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I concordati rimasti sulla carta 
non generano altra insolvenza 
IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

La mancata realizzazione 
dei piani non consente 
di aprire un nuovo fallimento

I giudici di merito 
si discostano dalle posizioni 
della Cassazione

Luca Boggio

Sulla possibilità che l’inadempi-
mento degli obblighi concordatari
possa generare un nuovo falli-
mento, i giudici di merito prendo-
no le distanze dall’orientamento
della Cassazione. La Corte d’ap-
pello di Firenze (sentenza 16 mag-
gio 2019) e il Tribunale di Ancona
(sentenza 20 giugno 2019) hanno
infatti respinto la richiesta di di-
chiarazione di fallimento non pre-
ceduta dalla risoluzione del con-
cordato, nonostante la posizione
più favorevole della Cassazione. 

La questione
I casi nascono da concordati pre-

ventivi omologati ma poi non at-
tuati, ossia non seguiti dalla pun-
tuale realizzazione delle previsio-
ni dei relativi piani. 

Spesso “stimolati” dalle segna-
lazioni dei commissari giudiziali
in ordine alla scadenza del termi-
ne decadenziale annuale, singoli
creditori presentano istanze di ri-
soluzione ai sensi dell’articolo 186
della legge fallimentare. 

Quando il termine è trascorso
senza iniziative di creditori con-
cordatari (unici legittimati), non
sono inoltre rare le istanze avan-
zate anche dai Pm per far dichiara-
re il fallimento anche in assenza
della risoluzione (o dell’annulla-
mento) del concordato omologa-
to, invocando l’insolvenza del de-
bitore perché inadempiente alle
obbligazioni concordatarie.

I giudici di merito
La Corte d’Appello di Firenze re-
spinge il ricorso per dichiarazione
di fallimento senza previa risolu-
zione del concordato, negando
espressamente che l’inadempi-
mento degli obblighi concordatari
possa configurare una “nuova” in-
solvenza. Il Tribunale di Ancona

conclude nel medesimo senso, ma
motivando con il fatto che i rimedi
della procedura concordataria
hanno carattere di specialità e
quindi prevalgono sulla disciplina
generale prevista dall’articolo 6
della legge fallimentare.

La Cassazione
Ferma l’ammissibilità dell’accer-
tamento di un’insolvenza dovuta
a debiti sorti successivamente alla
pubblicazione della domanda di
concordato, la Cassazione ammet-
te anche la pronuncia di fallimen-
to sul presupposto (oggettivo) che
l’inadempimento delle obbliga-
zioni concordatarie e, quindi, di
debiti anteriori (pur nella sola mi-
sura residua frutto della ristruttu-
razione attraverso concordataria)
può generare nuova insolvenza.
Per i giudici di legittimità (Cassa-
zione 17 luglio 2017, n. 17703 e 11
dicembre 2017, n. 29632) le dispo-
sizioni speciali in materia di riso-
luzione del concordato non esclu-
derebbero l’applicabilità delle
norme generali; pertanto, il falli-
mento dovrebbe essere dichiarato
quando risultino inadempiute le
obbligazioni sorte prima della

procedura concordataria, seppur
nella più ridotta misura derivante
dall’articolo 184 della legge falli-
mentare. 

La rinuncia dei creditori
Decisiva invece nell’escludere la
dichiarazione di fallimento per
debiti inclusi nel concordato non
risolto – e, dunque, nel rigetto del-
la posizione della Cassazione – è
però un’altra osservazione. 

Con la decadenza dal diritto di
risolvere il concordato, si consoli-
da definitivamente la scelta dei
creditori di soddisfarsi mediante
l’esecuzione di tale procedura
concorsuale, rinunciando tacita-
mente a far valere l’esistenza di
termini per l’esecuzione dell’ac-
cordo. Al di là dell’evidente incom-
patibilità – sul piano procedurale
– tra la permanenza del concorda-
to e l’apertura del fallimento, è
l’utilizzabilità della procedura fal-
limentare quale strumento di rea-
lizzazione del credito che viene
meno. Non è questione di esisten-
za (che c’è) del credito, ma di mez-
zi di attuazione della garanzia pa-
trimoniale.
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DOPOLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Società estinte, uno spiraglio
per i crediti fuori bilancio
Ordinanza interlocutoria 
della Cassazione 
sulla possibilità di recupero

Aldo Angelo Dolmetta

Spiragli di luce per la possibilità di re-
cuperare i crediti non inseriti in bi-
lancio, dopo l’estinzione di una so-
cietà. Forse. A ridare una speranza, 
riaprendo la questione è la Cassazio-
ne con l’ordinanza interlocutoria n.
22911 del 13 settembre scorso. 

L’orientamento ad oggi prevalen-
te è quello, secondo il quale il fatto in
sé stesso della cancellazione com-
porta sempre e comunque una ri-
nuncia. Alcune pronunce insinuano
però il dubbio che si tratti invece di 
una semplice presunzione, vincibile
da prove di segno contrario, quale ad
esempio la mancata conoscenza del-
la sopravvenienza al tempo del bi-
lancio di liquidazione.

La questione è di notevole impor-
tanza, anche perché frequente nella
pratica dove può valere molti denari.

Il caso
Una Srl chiama in giudizio una ban-
ca, chiedendo la restituzione di som-
me percepite sulla base di clausole 
nulle, perché «uso piazza» e anatoci-
stiche. Il Tribunale di Bari accoglie la
domanda. La Corte di Appello con-
ferma. Nelle more dei giudizi la so-
cietà si cancella quindi dal registro 
delle imprese.

