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BREVI NOTE CIRCA LA FATTIBILITÀ ECONOMICA DEL PIANO 

DI CONCORDATO NELLA NOVELLA DEL NUOVO 

CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA. 

di 

PAOLO DAL MONICO 

 

Sommario: I. Premessa. – II. La fattibilità nella scienza economica. – III. La 

fattibilità economica nel nuovo codice della crisi. – III.A. Sulla portata innovativa 

della novella. – III.B. La fattibilità economica e la relazione del “professionista 

indipendente”. – III.C. Il recepimento della delega. 

 

 

I. PREMESSA. 

NeI nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (cdc), in recepimento di una precisa 

indicazione della legge delega1, all’art. 47 dispone …”Il tribunale verifica la regolarità della 

procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del 

piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale”2. 

In questa sede intendiamo interrogarci su seguenti  punti: 

• Che cosa significa fattibilità economica e quale sia, se c’è, la portata innovativa della 

norma; 

• Se la fattibilità del piano che deve essere attestata dal professionista indipendente ex 

art. 87 (cdc) sia cosa differente dalla fattibilità economica del piano di cui agli artt. 47 

e 48 

                                                 
1
 Art. 6 comma 1 lette. e) L. 19/10/2017 n. 155. 

2
 Testo sostanzialmente ripetuto al successivo art. 48. 
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• Se il fatto che il legislatore abbia specificato che il tribunale verifica la fattibilità 

economica del piano significhi che quella giuridica ne sia sottratta. 

 

 

II. LA FATTIBILITÀ NELLA SCIENZA ECONOMICA. 

Nelle scienze economiche aziendali, in genere, quando si parla di fattibilità riferita ad un 

progetto di investimento, si intende l’attitudine del progetto ad avere successo, a 

raggiungere i propri scopi: generalmente una remunerazione adeguata dei fattori 

produttivi. 

E’ però evidente che per ottenere successo un progetto deve avere caratteristiche tali per 

cui il promotore sia in grado di portarlo a termine, ovvero il promotore abbia o sia in 

grado di procurarsi la tecnologia necessaria, i fattori produttivi adeguati, abbia capacità 

finanziarie sufficienti, il progetto non sia incompatibile con l’ambiente fisico e 

socioeconomico, non vi siano incompatibilità di tipo giuridico, amministrativo o di altro 

tipo. 

Se la fattibilità di un progetto è la sua attitudine ad avere successo, qualsiasi sia il fattore di 

ostacolo alla sua realizzazione lo rende non fattibile. Poco importa se la non fattibilità 

derivi da ostacoli di tipo tecnologico, finanziario, ambientale, dal mancato rilascio di una 

autorizzazione necessaria o semplicemente da una norma imperativa, uno qualsiasi di 

questi ostacoli può rendere il progetto non fattibile. 

Le analisi di fattibilità sono dunque finalizzate ad individuare questi eventuali ostacoli. 

La fattibilità  del piano nella normativa attuale: fattibilità giuridica e fattibilità economica  

La legge fallimentare dopo la riforma del 2005 non aveva disciplinato espressamente il 

potere di controllo del Tribunale sul requisito della “fattibilità”  del piano concordatario.  

Parte della dottrina aveva sostenuto che detto potere si ricava indirettamente dal 

combinato disposto degli artt. 161, 3° comma e 162, 2° comma, L. Fall., dove si legge che 

il giudice verifica la presenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura concordataria, 
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sanciti dall’art. 161 L. Fall.  

La giurisprudenza si è posta il tema di  stabilire se, ed in quale misura, l'eventuale non 

fattibilità del piano potesse determinare un'impossibilità dell'oggetto del concordato, e 

quindi definire i limiti entro i quali il requisito della fattibilità potesse essere suscettibile di 

sindacato da parte del giudice. 

Su quale sia il significato della locuzione “fattibilità economica del piano” e su quali siano i 

margini di intervento del giudice, ricordo che la prima autorevole interpretazione  è stata 

offerta dalla Suprema Corte nella sentenza, a sezione unite, n. 1521/2013. La Corte, dopo 

essersi interrogata su quali fossero i compiti del Tribunale in sede di ammissione delle 

domanda e quindi quali i limiti entro cui il requisito della fattibilità possa essere 

suscettibile di sindacato da parte del giudice, concludeva sostenendo che la fattibilità si 

traduce in una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta3 nei termini 

prospettati indicando una ulteriore distinzione, nell' ambito del generale concetto di 

fattibilità, fra la fattibilità giuridica e quella economica. 

La Corte inoltre sostenne che il piano, per sua natura, presenta aspetti previsionali e 

prognostici che ne caratterizzano l’aleatorietà ovvero il rischio di insuccesso. A decidere e 

quindi ad assumersi questo rischio deve essere il creditore, unico soggetto che viene inciso 

in maniera più o meno pesante dal parziale insuccesso del piano. Ma una volta che sia 

evidente che il piano è palesemente inadatto a raggiungere lo scopo prefissato, l’intervento 

del giudice può certamente investire anche la sfera della fattibilità economica. La corretta 

configurazione dei margini di intervento del giudice, infatti, presuppone l’individuazione 

della causa concreta del procedimento di concordato che si estrinseca nell'accertamento 

delle modalità attraverso le quali, per effetto ed in attuazione della proposta del debitore, 

le parti dovrebbero in via ipotetica realizzare la composizione dei rispettivi interessi. 

