
cui compimento da parte del curatore era 
sottoposto all’autorizzazione del tribunale, 
da impartirsi, tuttavia, su proposta del giu-
dice delegato, previa, per quanto possibile, 
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audizione del fallito e previa acquisizione del 
parere, ben vero non vincolante, del comi-
tato dei creditori]. Era privo, pertanto, di 
poteri decisori e non era investito del potere 
di deliberare e di incidere direttamente sulla 
conduzione del processo fallimentare.
In questo quadro si era chiarito che l’organo 
della curatela

può bene definirsi come l’organo esecutivo; non 
della «volontà»… perché il volere, nel procedi-
mento, appartiene al giudice delegato, il quale 
ha la direzione (nella quale rientra, anche il 
controllo) del procedimento
(così Provinciali 1974, 697).

Ciò nonostante il suo ruolo non degradava 
a quello di un mero esecutore, giacché trat-
tavasi in ogni caso dell’ausiliario principe 
del giudice delegato, munito di significativi 
poteri di proposta e di iniziativa e, quindi, 
istituzionalmente deputato a sollecitare ed 
a stimolare le decisioni e le determinazioni 
dell’organo giudiziario monocratico (in via 
esemplificativa rilevava in tal senso l’art. 87, 
1° co., l. fall., ove era statuito che «il cura-
tore deve chiedere nel più breve termine 
possibile al giudice l’autorizzazione a rimuo-
vere i sigilli ed a fare l’inventario»).
Il comitato dei creditori completava, del 
pari nell’abrogata disciplina, il quadro degli 
organi del fallimento.
Al di là dei profili strutturali trattavasi di 
organo cui erano demandati compiti consul-
tivi e di controllo.
Quale organo consultivo il comitato era abili-
tato ad esprimere pareri, la cui acquisizione 
da parte del Tribunale ovvero del giudice 
delegato era prevista talora in via obbliga-
toria (il parere del comitato dei creditori era 
da acquisire in via obbligatoria nelle ipotesi 
di cui agli artt. 32, 35, 47, 53, 81, 90, 104, 
106, 108, 125 e 146 l. fall.), talora in via 
facoltativa. In una sola ipotesi, comunque, 
ovvero in relazione all’esercizio provvisorio 
dell’impresa del fallito, il parere del comitato 
dei creditori aveva pur valenza vincolante.

Quale organo di controllo il comitato era abi-
litato a proporre, ex art. 26 l. fall., reclamo 
avverso gli atti del giudice delegato.

2.2. Il ruolo del giudice delegato: 

premessa.

La «riforma» del «diritto della crisi di 
impresa» è stata concepita ed attuata all’in-
segna della medesima ideologia che ha ispi-
rato la «riforma» organica della disciplina 
delle società di capitali e delle società coo-
perative (il diritto delle società di capitali 
e delle società cooperative è stato integral-
mente ridisegnato dal d.lg. 17.1.2003, n. 6. 
Le ispirazioni, le opzioni ideologiche della 
«riforma» societaria sono state individuate 
nell’efficientismo, nel superamento delle 
ultime tracce di funzionalizzazione dell’im-
presa e di istituzionalizzazione della società 
per azioni, nel primato del mercato e nel 
tendenziale ribaltamento, specialmente per 
le società «chiuse», del principio secondo 
il quale in materia di società di capitali la 
norma imperativa è la regola e l’autono-
mia privata è l’eccezione: cfr. in tal senso 
D’Alessandro 2002), a coerente completa-
mento di un ben preciso progetto: in nome 
del recupero dell’efficienza, precipuamente 
della semplificazione della disciplina e 
dell’accelerazione delle procedure [la sem-
plificazione della disciplina del fallimento, 
specificamente attraverso l’estensione della 
categoria dei soggetti sottratti all’applicabi-
lità dell’istituto, e l’accelerazione della pro-
cedura costituiscono esattamente il criterio 
direttivo di cui al n. 1 della lett. a) del 6° co. 
dell’art. 1, l. 14.5.2005, n. 80 di conversione 
del d.lg. 14.3.2005, n. 35 (c.d. decreto sulla 
«competitività»), legge con la quale, tra 
l’altro, al 5° co., è stata conferita delega al 
governo ai fini dell’emanazione, entro cen-
tottanta giorni dall’entrata in vigore, di «uno 
o più decreti legislativi recanti la riforma 
organica della disciplina delle procedure 
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concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267»], il diritto concorsuale è stato 
inesorabilmente avviato lungo il binario della 
valorizzazione delle soluzioni negoziali e del 
ridimensionamento del «ruolo» degli organi 
giudiziari, segnatamente del giudice dele-
gato [con particolare riferimento alla figura 
del giudice delegato nei progetti di riforma 
della legge fallimentare susseguitisi in epoca 
immediatamente precedente al «varo» della 
l. 80/2005 cfr. Minutoli 2005, 1460, il quale 
debitamente avvertiva che «occorre, in 
sostanza, confrontarsi con la prospettiva che 
il giudice abbia un ruolo molto più defilato di 
quello al quale siamo stati abituati da molti 
decenni, e con la tesi secondo cui l’organo 
giurisdizionale (anche quello fallimentare), 
in quanto terzo ed imparziale, deve occu-
parsi di ciò cui è chiamato istituzionalmente, 
e cioè la tutela dei diritti e la composizione 
dei conflitti, non ingerendosi in profili mera-
mente gestori o di amministrazione e senza 
essere influenzato dall’aver preso parte, in 
maniera più o meno invasiva, alle scelte di 
amministrazione»], precipuamente mercé 
l’espunzione delle funzioni propriamente 
gestorie a costoro in precedenza devolute 
(in tema cfr. Fabiani 2004, 125, che pre-
annunciava che «sulla stessa lunghezza 
d’onda, l’impatto della riforma societaria… 
dovrebbe – per armonia di sistema – con-
durre, anche nell’ambiente concorsuale, 
allo spostamento del baricentro gestorio 
dal giudice verso i soggetti che sono diret-
tamente incisi dal dissesto imprenditoriale», 
soggiungendo che «un sistema equilibrato 
può nascere solo con l’accrescimento del 
ruolo dei creditori nella gestione della crisi, 
con l’affidamento all’autorità giudiziaria del 
compito di regolare i conflitti…»).
Nell’ambito della novella disciplina del fal-
limento, in perfetto ossequio al criterio 
direttivo di cui al n. 2 della lett. a) del 6° co. 
dell’art. 1, l. 80/2005 («legge delega»), vin-
colante il legislatore delegato alla dilatazione 

delle competenze del comitato dei creditori, 
sì da consentirne una più incisiva parteci-
pazione alla gestione della crisi, l’organo 
esponenziale del ceto creditorio, siccome 
si espliciterà, identifica tendenzialmente il 
presidio effettivo e di vertice del «merito» 
delle scelte da assumere nel corso della pro-
cedura (al riguardo cfr. Panzani 2006a, 487, 
secondo cui «il nuovo sistema di rapporti tra 
gli organi della procedura… ridimensiona 
sensibilmente i poteri del giudice delegato, 
attribuisce un’ampia autonomia gestionale 
al curatore e conferisce i più rilevanti poteri 
al comitato dei creditori, che diventa il 
punto di riferimento dell’intera procedura». 
Cfr., altresì, Lo Cascio 2008b, 369, il quale 
ha rimarcato che già nel corso dei lavori 
preparatori «si era negato che le soluzioni 
tecniche ed economiche dell’insolvenza 
potessero rinvenirsi in pronunce giurisdi-
zionali e gestioni giudiziali», soggiungendo 
che si era perciò «suggerito di affidare le 
sorti dell’impresa insolvente al dialogo del 
debitore con i creditori». Cfr., infine, Ferri 
2006a, 1225).
Il comitato dei creditori, difatti, è non solo 
munito di un significativo, ancorché con-
corrente con quello del curatore, potere di 
prospettazione delle opzioni operative tra 
le molteplici eventualmente possibili (in 
via esemplificativa, ai sensi dell’art. 104 
ter, 4° co., l. fall., il comitato dei creditori 
può proporre modifiche al programma di 
liquidazione presentato dal curatore), ma è 
soprattutto investito del potere – tutorio – 
di suggellare in via definitiva l’opportunità 
delle determinazioni concepite dal mede-
simo curatore [in sede di liquidazione dell’at-
tivo, in particolare, al comitato dei creditori

è attribuito il compito precipuo di effettuare le 
valutazioni sulla convenienza economica delle 
operazioni liquidatorie, mediante pareri, anche 
vincolanti, per il curatore ed autorizzazioni per 
gli atti maggiormente significativi sul piano 
economico
(così relazione al d.lg. 5/2006)].
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In questo quadro, ancorché il curatore sia 
«divenuto il vero organo motore della pro-
cedura, dal quale parte ogni impulso per 
le scelte di liquidazione e di conservazione 
delle imprese assoggettate alla procedura 
concorsuale» (così relazione al d.lg. 5/2006. 
Il profilo evidenziato dà ragione, per certi 
versi, di una sorta di ritorno al passato più 
risalente: con riferimento alle scelte operate 
dal legislatore del ’42 la dottrina aveva dato 
atto, rispetto al sistema precedente, della 
«netta inversione di tendenza, essendosi 
riconosciuta al giudice, con la concreta dire-
zione della procedura, quella posizione di 
centro motore di questa, precedentemente 
attribuita al curatore»: così Mazzocca 1986, 
151. Il concreto atteggiarsi della posizione e 
delle funzioni del curatore nei diversi pro-
getti di «riforma» della legge fallimentare 
che si sono succeduti in epoca immedia-
tamente precedente all’emanazione della 
«legge delega» è efficacemente sintetiz-
zato da Patti 2005, 713), si scorgono nitidi, 
nondimeno, i segni della sua sottoposizione 
all’organo espressione della collettività dei 
creditori, i segni della «funzionalizzazione» 
dei suoi compiti istituzionali, principal-
mente, forse anche esclusivamente, agli 
interessi del ceto creditorio [in tema cfr. 
Stanghellini 2006, 377, secondo cui «è stata 
rafforzata la posizione dei creditori come 
gruppo nei confronti del curatore». L’A., 
altresì, alla domanda «è corretto che i cre-
ditori controllino o comunque influenzino 
la procedura di fallimento?», risponde che 
«non v’è… che da rallegrarsi, in un’ottica di 
efficienza economica, se i creditori, anziché 
essere i beneficiari passivi di una sorta di 
“fondazione non-profit”, come in sostanza 
è oggi il fallimento (che fa il loro inte-
resse, ma senza un reale controllo e senza 
alcuna responsabilità sostanziale nei loro 
confronti), diventino coloro che possono 
scegliere il curatore e se del caso possono 
agire in responsabilità contro il curatore 

che sia inefficiente o addirittura corrotto»], 
più esattamente, da un lato, lungo il crinale 
segnato dal criterio della «possibilità di sod-
disfacimento dei crediti», cui soggiace in 
ogni caso la designazione dei membri del 
comitato dei creditori, agli interessi del cre-
ditore, dei creditori con maggiori chances 
di realizzo delle rispettive pretese, dall’altro, 
lungo il crinale segnato della previsione del 
1° co. dell’art. 37 bis l. fall., alla cui stregua 
il Tribunale ha – tendenzialmente – da sosti-
tuire il curatore in origine officiato con il 
professionista designato dai creditori espri-
menti la maggioranza dei crediti ammessi, 
agli interessi di costoro, agli interessi di tali 
ultimi creditori [pur e soprattutto in parte 

