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1. Il procedimento per la dichiarazione di insolvenza: premessa

Il d.lg. 8.7.1999, n. 270 (conosciuto anche come Prodi bis), segna il punto mag-

giormente avanzato nella tutela dei creditori a fronte dei procedimenti volti ad

affrontare la crisi delle grandi imprese nell’ambito dei quali la tendenza ad apri-

re comunque la procedura e ad allungarne i tempi persistendo nel tentativo di

risanamento o di cessione anche quando le probabilità di esito favorevole sono

sostanzialmente nulle è molto forte.

Il primo approccio compiuto con la l. 3.4.1979, n. 95, non lascia molto margine

all’intervento del giudice il quale si deve limitare ad accertare l’esistenza dello

stato di insolvenza e i presupposti dimensionali mentre compete esclusivamente

all’autorità amministrativa disporre l’apertura della procedura con un provve-

dimento che appare pressoché automatico per il solo fatto che questa sia stata
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richiesta ma che comunque lascia al solo Ministro ogni valutazione di opportu-

nità.

Nessun intervento del giudice è invece previsto per disporre la chiusura della

amministrazione straordinaria e quindi a maggior ragione nessuna valutazione

in ordine all’opportunità di farla cessare d’ufficio quando il tentativo di rivela

velleitario.

Un deciso mutamento di prospettiva si verifica con l’emanazione della c.d.

Prodi bis (l. 30.7.1998, n. 274), e quindi del decreto legislativo attuativo della legge

(d.lg. 8.7.1999, n. 270), che ha battuto una strada nuova suddividendo in modo

preciso le attribuzioni del giudice e del Ministero ma soprattutto ha attribuito

al primo la responsabilità di accertare le condizioni perché il tentativo di risana-

mento si basi su prospettive concrete di buona riuscita e il potere di intervenire

quando queste si rivelino in seguito fallaci.

In considerazione di tali finalità anche il procedimento risente della suddivi-

sione dei ruoli in quanto è prevista una prima fase (c.d. di osservazione) nella

quale il Tribunale si limita dapprima a dichiarare l’insolvenza se ne sussistono i

presupposti oggettivi e l’impresa, per le sue dimensioni, appartiene al novero di

quelle meritevoli della speciale procedura e ad attribuire ad un commissario

giudiziale il precipuo compito di esaminare la situazione e di redigere una

relazione in ordine alle prospettive di un suo risanamento secondo uno dei

programmi possibili: quello di ristrutturazione, che prevede come sbocco il re-

cupero della possibilità si ritornare sul mercato facendo fronte integralmente al-

le obbligazioni anche pregresse, oppure quello di cessione che ha come fine

quello di risanare l’impresa cedendone i beni e curando che la cessione non av-

venga frazionando i complessi produttivi che dunque debbono passare integral-

mente in altre mani imprenditoriali garantendo cosı̀ il mantenimento della loro

funzione.

All’esito della fase di osservazione è dunque il Tribunale a valutare la sussi-

stenza dei presupposti per l’apertura della procedura sotto il profilo delle pro-

spettive di risanamento e la formazione culturale del giudicante prima ancora

che la lettera della legge garantisce che l’interesse pubblico alla conservazione

dell’impresa e quindi le istanze di tutela dell’economia e della pace sociale

non facciano premio, come invece avvenuto nel vigore del precedente regime,

sui diritti dei creditori e sulle loro legittime aspettative di una rapida conclusio-

ne della crisi anche attraverso la liquidazione al meglio del patrimonio.

Con l’apertura della amministrazione straordinaria la gestione della procedu-

ra passa sotto la sostanziale direzione dell’autorità amministrativa che non solo

nomina il commissario straordinario (o il collegio dei commissari straordinari)

ma collabora alla redazione del programma di risanamento e ne autorizza l’ese-
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cuzione vigilando sull’operato dell’organo gestore (sistema «bifasico» o del

«doppio binario»)1.

Ma anche in questa fase permane una forte presenza del Tribunale non solo e

non tanto per la gestione delle attività tutto sommato collaterali al risanamento

(quale l’accertamento del passivo) ma soprattutto per il suo ruolo nella chiusura

della procedura che può essere disposta, oltre che al termine del programma, anche

prima e anche d’ufficio quando l’amministrazione straordinaria non può essere

utilmente proseguita, previsione questa che rende sostanzialmente arbitro il Tribu-

nale del contemperamento dell’interesse pubblico e di quello privato dei creditori

e costituisce la garanzia che quest’ultimo non venga sacrificato al primo solo per

mascherare, in ipotesi, il fallimento di una politica onerosamente assistenzialistica.

Ma il descritto razionale compromesso non è durato molto o meglio è rimasto a

disciplinare l’insolvenza delle imprese ormai solo medie in quanto per quelle

grandi già pochi anni dopo (con il d.l. 347/2003) l’amministrazione ha ritenuto

necessario riprendersi la gestione sostanzialmente totale della crisi di impresa

dettando con il decreto Marzano una nuova disciplina che, pur costituendo appa-

rentemente una semplice variante della precedente, in realtà se ne differenzia in

modo sostanziale in quanto la decisione sull’ammissione, prima immediata e

poi definitiva, alla amministrazione straordinaria compete unicamente al Ministro

che cura anche, attraverso il commissario straordinario dal medesimo nominato,

la predisposizione e l’attuazione del programma di ristrutturazione mentre al giu-

dice resta un ruolo marginale, se rapportato alla scelte che contano, in quanto deve

solo valutare la sussistenza dello stato di insolvenza e i requisiti dimensionali

quando già quella sui presupposti per il risanamento è stata compiuta dalla pub-

blica amministrazione e non può neppure intervenire in corso di procedura se rav-

visa l’inutilità della prosecuzione in quanto al potere pubblico compete ogni valu-

tazione in proposito con una pressoché totale regressione dei diritti dei creditori.

2. La dichiarazione dello stato di insolvenza

La sentenza che dichiara l’insolvenza e che nella procedura de qua costituisce

il momento iniziale del procedimento è comune a tutte le procedure di ammini-
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1 ALESSI, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, Commento sistematico al

d.lg. 8.7.1999, n. 270, Milano, 2000, 32; DE FERRA, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2002, 216;

FRASCAROLI SANTI, Dichiarazione dello stato di insolvenza. Disciplina del procedimento, in AA.VV., La ri-

forma della amministrazione straordinaria, a cura di Bonfatti-Falcone, Roma, 2000, 49; PALUCHOWSKI,

Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in

PAJARDI, Codice del fallimento, VI ed., a cura di Bocchiola e Paluchowski, Milano, 2009, 2035.
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strazione straordinaria ed ha una duplice finalità: quella di autorizzare l’inter-

vento coattivo sui beni del debitore anche ad istanza di terzi (e vedremo come

nell’amministrazione straordinaria speciale dettata da decreto Marzano l’affer-

mazione debba essere chiarita) nonché quella di giustificare la ricostruzione

del suo patrimonio mediante azioni volte a rendere inefficaci gli atti assunti in

violazione della par condicio creditorum.

Produce effetti importanti che variano a seconda che la decisione sia o no ac-

compagnata da quella di sottrarre la gestione dell’impresa e l’amministrazione

dei suoi beni al debitore e affidarla al commissario giudiziale.

Si tratta di un provvedimento che è prodromico a ulteriori sviluppi in quanto

non può rimanere isolato ma deve essere seguito da altri provvedimenti che dia-

no un’impronta alla procedura che può essere l’amministrazione straordinaria

se viene emesso un decreto in tal senso dal Tribunale all’esito del periodo di os-

servazione oppure il fallimento se viene adottato un decreto di conversione in tal

senso allorquando si rivelano insussistenti i presupposti per la procedura di

risanamento.

Della dichiarazione dello stato di insolvenza si occupa il Titolo II del d.lg.

270/1999 che dedica il Capo I al procedimento sintetizzandolo nel 1o co. dell’art. 3

come segue: «Se un’impresa avente i requisiti previsti dall’articolo 2 si trova in stato

di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell’im-

prenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d’ufficio, dichiara tale

stato con sentenza in camera di consiglio».

La disposizione precisa dunque quali siano i requisiti soggettivi e oggettivi

perché possa essere dichiarata l’insolvenza di un’impresa nella prospettiva del-

l’ammissione all’amministrazione straordinaria, quale sia l’ufficio giudiziario

competente, chi siano i soggetti legittimati a richiederla, quale forma debba ave-

re il provvedimento giurisdizionale che l’accerta, e costituisce un passo avanti,

sotto il profilo della tecnica legislativa, rispetto al testo precedente (l. 3.4.1979,

n. 95) che si affidava a richiami alla disciplina del fallimento e della liquidazione

coatta amministrativa di non sempre agevole interpretazione.

2.1. I presupposti soggettivi e oggettivi: sintesi e rinvio

Ai presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di insolvenza è de-

dicata la trattazione che precede e alla stessa si fa rinvio per l’approfondimento.

