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C A P I T O L O I I I

IL COMITATO DEI CREDITORI
di LUIGI AMERIGO BOTTAI e DINO CRIVELLARI

SOMMARIO: 1. La concezione dei creditori come collettività non omogenea. 2. L’esperienza preceden-

te alla riforma. 3. Ruoli e competenze degli organi della procedura fallimentare a seguito della riforma.

4. Le funzioni del nuovo comitato dei creditori. 5. La nuova disciplina – Regole sulla composizione e sul

funzionamento del comitato dei creditori. Il conflitto d’interessi. 6. Il comitato alla prova sui nodi della

riforma: questioni in tema di programma di liquidazione, transazioni, contratti pendenti e concordato

fallimentare. 6.1. Programma di liquidazione. 6.2. Transazioni. 6.3. Contratti pendenti. 6.4. Concorda-

to fallimentare. 7. Responsabilità dei membri del comitato dei creditori. 8. Il procedimento di reclamo

contro gli atti del comitato dei creditori. 9. Il decreto correttivo. 10. Il comitato dei creditori nel nuovo

concordato preventivo (l’art. 182 l. fall.). 11. Conclusione.

1. La concezione dei creditori come collettivita' non omogenea

Alla «rivoluzione culturale» che si sta profilando nella nostra materia1 giova

premettere una breve considerazione di carattere generale circa la rinnovata pro-

spettiva della tutela dei creditori quale collettività eterogenea e conflittuale2.

Accade sovente di vedere manifestate le preoccupazioni di certa dottrina e

1 SALANITRO, Motivi ispiratori e valutazione interpretativa della riforma concorsuale, in BBTC, 2006,

5, 511; VIETTI, Introduzione al volume collettaneo Il nuovo diritto della crisi di impresa e del fallimento, a

cura di Di Marzio, Torino, 2006, XIX; STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia, Bologna,

2007, 365; parla di nuova «costituzione materiale» del fallimento FABIANI, Contratto e processo nel con-

cordato fallimentare, Torino, 2009, 14 ss.
2 Per l’illustrazione di siffatta concezione già mezzo secolo fa rinviamo a RESCIGNO, Il principio di

uguaglianza nel diritto privato, RTPC, 1959, 1524 e GALGANO, Note sull’organizzazione collegiale dei

creditori concorsuali, RDC, 1959, II, 254; più di recente si v. SACCHI, Il principio di maggioranza nel con-

cordato e nell’amministrazione controllata, Milano, 1984, 300 ss. e, proprio in ordine alla riforma di cui

al d.lg. 5/2006, D’ALESSANDRO, Le crisi delle procedure concorsuali e le linee della riforma: profili gene-

rali, GC, 2006, II, 336 ss. Merita attenzione, infine, per l’originale impostazione, nell’ottica dell’analisi

economica del diritto concorsuale, il saggio di FIMMANÒ, L’allocazione efficiente dell’impresa in crisi me-

diante la trasformazione dei creditori in soci, apparso sul primo fascicolo della Rivista delle Società,

2010. Ispiratori della teoria del creditor’s bargain restano tuttavia JACKSON, Bankruptcy, non-bankruptcy

entitlements and the creditor’s bargain, Yale, 1982, Law Journal, 857 e POSNER, Economic analysis of

law, Boston, 1986, 376, entrambi scaricabili da www.ssrn.com.



r:/Wki/Ghia/volume_03/impa/cap_03.3d

giurisprudenza di merito circa la (supposta) esigenza di assicurare «protezione»

ai creditori cc.dd. deboli e, specularmente, di limitare la prevaricazione dei cre-

ditori forti3.

Ora, fermo restando che a tutela dei lavoratori dipendenti, collaboratori, arti-

giani, enti previdenziali, fisco4, ecc. – i quali si presume non dispongano di mez-

zi idonei a cautelarsi al momento di contrarre o di insorgenza del credito – l’or-

dinamento appresta le cause di prelazione nel soddisfacimento sul patrimonio

del debitore in dissesto5, si osserva come i creditori finanziari che riescono pat-

tiziamente a munirsi di garanzie svolgano una funzione economica: quella di

mantenere in vita l’organismo produttivo trasferendo i rischi dell’incapienza

ai fornitori dell’impresa. Ciò si spiega in forza i ) del maggior esborso effettuato6,

ii) della diversa capacità nella valutazione del rischio7 e iii ) della delega a moni-

torare l’attività del debitore, unitamente al relativo costo, operata indirettamente

dagli stessi fornitori al soggetto più efficiente8.

Né si può trascurare la circostanza che nel lungo periodo di durata del presti-

to aumenta esponenzialmente il rischio di default.
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3 Nell’ottica di un malinteso solidarismo (o forse paternalismo?) nell’ambito dei rapporti c.d. B2B.

Per una corretta ricostruzione dei doveri di solidarietà nell’economia di mercato cfr. IRTI, L’ordine giuri-

dico del mercato, Roma-Bari, 2003, 115.
4 Le cui arretratezze organizzative, che ridondano a carico dei contribuenti, sono divenute intollera-

bili nella società telematica attuale; per i casi di frode del debitore c’è sempre l’iniziativa del pubblico

ministero.
5 Sull’effettiva funzione dei privilegi v. PATTI, I privilegi, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 2003,

32 ss., mentre in generale sul rapporto tra prelazioni e tutela del credito cfr. GARRIDO, Preferenza e pro-

porzionalità nella tutela del credito, Milano, 1998, passim.
6 L’immobilizzazione di risorse finanziarie nell’impresa fallita si protrae negli anni a causa delle note

lentezze processuali, notoriamente tra le cause prime dei mancati investimenti esteri nel nostro Paese.

Peraltro, vale rammentare che con i finanziamenti ricevuti l’impresa effettua investimenti i quali, grazie

all’effetto-leva del debito, possono moltiplicare di varie volte il capitale impiegato: STANGHELLINI,

op. cit., 20.
7 In proposito è agevole comprendere che acquisire e gestire informazioni sulle controparti contrat-

tuali costa; ecco perché tali informazioni non vengono divulgate al mercato e perché le asimmetrie in-

formative, al di fuori del paradigma del consumatore, non potranno essere facilmente riequilibrate; in

argomento cfr. DENOZZA, A che serve il capitale?, GCo, 2002, 5, §§ 5-6; BOCCHINI, In principio erano

le informazioni, GCo, 2008, 1, 35. STIGLITZ, Economia e informazione, Autobiografia, scritti e interviste,

Roma, 2006, 39 s., conclude mestamente che «dovendosi invero scegliere tra le imperfezioni delle in-

formazioni e quelle della concorrenza, alla fine rimarranno entrambe».
8 MACARIO, Insolvenza del debitore, crisi dell’impresa e autonomia negoziale nel sistema della tutela

del credito, in AA.VV., Autonomia negoziale e crisi d’impresa, a cura di Di Marzio-Macario, Milano, 2010,

44, rimarca l’«onere di controllo, in forma di monitoraggio, del creditore sugli atti posti in essere dal

debitore, oltre che sulle sue condizioni patrimoniali e reddituali». Soltanto (alcune) banche hanno finora

mostrato disponibilità a costituire i comitati dei creditori nelle procedure fallimentari (di maggiori dimen-

sioni), assumendone, certo per interesse diretto, i non irrilevanti oneri finanziari.
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I creditori commerciali, invece, stipulano contratti a breve scadenza o comun-

que ad esecuzione periodica e pertanto possono interrompere prontamente la

somministrazione di merci o servizi al fallendo.

Vale inoltre rammentare che la stessa possibilità di suddividere i creditori in

classi e di praticare trattamenti differenziati ai rispettivi crediti nei concordati

viene sfruttata proprio a detrimento (legittimo) di chi è ritenuto maggiormente

in grado di sopportarne le drastiche svalutazioni9.

Questo, naturalmente, ha un «costo» che viene ipso facto traslato sui creditori

meno attrezzati10. Ma al contempo produce una grave responsabilità: è proprio

sul ruolo decisivo delle istituzioni finanziarie – vere e proprie infrastrutture del

Paese – e sulla necessità della loro partecipazione al recupero delle imprese in

crisi (purché abbiano davvero un apparato produttivo funzionante) che si incen-

tra la riuscita complessiva della riforma11.

Solo laddove esse riusciranno ad intervenire tempestivamente con l’erogazio-

ne di nuova finanza, trattandosi di investimenti ottimali in quanto effettuati nel

momento del più basso valore di mercato e comunque assistiti dalla prededuzio-

ne (artt. 167 e 111 l. fall., oggi rafforzati dal d.l. 31.5.2010, n. 78, che ha introdotto

nella legge fallimentare l’art. 182 quater12), ne conseguirà il successo della scom-
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9 NIGRO, ‘‘Privatizzazione’’ delle procedure concorsuali e ruolo delle banche, in AA.VV., Le soluzioni

concordate delle crisi d’impresa, Torino, 2007, 3 s.
10 Si rinvia all’originale lavoro di SANTELLA del novembre 2000 per l’Università di Siena-Facoltà di

Economia, Considerazioni sul diritto fallimentare alla luce degli studi di analisi economica del diritto,

reperibile in rete all’indirizzo http://www.econ-pol.unisi.it/scdbanc/pubbl/cons.pdf, il quale offre

un’ampia rassegna degli autori americani dediti all’argomento.
11 NIGRO, op. cit., 9-10. STANGHELLINI, Creditori forti e governo della crisi d’impresa nelle nuove pro-

cedure concorsuali, Fa, 2006, 385, opportunamente distingue: « Il problema non è dunque se sia giusto

che i grandi creditori controllino la procedura, ma è piuttosto quale debba essere il quadro di regole in

cui essi possono legittimamente operare, ricevendo dalla legge una sorte di delega a prendere decisioni

nell’interesse del gruppo. La questione tocca il discorso del senso e del limite della regola di maggio-

ranza, che notoriamente funziona bene in presenza di tre condizioni: 1) quando c’è comunanza di inte-

ressi fra i membri del gruppo; 2) quando sono previsti limiti inviolabili dalla maggioranza (diritti indivi-

duali); 3) quando il voto è esercitato secondo correttezza. Non sembrano dunque condivisibili gli allarmi

di coloro che, senza minimamente giustificare la propria affermazione, denunziano la nuova normativa

per il fatto che dà potere ai creditori e dunque ai grandi creditori».
12 «Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, ne-

gli accordi di ristrutturazione dei debiti).

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari

iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385, in esecuzione di un concor-

dato preventivo di cui agli artt. 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omo-

logato ai sensi dell’art. 182-bis sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 111.

Sono altresı̀ prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, i crediti derivanti da finanziamenti

effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda

di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo



r:/Wki/Ghia/volume_03/impa/cap_03.3d

messa legislativa appena intrapresa13.

Traducendo il ragionamento appena svolto in termini più eleganti, possiamo

affermare che il mercato – anche quello delle imprese in crisi – è quella forma

di giustizia «commutativa» attraverso la quale si scambiano beni con recipro-

co vantaggio dei contraenti. Chiedere o, peggio, imporre al mercato di realiz-

zare la giustizia «retributiva» – in base a principi etici di uguaglianza, giustizia

sociale o altro – « è un nonsenso logico, perché la sua funzione non è di pro-

durre valori, ed una violenza politica, perché mortifica la fondamentale libertà

economica»14.

Queste notazioni si riflettono naturalmente nella formazione del comitato dei

creditori e, per l’effetto, sulla riuscita delle procedure concorsuali, come andia-

mo ad illustrare.