qua si manifesta il «percorso a ritroso» 
compiuto dal legislatore della «riforma». 
Invero si era puntualmente evidenziato che 
«nel nostro diritto statutario il curatore era 
spesso nominato dai creditori, i quali anzi 
talvolta lo stipendiavano per l’incarico affi-
datogli, per cui tra curatore e creditori si 
aveva un rapporto di diritto privato secondo 
lo schema del mandato. E se anche questa 
disciplina è venuta a modificarsi nel corso 
del tempo e la nomina è divenuta di com-
petenza del tribunale fallimentare, tuttavia 
i creditori hanno conservato un’ingerenza in 
ordine a tale nomina sia secondo il codice 
di commercio del 1865 (art. 567 e 571) sia 
secondo quello del 1882 (art. 691, n. 4, 717, 
719)»: così Ferrara 1962, 513].
In un quadro siffatto, in cui, dunque, duplice, 
al fondo, si prospetta il termine di riferimento 
– creditori con maggiori chances di realizzo, 
creditori esprimenti la maggioranza dei cre-
diti ammessi – dell’azione gestoria del cura-
tore ed in cui, inoltre – come già anticipato 
– la potestas decidendi circa le sorti dell’im-
presa decotta, segnatamente circa le sorti 
dell’impresa sociale decotta, trasmigra dal 
socio, dai soci di maggioranza, per un verso, 
al creditore, ai creditori con maggiori chan-

ces di soddisfo, per altro verso, al creditore, 
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ai creditori esprimenti la maggioranza dei 
crediti ammessi, «il ruolo del giudice dele-
gato è finalizzato alla mera custodia, alla 
mera salvaguardia della legalità delle opzioni 
proposte – in linea di principio – dal curatore 
e suggellate, nel merito, dal comitato dei cre-
ditori» [Così Abete 2005, 1009. L’enunciato 
esito del percorso evolutivo della figura del 
curatore era stato, del resto, debitamente 
preannunciato da Patti 2005, secondo cui era 
chiara «l’evoluzione progressiva del ruolo del 
curatore… ad organo esclusivo di gestione 
della procedura, soggetto alla vigilanza, nel 
merito, del (nuovo) consiglio dei creditori, 
ma emancipato da quella del giudice dele-
gato, a questo riservata una supervisione di 
legalità della gestione della procedura, come 
organo di tutela dei diritti di tutti i soggetti 
in essa implicati»].

2.3. Il ruolo del giudice delegato: 

l’espunzione del potere gestorio.

L’incipit del novello 1° co. dell’art. 25 l. fall. 
[«Il giudice delegato esercita funzioni di 
vigilanza e di controllo sulla regolarità della 
procedura…»] in luogo di quello originario 
[«Il giudice delegato dirige le operazioni del 
fallimento, vigila l’opera del curatore…»] il 
novello testo del 1° co. dell’art. 31 l. fall. [«Il 
curatore ha l’amministrazione del patrimo-
nio fallimentare e compie tutte le operazioni 
della procedura sotto la vigilanza del giudice 
delegato e del comitato dei creditori…»] 
l’espunzione dall’attuale dettato del n. 6 del 
1° co. dell’art. 25 l. fall. dell’inciso «autorizza 
il curatore a compiere gli atti di straordina-
ria amministrazione», che, viceversa, figu-
rava nell’abrogato testo dell’art. 25, 1° co., n. 
6, l. fall., il novello disposto dell’art. 35 l. fall. 
(ove all’autorizzazione del giudice delegato 
ovvero del Tribunale è stata sostituita l’au-
torizzazione del comitato dei creditori) sono 
indici positivi che tutti depongono, inconfu-
tabilmente, per l’estromissione dell’organo 

giudiziario monocratico dalla gestione del 
patrimonio da monetizzare (si è già fatto 
cenno e si dirà a tempo debito della previ-
sione della prima parte del 3° co. dell’art. 
36 l. fall.; va nondimeno sin da ora evi-
denziato che trattasi di una delle ipotesi 
più rilevanti in cui agli organi giudiziari e, 
quindi, eventualmente, al giudice delegato, 
residua il potere di gestione attiva dei beni 
acquisiti alla massa), segnatamente per la 
devoluzione dell’ordinaria amministrazione, 
tout court, al curatore e della straordina-
ria amministrazione parimenti al curatore, 
nondimeno con il concorso imprescindibile 
della volontà del comitato dei creditori, abi-
litato, tal ultimo organo, mercé la potestà 
di autorizzazione prefigurata a suo vantag-
gio, a consentire la concreta esplicazione 
delle scelte gestorie eccedenti l’ordinaria 
amministrazione concepite dal curatore 
stesso [in tema cfr. Abete 2006a, 549 ss. 
La partecipazione in forma pregnante del 
comitato dei creditori alla gestione dell’im-
presa fallita dà ragione, al contempo, delle 
significative differenze intercorrenti con 
la gestione di un’impresa in bonis facente 
capo ad una società per azioni. È stato 
puntualmente rimarcato che il principio 
di esclusiva spettanza agli amministratori 
del potere gestorio, di cui all’art. 2380 bis, 
1° co., c.c., «scolpisce, con plastica incisi-
vità, il ruolo centrale che la riforma ha inteso 
assegnare agli amministratori nell’assetto 
del nuovo governo societario» – così Abriani 
2004, 671 – e, quindi, «l’evoluzione in senso 
manageriale prefigurata dalla nuova disci-
plina» societaria – così Abriani 2004, 673 – 
e, parallelamente, «l’estraneità alle decisioni 
gestionali non solo dell’assemblea dei soci, 
ma altresì (e a fortiori) degli azionisti di 
comando» – così Abriani 2004, 674].
Ne deriva, in certa qual misura naturaliter, 
la tendenziale inerenza delle prerogative del 
giudice delegato e del Tribunale alla sfera 
della sola legittimità: l’estraneità all’area 
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della gestione, dell’amministrazione di per 
sé non li abilita a valutazioni di convenienza 
(viceversa la potestà di gestione dell’im-
presa societaria in bonis, in via esclusiva 
devoluta dall’art. 2380 bis, 1° co., c.c. agli 
amministratori, non può che risolversi nella 
facoltà di valutare la convenienza e l’oppor-
tunità delle operazioni da compiere in vista 
dell’attuazione dell’oggetto sociale), ecce-
zion fatta, beninteso, per le ipotesi espressa-
mente previste (è il caso dell’art. 104, 6° co., 
l. fall., secondo cui «il tribunale può ordi-
nare la cessazione dell’esercizio provviso-
rio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi 
l’opportunità…». Al di là dell’ipotesi testé 
riferita va, comunque e sin da ora, impre-
scindibilmente menzionata la previsione del 
4° co. dell’art. 41 l. fall., alla cui stregua, «in 
caso di inerzia, di impossibilità di costitu-
zione per insufficienza di numero o indispo-
nibilità dei creditori, o di funzionamento del 
comitato o di urgenza, provvede il giudice 
delegato», sicché, quindi, nelle prefigurate 
evenienze, l’organo giudiziario monocratico 
attende, in luogo dell’organo esponenziale 
del ceto creditorio, a valutazioni rilevanti 
sul piano dell’opportunità), ipotesi in cui il 
vaglio dell’opportunità connota necessaria-
mente come gestoria la correlata determina-
zione dell’organo giudiziario.
Ne deriva, ulteriormente e per certi versi 
per esclusione, siccome si dirà, che depu-
tato al riscontro del «merito», dell’opportu-
nità è senz’altro il comitato dei creditori (cfr. 
nello stesso senso Pasi 2009, 287 ss.).
Va evidenziato, in verità, che il Tribunale di 
Firenze, con provvedimento del 13.12.2007 
(Fa, 2008, 194), ha reputato rilevante e 
non manifestamente infondata la questio-
ne di legittimità costituzionale degli artt. 
41, 1° e 4° co., e 35 l. fall., in relazione agli 
artt. 76 e 3 Cost., nella parte in cui preve-
dono che, affinché il curatore fallimen-
tare possa effettuare atti di straordinaria 
amministrazione, sia necessaria la previa 

autorizzazione del comitato dei creditori e 
non più quella del giudice delegato ovvero, 
subordinatamente, nella parte in cui non si 
attribuisca a quest’ultimo, ove ravvisi ipote-
si di illegittimità formale o sostanziale degli 
atti di straordinaria amministrazione (il cui 
valore sia superiore a cinquantamila euro) 
o, in ogni caso, per le transazioni, il potere 
di inibirne il compimento (al riguardo si è 
ritenuto che, «sebbene le argomentazioni e 
il ragionamento del tribunale siano sugge-
stivi, non pare che le conclusioni siano del 
tutto condivisibili, dovendosi invece ritene-
re come il sistema di governance immagi-
nato nell’ambito della vicenda fallimentare 
sia conforme al dettato costituzionale»: così 
Esposito 2008, 200. In particolare si è preci-
sato che il «“meccanismo di autorizzazione” 
o “modello di governance”… non può esse-
re ricostruito alla luce dei soli artt. 35 e 41 
l. fall., essendo necessaria la considerazione 
di altre e diverse norme, quali, ad esempio, 
gli artt. 25, 104, 104-bis,  104-ter, 107, 108 
l. fall.»: così Esposito 2008). E da tale qua-
dro normativo si è dedotto che «scaturisce 
un sistema ove la funzione di vigilanza del 
giudice delegato non pare marginale, sicché 
non paiono traditi lo spirito e la lettera della 
legge delega che, al tempo stesso, richiede, 
da un lato, l’attribuzione di un maggior pote-
re ai  creditori e, dall’altro, un coordinamento 
di tale potere con quello degli altri organi, 
quale appunto il giudice delegato»: così 
Esposito 2008. D’altro canto si è esplicitato 
che «la marginalizzazione del giudice nella 
direzione delle procedure e nel controllo di 
merito sulla gestione non deve essere letta 
come una riduzione di giurisdizione, ma 
come liberazione del giudice da compiti di 
amministrazione rispondenti a finalità di 
valore (tutela dell’interesse dei creditori, 
piuttosto che di salvaguardia dell’impresa e 
dei soggetti ad essa a vario titolo interessati) 
spuri rispetto alla funzione propria dello ius 

dicere»: così Patti 2011, 261.
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Pur tuttavia la Corte costituzionale con ordi-
nanza del 7.11.2008, n. 365 ha dichiarato 
inammissibile la quaestio legitimitatis (Fa, 
2009, 390).
Più esattamente la Corte costituzionale ha 
opinato nel senso che la valutazione, da 
parte del giudice collegiale rimettente, sulla 
legittimità dell’operato del curatore falli-
mentare non avesse alcuna attualità, posto 
che il giudice delegato (cui semmai spettava 
di dolersi di quanto successivamente lamen-
tato dal collegio rimettente) aveva ritenuto 
di definire la vicenda procedurale di fronte 
a sé attraverso il deferimento di essa alla 
cognizione del predetto giudice collegiale, 
privando in tal modo di rilevanza la dedotta 
questione (sulla legittimazione del giudice 
delegato a sollevare questione incidentale 
di legittimità costituzionale cfr. Corte cost. 
3.3.1994, n. 71, Fa, 1994, 557; Corte cost. 
19.3.2002, n. 75, Fa, 2003, 126; Corte cost. 
7.5.2002, n. 168, GiC, 2002, 1392).
Va segnalato, al contempo, che si è sostenuto 
che «la tesi che ci sia stato con la riforma 
un arretramento del giudice delegato nella 
gestione del fallimento non convince» (così 
Rocco di Torrepadula 2008, I, 1); che «la 
privatizzazione sembra più di facciata che 
reale» (così Rocco di Torrepadula 2008). Si 
è puntualizzato, inoltre, che,

rispetto alle premesse della riforma, non sono 
stati opportunamente limitati i poteri di inter-
vento del Tribunale e del giudice delegato, 
cosicché la procedura, pur intendendo assu-
mere una connotazione essenzialmente pri-
vatistica nella quale deve essere privilegiata 
l’iniziativa del curatore e dei creditori, continua 
a risentire di questa eccessiva espansione giuri-
sdizionale che la intralcia, ne aumenta la durata 
e la rende meno operativa per il mercato
(così Lo Cascio 2008b, 372).