In questa sede è sufficiente ricordare, quanto ai primi, che, essendo la proce-

dura riservata alle grandi imprese (per quanto la definizione possa ancora valere

dopo l’introduzione nel sistema dell’amministrazione straordinaria speciale),

viene individuata una soglia dimensionale per l’accesso definita attraverso para-
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metri che dovrebbero qualificare l’impresa come meritevole della particolare

attenzione in considerazione dei riflessi che la sua crisi può avere sull’economia

e sull’occupazione.

Quanto ai parametri, questi sono dati dal numero dei lavoratori subordinati

occupati nell’impresa, anche se ammessi al trattamento di integrazione guada-

gni, che deve essere non inferiore a duecento da almeno un anno, e dall’indebi-

tamento che tuttavia non è individuato in cifra assoluta ma nel rapporto, che non

deve essere inferiore a due terzi, sia con il totale dell’attivo dello stato patrimo-

niale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo eser-

cizio. Si è usato il condizionale in quanto, almeno per ciò che concerne l’indebi-

tamento, la formula prescelta non pare indicativa delle dimensioni dell’impresa

ma solo del suo stato di difficoltà.

Deve altresı̀ trattarsi di soggetto imprenditoriale fallibile, dal momento che

l’art. 1 definisce l’amministrazione straordinaria come il procedimento concor-

suale riservato alla «grande impresa commerciale insolvente» e la possibile evo-

luzione in fallimento è automatica al verificarsi di certi presupposti.

Per quanto attiene al presupposto oggettivo costituito dall’insolvenza non

può che richiamarsi la definizione fornita dalla legge fallimentare in quanto

non è pensabile che il legislatore abbia utilizzato una definizione avente un pre-

ciso significato nell’ambito delle procedure concorsuali attribuendole una diver-

sa valenza e d’altra parte la circostanza che l’impresa venga ammessa alla pro-

cedura sulla base della prospettiva di recupero non vale a qualificare la sua si-

tuazione di insolvenza come necessariamente diversa dal quella di un’impresa

che venga assoggettata al fallimento in quanto è solo l’utilizzo del particolare

strumento legislativo, non accessibile a tutte le imprese, che consente il risana-

mento2.

2.2. La competenza

La competenza, funzionale e inderogabile3, per la dichiarazione di insolvenza

appartiene al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale. Questa

si identifica con il luogo in cui si svolge l’attività di direzione dell’impresa e

Il procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza e suoi effetti 151

2 STANGHELLINI, La crisi di impresa tra diritto ed economia, Bologna, 2007, 621; BONFATTI-CENSONI,

Manuale del diritto fallimentare, Padova, 2006, 532. Di diverso avviso Trib. Arezzo, 26.5.2010, Juris

data; Trib. Torre Annunziata, 14.11.2001, Fa, 2002, 1099, con nota di NAPOLEONI.
3 MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, 1397; TEDESCHI, Ma-

nuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, 623. In giurisprudenza, in tema di fallimento, Cass.,

sez. I, 24.3.1998, n. 3105, GCM, 1998, 649; Fa, 1998, 1257.



r:/Wki/GHIA vol 5/II_bozza/01_parte/05-cap.3d

quindi dove è situato il centro propulsore della stessa4 mentre non hanno rilievo

decisivo la localizzazione degli uffici amministrativi e tantomeno quella dello

stabilimento. Si presume che la sede effettiva coincida con la sede legale ma si

tratta di presunzione semplice che può essere vinta dalla prova contraria5.

L’evidente parallelismo tra la disciplina della competenza territoriale per la

dichiarazione dell’insolvenza e quella per la dichiarazione di fallimento ante ri-

forma induce ad applicare la disciplina dell’art. 9 l. fall. anche nella formulazio-

ne conseguente all’intervento operato con il d.lg. 9.1.2006, n. 5, e quindi, in primo

luogo, a ritenere irrilevante ai fini della individuazione del Tribunale competen-

te l’eventuale trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore all’esercizio

dell’iniziativa per la dichiarazione di insolvenza, disposizione che si spiega con

la volontà del legislatore di reagire al non infrequente ricorso, all’acuirsi della

crisi, alla pratica di allontanare la sede dal luogo in cui viene esercitata l’attività

di impresa al fine di rendere meno agevoli le iniziative dei creditori e comunque

più difficoltosa l’attività degli organi della procedura localizzandola in ambienti

distanti sia sotto il profilo territoriale che quello della notorietà della condotta

imprenditoriale.

Una disciplina particolare è applicabile nel caso in cui la sede già situata in

Italia venga trasferita in uno Stato della Comunità Europea, dovendosi applicare

il Regolamento CEE 1346/2000.

Giova tuttavia premettere che la questione si pone solo se il trasferimento è

effettivo in quanto è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione che sussiste

la giurisdizione del giudice italiano nel caso di trasferimento della sede legale

all’estero della società prima della presentazione e/o del deposito della istanza

di fallimento, qualora tale trasferimento risulti fittizio6.

Non pone particolari problemi neppure l’applicabilità del disposto del 5o co.

dell’art. 9 a mente del quale il trasferimento della sede dell’impresa all’estero

non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il de-

posito dell’atto con cui viene assunta l’iniziativa per la procedura concorsuale, in

quanto anche la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto la permanenza del-

la competenza del giudice nel cui territorio l’impresa aveva la sede al momento

in cui è stata proposta la domanda di apertura della procedura di insolvenza an-

che se la sede principale viene trasferita prima della decisione7.

152 L’amministrazione straordinaria

4 Cass., 9.7.2005, n. 14462, GCM, 2005, 7/8.
5 Cass., 18.5.2006, n. 11732, GCM, 2006, 5.
6 Cass., Sez. Un., 9.4.2010, n. 8426, DeG, 2010, con nota di PAPAGNI; Cass., Sez. Un., 18.5.2009,

n. 11398, GCM, 2009, 5, 784.
7 C. Giust. CE, 17.1.2006, n. 1, GC, 2006, 3, 495; DeG, 2006, 6, 86, con nota di PICCIOLO; Fa,

2006, 8, 906, con nota di MACRÌ.
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Se invece il trasferimento è effettivo ed è intervenuto oltre un anno prima del-

l’iniziativa per la dichiarazione di insolvenza la norma applicabile è l’art. 3 del

citato Regolamento la quale dispone che «Sono competenti ad aprire la procedu-

ra di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro

degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si

presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luo-

go in cui si trova la sede statutaria».

La concreta applicazione di tale regola ha dato tuttavia luogo a diverse inter-

pretazioni da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri con particola-

re riferimento all’individuazione dell’effettivo centro degli interessi (o COMI:

center of main interests) che hanno provocato un intervento chiarificatore della

Corte di Giustizia CE che ha dato rilievo alla sede effettiva, se diversa da quella

legale, solo in caso di riconoscibilità da parte dei terzi della prima8.

Da notare, infine, che il collegamento tra sede principale della singola impre-

sa interessata e giudice competente è costante e permane anche quando si tratta

di estendere l’amministrazione straordinaria ad altre imprese appartenenti al

gruppo (art. 82) di cui fa parte l’impresa ammessa per prima alla procedura

(che prende il nome di «procedura madre»); si tratta di una scelta che poi non

è stata condivisa dal legislatore dell’amministrazione straordinaria speciale e

che certamente non favorisce la gestione del complesso procedimento e l’unita-

rietà dell’interpretazione della normativa.

2.3. La legittimazione

I soggetti legittimati alla presentazione del ricorso per la dichiarazione di in-

solvenza (art. 3) sono innanzitutto quelli stessi che possono prendere l’iniziativa

per la dichiarazione di fallimento (art. 6 l. fall.): lo stesso debitore, qualunque

creditore, il pubblico ministero. A questi si aggiunge la iniziativa di ufficio del

Tribunale che era possibile anche in tema di fallimento all’epoca in cui è stata

dettata la disciplina dell’amministrazione straordinaria ma che è stata poi

espunta dalla riforma senza tuttavia che il legislatore abbia ritenuto di interve-

nire anche nell’istituto in esame.

La pluralità di soggetti legittimati e soprattutto l’attribuzione dell’iniziativa al

pubblico ministero e allo stesso Tribunale sono un chiaro indice della pluralità

degli interessi che la procedura in questione dovrebbe tutelare e del convinci-
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8 C. Giust. CE, grande sezione, 2.5.2006, n. 341, GDir, 2006, 20, 113, con nota di BARIATTI; Fa,

2006, 11, 1249, con nota di CATALLOZZI; GCo, 2007, 2, 313, con nota di FUMAGALLI.
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mento del legislatore che il perseguimento del risanamento dell’impresa trascen-

da l’interesse dei singoli creditori ma non si ponga in contrasto con questi.

Il ricorso per la dichiarazione di insolvenza costituisce l’unico impulso di par-

te nell’ambito dell’amministrazione straordinaria il cui iter, cosı̀ come può inizia-

re, prosegue d’ufficio dal momento che il Tribunale, se dichiara l’insolvenza e dà

quindi corso alla fase di osservazione, procede poi autonomamente a prendere le

sue conclusioni sulla base degli elementi emersi, ammettendo l’impresa all’am-

ministrazione straordinaria, se ravvisa i presupposti per il risanamento, oppure

dichiarando il fallimento, senza essere in alcun modo condizionato da istanze di

parte. Alla stessa stregua, il Ministro, se la procedura è aperta, procede alla scel-

ta del tipo di programma che ritiene possibile e alla sua esecuzione, prescinden-

do da eventuali istanze degli interessati, ad ulteriore dimostrazione del favor del

legislatore per una soluzione della crisi ritenuta la più idonea a salvaguardare il

pubblico interesse alla conservazione dell’attività produttiva e al soddisfacimen-

to dei creditori.