2. L’esperienza precedente alla riforma

La riforma ha profondamente modificato l’assetto tradizionale delle compe-

tenze tra gli organi fallimentari e l’operatività in materia di liquidazione dell’at-

tivo, adottando scelte operative nuove ed originali rispetto alla esperienza della

legge fallimentare del ’42.

In particolare, sono stati:

– ridefiniti i ruoli degli organi della procedura, e

– individuati nuovi modelli procedurali per il compimento delle relative atti-

vità.

La nuova disciplina (d.lg. 5/2006 entrato in vigore il 16.7.2006), in ossequio ai

principi direttivi fissati dalla l. delega 80/2005 [art. 1, 6o co., lett. a), punti nn. 2,
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di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’art. 160 o dall’ac-

cordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l’accordo siano omologati.

In deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai

finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare.

Sono altresı̀ prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazio-

ne di cui agli artt. 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l’accordo

sia omologato.

Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e

dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’art. 177 e dal computo

della percentuale dei crediti prevista all’art. 182-bis, primo e sesto comma».
13 Sulle nuove opportunità di mercato offerte dalla riforma, il ruolo dei creditori finanziari e la forma-

zione di una cultura della crisi d’impresa insiste, tra i primi, DI MARZIO, Le soluzioni concordate della crisi

d’impresa, in AA.VV., Le nuove procedure concorsuali, a cura di Ambrosini, Bologna, 2008, 471 ss.

e ID., Introduzione, in AA.VV., Il correttivo della riforma fallimentare, Torino, 2008, 93 ss.
14 OSTELLINO, Lectio magistralis su Isaiah Berlin, pubblicata sul Corriere della Sera del 4.9.2009.
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9, 10.5], ha attuato una redistribuzione sia dei ruoli sia delle funzioni tra i titolari

dei poteri di direzione, vigilanza e gestione della procedura, accentuando il ruo-

lo gestorio del:

– curatore, divenuto il vero organo motore della procedura, e del

– comitato dei creditori che, integrando i poteri di gestione del curatore, è

chiamato a valutare la convenienza delle operazioni liquidatorie esprimendo pa-

reri, anche vincolanti, rilasciando autorizzazioni sulle proposte del curatore in

relazione agli atti di gestione maggiormente significativi sul piano economico.

Il legislatore ha strutturato la liquidazione come un’attività che contempla

una fase prodromica e una fase progettuale, all’interno della quale tracciare le

linee strategiche della liquidazione (il «programma di liquidazione» ex art.

104 ter).

Con particolare riferimento al comitato dei creditori l’esperienza pratica, vi-

gente la normativa in materia di fallimento dettata dal r.d. 267/1942, ha risentito

di una impostazione che riservava all’organo rappresentativo del ceto creditorio

una funzione essenzialmente consultiva.

Le differenze rispetto alla nuova impostazione appaiono evidenti già con

riferimento a tempistiche e modalità di nomina degli organi della procedura

fallimentare. Il giudice delegato ed il curatore venivano nominati dal Tribunale

fallimentare nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento, mentre il comitato

dei creditori era nominato dallo stesso giudice delegato che provvedeva a pro-

cedura avanzata, successivamente alla emissione del decreto di esecutività dello

stato passivo (dunque, di regola diversi mesi dalla dichiarazione di fallimento).

Al Tribunale ed al giudice delegato erano riservate funzioni di vigilanza e di

controllo della procedura, venendo le funzioni gestorie incentrate sulla figura

del curatore.

Di particolare rilevanza appariva il ruolo del giudice delegato che, oltre alle

funzioni giurisdizionali, era preposto alla direzione concreta della procedura fal-

limentare15 che si accompagnava al potere di impulso della procedura concor-

suale, oltre ad un generale potere di indirizzo dell’attività del curatore, nonché

alla funzione di concedere o rifiutare autorizzazioni per il compimento di deter-

minati atti o lo svolgimento di determinate attività. Tra gli altri, il giudice dele-

gato poteva convocare il comitato dei creditori, decidere i reclami avverso gli atti

del curatore, pronunciare provvedimenti attuativi di suoi poteri direttivi in or-

dine allo svolgimento della procedura.

Nell’esercizio di tali poteri il giudice delegato era chiamato, secondo la preva-
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15 L’art. 25 l. fall. recitava «il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l’opera del

curatore». Altri specifici poteri venivano di volta in volta individuati dalle norme fallimentari.
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lente dottrina e giurisprudenza, a garantire non solo la legalità ma anche ad ef-
fettuare un controllo di convenienza degli atti.

La funzione principale del curatore nel sistema del ’42 consisteva nell’ammi-
nistrazione e nella gestione (e conservazione) del patrimonio fallimentare non-
ché nel recupero dei beni volto al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Nel valutare la distribuzione delle funzioni tra gli organi della procedura ante
riforma, si riteneva quella del giudice delegato un’attività integrativa rispetto a
quanto svolto dal curatore, al quale spettava una autonoma operatività di impul-
so dell’amministrazione dell’attività liquidatoria connessa al procedimento con-
corsuale.

Il ruolo del comitato dei creditori, escluso dalle responsabilità e dalle funzioni
di rilievo sopra descritte e distribuite tra gli altri organi della procedura, era de-
scritto come semplice organo consultivo permanente del Tribunale e del giudice
delegato i quali potevano convocarlo nei casi stabiliti dalla legge e ogni qual vol-
ta lo ritenessero necessario16.

In assenza di indicazioni di legge, la scelta dei membri del comitato veniva
effettuata da parte del giudice delegato in via discrezionale, senza avere riguar-
do alla consistenza del credito (talora individuando nelle banche i soggetti in
grado di mettere a disposizione i membri, in via continuativa e con le necessarie
competenze e professionalità, meramente in base al luogo della sede legale o
operativa del fallito ovvero al gradimento del curatore).

Tale funzione si sostanziava nella richiesta al comitato (e nel conseguente ri-
lascio) di pareri non vincolanti. Con un’unica eccezione costituita dall’ipotesi del
parere sulla continuazione o sulla ripresa dell’esercizio provvisorio dell’impresa
del fallito, che poteva essere disposta dal Tribunale solamente a seguito di pare-
re favorevole del comitato dei creditori (art. 90).

La consultazione del comitato era pertanto ritenuta un atto formale e privo di
rilievo effettivo. Ciò aveva portato ad un progressivo disinteresse dei creditori a
svolgere un ruolo attivo nella gestione della procedura.

Il cattivo funzionamento del meccanismo di coinvolgimento dei creditori nel-
la gestione della procedura dovuto al ruolo marginale riservato al comitato dei
creditori, portava, in una sorta di circolo vizioso, a ingenerare un sempre mag-
gior disinteresse per la nomina a membri del comitato, ruolo che nella prassi
ordinaria di gestione dei crediti17 veniva quanto più possibile declinato e che,
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16 Per la disciplina del comitato nella previgente legge fallimentare si v., per tutti, CASELLI, Organi del

fallimento, in Commentario Scialoja-Branca, art. 23-41, Bologna-Roma, 1977, 240 ss.; nella manuali-

stica, a partire da SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, Roma, 1953, 115.
17 Con particolare riferimento alle banche di maggiori dimensioni, presenti in un rilevante numero di

procedure, con conseguente possibilità di essere spesso chiamate a far parte del Comitato, anche in

ragione delle conoscenze e della professionalità assente tra gli altri creditori ammessi al passivo.
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anche dove accettato, portava di fatto a conformarsi acriticamente alle iniziative

del curatore18.

Nei primi anni 2000 emergeva, tuttavia, l’impellenza di potenziare l’organo

esponenziale degl’interessi dei creditori e cosı̀ la commissione c.d. Trevisanato

(dal nome del suo presidente), incaricata di elaborare un disegno complessivo

di riforma della legge fallimentare, redigeva un testo organico che su alcuni

aspetti rilevanti lasciava aperte opzioni difformi (maturate nella componente

imprenditorial-bancaria della commissione, diretta destinataria delle disposi-

zioni)19. Com’è agevole rilevare dalla lettura della relazione (riportata in nota),

al Consiglio dei creditori l’opinione di detta minoranza – poi prevalsa nella

riforma oggi in vigore – affidava, unitamente al curatore, la gestione e quindi

la valutazione di convenienza economica delle scelte anche nella procedura

di liquidazione.

In sede di lavori preparatori della legge attuale furono comunque riproposte

le due strade alternative da percorrere. La scelta si poneva tra la radicale elimi-

nazione dell’organo, vista la sua sostanziale inutilità, e una rivisitazione radicale

del suo ruolo in ottica di rilancio e valorizzazione.

La scelta è ricaduta sulla seconda strada. Si è stabilito di rivalutare la funzione

del comitato dei creditori, assegnandogli un ruolo di rilievo nella gestione della

procedura fallimentare. Il legislatore ha fatto una scelta coraggiosa, una vera e
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18 Veniva, inoltre, spesso non tenuto conto della collegialità ed i pareri venivano raccolti uno per uno

dal curatore, a mezzo comunicazioni telefax. Molti curatori, inoltre, applicavano il meccanismo del silen-

zio assenso, non previsto dalla legge.
19 Ecco il testo della relazione generale per quanto concerne l’assetto fra gli organi della procedura:

«La disciplina degli organi della procedura attribuisce all’autorità giudiziaria funzioni di regolazione dei

conflitti e di direzione della procedura. La ‘‘proposta alternativa’’ ritiene opportuno che al giudice dele-

gato sia sottratto il potere di decidere sui reclami per le questioni attinenti alla convenienza economica

e che al consiglio dei creditori sia esteso il compito di autorizzazione dei principali atti di amministra-

zione. Queste indicazioni riflettono un’impostazione di fondo propensa ad affidare anche nella procedu-

ra di liquidazione la gestione, e quindi anche la valutazione di convenienza economica, nelle mani del

curatore e del consiglio dei creditori. Il testo riflette invece l’opinione della maggioranza della commis-

sione, secondo la quale, se un tale assetto di rapporti è considerato opportuno nella procedura di com-

posizione concordata della crisi, ove i creditori sono in buona misura arbitri della procedura stessa, la

situazione si presenta nettamente diversa nella procedura di liquidazione, ove il giudice deve continua-

re a rivestire un ruolo centrale. Al di là di questa divergenza, resta il fatto che la fisionomia generale della

procedura è impostata nel senso di riconoscere maggiori poteri agli organi gestori: basti pensare al po-

tere riconosciuto al consiglio dei creditori di esprimere pareri vincolanti in relazione all’importanza delle

materie. Uno degli obiettivi principali della riforma consiste proprio nella trasformazione dell’attuale co-

mitato dei creditori da organo evanescente in soggetto attivo della procedura. Secondo la maggioranza

della Commissione, la previsione della possibilità di delega a professionisti consente di guardare posi-

tivamente alla progressiva formazione di professionalità nella funzione di partecipazione ai consigli dei

creditori, ed all’eventualità di un futuro ulteriore allargamento dei loro poteri».
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propria «scommessa», poiché nel 2005 non era possibile prevedere gli effetti e le

reazioni da parte dei creditori a tal riguardo.

Obiettivo precipuo è dunque quello di ottenere un maggior interesse dei cre-

ditori alla gestione del fallimento. Come già accade inGermania, dove i creditori

sono adeguatamente rappresentati nel comitato (v. § 67 InsolvenzOrdnung : de-

vono essere scelti dal giudice ovvero dall’assemblea dei creditori tra i privilegia-

ti speciali, i titolari di garanzie reali ed anche tra « i maggiori creditori ed i piccoli

creditori concorsuali. Del comitato deve far parte un rappresentante dei lavoratori, se cre-

ditori per importi di non scarsa importanza») pur se dotati di minori poteri rispetto a

quelli ora assegnati al medesimo organo in Italia (cfr. § 69 InsO).