Ciò nonostante non vi è motivo per revocare 
in dubbio la costruzione in precedenza rife-
rita e concepita sin dalla «prima ora» della 
«riforma» (cfr. Abete 2006, 517 ss.).

E ciò quantunque un pregnante profilo di 
criticità va subitaneamente posto in risalto.
Invero, al cospetto della «degradazione» del 
ruolo degli organi giudiziari e della loro ten-
denziale estraneità all’area della «opportu-
nità» delle scelte gestorie, l’interprete non 
può non interrogarsi, alla luce dei valori 
costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.) e di 
eguaglianza sostanziale (art. 3, 2° co., Cost.)

aspetto saliente del costituzionalismo del 
nostro tempo è la determinazione, attraverso 
norme costituzionali, di principi materiali di 
giustizia destinati a informare di sé l’intero 
ordine giuridico
(così Zagrebelsky 1992, 123)

ed in considerazione dei limiti che il 2° co. 
dell’art. 41 Cost. giustappone alla libertà 
di iniziativa economica privata garantita 
al 1° co. del medesimo articolo della Carta 
[«“i  criteri di conformazione”, indicati nel 2° 
e 3° comma dell’art. 41, traducono il dovere 
di solidarietà nel campo proprio della libertà 
d’iniziativa economica. I doveri negativi del 
2° comma dell’art. 41, nel vietare il compi-
mento di atti lesivi dell’utilità sociale o della 
sicurezza o della libertà e dignità umana, ser-
vono a specificare e realizzare il dovere di soli-
darietà»: così Irti 2001, 86. «Le Costituzioni 
del secondo dopoguerra… riconoscono il 
mercato, e quindi l’autonomia dell’econo-
mico, attraverso la garanzia dei diritti degli 
operatori economici… Esprimono però… la 
consapevolezza che questo non può essere 
l’unico e l’ultimo orizzonte, poiché l’econo-
mico non solo è incapace di autoregolazione 
integrale ma, soprattutto, perché il suo 
sviluppo non porta automaticamente con 
sé altri valori, non economici, con i quali 
quelli dell’economia devono fare sistema»: 
così Zagrebelsky 1992, 136 s.], in ordine alla 
legittimità della configurazione – ancorata 
all’idea del primato del «mercato» – dell’«au-
tonomia privata» quale «via maestra» per 
la soluzione delle crisi d’impresa [Ne costi-
tuisce segno evidente ed inequivocabile 
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l’esenzione da azione revocatoria, di cui alla 
lett. d) del 3° co. dell’art. 67 l. fall., degli atti, 
dei pagamenti e delle garanzie concesse su 
beni del debitore, qualora posti in essere in 
esecuzione di un piano che appaia idoneo a 
consentire il risanamento della esposizione 
debitoria dell’impresa e ad assicurare il rie-
quilibrio della situazione finanziaria: la pro-
tezione degli effetti scaturiti dall’esecuzione 
del piano sottende, evidentemente, la consa-
crazione della concertazione negoziale quale 
metodica di soluzione della crisi e, per giunta, 
dell’insolvenza d’impresa] ed, al contempo, 
precipuamente in relazione alla ridefini-
zione dell’assetto delle relazioni tra gli organi 
della procedura concorsuale «maggiore», in 
ordine alla legittimità del ridimensionamento 
del ruolo dell’organo giurisdizionale, in un 
contesto, si badi, ove pur gli interessi dei cre-
ditori che vi confluiscono, sono molteplici e 
disomogenei, non tutti dotati, qualora lasciati 
alla loro libera esplicazione, della medesima 
capacità di «autoimporsi» e, quindi, i più 
«deboli», bisognevoli dell’intervento riequi-
libratore dell’organo statuale [è in dipen-
denza della convergenza, nel contesto del 
processo fallimentare, di interessi creditori 
disomogenei e dell’emersione della conse-
guente dialettica che, ben vero nel sistema 
abrogato, si era «determinato un ridimen-
sionamento del ruolo attivo dei creditori e, 
correlativamente, un ampliamento di quello 
degli organi giudiziari»: così Caselli 1989, 2. 
Specificamente con riferimento alla «priva-
tizzazione del diritto fallimentare» attuata 
dalla «riforma» è stato evidenziato che «nep-
pure una fede illimitata nel contrattualismo 
“assoluto” può far dimenticare alcuni dati di 
fatto, e cioè che le posizioni dei contraenti 
del cosiddetto nexus of contracts sono dif-
formi, e che questa difformità è origine di 
sopraffazione e prevaricazione da parte del 
contraente più forte (cioè meno controllato, 
e meno controllabile)… Nessun contratto 
potrà quindi mai ricomporre il divario tra 

le parti e creare quelle situazioni di ugua-
glianza in partenza che non solo corrispon-
dono ai più elementari requisiti di giustizia, 
ma rappresentano la condizione necessaria 
di uno sviluppo economico non squilibrato»: 
così Rossi 2006, 26. In ordine alla concerta-
zione privata, quale modalità di regolamen-
tazione giuridica destinata, negli auspici di 
talune correnti di pensiero, a sostituirsi alla 
disciplina statuale, osserva Hespanha 1999, 
267: «…si tratta, tipicamente, della strate-
gia proposta dalle correnti neoliberali, inte-
grate in una strategia di riduzione del ruolo 
di intervento sociale dello stato. Si noti, in 
ogni caso, che la giustizia delle soluzioni 
ottenute per “concertazione” presuppone 
che le parti concertanti abbiano un identico 
potere negoziale, che i punti di vista di una 
parte… non siano “naturalmente” schiacciati 
da quelli dell’altra. Senza di ciò, la libera con-
trattazione delle norme di condotta in seno 
alla società civile condurrebbe ad un ferreo 
dominio dei più forti sui più deboli»].

2.4. Il ruolo del giudice delegato: la 

funzione di vigilanza e di controllo.

Il giudice delegato è espressamente inve-
stito di «funzioni di vigilanza e di controllo 
sulla regolarità della procedura» [«Il ruolo 
del giudice deve essere esclusivamente indi-
rizzato ad una funzione di controllo sulla 
regolarità della procedura e di organo pre-
posto alla soluzione dei conflitti endocon-
corsuali», si legge nella relazione al decreto 
di «riforma» sub art. 103].
Prioritaria, evidentemente, è la puntuale 
esegesi del sostantivo «regolarità».
Parimenti rileva la determinazione dell’esatta 
nozione di «vigilanza», dell’esatta nozione di 
«controllo» e, di conseguenza, l’individua-
zione del corretto discrimen tra l’una e l’al-
tra attività.
Ebbene, e la «vigilanza» e il «controllo» si 
risolvono in un’opera di riscontro, di vaglio, 
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nondimeno l’una appare propriamente il 
riscontro, il vaglio destinati ad esplicarsi 
in via anticipata, ex ante, in relazione alla 
complessiva attività, al generale indirizzo 
impresso al corso globale della procedura, 
l’altro, viceversa, il riscontro, il vaglio desti-
nati ad esplicarsi in via anticipata, ex ante, 
ovvero in via successiva, ex post, in rela-
zione ad un singolo, specifico atto.
Occorre tener conto, al contempo, che 
l’art. 31, 1° co., l. fall. espressamente giu-
stappone alla vigilanza del giudice delegato 
quella del comitato dei creditori.
Altresì che al cospetto dell’al ternativa «legit-
timità» – «merito», tertium non datur, giac-
ché senza dubbio la cosiddetta «legittimità 
sostanziale» è a pieno titolo da ricondurre 
alla legittimità tout court.
Ancora che l’art. 36 l. fall. configura espli-
citamente il reclamo avverso gli atti di 
amministrazione del curatore e contro le 
autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei 
creditori e i relativi comportamenti omissivi 
unicamente ed in via esclusiva «per viola-
zione di legge».
Inoltre, siccome anticipato, che l’espulsione 
degli organi giudiziari dall’area dell’ammini-
strazione, della gestione ha quale naturale 
corollario l’estraneità – in linea di principio – 
dei medesimi organi, del giudice delegato in 
particolare, rispetto all’ambito delle valuta-
zioni di convenienza.
Dai rilievi tutti testé premessi discende ine-
sorabilmente che la funzione di vigilanza che 
l’incipit del 1° co. dell’art. 25 l. fall. devolve 
al giudice delegato, similmente alla funzione 
di controllo che lo stesso organo giudiziario 
monocratico assolve a norma dell’art. 36 l. 
fall., non può che riguardare la sfera della 
legittimità, non può che rimaner circo-
scritta alla sfera della conformità alla legge 
dell’azione gestoria (del resto nella relazione 
al decreto di «riforma», sub art. 36, si legge 
testualmente: «in questo modo, al giudice 
delegato spetta esclusivamente il potere di 

controllo di legalità della procedura, senza 
nessuna possibilità di ingerirsi nelle scelte 
riguardanti la gestione economica della pro-
cedura». Cfr. in senso analogo Liaci 2010b, 
404. Sul terreno del diritto amministrativo 
si reputa tradizionalmente che «la funzione 
che si esercita con i controlli di legittimità 
prende il nome di vigilanza»: così Virga 
1972, 121; cfr., inoltre, nello stesso senso 
Casetta 2000, 128).
Parallelamente e per esclusione che la fun-
zione di vigilanza demandata al comitato dei 
creditori non può che riguardare la sfera 
dell’opportunità, del merito della medesima 
azione.
Analogamente che la funzione di controllo 
che gli organi giudiziari, segnatamente il 
giudice delegato, assolvono al di fuori del 
canale procedimentale di cui all’art. 36 
l. fall., solitamente su istanza di parte e non 
già ex officio, solitamente ex ante e non 
già ex post, involge, salve episodiche ecce-
zioni, l’ambito della sola legittimità [è il caso 
della fattispecie di cui all’art. 31, 2° co., 
l. fall., ossia del decreto con cui il giudice 
delegato autorizza il curatore a stare in giudi-
zio, autorizzazione con cui l’organo giudizia-
rio monocratico riscontra l’insussistenza di 
controindicazioni sul piano della sola legitti-
mità. È il caso, inoltre, delle fattispecie in cui 
il giudice delegato è investito della potestà 
di autorizzare il curatore al compimento di 
talune significative determinazioni gestorie: 
ci si riferisce alle ipotesi di cui all’art. 104, 
2° co., l. fall., di cui all’art. 104 bis, 1° co., l. 
fall., di cui all’art. 104 bis, 5° co., l. fall., di cui 
all’art. 104 ter, 8° co., l. fall.].
Conseguentemente che la «regolarità della 
procedura», quale ambito oggettivo della 
funzione di vigilanza e di controllo deman-
data al giudice delegato, identifica null’altro, 
fatte salve talune sporadiche eccezioni, che 
l’area della legittimità.
Infine che le evenienze in cui gli organi giudi-
ziari, segnatamente il giudice delegato, sono 
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deputati all’esercizio di funzioni di controllo, 
di legittimità ed, in via del tutto eccezionale, 
di opportunità, in ordine a singoli atti, a sin-
gole determinazioni, ex ante ovvero ex post, 
sono da considerare di carattere tassativo.
La funzione di vigilanza, propriamente, 
è una prerogativa di generale portata, di 
ampio spettro.
La funzione di controllo, viceversa, si esplica 
nei soli casi in cui il legislatore espressa-
mente la prefigura: unicamente in dette eve-
nienze gli organi giudiziari, segnatamente 
il giudice delegato, possono impedire, ex 

ante, il compimento dell’atto, l’attuazione 
della determinazione gestoria ovvero neu-
tralizzare, vanificare, ex post, l’atto, la deter-
minazione già posta in essere [cfr. in senso 
analogo Scano 2010a, 152, secondo cui 
«è corretto sostenere che l’attribuzione al 
giudice delegato di funzioni di controllo e di 
vigilanza non implica la possibilità di eserci-
tare poteri di intervento “atipici” in quanto i 
suoi strumenti di intervento sono esclusiva-
mente quelli previsti dalla legge» (in nota)].
A conforto del delineato quadro ricostrut-
tivo e dei postulati cui si è inteso pervenire, 
riveste significativa valenza la previsione 
dell’art. 104 ter, 1° co., l. fall., nel testo risul-
tante all’esito delle integrazioni e correzioni 
apportate dal d.lg. 169/2007: il programma 
di liquidazione deve essere sottoposto all’ap-
provazione del comitato dei creditori (al 
riguardo cfr. Casetta 2000, 315, che, propria-
mente sul terreno del diritto amministrativo, 
definisce l’approvazione «il provvedimento 
permissivo, avente ad oggetto non già un 
comportamento, bensì un atto, rilasciato a 
seguito di una valutazione di opportunità e 
convenienza dell’atto stesso. L’approvazione 
opera dunque come condizione di efficacia 
dell’atto ed è ad esso successiva»).
E parimenti densa di significato è la previ-
sione del 2° co. dell’art. 35 l. fall., comma 
quale inserito nel corpo del predetto arti-
colo dall’art. 3 del decreto legislativo 