2.3.1. Il ricorso del debitore

Legittimato alla presentazione del ricorso per la dichiarazione di insolvenza

è ovviamente e innanzitutto lo stesso imprenditore che ha interesse a ricercare

soluzioni alternative alla pura e semplice liquidazione dei suoi beni.

Cosı̀ come avviene in tema di fallimento il legislatore non precisa quale sia

l’organo competente a deliberare la presentazione del ricorso nel caso di enti col-

lettivi.

Secondo un’opinione la legittimazione dovrebbe appartenere senz’altro al-

l’organo amministrativo in quanto unico delegato alla gestione dell’impresa

(art. 2083 bis c.c.) e in possesso di tutte le conoscenze necessarie per valutarne

la situazione di insolvenza9.

Potrebbe obiettarsi che una cosa è la gestione dell’impresa mentre altro è l’ini-

ziativa per l’adesione ad una procedura che può sı̀ comportare il risanamento

mediante la ristrutturazione ma dalla quale può anche conseguire il risanamento

mediante cessione dei complessi produttivi, con inevitabile successiva liquida-

zione, sia addirittura il fallimento quale automatica conseguenza di eventi pro-

cessuali che sfuggono all’iniziativa del ricorrente. D’altra parte, se l’accesso a pro-

cedure concorsuali rientrasse nei poteri degli amministratori non ci sarebbe stato

bisogno della specifica previsione di cui alla lett. b) del 2o co. dell’art. 152 l. fall. in
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tema di concordato preventivo che è procedura meno rischiosa, quanto alla pos-

sibile evoluzione, della amministrazione straordinaria, sia perché la proposta può

essere accettata o rifiutata ma non modificata se non dal proponente, sia perché la

mancata accettazione non comporta, di per se stessa, alcuna conseguenza.

Parrebbe quindi più logico e consono alla suddivisione dei ruoli sociali attri-

buire la legittimazione a deliberare l’accesso alla procedura all’assemblea straor-

dinaria nel caso di società di capitali o alla maggioranza del capitale nella società

di persone.

Cosı̀ come il debitore che chiede il proprio fallimento o quello che deposita do-

manda di ammissione al concordato preventivo anche l’imprenditore che richie-

de la dichiarazione dello stato di insolvenza finalizzata all’ammissione all’ammi-

nistrazione straordinaria deve corredare il proprio ricorso con la documentazione

necessaria alla valutazione della fondatezza della domanda circa la sussistenza

dello stato di insolvenza e dei requisiti dimensionali specifici per l’accesso alla

procedura nonché a favorire l’attività degli organi della medesima.

In particolare, e fermo restando che tutta la documentazione è comunque uti-

le a entrambi i fini, attengono alla prima esigenza e debbono essere necessaria-

mente prodotti a) le scritture contabili, b) i bilanci relativi agli ultimi due eserci-

zio ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una durata minore, c) una

situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data

di presentazione del ricorso.

È il caso di aggiungere che il requisito della qualità di imprenditore soggetto

al fallimento richiesto dall’art. 1 impone di dimostrare anche la presenza dei ge-

nerali requisiti dimensionali di cui all’art. 1 l. fall. anche se per le imprese che

ambiscono all’ammissione all’amministrazione straordinaria la questione non

dovrebbe in pratica porsi.

Sono invece necessari per l’attività di accertamento del passivo d ) l’elenco

nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di

prelazione, e) l’elenco di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in

suo possesso e l’indicazione delle stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

In proposito deve rammentarsi che spetta all’organo gestore della procedura

(più probabilmente al commissario straordinario, tenuto conto dei tempi entro i

quali dovrebbe essere pronunciato il decreto di ammissione e di quelli di inizio

della verifica) procedere all’accertamento del passivo secondo le modalità pro-

prie del fallimento e quindi prendendo posizione sulle domande di ammissione

(art. 53) con il necessario supporto della documentazione dell’imprenditore,

mentre già il commissario giudiziale deve procedere all’adempimento prodro-

mico all’accertamento costituito dall’invio, mediante lettera raccomandata o

mezzi telematici che diano certezza della ricezione, di una comunicazione ai cre-

ditori e ai terzi che vantano diritti mobiliari sui beni in possesso del debitore
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contenente l’indicazione della data entro la quale debbono far pervenire in can-

celleria le domande (trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza dei

creditori e l’inizio della verifica: art. 16, 1o co., n. 5, l. fall.) nonché delle disposi-

zioni della sentenza dichiarativa dell’insolvenza che riguardano l’accertamento

del passivo.

Nessuna sanzione è prevista per la mancata produzione della documentazio-

ne richiesta e, d’altra parte, i poteri di indagine che competono al Tribunale qua-

le necessario corollario della possibilità di procedere d’ufficio alla dichiarazione

di insolvenza consentono di superare l’insufficienza del ricorso. Tuttavia, è evi-

dente che se il collegio non ritenesse sussistenti i presupposti per un intervento

di ufficio a fronte della totale carenza di elementi di giudizio il ricorso potrebbe

essere rigettato per carenza di prova, non potendosi configurare un obbligo per

il giudice di sopperire alle carenze di attività della parte.

2.3.2. Il ricorso dei creditori

La legittimazione dei creditori, che possono anche agire congiuntamente, sarà

presumibilmente utilizzata raramente in quanto i piccoli non hanno normalmen-

te interesse ad una procedura che si presenta complessa e di non breve soluzione

mentre i grandi operano nella direzione di indurre l’imprenditore a prendere

l’iniziativa al fine di coinvolgerlo maggiormente.

L’iniziativa deve assumere la forma del ricorso e non viene indicata alcuna

documentazione come necessario allegato. Non vi è dubbio, tuttavia, che, pur

a fronte della difficoltà di accedere ai dati dell’impresa, sia necessario quantome-

no fornire al Tribunale elementi concreti in difetto dei quali il giudice potrebbe

non porsi neppure il problema dell’integrazione della prova.

La disposizione relativa ai ricorso dei creditori (art. 6) si preoccupa unicamen-

te dell’individuazione del luogo in cui effettuare le comunicazioni ai ricorrenti

imponendo l’elezione del domicilio nella circoscrizione del Tribunale adito e

sanzionando tale omissione con la previsione della notifica presso la cancelleria

del Tribunale.

Al procedimento di amministrazione straordinaria, tuttavia, si applica, quan-

to al sub procedimento di accertamento del passivo, la disciplina dell’analoga

fase nel fallimento e quindi anche l’art. 53 l. fall. Ne consegue che, quantomeno

ai fini dell’accertamento del passivo ma, a mio avviso, anche per eventuali co-

municazioni per fini diversi in quanto sarebbe assurdo e inutilmente vessatorio

costringere il creditore a rincorrere senza utilità per gli organi della procedura

modalità di notificazione diversificate, questi può limitarsi ad indicare il numero

di telefax o l’indirizzo di posta elettronica oppure ad eleggere domicilio in un
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comune nel circondario ove ha sede il Tribunale ai fini delle successive comuni-

cazioni ma può anche indicare, quale modalità di notificazione e di comunica-

zione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax, fermo restando il suo

onere di comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette

modalità (art. 93 l. fall.).

Non è prevista la necessità che il creditore sia assistito da un legale e la circo-

stanza che in tema di fallimento e di concordato preventiva (art. 161 l. fall.) sia

ammessa la presentazione del ricorso da parte del creditore personalmente indu-

ce a ritenere che anche il creditore non necessiti di difesa tecnica a maggior ra-

gione in una procedura in cui è presente anche l’iniziativa d’ufficio.

Può agire qualunque creditore che ha titolo per l’ammissione al passivo e

quindi anche il creditore condizionale. Cosı̀ come per il fallimento, il credito li-

tigioso deve essere valutato incidenter tantum dal Tribunale ai soli fini della legit-

timazione.

2.3.3. Il ricorso del pubblicoministero

La previsione relativa alla legittimazione del pubblico ministero non è accom-

pagnata da alcuna specificazione. Dovrebbe quindi non proporsi la questione che

invece si presenta in tema di fallimento laddove l’art. 7 pare limitare il potere di

iniziativa del pubblico ministero alle ipotesi in cui l’insolvenza sia evidenziata da

particolari eventi che la rendono clamorosa, quali la chiusura dei locali o la fuga e

la latitanza dell’imprenditore, oppure sia segnalata da un giudice civile che l’ab-

bia rilevata nell’ambito di un procedimento civile, questione già peraltro affron-

tata dalla Cassazione che ha ritenuto, sia pure in relazione alla previgente norma-

tiva, che nelle fattispecie indicate l’attivazione del pubblico ministero sia un atto

dovuto ma che permanga in capo a tale organo un generale potere di iniziativa10.