3. Ruoli e competenze degli organi della procedura fallimentare a
seguito della riforma

Siamo cosı̀ ritornati – implementandolo – ad un sistema analogo a quello vi-

gente dopo il 1882, allorché si introdusse nel codice di commercio il nuovo orga-

no della «Delegazione dei creditori» (art. 723) cui venne assegnato il controllo

sul curatore nell’interesse dei creditori medesimi, «arricchendo l’amministrazione

fallimentare» e garantendo in tal modo la sorveglianza «assai più efficace e più

esperta dei veri interessati»20. Già all’epoca la delegazione od anche il solo presi-

dente aveva, invero, il «diritto di chiedere i provvedimenti opportuni all’interesse della

massa ed anche la rivocazione del curatore» (art. 726, ult. co., c. comm.).

Oggi, nell’ambito della ridistribuzione dei ruoli tra gli organi della procedura,

il decreto legislativo delegato 5/2006 – come detto – ha attuato un sensibile am-

pliamento delle competenze del Comitato dei Creditori21.

A tale organo viene anzitutto assegnato un generale potere di vigilanza e con-

trollo, da esercitare assieme al giudice delegato, sulle scelte di gestione della pro-

cedura operate dal curatore22.

Il potere di vigilanza si estrinseca nella funzione di integrazione del ruolo ge-

storio del curatore, corrispondentemente responsabilizzato, attraverso meccani-
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20 Cosı̀ recita il Verbale. n. 766 della Commissione di riforma del codice, ripreso da BONELLI, Del fal-

limento (Commento al Codice di Commercio), Milano, 1923, II, 79 s.
21 Ricordiamo incidentalmente con BONELLI, op. cit., 80, che l’origine dell’istituto nel diritto moderno

va ricercata nelle legislazioni dei piccoli Stati germanici e poi nella legge concorsuale prussiana del

1855; introdotto anche in Francia nel 1889, «non sembra però che abbia dato importanti risultati», tan-

to che nella maggior parte degli ordinamenti europei era considerato un organo facoltativo.
22 Il 1o co. dell’art. 31 del decreto prevede che «il curatore ha l’amministrazione del patrimonio

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

comitato dei creditori...».
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smi di autorizzazione dei principali atti di gestione della procedura, oltre al ri-

lascio di pareri sulle proposte avanzate dalla curatela.

Come recita la relazione illustrativa all’art. 41 l. fall. si è ridisegnato l’assetto

tra gli organi «con un’ampia previsione di partecipazione (del comitato, ndr) all’atti-

vità gestoria laddove le deliberazioni del comitato sono qualificate come vincolanti».

Da tale disegno complessivo emerge – come subito vedremo – la piena discre-

zionalità tecnica che connota le decisioni del rinvigorito organo23.

Al contrario di quanto si ritiene diffusamente, giova riflettere che la valoriz-

zazione dell’organo esponenziale degli interessi coinvolti nella liquidazione è

stata voluta dal legislatore con il preciso intento di far prevalere i maggiori cre-

ditori presumendo che decidano bene perché sono quelli che rischiano di più in

caso di decisioni errate24 ed anche «attraverso l’operatività del principio maggiorita-

rio in diversi momenti salienti della procedura»25, nel segno (finalmente) di una nuo-

va sensibilità normativa per il ceto creditorio, vero ed unico beneficiario dei ri-

sultati del fallimento.

In una prospettiva interdisciplinare è stata recentemente prefigurata una ten-

denza, ancora allo stadio iniziale del percorso, a delineare il futuro «sistema dua-

listico e privatistico delle procedure concorsuali: un modello di governance delle crisi

d’impresa e al contempo delle imprese in crisi, nel quale il comitato dei creditori è desti-

nato progressivamente ad assurgere ad un ruolo assimilabile al consiglio di sorveglianza

(...), mentre la gestione dell’impresa in crisi sarà affidata al curatore, che, al pari del con-

siglio di gestione, tenderà ad assumere la struttura di un Vorstand direttoriale»26: non è

questa la sede per approfondire il paragone, che merita però di essere posto qua-

le possibile chiave interpretativa – in una dimensione sistematica – dei problemi

e dei conflitti interorganici che inevitabilmente sorgeranno nell’applicazione del-

la disciplina novellata.

La nuova distribuzione di competenze tra organi ha tuttavia portato alcuni

commentatori ad affermare che al potenziamento del ruolo dei creditori cor-

risponda una sensibile compressione del ruolo del giudice delegato e del Tribu-

nale, con conseguente diminuzione del livello di garanzie e trasparenza nella

gestione della procedura che la terzietà dell’organo giurisdizionale era tesa ad

assicurare.

In particolare in dottrina ci si è soffermati sulla esclusione della locuzione
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23 CESQUI, Note sul nuovo comitato dei creditori nel fallimento, BBTC, 2007, I, 755.
24 STANGHELLINI, Creditori forti e governo della crisi d’impresa nelle nuove procedure concorsuali,

Fa, 2006, 381.
25 DE SENSI, La concorsualità nella gestione della crisi di impresa, Roma, 2009, 313.
26 ABRIANI, La crisi dell’organizzazione societaria tra riforma delle società di capitali e riforma delle

procedure concorsuali, Fa, 2010, 393.
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«direzione» (in cui si esplicava la funzione del giudice di indirizzare e determi-

nare i principi generali dell’amministrazione del patrimonio fallimentare) dal-

l’art. 25 e dall’art. 31, dove con riferimento alle competenze del giudice delegato

viene indicata la sola attività di vigilanza e di controllo.

Più correttamente è stato osservato da un illustre Autore che il nuovo quadro

normativo si iscrive nel «senso generale di una crescente contrattualizzazione

del modo di gestire le crisi d’impresa» – nella prospettiva già aperta dall’altra

grande riforma del 2002/2003, quella del diritto societario, entrambe varate al

precipuo fine di attirare (e rassicurare) nuovi e maggiori investitori dall’estero –

con relativa riduzione dell’area di intervento autoritativo pubblico rappresentato

soprattutto dall’autorità giudiziaria allorché svolga funzioni latamente gestorie,

come nei fallimenti (e nei procedimenti ex art. 2409 c.c.).

Siffatto processo è stato cosı̀ definito di «disintermediazione giudiziaria»

delle crisi aziendali27, da non confondere però con il diverso fenomeno della de-

giurisdizionalizzazione della realtà economico-sociale (si pensi, solo per citare

l’ultimo esempio, all’introduzione della mediazione/conciliazione obbligatoria

delle controversie civili di cui al d.lg. 28/2010).

Nella medesima direzione dovrebbe andare anche la elaboranda disciplina di

riordino delle amministrazioni straordinarie delle imprese medio-grandi, il cui

disegno di legge di delega è attualmente giacente in Parlamento.

Con una sintesi efficace si è detto che il novello comitato dei creditori costitui-

sce « il presidio dell’opportunità e della convenienza delle opzioni finalizzate all’ammini-

strazione del patrimonio da liquidare»28.

C’è da augurarsi che lo spirito della riforma si traduca ora in agili prassi ope-

rative nell’esperienza quotidiana di gestione delle procedure fallimentari allo

scopo di renderle davvero efficienti.

Occorre peraltro notare che in capo al giudice delegato rimane, nei casi indi-

cati dalla legge, la funzione autorizzatoria. A titolo esemplificativo può essere

citato il programma di liquidazione che, quale principale atto di amministra-

zione della procedura concorsuale, redatto dal curatore in virtù del suo generale

potere di impulso, deve essere approvato dal comitato dei creditori, ma la cui

attuazione concreta è subordinata all’autorizzazione del giudice delegato previa

verifica di conformità al programma degli atti esecutivi (art. 104 ter, ult. co.);

si tratta di un sindacato di legittimità sostanziale che può giungere a rifiutare

l’autorizzazione malgrado l’eventuale approvazione del comitato dei creditori.

Inoltre la compressione del potere di direzione del giudice, con limitazione agli
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27 ROPPO, Profili strutturali e funzionali dei contratti ‘‘di salvataggio’’ (o di ristrutturazione dei debiti

d’impresa), RiDP, 2007, 282.
28 ABETE, I rapporti con gli altri organi della procedura, Fa, 2007, 1003.
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atti principali della gestione patrimoniale, si riespande – non senza contrad-

dizione – nella facoltà di intervenire in via suppletiva in caso di inerzia o mal

funzionamento del comitato dei creditori (art. 41, 4o co.) ed è bilanciata dalla

valorizzazione della funzione giurisdizionale e di controllo che si sostanzia nella

adozione generalizzata del procedimento camerale, il quale vede ampliata la sfe-

ra di discrezionalità dell’autorità giudiziaria in ordine alla gestione dei tempi e

delle modalità di svolgimento della procedura (specie nei procedimenti endo-

concorsuali).

4. Le funzioni del nuovo comitato dei creditori

Il nuovo assetto e distribuzione di funzioni tra gli organi della procedura fa

seguito ad una serie di esigenze che avevano trovato espressione, ripetiamo, nella

delega e nei lavori preparatori, in cui era stata evidenziata la necessità di:

– ampliare le competenze del comitato dei creditori consentendo una maggio-

re partecipazione dell’organo alla gestione della crisi d’impresa [art. 1, 6o co.,

lett. a), n. 2, l. 80/2005],

– modificare la disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio del-

l’impresa ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introdu-

cendo l’obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato sulla

gestione provvisoria [art. 1, 6o co., lett. a), n. 8, l. 80/2005],

– prevedere che il programma di liquidazione dovesse essere redatto dal cu-

ratore e sottoposto all’autorizzazione del giudice delegato, previa approvazione

del comitato dei creditori [art. 1, 6o co., lett. a), n. 10, l. 80/2005].

In attuazione di tali principi generali il legislatore della riforma ha completa-

mente ridisegnato il ruolo del comitato dei creditori assegnandogli poteri di vi-

gilanza e di controllo sull’operato del curatore (artt. 31 e 41 l. fall.), nonché con-

sentendogli di prendere parte all’attività gestoria della procedura fallimentare

subordinando taluni atti del curatore alla sua autorizzazione ovvero al rilascio

di pareri.

Ai sensi del 1o co. dell’art. 41 « il comitato dei creditori vigila sull’operato del

curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su

richiesta del Tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deli-

berazioni».

Nel nuovo impianto normativo, dunque, il comitato di creditori mantiene ri-

spetto alla legge del ’42 anche la sua funzione di organo consultivo permanente

del Tribunale e del giudice delegato, i quali possono procedere alla sua convo-

cazione, oltre che nelle ipotesi prescritte dalla legge, «ogni qual volta lo ritengano

opportuno».
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Il novellato art. 41 non prevede, invece, il medesimo ruolo consultivo perma-

nente anche rispetto al curatore, che – stando alla formula adottata – non parreb-

be legittimato a convocare il comitato per consultazioni non indicate dalla legge.

Tenuto conto del ruolo di organo gestorio del curatore, in considerazione del-

l’accentuazione dell’ingerenza dei creditori in tutte le scansioni procedimentali

del nuovo fallimento, la mancata previsione in via generale del potere di convo-

cazione del comitato in capo al curatore appare non in linea con gli obiettivi di

interazione e sistematica collaborazione fra curatore e comitato che l’intera disci-

plina appare orientata a favorire, attesa l’evidente sua utilità in funzione della

celerità e della trasparenza dell’amministrazione fallimentare, oltre che per la

maggiore stabilità dei provvedimenti e delle decisioni gestorie.