«integrativo e correttivo»: la circostanza per 
cui l’organo della curatela ha da formulare al 
comitato dei creditori le proprie conclusioni 
«anche in ordine alla convenienza della pro-
posta», allorché ne sollecita l’autorizzazione 
ex art. 35 l. fall., è indice inconfutabile che 
l’organo esponenziale del ceto creditorio 
assolve in via ordinaria le funzioni di presi-
dio dell’opportunità dell’azione gestoria.
Vero è, d’altronde, che il decreto legislativo 
«integrativo e correttivo» ha prefigurato, 
mercé inserzione nel testo dell’art. 104 ter 
l. fall. del novello 8° co., il potere del giudice 
delegato di autorizzare l’esecuzione degli 
atti conformi al programma approvato.
Nondimeno, nel solco della plausibile aspi-
razione a far sì che qualsivoglia operazione 
liquidatoria sia da ascrivere e non fuoriesca 
dalla pianificazione operata mediante il pro-
gramma ovvero mediante il supplemento di 
programma debitamente approvati dal comi-
tato dei creditori (eccezion fatta, beninteso, 
per l’ipotesi peculiare di cui al 6° co. dell’art. 
104 ter l. fall., correlata al pregiudizio all’in-
teresse dei creditori che può scaturire dal 
ritardo), il potere del giudice delegato è 
volto ad assicurare in via preventiva che 
l’atto di liquidazione da porre in essere sia 
a pieno titolo riconducibile ai medesimi atti 
di pianificazione: col compimento di un atto 
liquidatorio esulante dal programma ovvero 
dal supplemento di programma il curatore 
eluderebbe senz’altro le prerogative del 
comitato dei creditori e darebbe corso ad un 
atto in tal guisa illegittimo (cfr. in tal senso 
Abete 2008, 251).
La facultas accordata al giudice delegato si 
risolve, quindi, in una potestas finalizzata 
a garantire, in rapporto alla prioritaria esi-
genza di esplicazione pianificata dell’attività 
liquidatoria, la legittimità delle scelte e non 
già in una prerogativa che abilita lo stesso 
organo giudiziario monocratico a vagliare il 
«merito» delle opzioni gestorie (cfr. in tal 
senso Abete 2008, 251).
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La compiuta determinazione degli ambiti 
di pertinenza delle potestà di vigilanza e 
di controllo demandate, parallelamente, al 
giudice delegato ed al comitato dei creditori 
postula, d’altro canto, un’imprescindibile 
puntualizzazione: è inerente alla legittimità 
e non già all’opportunità, al merito, sic-
ché è oggetto della vigilanza, del controllo 
demandati all’organo giudiziario monocra-
tico, l’ottemperanza – da parte del cura-
tore – all’obbligo giuridico di gestione del 
patrimonio fallimentare nel rispetto degli 
elementari principi di buona amministra-
zione (trattasi della cosiddetta «legittimità 
sostanziale»).
Non sempre è agevole, certo, distinguere il 
piano della «mera opportunità» da quello 
attinente specificamente all’adempimento 
dell’obbligo di gestione in conformità alle 
basilari regole di buona amministrazione.

Ciò nonostante, alla luce dell’insegnamento 
formulato dal giudice del diritto in tema di 
responsabilità degli amministratori di società 
di capitali (il riferimento è a Cass. 28.4.1997, 
n. 3652, Soc, 1997, 1389), il discrimine tra que-
sti due piani può esser correttamente indivi-
duato nella mancata assunzione, da parte del 
curatore, di quelle cautele, di quelle verifiche, 
di quelle informazioni preventive cui solita-
mente e normalmente si attende in occasione 
del compimento di una data scelta gestoria «in 
breve: il giudizio sulla diligenza non può mai 
investire le scelte di gestione degli amministra-
tori, ma tutt’al più il modo in cui esse sono state 
compiute»
(così Cass. 28.4.1997, n. 3652, Soc, 1997, cit.).

Va rimarcato, sotto altro profilo, che la vigi-
lanza ed il controllo rimessi al giudice dele-
gato non solo involgono i tradizionali tre vizi 
di legittimità – l’incompetenza, la violazione 
di legge e l’eccesso di potere – ovvero i vizi 
che «conseguono alla violazione delle norme 
di azione e, cioè, delle disposizioni che atten-
gono alle modalità di esercizio di un potere» 
(così Casetta 2000, 505), ma si estendono 
anche al riscontro dell’osservanza da parte 
del curatore delle norme di relazione.

In via esemplificativa, a tal ultimo riguardo, 
il giudice delegato ha da vigilare affinché 
in sede di sigillazione e di inventariazione 
l’azione del curatore non si risolva nella meno-
mazione di posizioni di diritto soggettivo del 
fallito destinate a non esser ricomprese nel 
fallimento ovvero nella menomazione di 
posizioni di terzi estranei alla procedura (cfr. 
al riguardo Abete 2010, 1147 ss.).
Va sin d’ora evidenziato che significativa ed 
incisiva espressione della potestà di vigilanza 
devoluta al giudice delegato è la prerogativa 
che l’art. 25, 1° co., n. 3, l. fall. devolve all’or-
gano giudiziario monocratico, ossia il potere 
di convocare il curatore ed il comitato dei 
creditori, oltre che nei casi prescritti dalla 
legge, ogni qualvolta il medesimo organo ne 
ravvisi l’opportunità «per il corretto e solle-
cito svolgimento della procedura»

in merito alla vigilanza del giudice delegato, 
stante la conferma di tale potere, non possiamo 
che ripetere quanto è stato rappresentato nelle 
vigenza della normativa del 1942 e precisare 
che essa consiste nella verifica e nella valuta-
zione dell’attività gestoria esercitata, facendo 
uso non soltanto della relazione che il curatore 
deve presentare periodicamente, ma anche 
convocando detto organo ed il comitato dei 
creditori per conoscere il generale andamento 
della procedura ed ogni circostanza specifica 
segnalata anche da terzi
(così Lo Cascio 2006, 472).

Altresì, che in stretta correlazione strumen-
tale con la potestà di vigilanza attribuita al 
giudice delegato si pone, fuor dell’obbligo di 
comunicazione di cui all’8° co. dell’art. 104 
ter l. fall., l’obbligo contemplato all’art. 35, 
3° co., l. fall., ossia l’obbligo prefigurato a 
carico del curatore di informare preventi-
vamente il giudice delegato, ancor prima di 
richiedere l’autorizzazione del comitato dei 
creditori, delle transazioni, quale che ne sia 
il valore, che intende siglare nonché degli 
atti di straordinaria gestione che intende 
compiere, qualora, questi ultimi, di valore 
superiore a cinquantamila euro.
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Va sottolineato, infine, che incisiva e perva-
siva espressione della potestà di controllo 
devoluta al giudice delegato, estesa anche 
al merito, alla convenienza ed esperibile 
pur ex post, ancorché esclusivamente su 
istanza di parte e non già ex officio, è quella 
di cui all’art. 108, 1° co., l. fall. (a norma 
dell’art. 108, 1° co., l. fall. il giudice delegato, 
su istanza del fallito, del comitato dei credi-
tori o di altri interessati, previo parere dello 
stesso comitato dei creditori, può sospen-
dere, con decreto motivato, le operazioni 
di vendita, qualora ricorrano gravi e giusti-
ficati motivi ovvero, su istanza dei medesimi 
soggetti, può impedire il perfezionamento 
della vendita quando il prezzo offerto risulti 
notevolmente inferiore a quello giusto, 
tenuto conto delle condizioni di mercato). 
A prescindere, ovviamente, dalla potestas 

decidendi esplicantesi nel solco del proce-
dimento di cui all’art. 36 l. fall.

2.5. Il catalogo delle funzioni del 

giudice delegato.

Le funzioni del giudice delegato similmente 
a quelle del Tribunale possono esser distinte 
in potestà essenzialmente giurisdizionali – 
contenziose e potestà sostanzialmente 
amministrative (vigente l’abrogata disciplina 
suggeriva la ripartizione delle funzioni del 
giudice delegato in cautelari, giurisdizionali 
e di vigilanza ed amministrazione: De Semo 
1987, 177), del pari ascrivibili, quest’ultime, 
al paradigma della volontaria giurisdizione e 
concernenti l’assetto organizzativo (è il caso 
del potere, ex artt. 40, 1° co., e 121, 5° co., l. 
fall., di nomina del comitato dei creditori) ed il 
corso della procedura (è il caso del potere, di 
cui all’art. 25, 1° co., n. 6, l. fall., di autorizzare 
per iscritto il curatore a stare in giudizio come 
attore o come convenuto; del potere, di cui 
all’art. 47, 1° co., l. fall., di accordare al fallito, 
qualora vengano a mancargli i mezzi di sussi-
stenza, un sussidio a titolo di alimenti per lui 