In realtà la questione in concreto non si pone in quanto, come già osservato, il

potere di iniziativa del Tribunale comporta il superamento di eventuali difetti di

legittimazione dei ricorrenti.

2.3.4. L’iniziativa d’ufficio

Quando fu dettato l’art. 3, e quindi riconosciuta l’iniziativa d’ufficio del Tri-

bunale per la dichiarazione di insolvenza, la disposizione appariva del tutto nor-

male in quanto, prima della riforma, di un analogo potere l’organo era già tito-
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lare sia nel fallimento (art. 6 l. fall.) che nel concordato preventivo (artt. 162, 173

e 181 l. fall.).

Dopo la riforma la situazione è profondamente mutata ed ora la disposizione

in esame è piuttosto un unicum nel panorama concorsuale. Tuttavia non si può

non tenere nella dovuta considerazione che la procedura de qua è fortemente ca-

ratterizzata in senso pubblicistico e non vi è dubbio che sia conforme al pubblico

interesse che la platea dei soggetti legittimati a dare impulso ad un procedimen-

to destinato programmaticamente ad assicurare il risanamento della grande im-

presa insolvente sia la più ampia possibile e soprattutto sia composta anche da

soggetti particolarmente qualificati e non mossi da interessi privatistici.

Acquista invece un diverso significato la disposizione di cui al 2o co. dell’art. 3

secondo la quale il Tribunale deve provvedere alla dichiarazione dello stato di

insolvenza «anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (‘‘legge fallimentare’’), si dovrebbe far luogo alla dichiara-

zione di fallimento di un’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo...».

Posto che, infatti, nelle indicate situazioni processuali il Tribunale non deve

più dichiarare il fallimento in via automatica ma solo se vi è una specifica istanza

in tal senso e naturalmente sussistono i presupposti dimensionali e l’insolvenza,

la previsione legislativa deve essere ora interpretata come un preciso invito al

Tribunale a dare la preferenza, se ne sussistono i presupposti, alla dichiarazione

di insolvenza anche in presenza di un ricorso per la dichiarazione di fallimento,

proprio per la immanenza di un pubblico interesse alla ricerca della soluzione

non liquidatoria.

2.4. Il procedimento

Del procedimento attraverso il quale addivenire alla dichiarazione di insol-

venza in funzione dell’ammissione all’amministrazione straordinaria o alla reie-

zione del ricorso alla medesima finalizzato si occupano in parte l’art. 3 ma so-

prattutto l’art. 7.

La prima norma, oltre alle indicazioni in ordine ai presupposti oggettivi e

soggettivi della dichiarazione e alla legittimazione, si limita a prevedere che il

provvedimento deve essere assunto in camera di consiglio e quindi richiamando

il paradigma degli artt. 737 ss. c.p.c. che tuttavia non contengono prescrizioni

vincolanti e non comportano l’applicazione delle norme dell’ordinario rito civi-

le, essendo il procedimento rimesso alla prudenza del giudice con l’unico limite

del rispetto del principio del contraddittorio11.
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La conferma della scelta del rito camerale, sulla scia del legislatore fallimen-

tare e di quello del 1979, imposta dalle esigenze di celerità tipiche della materia e

fatta poi propria anche dal legislatore della riforma delle procedure concorsuali

che ha elevato tale rito ad archetipo delle stesse, è stata accompagnata dall’intro-

duzione di una specifica disciplina integrativa imposta dalle particolarità della

procedura.

Tale disciplina è contenuta nell’art. 7 che, oltre ad individuare coloro che deb-

bono essere messi in grado di partecipare al procedimento, detta disposizioni vol-

te a dare un contenuto ai diversi ruoli del giudice e dell’autorità amministrativa.

Quanto al primo aspetto, è previsto che il Tribunale convochi per l’udienza

camerale l’imprenditore, il ricorrente (nel caso in cui l’iniziativa sia assunta da

un creditore o dal pubblico ministero) e il Ministro (attualmente quello per lo

sviluppo economico). Se il pubblico ministero non è ricorrente non ha diritto

ad alcun avviso, anche se non può escludersene l’intervento volontario cosı̀ come

non può escludersi quello di qualunque creditore che sarebbe legittimato all’ini-

ziativa12.

Non è previsto con quali formalità debba avvenire la comunicazione ed è

quindi il giudice a doverlo stabilire.

Poiché coloro che non hanno preso l’iniziativa debbono essere messi in grado

di conoscere la ragione della convocazione per predisporre le difese (quanto al-

l’imprenditore) o per redigere il richiesto parere (quanto al Ministro) pare indi-

spensabile che la convocazione, qualunque sia il mezzo deciso dal giudice, com-

porti anche la comunicazione del ricorso.

Nella stessa ottica è necessario, pur nel silenzio della legge, che la documen-

tazione allegata al ricorso sia depositata in cancelleria e che i convocati abbiano

la possibilità di prenderne visione ed estrarne copia.

Sempre in considerazione delle indicate esigenze tra la data della comunica-

zione e quella dell’udienza debbono intercorrere non meno di quindici giorni li-

beri. Solo se ricorrono particolari ragioni di urgenza il presidente del Tribunale

può disporre l’abbreviazione del termine.

La legge non prevede a carico di chi debba essere posto l’onere della comuni-

cazione. Non potendo porsi a carico della parte ricorrente un onere non previsto

e comunque alla luce della formulazione letterale della norma («il tribunale con-

voca...») deve ritenersi che la convocazione debba avvenire d’ufficio e quindi ad

opera del cancelliere13. Se il giudice non dispone una particolare forma di comu-
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nicazione, il cancelliere potrebbe effettuarle a mezzo del biglietto di cancelleria

(art. 136 c.p.c.) per coloro che sono già presenti in giudizio, essendo diversamen-

te necessario il ricorso alla notificazione14.

La mancata comunicazione dell’udienza, l’assegnazione di un termine infe-

riore a quello previsto dalla legge o la comunicazione oltre quello fissato dal giu-

dice comportano, se il destinatario non compare, la nullità della sentenza per

violazione del diritto di difesa.

Se invece il destinatario della vocatio in ius omessa o irrituale compare e si di-

fende siamo in presenza di una mera irregolarità 15.

Mentre l’avviso per gli altri interessati contiene unicamente la convocazione

per l’udienza camerale, quello diretto al Ministro (o un documento separato

allegato all’avviso) contiene altresı̀ l’invito ad indicare entro la data fissata per

l’udienza il nominativo di uno o di tre commissari da nominare da parte del Tri-

bunale nel caso di dichiarazione dell’insolvenza e quindi di avvio della fase c.d.

di osservazione.

La composizione monocratica o collegiale dell’organo commissariale è deter-

minata in questa fase dal Tribunale che quindi, sulla base del ricorso, dovrebbe

dare una valutazione in ordine alla complessità della procedura. In realtà, la di-

sposizione secondo cui «la nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi

di eccezionale rilevanza e complessità della procedura» è dettata, come si vedrà,

nell’art. 8 dedicato al contenuto della sentenza dichiarativa dello stato di insol-

venza ed è d’altra parte logico che sia cosı̀ in quanto è all’esito degli accertamenti

e delle valutazioni connessi all’udienza camerale che il Tribunale è in grado di

definire con cognizione di causa la complessità della procedura e quindi l’even-

tuale esigenza di nominare tre commissari; questo comporta che quand’anche

nell’avviso di convocazione sia contenuto l’invito ad indicare tre nominativi il

Tribunale può limitarsi a nominare un solo commissario giudiziale se la proce-

dura lo consente. Tenuto conto, tuttavia, che la ratio della previsione dell’indica-

zione da parte del Ministro è quella di lasciare all’organo amministrativo la re-

sponsabilità dell’individuazione della persona cui attribuire l’incarico pare con-

forme alla spirito della norma che il Tribunale, nell’atto con cui richiede even-

tualmente l’indicazione di tre nominativi richieda altresı̀ di precisare quale sia

il nominativo da privilegiare nel caso in cui nella sentenza venga nominato un

solo commissario.

Il sistema delineato è stato oggetto di critica in quanto l’attribuzione al Mini-

stro della facoltà di indicare i nominativi dei commissari giudiziali viene vista
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come una ingiustificata limitazione dei poteri dell’autorità giudiziaria16. La cri-

tica è in buona parte condivisibile dal momento che il commissario giudiziale

svolge nel periodo di osservazione un ruolo che è quello di ausiliario del giudice

in quanto deve soprattutto accertare le condizioni dell’impresa dichiarata insol-

vente e quali siano le sue prospettive di risanamento in modo da fornire con la

relazione che deve depositare entro trenta giorni dalla dichiarazione «una valu-

tazione motivata circa l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 27 ai fini del-

l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria» (art. 28) che co-

stituisce la base informativa e valutativa per la decisione del Tribunale in ordine

all’evoluzione del procedimento (art. 30). Non appare pertanto logico che l’orga-

no ausiliario del giudice non sia da questi scelto tra le persone di sua fiducia ma

sostanzialmente imposto dall’esterno.