Proprio con riferimento ai rapporti con il curatore, sono previste in capo al

comitato dei creditori funzioni

– di vigilanza e

– di intervento nella gestione.

La vigilanza potrà riguardare l’intera attività gestoria svolta dal curatore.

L’art. 31 prevede che « il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e

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

comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite».

Le legge prende inoltre espressamente in considerazione specifici casi di inter-

vento del comitato in una ottica di controllo sulla gestione della procedura attua-

ta dal curatore. Ad esempio è previsto il potere del comitato, ma anche di ogni

singolo suo componente di « ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili ed

i documenti della procedura» ed è altresı̀ riconosciuto il diritto di chiedere notizie

e chiarimenti al curatore e al fallito (art. 41, 5o co.). Da segnalare come tale ge-

nerale potere ispettivo ed informativo, già previsto dalla legge del ’42, viene ri-

badito dalla normativa di riforma ma, nel nuovo contesto, assume particolare

significato per i potenziali profili di responsabilità che incombono sul comitato.

Nella stessa ottica sono state introdotte ex novo alcune facoltà in capo al comi-

tato e a ciascun membro. A titolo esemplificativo:

a) è previsto il diritto del comitato ad essere costantemente informato sui fatti

e sull’andamento della gestione operata dal curatore, impegnando quest’ultimo

a redigere, con cadenza semestrale, una relazione avente ad oggetto il dettaglio

dell’attività svolta da trasmettersi unitamente agli estratti conto dei depositi

postali e bancari relativi al periodo di riferimento. Al comitato è riconosciuta

la facoltà di formulare osservazioni scritte (art. 33, 5o co.) in ordine ai contenuti

della relazione;

b) al comitato dei creditori spetta il diritto di indagare sull’operato del cura-

tore anche in base alle risultanze del «giornale» del fallimento preventivamente

vidimato (art. 38, 1o co.);
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c) il comitato dei creditori e ciascuno dei suoi componenti, successivamente

alla pubblicazione della sentenza di fallimento, sono legittimati a prendere visio-

ne di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo della procedura for-

mato dal cancelliere del Tribunale (art. 90 cpv.).

Collegato a tali compiti di vigilanza è il potere del comitato dei creditori di

chiedere la revoca del curatore (art. 37) e di autorizzare il nuovo curatore al-

l’esercizio dell’azione di responsabilità verso il curatore revocato29.

Anche in ordine all’attività di intervento nella gestione e nell’amministrazio-

ne del patrimonio fallimentare, che il comitato esercita concretamente attraverso

il rilascio di autorizzazioni e pareri – entrando quindi appieno nella valutazione

della convenienza economica degli atti, la legge dedica ad essa norme di portata

«generale» e norme a valenza specifica.

In via generale, il curatore deve essere autorizzato dal comitato dei cre-

ditori:

– ad effettuare riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle li-

ti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni,

svincolo delle cauzioni, accettazione di eredità e donazioni nonché atti di straor-

dinaria amministrazione (art. 35, 1o co.; nel regime della legge del ’42 la compe-

tenza era rimessa al giudice delegato);

– ad avvalersi, sotto la propria responsabilità, di coadiutori, tecnici o di altre

persone retribuite, incluso lo stesso fallito (art. 32, 2o co.). La possibilità di rivol-

gersi a tali figure, unitamente ad altre forme di ricorso a professionisti esterni

specializzati, previste per gestire gli assets della procedura secondo criteri di ef-

ficienza e di risparmio dei costi (ad esempio, per i crediti dell’azienda fallita), era

un tempo lasciata alla volontà del giudice delegato previo parere non vincolante

del comitato;

– a rinunciare a liquidare beni o ad acquisire quelli che pervengano al fallito

durante il fallimento ogni qual volta i costi da sostenere per la liquidazione, l’ac-

quisto o la loro conservazione risultino superiori al valore di realizzo dei beni

stessi (artt. 104 ter, 7o co. e 42, 3o co.);

– ad impiegare le disponibilità liquide della massa attiva in operazioni di in-

vestimento a basso rischio (art. 34).

Oltre a disposizioni di carattere generale, l’attività di partecipazione alla ge-

stione ed alla amministrazione della procedura fallimentare è prevista, con rife-

rimento a determinati atti, da norme specifiche. A titolo esemplificativo, è utile

menzionare:
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– in materia di disciplina dei rapporti pendenti, l’art. 72, 1o co., prevede in via

di principio, per i contratti che alla data di dichiarazione di fallimento risultino

ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti del nego-

zio, che il curatore, al fine di poter subentrare nel contratto o sciogliersi da esso,

debba acquisire l’autorizzazione del comitato dei creditori. Tale disciplina viene

anche confermata con riguardo alle specifiche ipotesi del contratto di vendita a

rate o a termine (art. 73) e dei contratti di appalto (art. 81);

– il ruolo del comitato dei creditori è cruciale anche in materia di affitto

d’azienda e di esercizio provvisorio dell’impresa attraverso il rilascio dei pareri

vincolanti previsti nelle singole fattispecie (artt. 104 cpv. e 104 bis), in relazione

alle quali il potere autorizzatorio resta in capo all’autorità giudiziaria. Sin dal-

l’apertura della procedura fallimentare il giudice delegato può autorizzare il cu-

ratore all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito, anche limitatamente a

specifici rami d’azienda, ovvero ad affittare l’azienda o singoli rami di essa, pre-

via acquisizione in ogni caso del parere favorevole del comitato;

– l’approvazione da parte del comitato dei creditori è prevista anche nella fa-

se fondamentale di liquidazione dell’attivo, che deve essere attuata sulla base

di un programma predisposto dal curatore condiviso dal comitato dei creditori

(art. 104 ter). L’approvazione del comitato – se del caso previa richiesta di modi-

fica del piano ex art. 104 ter – costituisce un requisito necessario per ottenere dal

giudice delegato l’autorizzazione a procedere con gli atti esecutivi;

– il parere del comitato, peraltro non vincolante, è altresı̀ previsto al fine della

richiesta al giudice delegato da parte del curatore o di altri interessati di sospen-

dere le operazioni di vendita dei beni fallimentari qualora ricorrano gravi e giu-

stificati motivi (art. 108);

– il parere non vincolante del comitato deve essere acquisito dal Tribunale per

la chiusura anticipata della procedura fallimentare ove si preveda l’insufficiente

realizzo dell’attivo (art. 102), nonché per la concessione del beneficio della esde-

bitazione alla chiusura della procedura o nell’anno successivo (art. 143).

Le rilevanti competenze conferite al comitato avevano indotto taluni interpre-

ti a parlare, forse in termini eccessivamente allarmistici, di un curatore «ostag-

gio» del comitato dei creditori in ragione del potere di quest’ultimo di condizio-

narne l’attività utilizzando strumentalmente il regime autorizzatorio previsto

per gli atti di gestione patrimoniale della procedura.

Naturalmente il paventato timore si è rivelato del tutto infondato.

A fronte però di siffatta mole di funzioni (e connesse responsabilità) viene

concesso un compenso irrisorio, parametrato al massimo al 10% di quello ricono-

sciuto al curatore (art. 37 bis, ult. co.). Tale percentuale varrà però per ogni com-

ponente del comitato, stanti i ) la lettera della norma, ii ) l’unita previsione del

rimborso spese (ovviamente ai singoli membri) e iii ) perché altrimenti (ove fosse
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inteso complessivamente) a ciascuno spetterebbero degli spiccioli30; cosı̀ il mas-

simo liquidabile (dal Tribunale) sarebbe pari al 30 o 50% del compenso del cu-

ratore, calcolato su una tariffa mai aggiornata dall’anno 1992.

5. La nuova disciplina -- Regole sulla composizione e sul funziona-
mento del comitato dei creditori. Il conflitto d’interessi

Gli interventi in tema di comitato dei creditori si concentrano non soltanto

sulle competenze e funzioni che la legge riserva a tale organo, ma anche sulla

composizione e sul funzionamento dello stesso.

I meccanismi di nomina e di composizione del comitato dei creditori delineati

dalla riforma sono descritti negli artt. 40 e 37 bis l. fall. e dimostrano la scarsa

fiducia del legislatore nella capacità dei creditori di eleggere i propri rappresen-

tanti in modo equo o comunque ampiamente maggioritario.

Alla nomina, quindi, deve provvedere il giudice delegato subito dopo la di-

chiarazione di fallimento, sentiti il curatore e i creditori che abbiano eventual-

mente dato disponibilità ad assumere l’incarico o che abbiano segnalato altri no-

minativi (art. 40, 1o co., primo periodo), in virtù di un criterio proporzionale. A

differenza della disciplina previgente è stato dunque ritenuto che, attese le im-

portanti funzioni e responsabilità poste in capo all’organo rappresentativo del

ceto creditorio, sia opportuno e necessario consentirne la piena operatività sin

dalle prime battute della procedura, senza attendere l’emanazione del decreto

di esecutività dello stato passivo come accadeva in passato.

Richieste di sostituzione dei membri del comitato dei creditori (e del curatore:

art. 37 bis) potranno essere avanzate, solo all’esito dell’adunanza per la verifica

del passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, dai creditori

presenti che rappresentino pure la maggioranza assoluta dei crediti ammessi. Il

Tribunale, sentitene le ragioni, valuterà le nuove designazioni nel rispetto dei

requisiti fissati nell’art. 40 l. fall. (v. infra).

Un meccanismo, come si vede, farraginoso, che raramente troverà applicazio-

ne nella pratica; con l’effetto (voluto) di lasciare comunque ai giudici la selezione

dei membri dell’organo di controllo. L’inverso di quanto avviene in Germania,

dove all’assemblea dei creditori spetta la decisione definitiva sulla costituzione

del comitato (§ 68 InsO).
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368 e già ABETE, Il nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani,

Bologna, 2006, 639.
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Proprio la sostanziale gratuità dell’incarico denota, inoltre, che i membri non

sono da considerare gestori di affari altrui, bensı̀ di interessi propri e non sempre

comuni ad altri: tuttavia essi dovranno agire in modo da preservare gli interessi

degli altri creditori, con i quali si è instaurato un rapporto giuridicamente rile-

vante (e foriero finanche di responsabilità)31.

La scelta dei componenti del comitato non è però rimessa alla piena discrezio-

nalità del giudice delegato, come previsto dalla disciplina del ’42, posto che la

legge di riforma indica i criteri che devono guidare l’organo giurisdizionale nel-

la composizione dell’organo.

Si dispone, infatti, al 2o co. dell’art. 40, che il comitato sia composto di tre o

cinque membri e che gli stessi devono essere scelti con criteri e modalità tali

da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, tenuto

conto delle possibilità di soddisfacimento degli stessi (art. 40, 2o co.). L’obietti-

vo dichiarato della nuova formulazione è che siano chiamati a far parte dell’or-

gano rappresentativo solo creditori realmente «motivati», in quanto interessati

al positivo esito della procedura fallimentare, rappresentativi delle diverse tipo-

logie di crediti ed interessi coinvolti nel dissesto aziendale.

Analogamente a quanto previsto in Germania all’art. 67 InsO, ove però si ag-

giunge (3o co.) che del comitato possano far parte anche soggetti non creditori al

fine di assicurare una maggiore obiettività nelle pronunce.