Si arriva in Cassazione. La banca
sostiene che la cancellazione, cau-
sando l’estinzione della società, de-
termina la rinuncia del credito azio-
nato. Secondo la banca i soci non 
possono comunque intervenire nel
giudizio di legittimità. Questi affer-
mano invece di essere subentrati, per
via della cancellazione, nel rapporto
controverso e che il ricorso della ban-
ca avrebbe dovuto essere diretto nei
loro confronti. La sezione della Cor-

te, investita del ricorso, constata che
la questione ha «significativa rile-
vanza nomofilattica», pone rilevanti
interrogativi circa gli effetti della
cancellazione di società e richiede 
approfondimenti particolari: con 
l’ordinanza 22911 rimette quindi la 
questione all’esame della pubblica 
udienza.

La problematica
Per meglio orientarsi, va ricordato 
che la cancellazione delle società di 
capitali causa (articolo 2495 del Codi-
ce civile) l’estinzione del soggetto; 
per la Corte di Cassazione (pronun-
cia 13183/2017), lo stesso accade nel-
le società di persone (fatta salva la 
prova che la società abbia continuato
a operare). Il tema investe quindi 
l’intero fenomeno societario. 

All’estinzione della società (e al
venire meno, in sé, del soggetto pro-
cessuale) dovrebbe seguire che tito-
lari dei rapporti divengono, per 
«successione», i singoli soci (quali
condebitori o concreditori). Per i de-
biti è così: nelle società di capitali, i 
soci rispondono nei limiti del riscos-
so in sede di bilancio di liquidazione;
illimitatamente, nelle altre. Meno li-
neare è la situazione per i rapporti at-
tivi. Per i crediti incerti o illiquidi (le
cosiddette mere pretese) la cancella-
zione può essere infatti intesa come
caso di rinuncia dei soci al credito. 

Il punto tocca quindi i crediti non
appostati nel bilancio di liquidazio-
ne: per dimenticanza o perché indi-
cati solo in modo generico, magari 
per difficoltà della loro quantifica-
zione, o perché l’esistenza degli stes-
si non è ancora nota. 

La giurisprudenza
Per le «pretese azionabili in giudizio
e per i crediti incerti o illiquidi, la cui
inclusione nel bilancio finale avreb-
be chiesto un’ulteriore attività giudi-
ziale o extragiudiziale», le cosiddette
mere pretese, la Cassazione ha più 
volte ritenuto che la cancellazione 

porta rinuncia: «la società vi ha ri-
nunciato a favore di una più rapida 
conclusione del procedimento estin-
tivo» (tra le più recenti si vedano le 
pronunce 19302/2018 e 16511/2019).
Secondo altre pronunce potrebbe
trattarsi invece di una semplice pre-
sunzione, vincibile dalla prova con-
traria (Cassazione, 24788/2018).

I nodi da sciogliere
Emergono qui le questioni che la 
Corte in pubblica udienza è chiamata
a dirimere.

La nozione di mera pretesa appa-
re un po’ labile, di incerti confini. Se
la si accetta, occorre precisare cosa vi
sta dentro e cosa fuori. Ma prima an-
cora bisogna chiedersi se il nudo fat-
to della cancellazione, oppure quello
dell’assenza di poste specifiche nel 
bilancio di liquidazione, sia davvero
sufficiente a portare il discorso al li-
vello della rinuncia del credito.

L’altro nodo riguarda il «peso
specifico» della rinuncia evocata dal
fenomeno della cancellazione. Se-
condo i principi, per essere tale la ri-
nuncia («remissione», nel lessico 
dell’articolo 1236 del Codice civile)
dev’essere inequivoca e l’onere di
provarne la presenza cade sul debi-
tore. Nel concreto, la Corte dovrà 
quindi stabilire:
● se la cancellazione comporta

una presunzione assoluta o relativa
di rinuncia o cos’altro;
● se ha un «peso» costante;
● se la cancellazione compiuta,

mentre è ancora pendente il proces-
so, è cosa diversa da quella fatta
ignorando l’esistenza del credito;
●  quali riserve, espresse al tempo

della cancellazione, possono esclu-
dere la rinuncia. 

Non è detto però che i soci non
possano risolvere la questione altri-
menti. Si potrebbe in effetti ipotizza-
re il ricorso a una cessione di crediti,
prima della cancellazione fatta dalla
società a favore pro quota dei soci. 
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Non può essere dichiarato il 
fallimento per debiti preesistenti 
senza previa risoluzione del 
concordato preventivo, viste la 
rimozione della precedente 
insolvenza per l’effetto 
esdebitorio del concordato e la 
specialità dell’articolo 186 L. fall. 
Tribunale di Ancora, sentenza 20 
giugno 2019

Non può essere dichiarato il 
fallimento senza previa 
risoluzione del concordato 
preventivo e quindi a prescindere 
dalla valutazione di un grave 
inadempimento del patto con i 
creditori, su richiesta di questi 
ultimi
Corte d’appello di Firenze, 
sentenza del 16 maggio 2019

I DUE ORIENTAMENTI

LE SENTENZE CONTRARIE
La dichiarazione di fallimento di 
società con concordato 
preventivo omologato non può 
ritenersi preclusa in caso 
d’inadempimento di debiti 
concordatari .
Corte di cassazione, sentenza 
17703/2017 
Non sussistono preclusioni alla 
dichiarazione di fallimento per 

inadempimento dei debiti 
oggetto del concordato 
preventivo, se quest'ultimo non 
può più essere attuato 
e se l’istante intenda far valere, 
non il credito nella misura 
ristrutturata (e dunque 
falcidiata), ma in quella originaria
Corte di cassazione, sentenza 
29632/2017 

E QUELLE FAVOREVOLI

La giurisprudenza sulla possibilità di un secondo fallimento