e per la sua famiglia; del potere, di cui all’art. 
49, 3° co., l. fall., di autorizzare, in caso di 
legittimo impedimento o di altro giustificato 
motivo, l’imprenditore fallito ovvero il legale 
rappresentante dell’imprenditore collettivo 
fallito a comparire innanzi a sé per mezzo di 
un mandatario; del potere, di cui all’art. 72, 2° 
co., l. fall., di assegnare al curatore un termine 
non superiore a sessanta giorni ai fini della sua 
costituzione in mora da parte del contraente 
in bonis; del potere, di cui all’art. 84, 3° co., 
l. fall., di designazione di uno o più coadiutori; 
del potere, di cui all’art. 110, 1° co., l. fall., di 
stabilire un diverso termine; del potere, di cui 
all’art. 110, ult. co., l. fall., di dichiarare esecu-
tivo il progetto di ripartizione; del potere, di 
cui all’art. 113 bis l. fall., di modifica dello stato 
passivo; del potere, di cui all’art. 116, 2° co., 
l. fall., di ordinare il deposito del rendiconto 
del curatore; del potere, di cui all’art. 116, 
ult. co., l. fall., di approvare il rendiconto del 
curatore ovvero di fissare l’udienza innanzi al 
collegio; del potere, di cui all’art. 117, 1° co., 
l. fall., di ordinare il riparto finale; del potere 
di stabilire le modalità del deposito di cui al 
2° co. dell’art. 117 l. fall.; del potere, di cui 
all’art. 117, 3° co., l. fall., di disporre che a sin-
goli creditori consenzienti siano assegnati, in 
luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti 
d’imposta del fallito non ancora rimborsati; 
del potere, di cui all’art. 117, ult. co., l. fall., 
di disporre la distribuzione delle somme non 
riscosse; del potere, di cui all’art. 125, 1° e 2° 
co., l. fall., di richiedere il parere del curatore 
e del comitato dei creditori sulla proposta di 
concordato fallimentare nonché di ordinare 
la comunicazione ai creditori della medesima 
proposta; del potere di autorizzare il curatore 
a dar notizia della proposta di concordato 
nelle forme di cui all’art. 126 l. fall.; del potere, 
di cui all’art. 127 l. fall., di approvazione 
dell’elenco provvisorio dei creditori predispo-
sto dal curatore; dei poteri di cui all’art. 129, 
2° co. l. fall.; del potere, di cui all’art. 136, 1° 
co., l. fall., di sorvegliare l’adempimento del 
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concordato; dei poteri di cui all’art. 136, 2° e 
3° co., l. fall.; del potere di cui all’art. 141 l. 
fall.) nonché, propriamente in via indiretta, 
mercé la vigilanza ed il controllo dell’operato 
gestorio del curatore, l’amministrazione del 
patrimonio da liquidare (attengono all’am-
ministrazione del patrimonio da liquidare 
la potestà, di cui all’art. 34, ult. co., l. fall., 
di emettere il mandato di pagamento ai fini 
del prelievo delle somme della procedura; 
la potestà, di cui all’art. 104, 2° co., l. fall., 
di autorizzare la proposta del curatore volta 
alla continuazione temporanea dell’esercizio 
dell’impresa del fallito anche limitatamente 
a specifici rami dell’azienda; la potestà, di cui 
all’art. 104 bis, 1° co., l. fall., di autorizzare 
l’affitto dell’azienda del fallito anche limitata-
mente a specifici rami; la potestà, di cui all’art. 
104 bis, 5° co., l. fall., di autorizzare il cura-
tore ad accordare convenzionalmente all’af-
fittuario il diritto di prelazione nell’acquisito 
dell’azienda; la potestà, di cui all’art. 104 ter, 
ult. co., l. fall., di autorizzare l’esecuzione degli 
atti conformi al programma di liquidazione).
In sede di esplicazione delle funzioni del primo 
tipo, analogamente al Tribunale, il giudice 
delegato, quantunque partecipe della vicenda 
contenziosa sia eventualmente la medesima 
procedura fallimentare, opera in pieno osse-
quio alle garanzie – ex art. 107, 2° co., Cost. – 
del giusto processo e, quindi, in posizione di 
terzeità ed imparzialità, nel rispetto del pari-
tario contraddittorio tra le parti.
Alla luce della riferita bipartizione va intesa la 
dettagliata elencazione delle prerogative del 
giudice delegato di cui al 1° co. dell’art. 25 
l. fall., tenendo conto, da un lato, che talune 
delle prerogative analiticamente enunciate 
non rappresentano altro che la prefigurazione 
in linea di principio di potestà altrove, ossia 
in distinti passaggi della legge fallimentare, 
specificamente contemplate e disciplinate, 
dall’altro, che quella medesima puntuale 
elencazione non esaurisce lo spettro dei 
poteri dell’organo giudiziario monocratico 

(ne fuoriescono senza dubbio il potere di 
cui all’art. 40, 1° co., l. fall. ed il potere di cui 
all’art. 47, 1° co., l. fall.).
In ogni caso, limitatamente al potere, espres-
sione della potestà di controllo estrinsecan-
tesi in via anticipata, ex ante, in ordine a 
singoli specifici atti, di autorizzare il cura-
tore al compimento di talune significative 
determinazioni gestorie (il riferimento è alle 
potestà, già menzionate, di cui all’art. 104, 
2° co., l. fall., di cui all’art. 104 bis, 1° co., 
l. fall., di cui all’art. 104 bis, 5° co., l. fall.), 
va, per un verso, rimarcato che mercé il con-
trollo preventivo de quo l’organo giudizia-
rio attende ad un sindacato rigorosamente 
circoscritto all’area della legittimità – pur 
sostanziale – rimuovendo semplicemente un 
ostacolo – non già impartendo un ordine – 
alla esplicazione dell’opzione gestoria del 
curatore, per altro verso, che alla potestà 
autorizzatoria del giudice delegato si affianca 
solitamente il potere-dovere dell’organo 
esponenziale del ceto creditorio di esprimere 
un obbligatorio (e vincolante) parere favore-
vole, prefigurato a salvaguardia dell’oppor-
tunità, della convenienza della medesima 
opzione, per altro verso, ancora, che la pater-
nità dell’opzione gestoria permane a pieno 
titolo in capo al curatore, che ne assume la 
piena responsabilità e può senz’altro aste-
nersi dal darle seguito nonostante l’autoriz-
zazione del giudice delegato ed il vincolante 
parere favorevole del comitato dei creditori.
La prerogativa di cui al n. 1 del 1° co. dell’art. 
25 l. fall. – «riferisce al tribunale su ogni 
affare per il quale è richiesto un provvedi-
mento del collegio» – risulta drasticamente 
ridimensionata nella sua proiezione opera-
tiva dalla previsione del 2° co. del medesimo 
art. 25 l. fall., alla cui stregua «il giudice 
delegato non può trattare i giudizi che 
abbia autorizzato, né può far parte del col-
legio investito del reclamo proposto contro 
i suoi atti» (al riguardo, tuttavia, cfr. App. 
Firenze 18.5.2010, Fa, 2010, 1168, secondo 
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cui, poiché l’atto con il quale il giudice dele-
gato eventualmente autorizza il curatore a 
presentare istanza di estensione del falli-
mento costituisce espressione del potere 
di vigilanza, non sussiste alcuna incompati-
bilità del giudice delegato a trattare il pro-
cedimento per dichiarazione di fallimento 
in estensione), nonché dalla previsione del 
10° co. dell’art. 99 l. fall., ove è sancito che 
«il giudice delegato al fallimento non può far 
parte del collegio» chiamato a decidere delle 
opposizioni, delle impugnazioni dei crediti 
ammessi e delle domande di revocazione.
Con le disposizioni di cui al 2° co. dell’art. 25 l. 
fall. ed al 10° co. dell’art. 99 l. fall. si è provve-
duto, più esattamente, a conformare la disci-
plina del fallimento, siccome senza equivoci 
si era auspicato (in epoca antecedente alla 
«riforma» si era rimarcato che «se solo si raf-
frontano i criteri generali attraverso i quali il 
sistema realizza il principio della terzeità del 
giudice con i meccanismi particolari del pro-
cesso fallimentare, non è difficile accorgersi 
come quest’ultimo violi talune regole poste 
a tutela di quel principio, riuscendo in molte 
occasioni a portarvi deroga»: così Scarselli 
1997, I, 2002), al novello testo dell’art. 111 
della Carta fondamentale (il nuovo dettato 
dei primi due commi dell’art. 111 Cost. così 
recita: «la giurisdizione si attua mediante il 
giusto processo regolato dalla legge»; «ogni 
processo si svolge nel contraddittorio tra 
le parti, in condizioni di parità, davanti a 
un giudice terzo e imparziale. La legge ne 
assicura la ragionevole durata») e, quindi, a 
salvaguardare la terzeità ed imparzialità del 
giudice delegato con riferimento, evidente-
mente, alle funzioni giurisdizionali all’uopo 
devolutegli. Le disposizioni anzidette, pro-
priamente, sono il riflesso ed il frutto del 
dibattito svoltosi in epoca antecedente alla 
«riforma», noto col titolo «giusto processo 
e fallimento» (sul tema cfr. Scarselli 2001; 
Scarselli 1997, I, 2002; Tarzia 1998, 967; 
Tarzia 1997, 13; Fabiani 2001, 887) ed a 

cui, tra le altre, vanno ascritte le ordinanze 
del 28.5.2001, n. 167 e del 31.5.2001, n. 176 
della Corte costituzionale (Fa, 2001, 1083 
ss. Con l’ordinanza 167/2001 la Consulta 
ebbe a reputare manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 98 e 99 l. fall., sollevata, in riferimento 
agli artt. 3, 24, 101, 104 e 111 Cost., nella 
parte in cui designano il giudice delegato al 
fallimento a ricevere e ad istruire, nonché, 
indirettamente, a partecipare alla decisione, 
nei giudizi di opposizione allo stato pas-
sivo previsti e disciplinati dalle medesime 
disposizioni. Con l’ordinanza 176/2001 la 
Consulta ebbe a reputare manifestamente 
infondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 51 c.p.c. sollevata, in riferi-
mento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in 
cui non prevede che il giudice delegato al 
fallimento, il quale abbia autorizzato il cura-
tore a promuovere contro gli amministratori 
della società fallita azione di responsabilità 
ai sensi dell’art. 146, 2° co., l. fall. e abbia nel 
contempo autorizzato, o comunque dispo-
sto, in vista di detta causa, il sequestro dei 
beni degli amministratori medesimi ai sensi 
del 3° co. dell’art. 146 cit., debba poi obbli-
gatoriamente astenersi dal giudicare nella 
causa medesima).
Il potere-dovere del giudice delegato di rife-
rire al Tribunale conserva nondimeno un 
residuo significativo ambito di esplicazione.
È il caso, innanzitutto, in cui all’udienza 
stabilita dal giudice delegato a norma 
dell’art. 116, 2° co., l. fall. siano sorte conte-
stazioni in ordine al rendiconto del curatore 
ed in merito alle medesime contestazioni non 
sia stato raggiunto alcun accordo: in simile 
evenienza, ai sensi dell’ultima parte del 
4° co. dell’art. 116 l. fall., l’organo giudiziario 
monocratico ha da fissare l’udienza innanzi al 
collegio che provvede in camera di consiglio.
Ebbene in siffatta ipotesi nessun ostacolo 
si prospetta a che il giudice delegato «rife-
risca» al Tribunale e, quindi, faccia parte 
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del collegio, atteso che, per un verso, non 
ha da autorizzare l’instaurazione della fase 
contenziosa del giudizio di rendiconto, per 
altro verso, non ha da assumere uno spe-
cifico provvedimento destinato ad essere 
rivisitato dal Tribunale, dovendosi limitare a 
registrare il mero fatto dell’insorgere di con-
testazioni e della mancata loro amichevole 
soluzione.
È il caso, in secondo luogo, del giudizio di 
omologazione del concordato fallimentare.
A norma dell’art. 129 l. fall., se la proposta è 
stata approvata dai creditori, il Tribunale è 
deputato ad omologare – eventualmente – il 
concordato.
Dal canto suo il giudice delegato, a norma 
dell’art. 125, 2° co., l. fall., è, «a monte», chia-
mato a valutare la ritualità della proposta.
Ciò nonostante è da escludere che siffatto 
preliminare vaglio, in quanto circoscritto 
alla mera legittimità della proposta, inte-
gri le preclusioni di cui all’art. 25, 2° co., l. 
fall.: il giudizio di omologazione non si apre 
sulla scorta di un’autorizzazione dell’organo 
giudiziario monocratico, né si risolve in 
un reclamo avverso un atto del medesimo 
giudice.
Nessun ostacolo, dunque, si frappone a che 
il giudice delegato riferisca al Tribunale 
chiamato ad omologare il concordato ed 
assuma, pertanto, veste di relatore.
Il potere-dovere del giudice delegato di rife-
rire al Tribunale conserva un ulteriore resi-
duo ambito di esplicazione in relazione alle 
potestà amministrative al medesimo organo 
giudiziario collegiale attribuite in vista ed ai 
fini del loro più proficuo esercizio.
In via esemplificativa l’organo giudiziario 
monocratico, se del caso alla stregua delle 
notizie acquisite all’esito dell’audizione del 
curatore ovvero del comitato dei creditori, 
può opportunamente rendere edotto il 
Tribunale affinché tal ultimo organo, sentiti 
a sua volta l’organo di gestione e l’organo 
esponenziale del ceto creditorio, ordini 