Il giudice delegato, proprio in ragione della circostanza che le nomine dei

componenti del comitato vengono effettuate in apertura della procedura e quin-

di prima delle risultanze definitive dell’accertamento del passivo, provvederà

alla nomina sulla base della documentazione a disposizione e delle domande

di ammissione al passivo presentate, sino a quel momento, dai creditori. Qualo-

ra, successivamente, intervengano variazioni allo stato passivo che rendano non

più attuali le nomine inizialmente effettuate, il giudice è tenuto ad effettuare le

sostituzioni del caso, nel rispetto dei criteri di rappresentatività indicati dalla

legge (art. 40, 1o co., ultimo periodo).

Occorre dunque esaminare il problema della formazione del comitato, posto

che la composizione determina l’orientamento (e la riuscita) della liquidazione32.

A seconda che ad esso si candidino creditori privilegiati o chirografari, invero,
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31 Originale ed argomentato è il recente contributo di VIGO, Un’occasione di confronto fra la riforma

societaria e quella fallimentare. L’apologo del comitato dei creditori, apparso nel volume collettaneo

appena edito Autonomia negoziale e crisi d’impresa, a cura di Di Marzio-Macario, Milano, 2010, 684 ss.,

nel quale si traccia un parallelismo con la governance di S.p.a. aperte e si confrontano le differenti

influenze dominanti – e correlativi «benefici extralucrativi » e (ir)responsabilità – da parte dei soci di co-

mando e, rispettivamente, dei creditori maggioritari.
32 GAMBINO, Settima tavola rotonda: Le crisi d’impresa tra economia e diritto, in AA.VV., Il nuovo

diritto delle crisi d’impresa, a cura di Jorio, Quaderni di Giur. Comm., Milano, 2009, 283.
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verranno perseguiti obiettivi diversi, quasi opposti, e la preferenza del legislato-

re appare chiara (v. art. 40 cpv. l. fall.) 33; all’interno delle due grandi categorie si

manifestano ulteriori distinzioni: ad esempio, tra creditori pignoratizi e/o ipote-

cari e semplici privilegiati generali. Se prevalessero i primi, avremmo una liqui-

dazione improntata ad una rapida realizzazione della garanzia con il pressoché

totale disinteresse per le altrui esigenze34.

Laddove i creditori muniti di privilegio generale punterebbero alla migliore

soddisfazione, pur se prolungata nel tempo (essendo garantiti dall’estensione

della prelazione agli interessi: art. 54, 3o co., l. fall.).

Fino al paradosso, che comincia ad avverarsi con una certa ricorrenza, per cui

a decidere modalità e termini delle vendite, transazioni e recuperi di attivo sono

i chirografari che vantano crediti minori, in quanto nominati membri del comi-

tato per assoluta indisponibilità di altri concorrenti.

Si consideri, in proposito, che tra i maggiori gruppi bancari (quelli che secondo

le previsioni pressoché unanimi avrebbero dovuto monopolizzare la governance a

detrimento dei cc.dd. creditori «deboli») soltanto uno ha adottato espressamente

la scelta di partecipare ai comitati, mentre gli altri o si rifiutano aprioristicamente

oppure si candidano per le sole procedure le cui attività/passività superano un

determinato importo. E non crediamo che la ragione sia per non incorrere nelle

ipotetiche (quanto improbabili) responsabilità sancite dal combinato disposto

degli artt. 41 l. fall. e 2407 c.c.35.
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33 La disposizione, come detto, impone al giudice delegato di scegliere preferibilmente quei creditori

che rappresentino « in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità

di soddisfacimento dei crediti stessi». Cfr. INZITARI, Sospensione del contratto per sopravvenuto falli-

mento ed incerti poteri autorizzativi del comitato dei creditori, CeI, 2007, I, 317 ss.
34 Come avveniva e avviene tutt’oggi in Inghilterra con la procedura di administrative receivership,

ora modificata dall’Enterprise Act del 2002 e confluita nella Administration, nella quale i creditori titolari

di qualifying floating charges (garanzie reali sull’intero patrimonio del debitore) hanno il diritto di nomi-

narsi l’administrator (curatore) – oggi divenuto diritto a richiederne la nomina al Tribunale –, il quale do-

vrà unicamente assicurare loro il celere realizzo delle garanzie, senza poter attendere il momento pro-

pizio per un miglior risultato a beneficio anche degli altri creditori: cfr. Dignam & Lowry, Company Law,

Oxford U.P., 4th ed., 2006, 392 ss. Si leggano in proposito C. FERRI-MARELLI, Le procedure diverse dalla

liquidazione nell’ Insolvency Act del Regno Unito: spunti in prospettiva di riforma della legge fallimenta-

re, GCo, 2003, 3, 345 e STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia, cit., 137.

Anche negli Stati Uniti la letteratura accademica e pratica dimostra come da anni le procedure

di reorganisation (sempre più efficienti, a quanto pare) siano dominate dai secured lenders: cfr. Mor-

rison & Ayotte, Creditor control and conflict in Chapter 11, draft July 9, 2008 consultato il 2.5.2009

in http://ssrn.com/abstract=1081661 e Baird & Rasmussen, The End of Bankruptcy, 2002.12.13,

disponibile sullo stesso sito con abstract=359241.
35 In realtà gli istituti di credito, ottenuta la sostanziale abrogazione della revocatoria delle rimesse,

non hanno interesse a partecipare attivamente alle procedure e ciò sia per i costi comunque da so-

stenere per i propri professionisti delegati (moltiplicati per i vari Tribunali e per gli anni di durata dei fal-
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Qui si pone un problema finora inedito, sul quale i giudici delegati manifesta-

no orientamenti diversi nel silenzio della norma (art. 40): ferma la necessità di

accettazione, anche tacita36, dell’incarico da parte dei creditori nominati – stante

il dettato dell’attuale 4o co. dell’art. 41 (« In caso di inerzia, di impossibilità di costi-

tuzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori...») –, qualora i cre-

ditori non diano la disponibilità ad assumere tale incarico i ) si dovrà procedere

ad interpellare tutti quelli ammessi al passivo, senza più riguardo a quantità e

qualità delle pretese e dunque alla loro «rappresentatività» voluta invece dalla

legge, ovvero ii ) ci si arresterà nella ricerca a quelli (principali) che rivestano det-

ti requisiti ed abbiano «possibilità di soddisfacimento»?

La risposta è dirimente poiché nel primo caso, oltre all’onere addossato (e al

tempo sottratto) al curatore per consultare tutti i potenziali concorrenti, alla fine

la procedura risulterà magari amministrata da un comitato di creditori assai po-

co efficace o preparato, con ovvie ripercussioni sul generale assetto tra gli orga-

ni; nella seconda evenienza, il potere gestorio tornerà direttamente al giudice in

virtù della prevista supplenza.

Connessa a quella appena descritta è la questione (essenziale) della rappre-

sentatività dei componenti il comitato dei creditori, che tuttavia può essere sol-

tanto posta in questa sede37.

I criteri posti dall’art. 40 cpv. l. fall. sembrano chiari: i designati dovranno es-

sere scelti, in modo equilibrato, in base alla

– quantità dei crediti, privilegiando i maggiori;

– qualità degli stessi, preferendo formare una maggioranza di crediti assistiti

da cause di prelazione rispetto ai chirografari;

– possibilità di soddisfacimento, secondo il grado di privilegio e la capienza

del patrimonio; ciò consente al giudice delegato di poter variare la composizione

dell’organo, se del caso aumentando o diminuendo il numero dei membri (da 3 a

5 o viceversa), in considerazione delle successive risultanze dello stato passivo

(ad esempio, a seguito di insinuazioni tardive rilevanti) o all’esito di riparti par-

ziali che abbiano soddisfatto i privilegiati inizialmente nominati nel comitato o

per altri «giustificati motivi» (art. 40, 1o co.)38.
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limenti) sia per l’ordinaria pochezza delle risorse da gestire, sia infine perché o i loro crediti godono di

prelazione – e dunque sono presto realizzati, restando indifferenti al prosieguo della procedura – o, se

chirografari, hanno ben poche possibilità di essere rimborsati.
36 Cosı̀ MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, Sub art. 182,

1044; nonché ESPOSITO, Il comitato dei creditori: la necessità dell’accettazione della carica ai fini della

composizione di un organo non necessario, Fa, 2007, 111 ss.
37 VIGO, Poteri e rappresentatività del nuovo comitato dei creditori, RDC, 2007, II, 116; MICCIO,

La legge fallimentare dopo il ‘‘correttivo’’, NLCC, 4/2008, 750.
38 FORTUNATO, Terza tavola rotonda: Il fallimento. I rapporti tra gli organi della procedura, in Il nuovo
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Ci limitiamo a rilevare come nel sistema anteriore alla legge fallimentare del

1942 (cui l’odierna disciplina in parte sembra tornare) la delegazione dei creditori,

prototipo del comitato, fosse diretta espressione dei creditori medesimi, in quan-

to da essi nominata (fino al 1930, poi dal giudice delegato) e per conto di essi

esplicitamente deputata a sorvegliare l’amministrazione del fallimento39.

Mutatis mutandis, anche nell’amministrazione straordinaria delle grandi im-

prese insolventi la funzione del comitato di sorveglianza, previsto dall’art. 45,

d.lg. 270/1999, è di tutela dell’intero ceto creditorio: la nomina è del Ministro

ma la rappresentatività è perseguita scegliendo la maggioranza dei membri

(2/3 o 3/5) tra «persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall’im-

presa o nella materia concorsuale» e la minoranza tra i soli chirografari. Ciò implica

che (almeno) la maggioranza dovrà esprimere i pareri demandati al comitato te-

nendo conto dei differenti interessi dei vari creditori.

In considerazione della complessità del ruolo e delle funzioni che le nuove re-

gole assegnano al comitato, al fine di garantire al curatore la possibilità di avere

come interlocutore nella gestione della procedura un organo costituito da sog-

getti professionalmente qualificati e dotati di competenze specifiche, viene data

la possibilità a ciascun componente di delegare in tutto o in parte l’espletamento

delle proprie funzioni ad un professionista avente determinate caratteristiche,

previa comunicazione al giudice delegato (art. 40, ult. co.).

Il professionista, in particolare, dovrà essere scelto tra i soggetti che posso-

no ricoprire il ruolo di curatore fallimentare. Il delegato, pertanto, a norma del-

l’art. 28, potrà essere scelto tra:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci di

queste ultime soddisfino i requisiti di cui alla lett. a). In tal caso, all’atto dell’ac-

cettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo

in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché

non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

In tema di sostituzione dei componenti del comitato dei creditori, l’art. 37 bis

– come anticipato – attribuisce un potere di rilievo anche ai singoli creditori,

oltre che al giudice.
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diritto delle crisi d’impresa, a cura di Jorio, Quaderni di Giur. Comm., 2009, 154, sottolinea la flessibi-

lità della norma e della locuzione «o per altro giustificato motivo» (soggettivo od oggettivo), che consen-

te di adeguare la composizione del comitato alla concreta rappresentatività degli interessi in gioco in

ogni fase della procedura.
39 Art. 723 c. comm., poi modificato dalla l. 10.7.1930, n. 995. Tornano, quindi, di attualità le

pagine di BONELLI, Del fallimento (commento al codice di commercio), II, cit., 79 ss.
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La genesi della norma risulta piuttosto travagliata, dal momento che in una

prima stesura, si disponeva che i creditori rappresentanti la maggioranza dei

crediti insinuati al passivo potessero effettuare nuove designazioni in ordine

ai componenti del comitato nel rispetto dei criteri di cui all’art. 40. Le Commis-

sioni giustizia di Camera e Senato, in accoglimento delle istanze sollevate dal-

l’Associazione Nazionale Magistrati in audizione parlamentare, avevano segna-

lato la necessità, in sede di revisione definitiva del decreto legislativo, da un lato

di sostituire la locuzione «crediti insinuati» con «crediti ammessi» al passivo

– ciò al fine di evitare di vedere attribuiti poteri forti a soggetti potenzialmente

estranei alla procedura – dall’altro di innalzare le maggioranze necessarie per

l’approvazione delle istanze di sostituzione, anche in virtù del fatto che i credi-

tori possono altresı̀ chiedere, attraverso il medesimo meccanismo (e quindi le

medesime maggioranze), la sostituzione del curatore, oltre dei componenti il

comitato.