A parziale giustificazione della scelta adottata può rilevarsi che al commissa-

rio giudiziale può essere attribuita la gestione dell’impresa con la sentenza di-

chiarativa dell’insolvenza (art. 8) o con successivo provvedimento del Tribunale

(art. 19) nel caso in cui l’imprenditore non dia sufficienti garanzie di operare in

conformità alle finalità del procedimento. In tal caso, benché l’attività del com-

missario giudiziale debba essere sostanzialmente conservativa in attesa della

decisione del Tribunale, è indubbio che le modalità con cui viene condotta la

gestione possano avere conseguenze sulla successiva evoluzione del programma

di risanamento nel caso in cui la procedura venga aperta ed è quindi interesse

della pubblica amministrazione su cui grava la responsabilità della gestione del-

la fase successiva garantirsi l’opera di una persona il grado di gestire efficace-

mente l’impresa.

Concludendo sul punto deve comunque rilevarsi che il Tribunale riacquista

la sua piena autonomia nell’ipotesi in cui il Ministro non faccia pervenire entro la

data dell’udienza i nominativo richiesti in quanto la scelta del commissario o

dei commissari è allora rimessa al giudice.

All’udienza fissata gli interessati possono comparire personalmente. Il Mini-

stro può far intervenire un suo delegato o anche limitarsi a far pervenire un pa-

rere scritto.

L’audizione degli intervenuti può essere delegata dal Tribunale ad un compo-

nente del collegio. L’esplicita previsione della delega per la sola audizione dei

convocati esclude per contro che possa essere delegata anche la decisione in or-

dine ad eventuali incombenti istruttori.

Il procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza e suoi effetti 161

16 APICE, La competenza del giudice ordinario nella nuova procedura, Fa, 2000, 591; PACCHI, Alcune

riflessioni in tema di insolvenza, impresa e complesso aziendale, derivanti dalla lettura della legge

delega per l’emanazione della nuova legge sull’amministrazione straordinaria, GCo, 1999, I, 305.



r:/Wki/GHIA vol 5/II_bozza/01_parte/05-cap.3d

A tal proposito non vi sono dubbi che al Tribunale competa tale facoltà dal

momento che anche nel procedimento camerale comune è previsto che il giudice

possa assumere informazioni (art. 738, 3o co., c.p.c.).

In difetto di una qualche indicazione sulle modalità di svolgimento del-

l’udienza, tuttavia, la scarna disciplina dettata dagli artt. 737 ss. c.p.c. appare in-

sufficiente a regolare l’attività delle parti, soprattutto nel caso in cui vi siano op-

posizioni all’accoglimento del ricorso e si presenti la necessità di compiere una

qualche istruttoria. Pare allora opportuno e possibile ricorrere in via analogica

alla disciplina dell’analogo procedimento dettato dall’art. 15 l. fall., posto che

l’oggetto del giudizio è sostanzialmente lo stesso: accertamento delle condizioni

soggettive del debitore e dello stato di insolvenza. Ciò consente di salvaguardare

pienamente il principio del contraddittorio e di dare spazio alle istanze istrutto-

rie evitando il rischio che il collegio ponga a fondamento della sua decisione ele-

menti di cui le parti non sono a conoscenza.

Si pone il problema se il ricorso alla disciplina fallimentare consenta anche

l’adozione dei provvedimenti cautelari o conservativi che il citato art. 15 prevede

a tutela del patrimonio o dell’impresa. A favore della ammissibilità milita la con-

siderazione che tali provvedimenti sono espressamente previsti dall’art. 21 che

consente al Tribunale di adottare «i provvedimenti conservativi opportuni nel-

l’interesse della procedura» sia con la sentenza che dichiara l’insolvenza che con

successivo decreto. Ma se tali provvedimenti possono essere assunti in un mo-

mento anteriore alla decisione sull’insolvenza in un procedimento quale il falli-

mento che ha vocazione liquidatoria a maggior ragione possono essere opportu-

ni in una procedura che ha carattere e finalità conservative e nella quale, dun-

que, l’integrità del patrimonio produttivo può essere essenziale. Aderendo a tale

impostazione, il Tribunale potrebbe dunque adottare provvedimenti innominati,

posto che per quelli già previsti non vi sarebbe stato bisogno di una specifica di-

sciplina, che possono incidere anche sui terzi estranei al procedimento.

I provvedimenti de quibus hanno carattere interinale, in quanto sono destinati

ad essere superati dalla sentenza dichiarativa dell’insolvenza e dalle disposizio-

ni nella stessa contenute, oltre che resi in ipotesi non più necessari per il veri-

ficarsi degli effetti tipici della medesima, e quindi non sono autonomamente

impugnabili.

2.5. La sentenza dichiarativa dell’insolvenza: a) il contenuto del giu-
dizio e la natura

Si è già accennato che l’oggetto del giudizio del Tribunale adito con il ricorso

per la dichiarazione di insolvenza non è in buona parte diverso da quello che
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deve compiere allorquando l’iniziativa è finalizzata alla dichiarazione di falli-

mento.

Deve dunque innanzitutto valutare se l’imprenditore è soggetto fallibile e

quindi se si tratta di imprenditore commerciale e se le dimensioni dell’impresa

superano determinati parametri. Nel procedimento di amministrazione straor-

dinaria i parametri che debbono essere superati sono di due tipi: innanzitutto

quelli comuni per la fallibilità dell’impresa richiesti dall’art. 1 l. fall. (e quindi,

anche alternativamente, un attivo patrimoniale superiore ad euro trecentomila

in almeno uno nei tre esercizi antecedenti al deposito del ricorso; realizzazione

nello stesso periodo di ricavi lordi superiori ad euro duecentomila in almeno

un esercizio; debiti anche non scaduti per oltre cinquecentomila euro); ma de-

ve anche soddisfare agli specifici parametri dimensionali richiesti per l’ammis-

sione alla procedura (salvo che non si tratti di imprese confiscate ai sensi della

l. 575/1965)17 e quindi avere da almeno un anno un numero di dipendenti non

inferiore a duecentocinquanta e avere debiti per un ammontare complessivo

non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale

che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo eser-

cizio.

Non deve essere invece effettuata alcuna valutazione in ordine alla sussisten-

za delle prospettive di risanamento in quanto la fase che si apre con la sentenza

dichiarativa dell’insolvenza è proprio quella diagnostica18 destinata ad acquisire

elementi in proposito. Non può dubitarsi, tuttavia, che la velleitarietà del ricorso

e l’insussistenza ictu oculi della possibilità di recupero dell’equilibrio economico

e finanziario consentano già in questa sede di ritenere insussistenti le condizioni

per dar corso al procedimento, essendo contrario ad ogni logica e ai principi del

giusto processo, che escludono che debba darsi corso ad attività processuale inu-

tile, che venga aperta una fase per accertare la sussistenza di prospettive certa-

mente inconsistenti.

La natura della sentenza di insolvenza è, come quello della sentenza di falli-

mento, composita in quanto mentre ha natura accertativa e dichiarativa della si-

tuazione di insolvenza dell’impresa e delle caratteristiche di imprenditore com-

merciale fallibile ha altresı̀ natura costitutiva in quando determina un mutamen-

to nello status dell’imprenditore la cui capacità di amministrare e disporre dei

beni subisce importanti limitazioni; ha infine natura di provvedimento ordinato-

rio processuale in quanto detta disposizioni per l’ulteriore corso del procedi-

mento.
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2.5.1. Segue: b) i provvedimenti

Se la dichiarazione di insolvenza costituisce il fulcro della sentenza in consi-

derazione dei suoi effetti sostanziali non esaurisce il contenuto del provvedi-

mento dal momento che è necessario che siano assunte ulteriori determinazioni

e impartite le disposizioni necessarie per l’avvio delle fasi previste per la speci-

fica procedura.

Tale incombente spetta ovviamente al Tribunale che è l’unico organo preesi-

stente alla procedura e che viene concretamente individuato in base alla sede

dell’impresa.

Nel Tribunale che ha dichiarato l’insolvenza si concentra gran parte dell’atti-

vità giurisdizionale comunque collegata all’impresa in crisi dal momento che in

conseguenza di tale dichiarazione e quindi dell’apertura del procedimento ap-

partengono alla sua competenza, funzionale e inderogabile19, « tutte le azioni

che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione delle azioni reali immobiliari»

in analogia con quanto già previsto per il Tribunale fallimentare la cui compe-

tenza è stata poi allargata anche alle azioni reali immobiliari che invece sono sot-

tratte al Tribunale dell’amministrazione straordinaria per disposizione espressa

e quindi non aggirabile in via interpretativa.

Appartengono dunque alla competenza del Tribunale tutte le azioni esperibili

per effetto della procedura, quali, tipicamente, le azioni revocatorie, nonché

quelle relative a rapporti il cui regime giuridico viene modificato per affetto del-

l’apertura del procedimento, quali quelle relative ai rapporti pendenti.

Compete poi al Tribunale di decidere sull’impugnazione dei provvedimenti

del giudice delegato che pronuncia sui reclami contro gli atti di amministrazio-

ne del commissario giudiziale (art. 17) nonché sull’approvazione del rendiconto

di quest’ultimo quando la stessa non sia intervenuta avanti al giudice delegato

(art. 19).