convenientemente, a norma dell’art. 104, 6° 
co., l. fall., la cessazione dell’esercizio prov-
visorio in precedenza disposto.
Le prerogative di cui al n. 2 del 1° co. 
dell’art. 25 l. fall. – «emette o provoca dalle 
competenti autorità i provvedimenti urgenti 
per la conservazione del patrimonio, ad 
esclusione di quelli che incidono su diritti 
di terzi che rivendichino un proprio diritto 
incompatibile con l’acquisizione» – si esten-
dono a tutto ciò che attiene alla conserva-
zione del patrimonio fallimentare, sicché 
devono essere intese in senso lato, ossia 
come finalizzate a preservare le utilità eco-
nomiche tutte che concorrono a costituire il 
patrimonio da monetizzare [cfr. in tal senso 
Pajardi (a cura di) 1994, 107].
Al di là delle enunciazioni positive che ne 
costituivano (tipiche espressioni – nel previ-
gente sistema – del potere di cui all’art. 25, 
1° co., n. 2, l. fall. erano da ravvisare nelle 
potestà del giudice delegato, di cui all’abro-
gato testo dell’art. 84 l. fall., di procedere 
all’apposizione dei sigilli nonché di disporre, 
in sede di sigillazione, la vendita delle cose 
deteriorabili. Nel nuovo sistema, viceversa, 
l’organo della sigillazione è il curatore, sic-
ché, su tale specifico terreno, in alcun modo 
trovano esplicazione le prerogative del giu-
dice delegato di cui all’art. 25, 1° co., n. 2, 
l. fall. Ulteriore specifica espressione del 
potere de quo agitur era da ravvisare nella 
potestà di cui al previgente art. 146, 3° co., 
l. fall. ed alla cui stregua il giudice delegato, 
nell’autorizzare il curatore all’azione di 
responsabilità in danno degli amministratori, 
dei sindaci, dei direttori generali e dei liqui-
datori, poteva, in danno di costoro, disporre 
le opportune misure cautelari, ossia, essen-
zialmente, la misura del sequestro con-
servativo) e ne costituiscono (espressioni 
emblematiche del potere di cui all’art. 25, 
1° co., n. 2, l. fall. sono senz’altro le pote-
stà di cui all’art. 108, 1° co., l. fall.) diretta 
estrinsecazione, la previsione del n. 2 del 
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1° co. dell’art. 25 l. fall., in particolare, era 
stata assunta e può tuttora essere assunta a 
fondamento positivo dei cosiddetti «decreti 
di acquisizione» di beni o di attività che si 
reputava e si reputa di assicurare all’attivo 
concorsuale.
Da siffatta specifica prospettiva, in verità, la 
disposizione riflette puntualmente, in parti-
colare alla stregua del limite che ne circo-
scrive la portata, l’esito di un significativo 
percorso ricostruttivo sviluppatosi vigente il 
sistema abrogato.
Difatti, onde evitare che in sede di concreto 
esercizio il potere ex art. 25, 1° co., n. 2, l. 
fall. fuoriuscisse dall’alveo istituzionale suo 
proprio, l’elaborazione giurisprudenziale 
aveva individuato i possibili referenti sog-
gettivi passivi dei «decreti di acquisizione» 
nel fallito (il giudice delegato ha senz’altro 
il potere di emettere decreti di acquisizione 
alla procedura di quote sociali di spettanza 
del fallito: cfr., in tal senso Trib. Venezia 
1.8.1997, Fa, 1998, 424), per i beni esclusi 
dalla sigillazione e dalla inventariazione e 
per i beni a costui pervenuti durante il fal-
limento, nel coniuge del fallito, per i beni 
oggetto della «presunzione muciana», e nei 
terzi non dissenzienti, limitatamente, cioè, 
ai beni dai medesimi terzi pur detenuti, ma 
di cui costoro avessero univocamente rico-
nosciuto il diritto poziore del fallito (cfr., in 
tal senso, Cass. 4.2.1993, n. 1402, Fa, 1993, 
526). Si era disconosciuto, quindi, che mercé 
i decreti de quibus potesse attendersi all’ac-
quisizione di beni sui quali il terzo posses-
sore o detentore avesse rivendicato un 
proprio diritto esclusivo incompatibile con la 
loro inclusione nell’attivo fallimentare (cfr., 
in tal senso, Cass. 4.2.1993, n. 1402, cit.).
E, su tale scorta, si era ulteriormente puntua-
lizzato che il «decreto di acquisizione» pro-
nunciato in spregio ed in violazione dei limiti 
anzidetti configurasse – al pari del decreto 
con cui il Tribunale avesse eventualmente 
confermato in esito al reclamo ex art. 26 

l. fall. il decreto del giudice delegato – un 
atto giuridicamente inesistente per carenza 
assoluta del potere di emetterlo, con la con-
seguenza che avverso lo stesso «decreto di 
acquisizione» – non suscettibile di passag-
gio in cosa giudicata – non fosse esperibile 
il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., 
sibbene, in ogni tempo e sede, il rimedio 
dell’actio nullitatis (cfr., in tal senso Cass. 
4.2.1993, n. 1402, cit.; cfr., altresì, Cass. 
2.1.1995, n. 2, Fa, 1995, 1092; cfr., ancora, 
Cass. 14.7.1997, n. 605, GCM, 1997, 1185, 
secondo cui è inammissibile il ricorso per 
Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il prov-
vedimento pronunziato dal Tribunale in sede 
di reclamo contro il decreto con il quale il 
giudice delegato, a norma dell’art. 25, n. 2, l. 
fall., ha ordinato ad un istituto di credito l’in-
vio di estratti conto e di documenti relativi 
a pregressi rapporti tra l’istituto e il fallito; 
tale provvedimento, infatti, ove si prospetti 
come illegittimamente incidente su diritti di 
terzi, dà luogo a contestazioni da far valere 
nella sede ordinaria e non con i mezzi di 
tutela collegati alla sede fallimentare. Con 
specifico riferimento alla documentazione 
bancaria si è ritenuto che il curatore, quale 
sostituto del fallito, può far valere in via 
d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., il diritto del 
medesimo cliente fallito ad avere dalla banca 
informazioni e copia della documentazione 
relativa ai rapporti intercorsi con l’istituto 
bancario e ciò anche al fine di ricostruire 
i movimenti del patrimonio quanto meno 
con riferimento ai due anni antecedenti alla 
dichiarazione di fallimento: cfr. in tal senso 
Trib. Trani 3.6.1997 e Trib. Milano 16.7.1997, 
Fa, 1998, 303).
Si configurano comunque quali dirette 
espressioni del potere, ex art. 25, 1° co., n. 
2, l. fall., di emettere i provvedimenti urgenti 
per la conservazione del patrimonio la pote-
stà, che l’art. 53, 3° co., l. fall. devolve al 
giudice delegato, di autorizzare il curatore 
a riprendere le cose sottoposte a pegno o a 
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privilegio, pagando il creditore pignoratizio 
o privilegiato (in alternativa il giudice dele-
gato può autorizzare il curatore ad eseguire 
la vendita dei beni oggetto di pegno o di pri-
vilegio mobiliare secondo le modalità stabi-
lite al 2° co. del medesimo art. 53 l. fall.).
Altresì la potestà di cui all’art. 87 bis l. fall., 
beninteso allorquando il giudice delegato 
reputi di non disporre la restituzione dei 
beni mobili sui quali soggetti terzi abbiano 
dedotto di vantare diritti reali o personali 
chiaramente riconoscibili.
Al contempo la potestà che l’art. 104, 2° 
co., l. fall. attribuisce al giudice delegato di 
autorizzare su proposta del curatore, previo 
parere favorevole del comitato dei creditori, 
la continuazione temporanea dell’esercizio 
dell’impresa anche limitatamente a specifici 
rami dell’azienda [è da condividere senza 
dubbio il rilievo dottrinale a tenor del quale 
«la riforma della legge fallimentare punta 
sulla misura dell’esercizio provvisorio in 
funzione della salvaguardia del valore azien-
dale» onde assicurarne la più proficua ed 
utile liquidazione, «sicché l’esercizio provvi-
sorio, da congegno eccezionale e derogato-
rio rispetto al modello (tipico) di procedura 
liquidatoria atomistica dovrebbe assumere 
i caratteri di ordinaria misura»: così Meoli 
2005, 1042]. Nonché la potestà che l’art. 
104 bis l. fall. assegna al giudice delegato 
di autorizzare su proposta del curatore, 
previo parere favorevole del comitato dei 
creditori, l’affitto dell’azienda del fallito, del 
pari, anche limitatamente a specifici rami 
dell’azienda medesima.
Ancora le potestà, direttamente incidenti 
sulle operazioni di vendita ed a cui si è già 
fatto cenno, che l’art. 108, 1° co., l. fall. 
riserva al giudice delegato.
Il potere, inoltre, di ingiunzione di cui al 
1° co. dell’art. 150 l. fall. E l’autorizzazione 
ad escutere la polizza assicurativa ovvero 
la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi 
dell’art. 2464, 4° e 6° co., c.c., che il giudice 

delegato a norma dell’art. 151 l. fall. può 
impartire al curatore.
Dal canto suo la prerogativa di cui al n. 3 del 
1° co. dell’art. 25 l. fall. – «convoca il curatore 
e il comitato dei creditori nei casi prescritti 
dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi oppor-
tuno per il corretto e sollecito svolgimento 
della procedura» – nel quadro dell’operata 
ricostruzione degli ambiti oggettivi delle 
funzioni di vigilanza che il giudice delegato 
ed il comitato dei creditori rispettivamente 
assolvono, ha una ben precisa connotazione 
teleologica: la convocazione e, quindi, l’audi-
zione dell’organo di gestione e d(ei membri 
de)ll’organo esponenziale del ceto credito-
rio sono finalizzate al riscontro, rispettiva-
mente, della legittimità dell’azione gestoria 
dell’uno e della legittimità dell’indirizzo 
gestorio dall’altro impresso all’azione del 
primo. Evidentemente, mercé le prerogative 
de quibus, l’organo giudiziario monocratico 
acquisisce contezza anche della linea che, 
sul piano della mera opportunità, connota 
l’operato dell’uno ed ispira la supervisione 
dell’altro.
Si tenga conto in ogni caso che la convoca-
zione può essere disposta dal giudice dele-
gato al di là delle ipotesi espressamente 
previste dal legislatore, allorché, a parere del 
medesimo organo giudiziario, militino in tal 
senso pur ragioni di semplice convenienza.
D’altro canto, nella prospettiva della più pro-
ficua collaborazione tra gli organi della pro-
cedura è preferibile che la convocazione sia 
inoltrata non già al solo presidente, affinché 
costui, a sua volta, provveda a diramarla ai 
membri del comitato, sibbene direttamente 
e personalmente a ciascun componente 
dell’organo esponenziale del ceto creditorio.
Le prerogative di cui al n. 4 del 1° co. 
dell’art. 25 l. fall. – «su proposta del cura-
tore, liquida i compensi e dispone l’eventuale 
revoca dell’incarico conferito alle persone 
la cui opera è stata richiesta dal mede-
simo curatore nell’interesse del fallimento» 
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– postulano innanzitutto che l’incaricato sia 
stato officiato dal curatore, altresì che l’atti-
vità demandata all’incaricato abbia risposto 
all’interesse della procedura, ancora che, 
tanto ai fini della revoca dell’incarico quanto 
ai fini della liquidazione del compenso spet-
tante all’incaricato, vi sia specifica solleci-
tazione del curatore, sicché è precluso al 
giudice delegato provvedere ex officio.
Lo spettro degli incaricati su iniziativa del 
curatore nell’interesse del fallimento com-
prende, in primo luogo, il coadiutore ex 
art. 32, 2° co., l. fall., ovvero la persona, 
eventualmente lo stesso fallito, prescelta, 
previa autorizzazione del comitato dei cre-
ditori, dal medesimo organo di gestione e 
deputata, in dipendenza del suo specifico 
bagaglio tecnico o, semplicemente, per 
far fronte ad esigenze di mera custodia, 
a coadiuvare il curatore stesso (in sede di 
disamina della figura del coadiutore si dirà 
analiticamente degli incaricati che a questa 
stessa figura sono riconducibili).
Lo spettro degli incaricati comprende, in 
secondo luogo, il consulente tecnico di 
parte di cui all’art. 201 c.p.c., ossia il con-
sulente designato in relazione e nell’ambito 
di un giudizio – eventualmente ricadente 
nella competenza del Tribunale fallimen-
tare e soggetto al rito di cui agli artt. 92 ss. l. 
fall. – in cui il curatore abbia veste di attore 
o convenuto, di ricorrente o di resistente 
[cfr. al riguardo Cass. 23.3.1996, n. 2572, 
Fa, 1996, 773, secondo cui l’opera prestata 
dal professionista (nella specie, architetto) 
su incarico del curatore fallimentare, nella 
qualità di consulente tecnico di parte in un 
procedimento civile per regolamento di con-
fini, esula da quella pertinente alla figura del 
coadiutore di cui all’art. 32, 2° co., l. fall. e si 
inquadra, invece, in quella relativa alla vera 
e propria prestazione d’opera professionale, 
atteso che la curatela fallimentare si avvale 
del professionista non già per riceverne 
un contributo tecnico al perseguimento di 