Con successive sentenze2 la Corte di Cassazione ha ribadito che Il giudice è tenuto a una 

verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano e mentre il sindacato sulla fattibilità 

                                                 
3
 Per tutte: Cass. 27.02.2017 n. 4915 sez. I civile e Cass. 07.04.2017 n. 9061 sez. I civile. 
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giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, 

non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come 

realizzabilità nei fatti del piano può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o 

meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati. 

 

 

III. LA FATTIBILITÀ ECONOMICA NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI. 

III.A. SULLA PORTATA INNOVATIVA DELLA NOVELLA. 

Sulla portata innovativa della novella introdotta dal citato art. 47, mentre è innegabile che, 

almeno da un punto di vista lessicale, innovazione vi sia rispetto al testo precedente, è 

però da ritenere che la delega abbia, in generale, recepito quelle che erano le indicazioni, 

ormai costanti, della giurisprudenza, già sopra evidenziate.  

Per quanto riguarda invece la locuzione Fattibilità economica del piano, è da ritenere che 

il legislatore l’abbia utilizzata con il solo scopo di distinguerla dalla fattibilità giuridica e 

non con l’intenzione di introdurre qualcosa di nuovo. 

Una indiretta conferma si trova dalla lettura della relazione illustrativa al provvedimento4 

laddove si legge che la proposta deve essere accompagnata da un piano delle attività 

finalizzate all’attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione e 

dunque che sia fattibile sia in termini giuridici che economici.  

Dunque se la fattibilità economica è identificabile come l’astratta attitudine del paino ad 

avere “concrete possibilità di realizzazione” è opportuno porsi la domanda se la fattibilità 

economica del piano indicata all’art. 47 coincida con la fattibilità del piano che il 

professionista indipendente deve attestare ai sensi dell’art. 87 del cdc, va data risposta 

negativa, nel senso che, a mio giudizio, il professionista non può limitarsi ad attestare la 

fattibilità economica del piano. 

                                                 
4
 Relazione illustrativa 10 gennaio 2019 art. 85. 
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III.B. LA FATTIBILITÀ ECONOMICA E LA RELAZIONE DEL “PROFESSIONISTA 

INDIPENDENTE”. 

L’attestazione di “fattibilità” del piano, unita a quella di “veridicità” dei dati aziendali da 

parte del professionista, è stata introdotta per la prima volta con il D.L. n. 35/2005 

convertito in L. n. 80/2005.  

Dalla lettura della relazione accompagnatoria rileviamo5: L’esperienza maturata dai 

professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso la relazione dell’attestatore uno strumento 

d’ausilio importante per il tribunale che, in una procedura doverosamente connotata da esigenze di celerità, 

può fruire immediatamente di un’analisi particolarmente attendibile della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica ed ora anche economica, 

prodromica all’apertura del concordato. 

Giova innanzitutto precisare che il piano, sul quale è chiamato ad esprimersi l’attestatore, 

il cui contenuto è indicato dall’art. 875 del cdc, in termini di contenuto, non coincide con 

il piano di cui all’art. 161 L.f.: la maggiore articolazione e puntuale indicazione di 

contenuti obbligatori lo rendono un documento sul quale l’attestatore deve esprimere un 

parere di fattibilità, non solo economica, ma complessiva. E’ infatti evidente che sia una 

non fattibilità giuridica che una non fattibilità economica comprometterebbero la 

realizzabilità complessiva del piano.  

La figura dell’attestatore rimane centrale sia per fornire ai creditori le informazioni che 

                                                 
5
 Il debitore presenta…un piano contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di 

adempimento della proposta. 

Il piano deve indicare: 

a) le cause della crisi; 

b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuita', i tempi necessari 

per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; 

c) gli apporti di finanza nuova, se previsti; 

d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili 

solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero; 

e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli 

obiettivi pianificati e quelli raggiunti; 

f) in caso di continuita' aziendale, le ragioni per le quali questa e' funzionale al miglior 

soddisfacimento dei creditori. 
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consentano loro una voto consapevole e informato, ma anche per fornite al commissario 

giudiziale e al tribunale una fondamentale valutazione sulla fattibilità del piano che quindi, 

a maggior ragione, non potrà limitarsi ad essere una attestazione sulla fattibilità 

economica. 

 

 

III.C. IL RECEPIMENTO DELLA DELEGA. 

Relativamente all’ultimo punto il testo della norma “Il tribunale verifica …, l'ammissibilità 

giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano..” sembrerebbe limitare il potere di 

verifica giuridica del tribunale alla sola proposta.  

Sul punto giova ricordare che la legge delega6 ha espressamente previsto l’ampliamento 

dei poteri del tribunale in ordine alla verifica della fattibilità anche economica del piano e 

quindi sarebbe illogico che il legislatore delegato avesse compresso i poteri del tribunale 

per quanto riguarda la verifica della fattibilità giuridica, limitando questa verifica alla 

proposta e non anche al contenuto del piano.  

 

                                                 
6
 Art. 6 comma 1 lette. e) L. 19/10/2017 n. 155. 