Per il primo dei profili considerati, lo schema di decreto delegato dava pun-

tuale attuazione al punto 9 della legge delega il quale, nel prevedere che i com-

ponenti del comitato potessero essere confermati o meno in sede di adunanza

per l’esame dello stato passivo, faceva riferimento ai «creditori insinuati». Le

polemiche suscitate da tale scelta hanno condotto il legislatore a sostituire la lo-

cuzione «crediti insinuati» con «crediti allo stato ammessi». Nessuna modifica,

invece, è stata apportata in sede di stesura finale del provvedimento legislativo

con riferimento al tema delle maggioranze: occorre, quindi, che la nuova desi-

gnazione provenga dai creditori presenti (anche per delega) «che rappresentino

la maggioranza dei crediti ammessi».

Anche se si è osservato come il novellato art. 37 bis imponga l’obbligo di mo-

tivazione solo in caso di sostituzione del curatore – non anche dei membri del

comitato –, disponendo che il Tribunale vi provveda allorché risultino rispettati

i criteri di cui agli artt. 28 e 40, nulla viene detto in ordine al grado di discrezio-

nalità dell’autorità giudiziaria nella sostituzione. Nella esperienza si è potuto ap-

purare che, nonostante la lettera della legge, l’autorità giudiziaria, nella maggior

parte dei casi, ha ritenuto di procedere a valutazioni di opportunità, esaminando

i motivi della richiesta e ha disposto la revoca solo nei casi in cui abbia ritenuto

sussistenti ragioni fondate che giustificassero la sostituzione di uno o più com-

ponenti del comitato.

Altra notevole innovazione rispetto al passato, dove la decisione era riservata

al giudice delegato, è costituita dall’attribuzione del potere di nomina del presi-

dente del comitato dei creditori ai componenti del medesimo, i quali provvedo-

no con meccanismo collegiale. L’art. 40, 3o co., prevede che sia nominato a mag-

gioranza dei membri nella prima riunione, convocata dal curatore entro dieci

giorni dalla loro nomina.
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Laddove non si riesca a riunire il comitato – anche in via telematica o per

e-mail, le quali diverranno ormai le modalità più frequenti – o comunque non

si pervenga all’elezione presidenziale (ad esempio, per parità di preferenze), sa-

rà giocoforza applicare il disposto dell’art. 41, 4o co., sul ritorno al potere (sosti-

tutivo) del giudice delegato.

Il presidente dovrà provvedere alle rapide convocazioni del comitato per le

deliberazioni e/o i pareri dovuti nei casi stabiliti dalla legge ovvero se richiesto

da un terzo dei componenti (quindi, normalmente, ne basta uno), assicurando

che tra la comunicazione del curatore e la pronuncia del comitato non trascorra-

no più di quindici giorni (art. 41, 2o e 3o co.).

L’inosservanza di tale incombente potrebbe generare ipotetiche responsabilità.

Ma non vengono indicate le modalità di convocazione, rimettendole presumi-

bilmente all’autonomia regolatoria del collegio ovvero, in difetto, alle determi-

nazioni del presidente40.

Non essendovi altre previsioni riguardanti il presidente41 – oltre quelle impli-

cite di direzione delle riunioni o delle consultazioni e quelle ispettive, comuni

agli altri membri –, non sembra legittimo attribuire a detta figura la possibilità

di fornire interpretazioni autentiche dei voti o dei pareri espressi dall’organo

collegiale42.

Il comitato delibera a maggioranza dei «votanti», non computando gli aste-

nuti43 – quindi potrebbe bastare un solo voto nel silenzio degli altri44 – e le de-

liberazioni debbono essere motivate, seppur in modo sintetico (art. 41, 1o co.): la
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40 Trib. Roma, 20.3.2008, Fa, 2009, 110, con nota di TOMASSO.
41 Nella vigenza del codice di commercio l’art. 726 facoltizzava «la delegazione dei creditori, ed an-

che il solo presidente» a sentire il curatore e a chiedere i provvedimenti opportuni nell’interesse della

massa; poteri dunque individuali e definiti. E l’art. 274 definiva il presidente «rappresentante della de-

legazione», BONELLI, op. cit., 87 s.
42 Cosı̀ Trib. Roma, decr., 28.4.2009, Fa, 2010, 362: «non spettando al presidente la interpretazio-

ne autentica degli atti del comitato». Non si può trascurare che l’interpretazione autentica è compiuta

dallo stesso organo che ha emanato la disposizione da interpretare e deve essere formulata quantome-

no in un atto «normativo» dello stesso grado.
43 Ancora Trib. Roma, 9.7.2008, ibidem, ha ritenuto che « il quorum deliberativo deve essere com-

putato solo sui votanti effettivi e non sugli aventi diritto al voto, altrimenti la norma avrebbe utilizzato il

termine ‘‘membri’’». Nel precedente decreto del 20.3.2008, cit., lo stesso Tribunale aveva specificato

che in caso di parità di voti «si deve ritenere non espresso un voto, situazione assimilabile al mancato

funzionamento del comitato idonea a far scattare il potere di supplenza del giudice delegato ex art. 41,

quarto comma, l. fall.». In realtà in ipotesi di parità di voti non pare configurabile il mancato funziona-

mento del comitato, che anzi ha operato delle scelte sia pur contrastanti: pertanto, ove si tratti di (richie-

sta) autorizzazione al compimento di atti o di mero parere, chi scrive ritiene che la parità equivalga a

rigetto dell’istanza e sia dunque provvedimento negativo, non suscettibile di essere surrogato dal-

l’intervento suppletivo del giudice.
44 SCARAFONI, Le riforme della legge fallimentare, in AA.VV., a cura di Didone, I, Torino, 2009, 454.
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motivazione rileva, infatti, ai fini del reclamo ex art. 36 consentendo il sindacato

al giudice delegato per vizi di legittimità, sicché la totale mancanza di essa (ove

il parere o l’autorizzazione siano negativi) sarebbe da qualificare come puro veto,

dunque impugnabile45.

La disciplina del conflitto di interessi dei membri del comitato dei creditori,

particolarmente rilevante nella nuova disciplina (con particolare riferimento, ad

esempio, alla posizione degli istituti di credito nominati membri del comitato,

riguardo alle determinazioni in tema di esercizio delle azioni revocatorie falli-

mentari), è prevista dal 5o co. dell’art. 40. In ipotesi di un componente del comi-

tato che si trovi in conflitto di interessi rispetto all’oggetto della votazione, la leg-

ge prevede il formale dovere di astensione in ragione della circostanza che il co-

mitato, per quanto costituito da soggetti espressione del ceto creditorio ed in

quanto tali portatori di interessi particolari46, è un organo della procedura e co-

me tale deve operare e collaborare con gli altri organi del fallimento per la tutela

degli interessi di tutti i creditori concorsuali interessati dal dissesto aziendale.

In tema merita segnalare le differenti ipotesi di conflitto d’interessi disciplina-

te dai novellati artt. 28, 37 bis e 40 l. fall. 47: la fattispecie di cui all’art. 28 si verifica

nei casi in cui il soggetto nominato curatore abbia avuto rapporti con il fallito che

potrebbero determinare l’avvio di azioni da parte del fallimento nei suoi con-

fronti. Il conflitto rilevante ai sensi dell’art. 37 bis è il conflitto che i creditori han-

no nei confronti del curatore in conseguenza delle decisioni e delle attività da

questi assunte sino all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo48.

Laddove il conflitto d’interessi del componente del comitato dei creditori ex

art. 40 l. fall., che ne impone l’astensione, ricorre allorquando un componente

sia portatore di un proprio interesse – giuridico, non meramente attinente alla

sfera dei motivi o degli stati soggettivi – rispetto alla decisione da assumere,

«talché egli non può perseguire la difesa del bene comune senza sacrificare il
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45 Trib. Milano, 13.10.2008, in www.ilcaso.it. L’omessa motivazione riattiva il potere suppletivo del

giudice delegato per CENSONI(-BONFATTI), Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2009, 84.
46 Non si potrebbe però pretendere dai componenti il comitato di votare pensando in primo luogo

all’interesse, magari contrario o indifferente, di altri creditori ammessi al passivo; essi, come insegna-

no i principi liberali tramandati da Adam Smith a Stuart Mill, da von Mises ad Hayek, agiranno sulla base

delle rispettive convenienze ed opportunità, in difetto di diversa esplicitazione normativa (ovviamente

curando di evitare i conflitti d’interesse). La loro rappresentatività, peraltro, è già stata valutata dal le-

gislatore al momento della nomina (art. 40, 2o co., l. fall.). Sulle conseguenze di ciò ed i possibili rimedi

v. l’excursus di FABIANI, Diritto e processo a confronto sul nuovo fallimento e lo spettro dei conflitti di

classe, Fa, 2008, 8.
47 Interessante l’approccio di D’ATTORRE, Il conflitto d’interessi fra creditori nei concordati, paper

presentato al convegno «Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi » (Università di Roma Tre,

29-30.1.2010).
48 BASSI, Lezioni di diritto fallimentare, Bologna, 2009, cap. 5, § 5.
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proprio personale tornaconto»49. Peraltro è d’uopo chiarire che, a differenza del

conflitto in ambito societario – dove rileva l’interesse economico, perché si è in

presenza di vincoli contrattuali per il conseguimento di uno scopo comune –, qui

difettano entrambi detti presupposti e nulla lega i componenti il comitato fra

loro: ecco dunque la ragione del necessario rilievo del solo interesse di natura

giuridica50 non è affatto semplice individuare ex ante ipotesi tipiche di conflitto,

anche perché la collettività dei creditori non è assimilabile a quella dei soci di

società di capitali (art. 2373 c.c.; ogni creditore essendo in antitesi con gli altri).

Purtuttavia non si arriva al punto di richiedere di sacrificare il proprio interesse

economico.

È stata proposta una casistica, che ricomprende, ad esempio, l’interesse a non

subire l’esercizio di azioni revocatorie fallimentari51 o l’interesse a proseguire i

rapporti commerciali con il debitore dopo la chiusura della procedura52 (dubbio

per chi scrive); i collegamenti negoziali con il fallito (se, ad esempio, nel comitato

sia nominato un professionista che assisteva la società fallita) o con il proponente

nel concordato fallimentare, l’interesse a non subire lo scioglimento del contratto

ex art. 72; la propria posizione di creditore opponente ovvero di convenuto in un

giudizio di impugnazione o revocazione ex art. 98 l. fall.

Questi interessi – ripetiamo, di carattere giuridico – rilevano anche se «per

conto terzi», dovendosi guardare anche ai rapporti di controllo, collegamento

o sottoposizione a comune controllo intercorrenti tra il membro del comitato e

terzi soggetti in potenziale conflitto (cfr. artt. 2359 e 2497 c.c.)53.