Ulteriore ambito dell’attività del Tribunale è costituito dai provvedimenti

conservativi del patrimonio dell’impresa che la legge prevede espressamente

per il periodo di osservazione ma che si è in precedenza ipotizzato possano es-

sere assunti anche nella fase che precede la dichiarazione di insolvenza.

Compete infine al Tribunale, e sul punto si rimanda alla specifica trattazione,

provvedere in ordine all’accertamento dell’esistenza di soci illimitatamente

responsabili dopo la dichiarazione di insolvenza di una società o di un’impresa

individuale in modo da estendere agli stessi gli effetti della sentenza.

Quanto agli ulteriori provvedimenti necessari per la gestione della procedura
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il Tribunale nomina innanzitutto il giudice delegato, figura sconosciuta alla di-

sciplina della prima legge Prodi, e la cui introduzione consente un dispiegamen-

to più diretto della giurisdizione mediante la presenza di un organo giurisdizio-

nale intermedio e operativo tra il Tribunale e l’organo ausiliario e, in determina-

te circostanze, gestore della procedura.

Il giudice delegato, che può essere revocato dal Tribunale, ha funzioni non

derivate ma autonome in quanto solo a lui compete l’accertamento del passivo

nella fase necessaria nonché il potere di autorizzazione e di decisione sul recla-

mo contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale (art. 17), non-

ché contro le omissioni20.

Gli sono attribuiti ulteriori compiti che saranno nel prosieguo meglio analiz-

zati: autorizza l’imprenditore al pagamento di debiti pregressi nell’interesse del-

la procedura (art. 18); rilascia le autorizzazioni necessarie ad integrare la volontà

dell’imprenditore o del commissario giudiziale a seconda che al primo sia o no

lasciata l’amministrazione dell’impresa (artt. 18 e 19); emette i provvedimenti di

cui agli artt. 46 e 47 l. fall. (richiamati dall’art. 19); interviene nel giudizio di ren-

diconto sull’operato del commissario giudiziale.

L’altro organo che il Tribunale nomina con la sentenza dichiarativa dell’insol-

venza è il commissario giudiziale o il collegio dei commissari giudiziali, organo

tecnico necessario sia che l’amministrazione venga lasciata in mano all’impren-

ditore, in quanto può dedicarsi all’esame della situazione dell’impresa e delle

prospettive di risanamento fornendo con la sua relazione un prezioso ausilio

per la decisione del Tribunale circa l’apertura dell’amministrazione straordina-

ria, sia che l’imprenditore debba essere rimosso dal suo ruolo gestorio, in quanto

può mettere in campo le competenze necessarie a sostituirlo in attesa della deci-

sione del Tribunale e dell’intervento del commissario straordinario (o del cura-

tore fallimentare).

È dunque in ogni caso un ausiliario del giudice sia nel momento in cui pro-

cede all’accertamento degli elementi necessari per la valutazione dell’esistenza

dei presupposti per l’apertura della procedura sia quando coadiuva il giudice

nella sua funzione di direzione e vigilanza sull’amministrazione dell’impresa.

L’art. 15 attribuisce al commissario giudiziale la qualifica di pubblico ufficiale

mentre deve escludersi che sia ufficiale di polizia giudiziaria e che abbia quindi

l’obbligo di collaborare con il pubblico ministero in eventuali indagini ottempe-

rando alla sue richieste21.
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21 COSTA, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a cura di

Costa, Torino, 2008, 109.
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Si è già rilevato come la decisione in ordine al numero dei commissari giudi-

ziali appartenga al Tribunale ma come l’indicazione dei nominativi sia di com-

petenza del Ministro e sia vincolante con grave vulnus dell’autonomia del giudi-

ce che si vede «imposto» un collaboratore in nome della preminenza dell’auto-

rità amministrativa per tutto ciò che concerne la gestione operativa della crisi e

del risanamento, tenuto conto anche della prassi che vuole che chi ha coperto il

ruolo di commissario giudiziale sia poi nominato commissario straordinario22.

I requisiti di onorabilità e professionalità dei commissari giudiziali e dei com-

missari straordinari sono stati individuati dal d.l. 3.5.2004, n. 119, convertito in

l. 5.7.2004, n. 166, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 3923.

Essendo intervenuto il citato provvedimento deve dunque ritenersi superata

la previsione di cui all’art. 104, dettato tra le norme transitorie, che al 2o co. di-

spone che «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 39 si

applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina

dei curatori fallimentari» con la conseguenza che, non sussistendo più identità tra i

requisiti per la nomina a commissario giudiziale e quelli necessari per la nomina

a curatore, per il primo sono previsti ormai solo requisiti ostativi e non qualifi-

che professionali o di attitudine gestionale, in consonanza, peraltro, con l’impo-

stazione originaria del legislatore fallimentare che con l’art. 28 l. fall. prevedeva

appunto solo condizioni impedienti la nomina o causa di decadenza. Da ciò l’ul-

teriore conseguenza dell’ampia libertà di cui gode l’amministrazione nella sua

scelta discrezionale.

Il funzionamento dell’organo, se collegiale, è improntato al principio maggio-

ritario, anche se non sono previste particolari formalità né per la sua convocazio-

ne né per le modalità di assunzione delle delibere, fermo restando che, in caso di

dissenso di un componente su questioni di rilievo, è opportuno che se ne dia atto

formalmente.

La rappresentanza è esercitata almeno da due commissari (art. 15) e ciò con-
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22 LEOGRANDE, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: primo

bilancio a tre anni dell’entrata in vigore del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Fa, 2003, 336.
23 «Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’in-

terdetto, l’inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il

quarto grado dell’imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l’impresa, personalmen-

te o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale,

rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comun-

que ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell’impresa. Il commissario straordinario, nel-

l’accettare l’incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di in-

compatibilità di cui al presente comma».
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sente di evitare di formalizzare le decisione del collegio; la previsione attiene al

lato attivo dei rapporti in quanto la rappresentanza passiva e quindi la possibi-

lità di essere destinatario di atti diretti all’organo appartiene ad ogni componen-

te dello stesso24.

Il commissario giudiziale può essere revocato dal Tribunale che lo ha nomi-

nato (art. 37 l. fall. richiamato dall’art. 15) su proposta del giudice delegato o

d’ufficio; mentre deve essere sentito l’interessato, il mero richiamo alla disposi-

zione fallimentare comporta che non debba essere sentito il Ministro che pure lo

ha indicato; l’eventuale conflitto tra il giudice e il Ministero rimane però allo sta-

to latente non parendo possibile ammettere la legittimazione all’impugnazione

di tale organo a fronte del chiaro intento del legislatore di escluderlo da ogni in-

gerenza posteriore all’indicazione del nominativo, come deve evincersi dall’al-

trimenti ingiustificata e incomprensibile esclusione del Ministro dal novero

dei soggetti che debbono essere previamente sentiti.

A questo proposito deve ritenersi che, stante il richiamo alla disciplina sulla

revoca del curatore, sia applicabile anche l’istituto del reclamo ex art. 26 l. fall. da

parte del commissario giudiziale contro la sua revoca, mentre non è ricorribile

per Cassazione il decreto della Corte d’appello che rigetta il reclamo non essen-

dovi un diritto del commissario al mantenimento della sua funzione25.

La sostituzione del commissario giudiziale revocato avviene con il procedi-

mento disciplinato per ogni caso in cui occorra provvedervi dall’art. 16 che pre-

vede la richiesta al Ministro da parte del Tribunale di indicare il nuovo commis-

sario entro un termine, scaduto il quale, se l’indicazione non è pervenuta, il giu-

dice provvede autonomamente.

La responsabilità del commissario giudiziale è parificata a quella del curatore

in virtù del richiamo all’art. 38 della l. fall. Tuttavia occorre riferirsi alla formu-

lazione che tale disposizione aveva prima della riforma e quindi ritenere sussi-

stente unicamente l’obbligo della diligenza del buon padre di famiglia dal mo-

mento che la responsabilità che con la riforma è stata attribuita al curatore, e cioè

quella «richiesta dalla natura dell’incarico» e quindi parificata alla responsabi-

lità che grava sugli amministratori di una s.p.a. (stante la formulazione analoga

a quella dell’art. 2392 c.c.), è da ricollegarsi al nuovo ruolo e quindi alle nuove

incombenze dell’organo fallimentare, mentre il ruolo del commissario giudizia-

le, come meglio si vedrà, è ritagliato su quello che il curatore aveva prima della

riforma e quindi subordinato alla direzione del giudice delegato.
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3116.
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Al commissario giudiziale spetta il compenso per la sua attività (art. 39 l. fall.)

e in attesa dell’emanazione del previsto apposito decreto, si applica il d.m. 570/

1992 sulla liquidazione del compenso ai curatori fallimentari.

Sugli specifici compiti del commissario giudiziale in relazione all’ammini-

strazione dell’impresa si rimanda al discorso sugli effetti della dichiarazione

di insolvenza.