finalità istituzionali della procedura, bensì, 
non diversamente dall’avvocato cui sia affi-
data la rappresentanza e difesa giudiziale, 
per la difesa della massa in un procedimento 
extrafallimentare che vede la curatela costi-
tuita quale parte in causa]; e parimenti il 
consulente tecnico officiato dall’organo della 
curatela in previsione della possibile instau-
razione di un giudizio (è il caso dell’esperto 
nominato ai fini del riscontro in via preven-
tiva dell’estremo della sproporzione di oltre 
un quarto di cui all’art. 67, 1° co., n. 1, l. fall.).
Lo spettro degli incaricati comprende, 
altresì, lo stimatore, che il curatore, all’oc-
correnza, in sede di inventariazione, in verità 
senza necessità della previa autorizzazione 
del comitato dei creditori, può nominare ai 
sensi dell’art. 87, 2° co., l. fall.
Comprende, ancora, la figura dell’«opera-
tore esperto», cui, a norma dell’art. 107, 
1°  co., l. fall., il curatore, salvo il caso di beni 
di modesto valore, deve demandare la stima 
dei beni da porre in vendita.
Comprende, inoltre, il notaio designato dal 
curatore ai fini della stipulazione in forma 
pubblica del contratto d’affitto o di vendita 
dell’azienda o di singoli rami dell’azienda 
medesima ovvero il notaio designato, ana-
logamente dal curatore, ai fini dell’auten-
ticazione delle sottoscrizioni in calce alla 
scrittura privata stipulata del pari per l’af-
fitto o la vendita dell’azienda o di singoli 
rami dell’azienda stessa.
Comprende, ulteriormente, il notaio desi-
gnato dal curatore ai fini della stipulazione 
in forma pubblica (ovvero ai fini dell’au-
tenticazione delle sottoscrizioni apposte in 
calce alla scrittura privata recante il testo) 
della vendita o del conferimento in una o 
più società, anche di nuova costituzione, di 
beni immobili, di beni mobili registrati, di 
beni mobili, dell’azienda o di singoli rami 
dell’azienda medesima, di beni o rapporti 
giuridici individuabili in blocco, di diritti 
di proprietà industriale, di partecipazioni 
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azionarie e di quote di partecipazione in 
società a responsabilità limitata nonché 
ai fini della stipulazione in forma pubblica 
(ovvero ai fini dell’autenticazione delle 
sottoscrizioni apposte in calce alla scrit-
tura privata recante il testo) della ces-
sione dei crediti e delle azioni revocatorie 
concorsuali.
Dallo spettro degli incaricati di cui al n. 4 
del 1° co. dell’art. 25 l. fall. fuoriescono, 
viceversa, i soggetti, pur officiati dal cura-
tore, la cui opera risponda esclusivamente 
agli interessi del medesimo organo di 
gestione.
È il caso della figura del delegato di cui 
all’art. 32, 1° co., l. fall.: di già in epoca ante-
cedente alla «riforma» il giudice di legittimità 
aveva chiarito che al delegato sono devolute 
mansioni specifiche di norma espletate dal 
curatore (cfr. in tal senso Cass. 13.12.1980, 
n. 6453, Fa, 1981, 266. In sede di esame 
della figura del delegato ex art. 32, 1° co., 
l. fall. si dirà dei coadiutori di cui all’art. 84, 
3° co., l. fall., coadiutori che null’altro sono 
se non delegati. E si dirà del notaio officiato 
dal curatore ai fini della redazione del cer-
tificato sostitutivo attestante le risultanze 
delle visure catastali e dei registri immobi-
liari di cui all’art. 567, 2° co., ultima parte, 
c.p.c.; nonché del notaio, dell’avvocato o 
del commercialista, iscritti negli elenchi 
di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c., cui il 
giudice delegato abbia demandato il compi-
mento delle operazioni della vendita immo-
biliare. Al riguardo occorre tener presente 
che l’art. 107, 2° co., l. fall., quale inserito 
dall’art. 7, 6° co., d.lg. 169/2007, dispone che 
«il curatore può prevedere nel programma 
di liquidazione che le vendite dei beni 
mobili, immobili e mobili registrati vengano 
effettuate dal giudice delegato secondo le 
disposizioni del codice di procedura civile in 
quanto compatibili»).
D’altro canto, benché competente alla liqui-
dazione del compenso spettante al delegato 

sia pur sempre l’organo giudiziario monocra-
tico, il giudice delegato vi provvede, a rigore, 
a norma dell’art. 32, 1° co., l. fall.
Dallo spettro degli incaricati di cui al n. 4 
del 1° co. dell’art. 25 l. fall. fuoriescono, 
ovviamente, i soggetti officiati dal giudice 
delegato. Beninteso il giudice delegato è 
comunque competente a liquidare i com-
pensi a costoro spettanti.
È il caso degli arbitri della procedura falli-
mentare, alla cui nomina l’organo giudiziario 
monocratico provvede ai sensi dell’art. 25, 
1° co., n. 7, l. fall.
Dallo spettro degli incaricati di cui al n. 4 del 
1° co. dell’art. 25 l. fall. fuoriescono, infine, 
i soggetti officiati al di fuori della procedura 
fallimentare.
È il caso del custode, nominato dal giudice 
dell’esecuzione, di un immobile pignorato ed 
ipotecato a garanzia di un creditore fondia-
rio (per la nozione di credito fondiario cfr. 
l’art. 38, d.lg. 1.9.1993, n. 385), creditore, 
quest’ultimo, abilitato, a norma dell’art. 41, 
2° co., d.lg. 1.9.1993, n. 385 ad iniziare o a 
proseguire l’azione esecutiva nonostante il 
fallimento dell’esecutato.
È il caso dell’esperto nominato ai sensi 
dell’art. 568, ult. co., c.p.c. ai fini della deter-
minazione del valore di un immobile pigno-
rato ed ipotecato a garanzia di un creditore 
fondiario ed in danno di un esecutato fal-
lito ovvero ai fini della determinazione del 
valore di un immobile oggetto di procedura 
esecutiva immobiliare in cui il curatore del 
fallimento dell’esecutato sia subentrato, 
surrogandosi, a norma dell’art. 107, 6° co., l. 
fall., al creditore procedente.
È il caso del notaio, dell’avvocato o del 
commercialista, iscritti negli elenchi di cui 
all’art. 179 ter disp. att. c.p.c., cui il giudice 
dell’esecuzione avente ad oggetto un immo-
bile pignorato ed ipotecato a garanzia di un 
creditore fondiario ed in danno di un ese-
cutato fallito ovvero cui il giudice dell’ese-
cuzione in cui il curatore del fallimento sia 
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subentrato a norma dell’art. 107, 6° co., l. fall., 
abbiano delegato il compimento delle opera-
zioni di vendita.
La liquidazione dei compensi agli incari-
cati su iniziativa del curatore nell’interesse 
del fallimento, sia che si tratti di coadiutori 
sia che si tratti di incaricati sic et simpli-

citer, va operata dal giudice delegato non 
già alla stregua della tariffa professionale, 
ma secondo la tariffa giudiziale concernente 
i periti ed i consulenti tecnici (cfr. in tal 
senso Cass. 26.1.2005, n. 1568, Fa, 2005, 
1316; Cass. 13.12.1980, n. 6453, Fa, 1981, 
266; Trib. Messina 27.11.2002, Fa, 2003, 
685), cioè secondo il decreto del Ministero 
della giustizia del 30.5.2002, intitolato «ade-
guamento dei compensi spettanti ai periti, 
consulenti tecnici, interpreti e traduttori 
per le operazioni eseguite dell’autorità giu-
diziaria in materia civile e penale» (occorre 
far riferimento, altresì, agli artt. 49 ss., d.p.r. 
30.5.2002, n. 115, d.p.r. il cui art. 299 ha 
espressamente abrogato la l. 8.7.1980, n. 319 
con la sola eccezione dell’art. 4, rubricato 
«onorari commisurati al tempo»). E, pari-
menti, per i coadiutori custodi, secondo il 
d.m. 15.5.2009, n. 80.
Viceversa, con specifico riferimento al 
notaio designato dal curatore nelle ipo-
tesi ricondotte alla previsione del n. 4 del 
1° co. dell’art. 25 l. fall. ed in precedenza 
analiticamente enucleate si reputa che 
la liquidazione sia da operare alla stregua 
della tariffa professionale: il notaio inter-
viene, onde assicurarne il compimento, 
in operazioni liquidatorie che si espletano 
al di fuori di ben precisi schemi proce-
dimentali e, quindi, in maniera del tutto 
«deformalizzata».
Il giudice delegato è, infine, abilitato a revo-
care l’incarico conferito alle persone la cui 
opera è stata richiesta dal curatore nell’inte-
resse del fallimento.
La disposizione di cui al n. 4 del 1° co. dell’art. 
25 l. fall. lascia intendere, innanzitutto e 