In ogni caso è certo che i creditori assumano diverso rilievo quando devono

votare in qualità di componenti del comitato dei creditori: benché in tale veste

essi non siano portatori di un munus pubblicum (non sono qualificati pubblici uf-

ficiali54, né è richiamato l’art. 30), si deve comunque assicurare l’obiettività della
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49 SCHIAVON, Codice commentato del fallimento, diretto da Lo Cascio, Milano, 2008, sub art. 40,

354.
50 Diversa lettura ne offre SCARAFONI, op. cit., 448, per il quale il conflitto d’interessi «non può essere

ravvisato nel corretto esercizio del voto in conformità della natura degli interessi rappresentati (...)» ma

«potrà sussistere solo quando il voto del componente non sia l’espressione dell’interesse generale dei

creditori o di quello particolare della categoria da lui rappresentata».
51 D’ALESSANDRO, Sui poteri della maggioranza del ceto creditorio e su alcuni loro limiti, Fa, 1990, 190.
52 SACCHI, Concordato preventivo, conflitto di interessi fra creditori e sindacato dell’autorità giudi-

ziaria, Fa, 2009, 35.
53 D’ATTORRE, ibidem.
54 Contra, con argomentazione poco convincente (non ravvisandosi nel fallimento alcuna «attuazio-

ne dei fini dell’ente pubblico» né la configurabilità in capo al comitato di funzioni pubbliche), DE CRE-

SCIENZO, La responsabilità del comitato per i creditori, Fa, 2010, 6. Neanche dovrebbe più ipotizzarsi

per i membri la qualifica di incaricati di pubblico servizio, essendo il c.d. servizio non più diretto dal giu-

dice delegato (artt. 25 e 31 l. fall.).
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manifestazione del loro voto. Proprio in forza della sua stessa composizione

– rappresentanza qualitativa e quantitativa dei crediti (art. 40 cpv.) – il comitato

si pone come «tutore», almeno in teoria, degl’interessi dell’insieme dei creditori

concorrenti.

E la sanzione per la mancata astensione dalla votazione non sarà quella pre-

vista dall’art. 2373 c.c. in tema di società per azioni (la quale non vieta al socio in

conflitto di esercitare il diritto di voto, ma si limita a statuire l’annullabilità della

delibera assunta con il voto determinante del socio in conflitto, qualora possa re-

care danno alla società), non essendo quella disposizione applicabile in via ana-

logica per la ripetuta incomparabilità delle situazioni sostanziali, ma direttamen-

te il reclamo ex art. 36 nonché, ove possibile, l’azione di responsabilità ai sensi

dell’art. 41, ult. co., l. fall. 55.

La collegialità, che nel sistema antevigente veniva sistematicamente tradotta

nel più pratico metodo per referendum (con dichiarazioni separate dei membri:

Cass., 9.3.1995, n. 2730)56, ora per espressa previsione della normativa di riforma

(e secondo la soluzione più efficiente) non va intesa come necessaria contestua-

lità delle dichiarazioni di voto ai fini della validità della votazione del comitato

(v. Cass., 3.1.1998, n. 16). Il legislatore infatti, al fine di agevolare il funziona-

mento dell’organo, ha previsto al novellato art. 41, 3o co., che il voto può essere

validamente prestato anche per mezzo di telefax o con altro mezzo elettronico o

telematico che consenta di conservare la prova della sua manifestazione. Ciò in

quanto quelle dei membri sono dichiarazioni di giudizio e non solo di volontà e

dunque il procedimento deliberativo non presuppone necessariamente la previa

riunione e discussione del comitato57.

La legge stabilisce in quindici giorni, dal ricevimento della richiesta da parte

del presidente, il termine massimo entro cui il comitato è tenuto a deliberare. Al

fine di evitare che la eventuale inerzia del comitato dei creditori possa costi-

tuire un impedimento al celere svolgimento della procedura di fallimento, è sta-

to previsto – come in precedenza evidenziato – un generale potere suppletivo

(art. 41, 4o co.) in capo al giudice delegato che nell’interesse della procedura

82 Gli organi del fallimento

55 VIGO, op. cit., 117. L’inefficacia della regola dell’astensione è emersa a livello di deliberazioni del

consiglio di amministrazione delle società ove il nuovo art. 2391 c.c. ha disposto l’obbligo di darne no-

tizia e di motivare la delibera alla luce del conflitto dichiarato in consiglio. Ma sono pur sempre previste

l’impugnazione di essa nonché l’azione per danni, ricorrendone le condizioni stabilite nei 3o, 4o e 5o co.

dell’art. 2391.
56 GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto fallimentare, Torino, 2003, 92.
57 Riunione e discussione sono invece essenziali correttivi nei procedimenti formativi della volontà a

tutela della minoranza per CASELLI, Organi del fallimento, in Commentario Scialoja-Branca, Artt. 23-41,

Bologna-Roma, 1977, 258 s.
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può sostituirsi all’organo rappresentativo del ceto creditorio in tutte le ipotesi in

cui si renda necessario intervenire prontamente senza attendere i tempi fisiolo-

gici di convocazione e deliberazione da parte del collegio (in particolare nelle

ipotesi di inerzia, impossibilità di costituzione per insufficienza del numero o in-

disponibilità dei creditori, impossibilità di funzionamento o nei casi di urgenza)

con conseguente impossibilità di avere un corretto e tempestivo avanzamento

della procedura.

Talvolta nella prassi di gestione dei crediti concorsuali i membri del comitato

fanno pervenire la propria espressione di voto/autorizzazione solo dopo lo sca-

dere del termine di quindici giorni individuato dalla legge per l’assunzione della

delibera da parte del comitato, senza che il giudice delegato si sia automatica-

mente sostituito al comitato dei creditori.

La questione è allora se ritenere egualmente valido l’eventuale atto realizza-

to dal curatore a seguito di una autorizzazione del comitato integratasi solo

dopo il decorso del termine di legge. Conformemente alle opinioni espresse

dai primi commentatori a riguardo, i giudici delegati hanno mostrato di ritene-

re che l’inosservanza del predetto termine non costituisca motivo di inefficacia

o di invalidità della delibera, ma una semplice irregolarità sanata dalla succes-

siva espressione di voto/autorizzazione. Tuttavia è stato correttamente eviden-

ziato che la reiterata inosservanza del termine potrebbe costituire motivo, da

valutare assieme ad altre circostanze, per la sostituzione dei componenti del

comitato.

Certo è che la prassi del c.d. silenzio-assenso, tipica dei fallimenti ante 2006,

viene oggi espressamente esclusa58.

Quel che preme sottolineare, comunque, è che nello spirito della riforma e

nella ratio legis, fermo il necessario rispetto delle forme e la ovvia valutazione

caso per caso, si deve cercare di prediligere l’interpretazione in base alla quale

prevalga la volontà espressa dal comitato dei creditori (seppur formalizzata in

modo non del tutto ortodosso) anziché quella opposta che sanziona con il mec-

canismo suppletivo dell’art. 41, 4o co., ogni minima inosservanza delle modalità

convenzionali di manifestazione del voto o del parere dei componenti il comi-

tato. Per esperienza diretta si può affermare che sono gli stessi giudici a non

voler tornare al vecchio regime.
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58 ROCCO DI TORREPADULA, La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro-Sandulli, 1, Torino,

2006, 264 e SCHIAVON, Il nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabia-

ni, Bologna, 2006, 681.
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6. Il comitato alla prova sui nodi della riforma: questioni in tema di
programma di liquidazione, transazioni, contratti pendenti e concor-
dato fallimentare

Fin qui siamo rimasti, più o meno, nel perimetro delle trattazioni tradizionali

sul tema.

Ma nei primi quattro anni di applicazione la novella ha originato problemati-

che serie in ordine al ruolo e ai poteri del comitato – degne qui solo di rapida

menzione (per limiti spaziali) –, che hanno già testato la tenuta del tessuto nor-

mativo appena licenziato.

6.1. Programma di liquidazione

Volendo passare in rassegna le principali questioni sorte nella pratica e af-

frontate dalla giurisprudenza (di merito) segnaliamo anzitutto quella sull’am-

missibilità di un’approvazione parziale del programma di liquidazione59:

eventualità che, date le molteplici e disparate iniziative inserite in tali program-

mi, potrebbe verificarsi non di rado.

V’è chi ritiene, in proposito, che nonostante il comitato abbia approvato solo

una parte del programma il curatore sia legittimato a porre in esecuzione almeno

quegli atti condivisi60.

Certo, considerazioni di praticità consentono tale conclusione. Ma proprio la

legge delega (n. 80/2005) all’art. 1, 6o co., n. 10.5, ha sancito il principio direttivo

«che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presen-

tato, prima di procedere alla sua votazione, e che l’approvazione del programma sia su-

bordinata all’esito favorevole della votazione da parte del comitato dei creditori».

L’unico Tribunale che si è finora pronunciato (a quanto consta) afferma che

sta proprio nell’unitarietà del piano la differenza con il previgente sistema, nel

quale la liquidazione era rimessa alle iniziative estemporanee e frammentarie

del curatore61.
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59 Affrontata già da Trib. Roma, decr., 28.4.2009, Fa, 2010, 362, con lucida nota di ESPOSITO,

Riflessioni in tema di «approvazione» parziale del programma di liquidazione.
60 Con motivazioni che subito illustreremo, FIMMANÒ, Liquidazione dell’attivo fallimentare, in AA.VV.,

Il correttivo della riforma fallimentare. Riflessioni degli operatori, a cura di Di Marzio, Torino, 2008, 73 e

FONTANA, Il programma di liquidazione, in AA.VV., Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma organica

al decreto correttivo, a cura di Ambrosini, Bologna, 2008, 241; da ultimo anche ESPOSITO, con le preci-

sazioni illustrate nella nota cit., 362.
61 Trib. Roma, decr., 28.4.2009, cit.: «non bisogna trascurare la ragione fondante l’istituto, rinve-

nibile nella soddisfazione dell’esigenza di pianificazione avvertita nella prassi, e nella sollecitudine
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La liquidazione parziale, nel caso in cui il comitato esprima parere favorevole

soltanto su alcune parti del programma (specie se relative alle condizioni di

vendita o ai rami d’azienda cedibili), sacrifica l’esigenza di razionalizzazione e

programmazione imposta dall’art. 104 ter l. fall. Sarà allora il giudice delegato

a tentare di comporre il dissenso per riprendere la procedura62.

Inoltre l’approvazione, in diritto privato, è un negozio unilaterale mediante il

quale un soggetto, esprimendo il proprio consenso in ordine a un negozio giu-

ridico altrui, influisce sull’efficacia di esso63. L’approvazione concorre quindi

a formare, insieme all’atto da approvare, una fattispecie complessa, configuran-

dosi come una condicio iuris dell’atto medesimo64.

In altro contesto la Corte regolatrice ha statuito che «mentre l’ordinamento

giuridico consente un’approvazione condizionata dei contratti degli enti pubbli-

ci da parte dell’autorità di controllo, la quale dispiega tutti gli effetti dell’appro-

vazione pura e semplice quando la pubblica amministrazione accoglie le modi-

ficazioni suggerite dall’organo di controllo e le trasfonde nei propri atti nel ter-

mine eventualmente all’uopo previsto, ed equivale al rifiuto di approvazione

ove la pubblica amministrazione non ritenga di adeguarsi alle anzidette modifi-

che, deve ritenersi inammissibile un’approvazione soltanto parziale: simile atto

equivale a rifiuto di approvazione dell’intero contratto per il carattere inscindi-

bile ed unitario del regolamento di interessi»65.