Oltre alla nomina degli organi della procedura, il Tribunale adotta i provve-

dimenti necessari per l’ulteriore corso del procedimento e tra questi impartisce

al debitore insolvente l’ordine di provvedere al deposito in cancelleria entro due

giorni delle scritture contabili e dei bilanci a meno che non vi abbia già provve-

duto in ossequio al disposto dell’art. 5 se è lo stesso debitore che ha richiesto la

dichiarazione del suo stato di insolvenza. È il caso di rilevare che l’inottempe-

ranza a tale obbligo, finalizzato a consentire al commissario giudiziale e al Tri-

bunale di avere un primo quadro della situazione dell’impresa, che non è san-

zionata, è priva di conseguenze sul piano pratico, potendo e dovendo il commis-

sario acquisire comunque i dati necessari allo svolgimento del suo compito.

Più importanti sotto il profilo procedurale sono invece i provvedimenti neces-

sari a dar corso all’accertamento del passivo che, nella formulazione dell’art. 8,

sono ripresi dalla legge fallimentare in allora vigente allorquando veniva fissato

un termine per il deposito delle domande ed un altro per la celebrazione del-

l’adunanza dei creditori nell’ambito della quale le stesse dovevano essere di-

scusse; era peraltro pacifico che fino al termine dell’adunanza stessa, che poteva

svolgersi in più udienze di fatto anche notevolmente dilazionate nel tempo, do-

vessero essere prese in esame e decise anche le domande pervenute dopo la sca-

denza del termine fissato con la sentenza di fallimento e quindi, stante il richia-

mo operato dall’art. 53 alla disciplina fallimentare quale disciplina regolatrice

dell’accertamento del passivo, anche del termine stabilito con quella dichiarativa

dell’insolvenza.

Ma proprio in considerazione di tale richiamo e quindi della necessità di

adottare la nuova disciplina, in quanto non vi è ragione di non applicare la nor-

mativa vigente nell’autonomo sub procedimento di accertamento del passivo,

l’art. 8 deve essere riletto alla luce di quest’ultima che ha ridisegnato il procedi-

mento in termini diversi e in particolare, per quanto qui interessa, ha dettato

nuove modalità di proposizione delle domande in quanto viene fissata dal Tri-

bunale l’udienza di verifica e stabilito inderogabilmente il termine di trenta gior-

ni prima di tale udienza per il deposito delle domande di ammissione; si tratta di

un termine perentorio nel senso che le domande presentate successivamente non

vengono esaminate nell’udienza di verifica, anche se pervenute prima di questa,

ma vengono considerate tardive e quindi trattate in successive udienze apposi-
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tamente fissate, con tutto ciò che ne può conseguire in termini di rischio di trat-

tamento deteriore in sede di riparto.

Dovendosi dunque adattare la disposizione di cui all’art. 8 con quella dell’ac-

certamento del passivo deve ritenersi che il Tribunale deve fissare la data del-

l’adunanza e quindi dell’esame davanti al giudice delegato non prima di cento-

venti giorni e non dopo centocinquanta da quella di pubblicazione della sentenza

dichiarativa dell’insolvenza e di conseguenza quella di deposito delle domande

di coloro che vantano crediti o diritti mobiliari nei confronto dell’imprenditore

in procedura trenta giorni prima di tale data in modo da rispettare i termini pre-

visti nel citato art. 8.

Un altro importante provvedimento che il Tribunale deve assumere con la

sentenza dichiarativa dell’insolvenza e che non attiene al processo ma alla im-

presa è quello relativo alla gestione della stessa, dovendosi stabilire se debba es-

sere lasciata all’imprenditore oppure affidata al commissario giudiziale.

Premesso che giustamente si ritiene26 che al Tribunale non competa decidere

se lasciare proseguire o interrompere l’attività di impresa in quanto la continua-

zione è condizione imprescindibile per il programmato risanamento che costitui-

sce la ragione stessa della procedura, l’opzione del Tribunale in ordine all’affi-

damento della gestione è discrezionale in quanto, una volta dichiarata l’insol-

venza, all’imprenditore non può essere riconosciuto alcun diritto al manteni-

mento dell’amministrazione dei suoi beni, tanto che è stata criticata la possibilità

stessa che ciò sia consentito in considerazione della presumibile responsabilità

di chi ha condotto l’impresa ad un tale stato27. In realtà una ragione giustifica-

trice può rinvenirsi nel rischio connesso ad una radicale modifica della gestione

e ad una sua attribuzione a persone del tutto prive di un’adeguata conoscenza

dell’impresa, senza considerare che la situazione di insolvenza può essere anche

determinata da contingenze non dominabili dall’imprenditore.

È dunque possibile che il Tribunale valuti la ragioni dell’insolvenza anche se

gli elementi a sua disposizione in questo momento sono inevitabilmente limitati.

Maggiormente rilevante può essere la circostanza che l’iniziativa per la di-

chiarazione di insolvenza sia stata assunta dallo stesso imprenditore oppure

da altri o d’ufficio; mentre nel primo caso a favore del mantenimento della ge-

stione in capo all’imprenditore milita se non altro la sua disponibilità a sottopor-

si volontariamente alla procedura con tutto ciò che questo comporta, se l’inizia-

tiva ha dovuto subirla sussiste il rischio di una collaborazione poco convinta

quando non di una gestione in contrasto con le finalità del procedimento.
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In ogni caso, quand’anche il Tribunale optasse per il mantenimento della ge-

stione in capo all’imprenditore la decisione sarebbe comunque allo stato degli

atti, potendosi assumere un diverso provvedimento anche nel corso della fase

di osservazione (art. 19, 1o co.) e magari all’esito dei primi accertamenti del com-

missario giudiziale che potrebbero evidenziare gravi manchevolezze gestionali.

Un provvedimento, infine, non presente necessariamente nella sentenza di-

chiarativa dell’insolvenza in quanto adottabile anche successivamente (art. 21)

è quello relativo alle misure conservative che possono essere assunte nell’inte-

resse della procedura e di cui si è già dato conto ipotizzandone l’adozione anche

nella fase antecedente alla sentenza di insolvenza.

È tuttavia indubbio che, tenuto conto degli effetti protettivi del patrimonio

che derivano dalla sentenza, lo spazio di concreta utilità di provvedimenti ur-

genti si riduce, a meno che non si ritengano possibili anche quelli che impongono

a terzi un facere (si pensi, ad esempio, all’ordine all’impresa erogatrice di energia

di non interrompere le forniture).

Allorquando le misure sono adottate con la sentenza de qua sono impugnabili

esclusivamente unitamente alla stessa28 e quindi con lo strumento dell’opposi-

zione29.

2.6. La pubblicazione della sentenza

Per le modalità di pubblicazione della sentenza l’ult. co. dell’art. 8 richiama

l’art. 17 l. fall.

Il rimando deve ora ritenersi effettuato alla norma richiamata nella sua attua-

le formulazione e quindi la sentenza:

– è notificata, su richiesta del cancelliere, con le forme della notificazione de-

gli atti processuali (artt. 137 c.p.c.), al pubblico ministero e al debitore (eventual-

mente presso il domicilio eletto), mentre è comunicata per estratto (con le forme

di cui all’art. 136 c.p.c. e quindi a mezzo biglietto di cancelleria) al commissario

giudiziale e a chi ha presentato il ricorso per la dichiarazione di insolvenza;

– è altresı̀ annotata presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’impren-

ditore ha la sede legale e anche, se diverso, presso quello del Tribunale che ha

dichiarato l’insolvenza; tale incombente viene provocato dal cancelliere median-

te trasmissione anche in via telematica dell’estratto della sentenza.
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L’art. 8 prevede anche l’affissione della sentenza che era modalità prevista dal

«vecchio» art. 17 e che ora è scomparsa, apparendo del tutto anacronistica l’affis-

sione «alla porta esterna del tribunale». Tuttavia, poiché l’art. 8 precisa che è fat-

to salvo quanto disposto dall’art. 94 a mente del quale l’affissione prevista da

norme sull’amministrazione straordinaria viene effettuata mediante inserimento

del provvedimento in una rete informatica accessibile al pubblico, quando il Re-

golamento che dovrebbe dettagliare le modalità di tale adempimento vedrà la lu-

ce anche tale forma di pubblicità decisamente più attuale potrà essere utilizzata.

Oltre alle formalità comuni alla sentenza di fallimento la norma in esame ne

prevede una ulteriore connessa alla particolarità del procedimento e cioè la co-

municazione a cura del cancelliere anche al Ministro competente che deve ovvia-

mente essere notiziato dell’andamento del procedimento in vista dell’intervento

che gli compete all’esito del periodo di osservazione.

2.7. L’impugnazione della sentenza

Benché non sia espressamente previsto, si ritiene che la sentenza sia prov-

visoriamente esecutiva30, rinvenendosi una conferma testuale nella previsione

secondo cui « l’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza», contenuta nel-

l’art. 9, 3o co., e la soluzione appare pienamente condivisibile perché questo è il

principio che si rinviene in tutte le procedure concorsuali e perché, diversamen-

te, non potrebbero entrare in funzione gli organi preposti alla gestione della crisi

che è per definizione urgente.

L’impugnazione della sentenza è affidata alla opposizione davanti allo stesso

Tribunale che l’ha pronunciata (art. 9).