chiaramente, in speciale modo se correlata 
all’abrogato dettato del n. 4 del 1° co. dell’art. 
25 l. fall. (quivi si leggeva testualmente che 
il giudice delegato «autorizza il curatore a 
nominare le persone la cui opera è richie-
sta nell’interesse del fallimento, salvo che la 
nomina sia a lui riservata per legge»), che 
l’organo giudiziario monocratico è del tutto 
estraneo al momento della nomina, riservata 
in via esclusiva al curatore.
Il potere di revoca, viceversa, seppur rigo-
rosamente su sollecitazione del curatore, 
gli è a pieno titolo conferito ed involge non 
solo la valutazione dei profili che, sul piano 
della pura legalità, impongono la cessazione 
anticipata dell’incarico in precedenza attri-
buito, ma si estende a pieno titolo anche agli 
aspetti che sul piano della mera opportunità 
ostano all’ulteriore protrazione del mede-
simo mandato.
Siffatto postulato esegetico è avvalorato da 
un agevole riscontro sistematico.
Limitatamente alle persone officiate dal 
curatore nell’interesse del fallimento né 
l’art. 32, 2° co., l. fall., rubricato «esercizio 
delle attribuzioni del curatore», né l’art. 41 
l. fall., rubricato «funzioni del comitato» 
dei creditori, né qualsivoglia altra disposi-
zione della legge fallimentare contemplano 
un analogo potere di revoca a vantaggio e 
dell’organo di gestione e dell’organo espo-
nenziale del ceto creditorio; conseguente-
mente al vaglio dei profili di convenienza, di 
opportunità non può che attendere l’organo 
giudiziario monocratico.
Le prerogative di cui al n. 5 – «provvede, 
nel termine di quindici giorni, sui reclami 
proposti contro gli atti del curatore e del 
comitato dei creditori» – ed al n. 8 – «pro-
cede all’accertamento dei crediti e dei diritti 
reali e personali vantati dai terzi, a norma 
del capo V» – del 1° co. dell’art. 25 l. fall. 
preannunciano potestà altrove – rispettiva-
mente all’art. 36 l. fall. ed agli artt. 92 ss. l. 
fall. – devolute al giudice delegato.
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Va debitamente puntualizzato, comunque, 
che il termine di quindici giorni, di cui 
al n. 5, in dipendenza del disposto del 2° 
co. dell’art. 152 c.p.c. (quivi è sancito che 
«i termini stabiliti dalla legge sono ordina-
tori, tranne che la legge stessa li dichiari 
espressamente perentori»), ha senza dubbio 
valenza ordinatoria.
Alla stregua della previsione del n. 7 del 
1° co. dell’art. 25 l. fall. il giudice delegato, 
su proposta del curatore e, quindi, non già 
ex officio, attende alla nomina degli arbi-
tri della procedura fallimentare, «verificata 
la sussistenza dei requisiti previsti dalla 
legge».
Evidentemente la disposizione anzidetta è 
da correlare alle ipotesi in cui è possibile 
che abbia corso un giudizio arbitrale di cui 
il curatore sia parte. In ogni caso la pre-
via verifica che il giudice ha da compiere, 
alla luce della univoca lettera della legge, 
attiene alla sfera della sola legittimità e non 
può involgere profili di pura convenienza, di 
mera opportunità.
Delle prerogative di cui al n. 6 – «auto-
rizza per iscritto il curatore a stare in 
giudizio come attore o come convenuto. 
L’autorizzazione deve essere sempre data 
per atti determinati e per i giudizi deve 
essere rilasciata per ogni grado di essi. Su 
proposta del curatore, liquida i compensi 
e dispone l’eventuale revoca dell’incarico 
conferito ai difensori [L’art. 3, 2° co., d.lg. 
169/2007 ha sostituito alle parole “agli avvo-
cati” le parole “ai difensori”] nominati dal 
medesimo curatore» – del 1° co. dell’art. 
25 l. fall. si dirà in occasione della disamina 
dell’art. 31 l. fall.
In questa sede è sufficiente puntualizzare 
innanzitutto che lo spettro dei difensori non 
è circoscritto ai soli avvocati, ma comprende 
anche quei professionisti, è il caso in parti-
colare e tra gli altri dei dottori commercia-
listi, abilitati all’assistenza tecnica dinanzi 
alle commissioni tributarie (al riguardo 

cfr. l’art. 12, d.lg. 31.12.1992, n. 546 e succ. 
modif.).
Altresì che il giudice delegato deve prov-
vedere (al riguardo cfr. Cass. 13.7.2007, 
n. 15671, GCM, 2007, 9, secondo cui in 
tema di liquidazione del compenso al pro-
fessionista legale incaricato da parte degli 
organi della procedura fallimentare sussi-
stono la competenza esclusiva del giudice 
delegato, tenuto ai sensi dell’art. 25, n. 7, l. 
fall. a provvedere sull’istanza in ogni caso 
ed anche se vi sia insufficienza di attivo, ed 
il diritto soggettivo del creditore alla deter-
minazione del suo credito, certo e liquido, 
pur se esigibile solo al momento in cui vi 
sia disponibilità dell’attivo, ove ricorrano le 
diverse condizioni per il decreto di prele-
vamento dello stesso giudice delegato ex 
art. 111, 1° co., l. fall.; non si applica invero 
al caso di specie la disciplina endoconcor-
suale dell’accertamento del passivo, pur 
riservata anche dall’art. 111 bis introdotto 
dal d.lg. 5/2006 in sede di riforma fallimen-
tare ai crediti prededucibili, in quanto il 
predetto credito, benché di massa, risulta 
essere stato contratto direttamente dagli 
organi del fallimento) alla liquidazione dei 
compensi spettanti ai difensori alla stregua 
delle relative tariffe professionali, su sol-
lecitazione del curatore e, quindi, non già 
ex officio [al riguardo cfr. Cass. 29.1.2008, 
n. 2004, GDir, 2008, 12, 66, secondo cui 
in tema di liquidazione di compensi per 
l’opera prestata nell’interesse del falli-
mento (nella specie: da parte di un avvo-
cato) il parere espresso dal curatore – ai 
sensi dell’art. 25, n. 7, l. fall. – non vin-
cola il giudice delegato, il quale, ove non 
lo condivida e dubiti della rispondenza al 
vero delle dichiarazioni di scienza in esso 
contenute, può liberamente ed insindaca-
bilmente discostarsene. Nei casi previsti 
dal ricordato art. 25, n. 7, l. fall. il prov-
vedimento determinativo del giudice dele-
gato tende ad accertare la prestazione 
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dell’opera svolta, a valutarne l’entità e il 
risultato. Egli deve autonomamente con-
vincersi che le prestazioni alle quali si rife-
risce il richiamato compenso siano state 
in concreto effettuate e nella soggetta 
materia il curatore ha un ruolo informa-
tivo e il parere da lui espresso è frutto di 
una valutazione della realtà priva di con-
tenuto certificatorio dalle quale il giudice 
delegato (e, a maggior ragione il Tribunale 
in sede di reclamo) non è minimamente 
condizionato].
Ancora che il giudice delegato è abilitato a 
revocare l’incarico conferito dal curatore 
ai difensori. Segnatamente che il potere 
di revoca si esplica alle stesse condizioni 
(proposta del curatore) e, sulla scorta dei 
rilievi sistematici enunciati in precedenza 
in relazione alla previsione del n. 4 del 
1° co. dell’art. 25 l. fall., entro lo stesso 
ambito (esteso pur ai profili di mera oppor-
tunità) in cui si proietta il potere del giudice 
delegato di revocare l’incarico conferito alle 
persone la cui opera sia stata richiesta dal 
curatore nell’interesse del fallimento.
Inoltre che la disposizione di cui al n. 6 del 
1° co. dell’art. 25 l. fall. del pari lascia inten-
der chiaramente, in speciale modo se cor-
relata all’abrogato dettato del n. 6 del 1° co. 
dell’art. 25 l. fall. (quivi si leggeva testual-
mente che il giudice delegato «nomina gli 
avvocati»), che l’organo giudiziario mono-
cratico è del tutto estraneo al momento 
della nomina dei difensori, nomina in via 
esclusiva riservata al curatore.
Da ultimo occorre rammentare specifica-
mente la prerogativa di cui al 2° dell’art. 49 
l. fall.: se è necessario assumere informa-
zioni o acquisire chiarimenti ai fini della 
gestione della procedura il giudice dele-
gato può disporre che l’imprenditore fal-
lito ovvero gli amministratori o liquidatori 
dell’imprenditore collettivo fallito compa-
iano personalmente (ovvero – siccome si 
è incidentalmente anticipato – in caso di 

legittimo impedimento o di altro giustifi-
cato motivo, per mezzo di un mandatario) 
innanzi a sé.

2.6. La forma ed il regime dei 

provvedimenti del giudice delegato.

Ai sensi dell’ult. co. dell’art. 25 l. fall. i prov-
vedimenti del giudice delegato hanno veste 
di decreto motivato (ai sensi dell’art. 487, 
1° co., c.p.c. la veste tipica dei provvedi-
menti del giudice dell’esecuzione, salvo 
che sia diversamente disposto, è, viceversa, 
l’ordinanza).
Si tenga conto che, a norma dell’art. 135, 3° 
co., c.p.c., il decreto non abbisogna di moti-
vazione, a meno che la legge non disponga 
diversamente. Allo spettro delle eccezioni 
alla regola generale di cui al codice formale 
è, quindi, senza dubbio riconducibile la pre-
visione dell’ult. co. dell’art. 25 l. fall.
In ogni caso l’onere della motivazione postula 
come imprescindibile la forma scritta.
Dal punto di vista funzionale i decreti del 
giudice delegato sono qualificabili come 
decisori, allorquando incidono su posi-
zioni di diritto soggettivo, come ordinatori, 
allorquando incidono su posizioni di mero 
interesse e sono privi del carattere della 
decisorietà e della definitività.
Può correttamente ammettersi, per altro 
verso, che i decreti di mera amministra-
zione – non già i decreti a contenuto deci-
sorio – del giudice delegato, similmente ai 
decreti ordinatori del Tribunale, possono 
dal medesimo organo giudiziario monocra-
tico essere revocati o modificati finché non 
abbiano avuto esecuzione, salvi comunque, 
nel segno dell’art. 742 c.p.c., i diritti acqui-
stati in buona fede dai terzi in forza di con-
venzioni anteriori alla modificazione o alla 
revoca.
Va soggiunto, inoltre, che la revoca o 
modifica dei decreti di mera amministra-
zione possono aver luogo sia per motivi di 
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legittimità sia per motivi di opportunità; 
altresì, che non presuppongono necessaria-
mente il sopravvenire di nuove circostanze, 
essendo bastevoli a giustificarle il riesame, 
la rivalutazione di circostanze pregresse e 
preesistenti; ancora, che possono essere 
disposte ex officio oppure su istanza delle 
parti interessate.
D’altro canto la legittimazione del cura-
tore, del fallito, del comitato dei creditori 
e di chiunque vi abbia interesse ad espe-
rire reclamo ex art. 26 l. fall. al Tribunale 
avverso il decreto ordinatorio assunto dal 
giudice delegato nonché la legittimazione 
del fallito e di ogni altro interessato ad espe-
rire reclamo ex art. 36 l. fall. al Tribunale 
avverso il decreto ordinatorio assunto dal 
giudice delegato in sede di decisione del 
reclamo proposto a norma del medesimo 
art. 36 l. fall. contro gli atti di amministra-
zione del curatore, contro le autorizzazioni 
o i dinieghi del comitato dei creditori e i 
relativi comportamenti omissivi non pre-
giudicano il potere dello stesso giudice 
delegato di modificare o revocare il proprio 
decreto ordinatorio finché non abbia avuto 
esecuzione e salvi, ben vero, alla stregua 
dell’art. 742 c.p.c., i diritti acquistati in 
buona fede dai terzi in forza di convenzioni 
anteriori alla modificazione o alla revoca 

(si è tuttavia già puntualizzato, con rife-
rimento ai decreti ordinatori del tribu-
nale, che, sul terreno dei provvedimenti di 
volontaria giurisdizione, in rapporto all’art. 
742 c.p.c., si reputa, al contempo, che, pro-
nunciato il decreto suscettibile di reclamo 
ex art. 739 c.p.c., la possibilità di adire il 
giudice di grado superiore e la susseguente 
proposizione del reclamo al giudice supe-
riore, tendenzialmente consumerebbero ed 
esaurirebbero le prerogative dell’organo che 
ha emesso il provvedimento, sicché il mede-
simo organo non potrebbe riesaminarlo, a 
meno che non vengano prospettati soprav-
venuti motivi di invalidità).
Anche i decreti pronunciati dal giudice dele-
gato sono suscettibili di correzione ai sensi 
degli artt. 287 ss. c.p.c.

2.7. La responsabilità del giudice 

delegato.

Il giudice delegato può incorrere in respon-
sabilità alle condizioni di cui all’art. 2, rubri-
cato «responsabilità per dolo o colpa grave», 
ed all’art. 3, rubricato «diniego di giustizia», 
della l. 13.4.1988, n. 117 intitolata «risar-
cimento dei danni cagionati nell’esercizio 
delle funzioni giudiziarie e responsabilità 
civile dei magistrati».
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