L’analogia con la natura dell’atto di approvazione del programma di liquida-

zione fallimentare – anch’esso atto complesso (o, per alcuni, plurisoggettivo) a

formazione progressiva – sembra stretta.

È dunque l’inscindibilità o unitarietà del piano di regolazione dell’insolvenza

che determina l’oggetto su cui deve pronunciarsi il comitato dei creditori.
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del legislatore di sottrarre le attività di recupero e di liquidazione alla improvvisazione e alla occasiona-

lità che tradizionalmente ne hanno compromesso tempestività e risultati. Proprio struttura e funzione

del programma di liquidazione – riassumibili entrambe nella pianificazione razionale delle attività di re-

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

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

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

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

testo determinante in cui sono inseriti e nell’ambito del quale raggiungono pienezza di senso».
62 VIGO, Poteri e rappresentatività del nuovo comitato dei creditori, RDC, 2007, II, 122.
63 CARRARO, voce Approvazione (dir. priv.), ED, Milano, 1958, II, 852.
64 CARRARO, ibidem, 853, richiamando l’art. 182 BGB.
65 Cosı̀ testualmente Cass., sez. I, 4.11.1980, n. 5912, GI, 1981, I, 1, 1468 e GC, 1981, I, 22; in

dottrina, sulla formazione della volontà contrattuale della pubblica amministrazione ed il relativo proce-

dimento, cfr. da ultimo S. BUSCEMA-A. BUSCEMA, I contratti della pubblica amministrazione, Padova,

2008, 548: « È stata ritenuta inammissibile un’approvazione soltanto parziale. È stato giustamente

ritenuto che simile atto equivale a rifiuto di approvazione».
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Al contrario si è affermato che « i principi della conservazione e della celerità im-

pongono di ritenere che il programma si reputi approvato e vada eseguito, salvo che per la

parte censurata e sempre che la mancata approvazione di una parte, per la sua rilevanza,

non infici l’intero piano»66: resterebbe però labile il criterio vuoi per l’assenza di

appigli normativi, indispensabili in quanto si deve rendere efficace un «atto»

non perfezionato nella sua interezza, vuoi per la complessità talora di stabilire

quando e in virtù di quale canone oggettivo una parte (non approvata) del pro-

gramma possa inficiare l’intero progetto. Oltre alla materiale difficoltà per i terzi

di ricostruire quali parti del piano siano state approvate e possano considerarsi

immediatamente efficaci, dovendosi confrontare l’atto del curatore, il parere del

comitato (solo parzialmente positivo) e il provvedimento autorizzativo del giu-

dice delegato.

Né si può invocare il «principio generale della ragionevole durata del processo»67:

giammai una scelta discrezionale dell’organo esponenziale dei creditori potreb-

be far scattare, di per sé sola, la l. 89/2001. Rammentiamo il principio di cui alla

legge delega (n. 10.5 sopra richiamato) e che il comitato è legittimato a «proporre

al curatore modifiche al programma presentato» (art. 104 ter, 4o co.).

Neanche nei casi estremi di sostituzione del curatore che non intendesse ade-

rire alle indicazioni del comitato si produrrebbero comunque le conseguenze

previste dalla legge sull’eccessiva durata dei procedimenti, attesa la rapidità del-

l’avvicendamento.

D’altro canto, per il diniego immotivato od ostruzionistico (per conflitto d’in-

teressi) del comitato è espressamente previsto il reclamo ex art. 36, sussistendo

una chiara violazione di legge68, oltre alla responsabilità di cui all’art. 41, ult. co.

Mentre per la mancata espressione del giudizio (inerzia) si configura la surroga

del giudice delegato a termini del 4o co. dell’art. 41, previa opportuna diffida69.

Ma almeno la valutazione dell’opportunità di intraprendere certe azioni/ini-

ziative prospettate dalla curatela deve essere lasciata all’organo di controllo dav-

vero interessato alla sorte delle stesse, rappresentando i veri ed unici beneficiari

della liquidazione.
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66 FIMMANÒ, Liquidazione dell’attivo fallimentare, in AA.VV., Il correttivo della riforma fallimentare.

Riflessioni degli operatori, a cura di Di Marzio, Torino, 2008, 73, il quale afferma che il dissenso sulla

vendita di un bene non strategico impedisce la «massimizzazione del realizzo senza vantaggi com-

pensativi».
67 FONTANA, op. cit., 242.
68 FABIANI, Nuovi equilibri fra gli organi del fallimento e centralità del reclamo ex art. 36 l. fall., RTPC,

2007, 3, 811, il quale conclude che « le scelte di opportunità restano sindacabili sul fronte della respon-

sabilità».
69 BONFATTI(-CENSONI), Manuale di dir. fall., Padova, 2007, 333; BOZZA, L’approvazione del program-

ma di liquidazione e l’autorizzazione all’esecuzione degli atti ad esso conformi, Fa, 2008, 1059.
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Connesso problema cui bisogna almeno accennare è quello del tipo di control-
lo lasciato al giudice delegato (art. 104 ter, ult. co.), nodo nevralgico del nuovo
fallimento che ha già aperto un proficuo dibattito tra i commentatori.

Senza poterlo qui ripercorrere, osserviamo soltanto i ) la modifica (a 180 gradi)
apportata dal c.d. correttivo (d.lg. 169/2007) ai previgenti 1o e 4o co. dell’art. 104 ter
– nei fallimenti successivi al 1.1.2008 l’approvazione del piano non spetta più al
giudice delegato, previo parere favorevole del comitato, bensı̀ pienamente e so-
lamente a quest’ultimo organo70 – e ii ) l’abolizione della regola in forza della
quale l’approvazione del programma da parte del giudice delegato avrebbe te-
nuto luogo delle singole autorizzazioni necessarie, sostituita dal potere autoriz-
zativo di conformità degli atti esecutivi al piano, lasciato al giudice (ult. co.)71.

Tali innovazioni, con conseguente spostamento «a valle» dell’intervento del
giudice delegato non possono non avere effetti sul (prima necessario) carattere
estremamente particolareggiato del piano72: è probabile, infatti, che non essendo
più prevista la complessiva approvazione del giudice come sostitutiva delle sin-
gole autorizzazioni degli atti elencati nel programma, questo in molti casi rimar-
rà non troppo dettagliato pur dovendo rispettare nel contenuto le indicazioni di
massima dell’art. 104 ter. E demandando agli atti esecutivi la necessaria specifi-
cazione previsionale.

Il vaglio del giudice, allora, sarà solo successivo al confezionamento del piano
– tranne nell’ipotesi di supplenza di cui all’art. 41, 4o co. – e di conseguenza,
come argomenta autorevole dottrina, non potrà incidere sull’operatività del
programma (già approvato nel merito), residuandogli unicamente, ove riscontri
lacune del progetto, la sollecitazione del curatore a formulare un supplemento
di piano o (extrema ratio) l’avvio del procedimento di revoca in base al generale
potere di vigilanza di cui all’art. 2573.
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70 Cosı̀ realizzando nel fallimento la «ratio della concorsualità partecipativa, che è quella di consen-

tire appunto la partecipazione del ceto creditorio» alla gestione della procedura: DE SENSI, La concor-

sualità nella gestione della crisi di impresa, Roma, 2009, 318.
71 Sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale della norma per eccesso di delega [v. art. 1,

6o comma, lett. a), n. 10, l. 80/2005], ma occorre rilevare che l’autorizzazione del giudice delegato,

sebbene successiva all’approvazione del comitato, è pur sempre stabilita in funzione dell’attuazione

del piano.
72 Si parla cosı̀ di «manifesto programmatico», di « linee-guida di indirizzo» (BONFATTI-CENSONI, Le di-

sposizioni correttive ed integrative della riforma della legge fallimentare. Appendice al Manuale, Pado-

va, 2008, 48 s.), di «piano di indirizzo strategico» (FIMMANÒ, I principi della nuova disciplina della liqui-

dazione dell’attivo fallimentare alla luce del decreto correttivo, in AA.VV., Riforma fallimentare. Lavori

preparatori e obiettivi, Torino, 2008, 100); v. anche FABIANI, Il nuovo diritto fallimentare, Commentario,

Aggiornamento al d.lgs. 169/2007, Bologna, 2008, 46; per la disciplina intermedia si v. C. FERRI, Liqui-

dazione fallimentare, approvazione del programma e poteri del giudice delegato, RDPr, 2007, 399, che

proponeva un controllo sull’adeguatezza tra gli obiettivi perseguiti nel piano e i mezzi attuativi adottati.
73 BOZZA, op. ult. cit., 1059; ABETE, I rapporti con gli altri organi della procedura, Fa, 2007, 1006.
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Il controllo riservato all’organo di garanzia viene dunque definito dalla legge

come «di conformità» ed essendo posticipato al momento attuativo, lungi dal

poter riguardare la c.d. business judgement rule74, verterà esclusivamente sulla

corrispondenza tra atto autorizzando e programma, nel senso che il primo sia

non solo previsto ma anche presupposto nel piano.

Ogni altro rilievo, pur se ritenuto di legalità, investirebbe il contenuto del pro-

getto e ciò non è ammesso dalla legge75.

6.2. Transazioni

Analogo ragionamento può svolgersi in ordine alle transazioni e agli atti di

straordinaria amministrazione in genere, ormai di competenza esclusiva del co-

mitato. Qui si riscontra in pieno quel capovolgimento di ruoli degli organi falli-

mentari voluto dalla riforma, in virtù del quale la delegazione dei creditori assu-

me importanza apicale nell’amministrazione del patrimonio (a scapito del giudi-

ce delegato)76 e giustifica la definizione di «compartecipazione gestoria» ad essa

attribuita77. Ciò comporta, en pendant, la possibile responsabilità dei componenti

il comitato che approvino transazioni nelle quali la differenza tra i risultati con-

seguibili con la prosecuzione dell’azione e quelli effettivamente conseguiti con

l’accordo definitorio sia rilevante78.

Con il decreto correttivo del 2007 è stata introdotta all’art. 35 l. fall. la neces-

sità per il curatore, nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, di

formulare le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta transat-

tiva al fine di consentire al comitato stesso una valutazione ponderata e in base

ad elementi ragionati79.

Si intende che i provvedimenti del comitato (concessori o negatori che siano)
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74 In ordine alla quale, in campo societario, dopo il classico di F. BONELLI, Gli amministratori di S.P.A.,

dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 186, merita segnalazione il saggio di ANGELICI, Attività e

organizzazione. Studi di diritto delle società, Torino, 2007, spec. 279 ss.
75 BOZZA, op. cit., 1061.
76 C. cost., ord., 7.11.2008, n. 365, FI, 2009, I, 29, ha dichiarato manifestamente inammissibile

la q.l.c. dei novellati artt. 35 e 41 l. fall. sollevata da Trib. Firenze, 15.12.2007, Fa, 2008, 194, per la

presunta mancanza nella legge delega di uno specifico criterio direttivo riguardante l’arretramento dei

poteri del giudice delegato e per l’asserita irragionevolezza del nuovo sistema autorizzatorio previsto

dalle suddette disposizioni.
77 NIGRO-VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, Bologna, 2009, 116.
78 ABRIANI, op. cit., 394.
79 Cass.,7074/2003, ha chiarito che la transazione (ed ogni atto contemplato dall’art. 35) si perfe-

ziona quando colui che ha formalizzato la proposta viene a conoscenza dell’accettazione degli organi

fallimentari.
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