È questa la stessa soluzione che aveva adottato il legislatore del 1942 per la

sentenza dichiarativa del fallimento ma che è stata poi ripudiata da quello della

riforma che ha optato prima per l’appello e poi per il reclamo avanti alla Corte

d’appello (art. 18 l. fall.).

Ciò nonostante a fronte del chiaro dettato dell’art. 8 non vi è alcun spazio per

interpretazioni volte a unificare le due forme di impugnazione, anche perché il

legislatore, che pure con l’introduzione della disciplina dell’amministrazione

straordinaria speciale (c.d. decreto Marzano) ha richiamato quella dell’ammini-

strazione straordinaria comune e su quest’ultima è anche intervenuto modifican-

do l’art. 27, non ha ritenuto di apportare alcun aggiornamento sul punto.
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L’opposizione deve essere proposta nel termine di trenta giorni (termine non

sospeso nel periodo feriale ex art. 93) decorrenti per l’imprenditore dalla data del-

la comunicazione (rectius: dalla data di notificazione, stante il tenore dell’art. 17

l. fall. richiamato dall’art. 8) e per tutti gli altri interessati «dalla data dell’affis-

sione»; poiché quest’ultima, come si è rilevato, dovrebbe essere effettuata con

modalità telematiche non ancora attuate, logica vuole che il dies a quo sia da indi-

viduarsi nel compimento della modalità prevista dall’art. 17 l. fall. per la conosci-

bilità da parte del pubblico e quindi nella annotazione nel registro delle imprese.

Come espressamente dispone il 3o co. del citato art. 9 l’opposizione si propone

con citazione davanti al Tribunale che ha pronunciato l’insolvenza per la quale

sono passivamente legittimati il commissario giudiziale, chi ha richiesto la di-

chiarazione di insolvenza nonché, se non è l’opponente, l’imprenditore.

Legittimato attivamente è «qualunque interessato» e per l’individuazione

della categoria si rinvia al commento dell’analoga locuzione utilizzata dal legi-

slatore per l’opposizione al fallimento.

Dal punto di vista procedurale il giudizio di opposizione è retto dalle regole

dell’ordinario giudizio di cognizione e mentre la dottrina ne rileva la natura im-

pugnatoria con ciò che ne consegue in ordine alla devoluzione limitata ai motivi

di impugnazione31 la giurisprudenza ritiene che in primo grado il giudizio di

opposizione, per la sua natura pienamente devolutiva, non resti vincolato dagli

eventuali motivi ma che solo in sede di gravame avverso la pronuncia del Tribu-

nale il riesame del giudice di secondo grado sia consentito nei limiti in cui sia

stato chiesto con specifici motivi d’impugnazione in applicazione del principio

di cui all’art. 342 c.p.c.32.

Sostanziale uniformità di vedute si constata, invece, in ordine al carattere in-

quisitorio del procedimento poiché i poteri d’ufficio di cui è dotato il Tribunale

quanto alla dichiarazione di insolvenza persistono anche nel giudizio di opposi-

zione33, e l’officiosità del processo non è limitata allo svolgimento del giudizio di

primo grado, ma prosegue nel successivo grado di appello34. Tali principi, affer-

mati in relazione all’opposizione al fallimento, ben possono essere confermati

anche nel giudizio de quo che ha la stessa natura, posto che al Tribunale compete

il potere di dichiarare d’ufficio l’insolvenza. Ne consegue che il collegio può ac-

quisire d’ufficio tutti gli elementi che ritiene utili al giudizio con l’unico limite di

metterli anche a disposizione delle parti per garantire il contraddittorio.
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2.7.1. La revoca della dichiarazione di insolvenza

L’art. 10 disciplina le modalità di pubblicazione della sentenza che revoca

l’insolvenza e la sorte degli atti nel frattempo compiuti senza indicare in presen-

za di quali presupposti il provvedimento debba essere assunto che dovrebbero

dunque ravvisarsi nell’assenza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.

In realtà non tutti i requisiti indicati, se carenti, comportano la revoca della

dichiarazione di insolvenza in quanto, come si vedrà, se mancano i requisiti di

cui all’art. 2 si verifica un diverso esito e cioè il fallimento.

Può allora concludersi che la dichiarazione di insolvenza viene revocata allor-

quando non può convertirsi in altra procedura in quanto l’insolvenza non sussi-

ste oppure l’impresa non è fallibile vuoi perché non è un’impresa commerciale

vuoi perché difetta anche dei comuni requisiti dimensionali di cui all’art. 1 l. fall.

oppure ancora, secondo alcuni, perché si tratta di impresa soggetta unicamente a

liquidazione coatta amministrativa.

Con una disposizione comune anche al fallimento è previsto che la revoca non

travolga gli atti legittimamente compiuti dagli organi della procedura che è nor-

ma di particolare rilievo allorquando la gestione dell’impresa viene affidata al

commissario giudiziale.

Nessuna influenza ha la revoca neppure sugli atti compiuti dall’imprenditore

cui sia rimasta la gestione e tuttavia non in forza della richiamata disposizione,

che contempla solo gli atti compiuti dagli organi della procedura mentre tale

non è il debitore, quanto piuttosto perché questi agisce non già in virtù di poteri

che gli vengono attribuiti in quanto la procedura è stata aperta ma in virtù della

sua titolarità dell’impresa che resta invariata quanto al fondamento e solo in par-

te condizionata quanto all’attuazione dei connessi poteri in relazione a determi-

nati atti. Può anzi rilevarsi che la revoca della dichiarazione di insolvenza com-

porta il venir meno dell’inefficacia eventualmente dovuta al difetto delle neces-

sarie autorizzazioni al compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione

(art. 167 l. fall. richiamato dall’art. 18) in quanto la sanzione attiene alla tutela

della massa dei creditori la cui ragione viene a cadere con il venir meno della

procedura concorsuale.

Le modalità di pubblicazione della sentenza di revoca sono quelle previste

nell’art. 17 l. fall. e quindi possono richiamarsi le osservazioni fatte quanto alla

pubblicazione della sentenza di insolvenza.

Come accade in materia fallimentare gli effetti della revoca e quindi la deca-

denza degli organi fallimentari si verificano con il passaggio in giudicato della

decisione.

Nulla prevede specificamente il d.lg. 270/1999 circa l’impugnazione della

sentenza in esame per cui ci si deve riportare alla disciplina della liquidazione
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coatta amministrativa, come impone la norma di chiusura costituita dall’art. 36.

Soccorre dunque l’art. 195 l. fall., ma nella versione anteriore alla riforma allor-

quando anche per la sentenza dichiarativa di insolvenza nella l.c.a. era prevista

l’opposizione, che dispone che l’impugnazione si propone con l’appello alla Cor-

te d’appello entro il termine di quindici giorni che nella fattispecie decorre dal

compimento delle formalità di cui all’art. 17 l. fall. Si seguono invece le regole

ordinarie per il ricorso per Cassazione.

2.7.2. La conversione della dichiarazione di insolvenza in fallimento

Se l’opposizione viene accolta perché mancano i requisiti di cui all’art. 2 la

procedura di converte in fallimento (art. 11).

L’art. 2 prevede, in realtà, anche la necessità, perché l’impresa possa essere

ammessa alla procedura, che sia fallibile e quindi che si tratti di impresa com-

merciale di dimensioni superiori ai parametri comuni ma evidentemente la pre-

visione dell’art. 11 attiene unicamente alla riscontrata mancanza degli speciali

requisiti dimensionali propri delle grandi imprese sia perché nell’art. 2 questi

sono espressamente definiti «requisiti» sia perché, diversamente, nemmeno il

fallimento sarebbe praticabile.

Quando dunque il Tribunale, in sede di opposizione, accerta che sussistono

gli altri requisiti per il fallimento ma non quelli speciali dimensionali relativi

al numero dei dipendenti e all’indebitamento, non pronuncia la revoca della di-

chiarazione di insolvenza ma si limita ad accertare l’insussistenza dei requisiti

dimensionali speciali. Una volta divenuta definitiva tale pronuncia, lo stesso Tri-

bunale provvede con decreto alla conversione della procedura in fallimento

sempre che, nel frattempo, la conversione non sia stata disposta in conseguenza

di uno degli altri eventi processuali che comportano tale conseguenza (artt. 30,

69, 70). Deve infatti tenersi presente che l’immediata esecutività della sentenza

dichiarativa dell’insolvenza comporta la prosecuzione della procedura e che,

d’altra parte, permane l’interesse alla coltivazione dell’eventuale opposizione al-

la sentenza stessa, soprattutto se motivata con l’insussistenza degli altri requisiti,

dal momento che l’accoglimento travolgerebbe l’intera procedura e riporterebbe

l’imprenditore in bonis.

Per quanto attiene al decreto la norma in esame richiama l’art. 71 sulla con-

versione in fallimento ma solo limitatamente ai 2o e 3o co. che prevedono, rispet-

tivamente, la nomina del giudice delegato (nella pratica mediante conferma di

quello già nominato) e del curatore e la contestuale cessazione dalle funzioni,

a seconda dello stato della procedura, del commissario giudiziale o di quello

straordinario e del comitato di sorveglianza, e le modalità di pubblicazione ri-
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