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I.  INQUADRAMENTO  DELLE  FUNZIONI  DEL  COMMISSARIO

GIUDIZIALE.

E’ innegabile che gli  interventi  riformatori  degli  anni 2005/2007 abbiano dato una

spinta verso la privatizzazione della crisi, la cui soluzione è diventata prevalentemente

oggetto  di  un  rapporto  diretto  tra  debitore  e  creditori.  Non  solo,  infatti,  come  in

passato, è il debitore che decide se fare ricorso allo strumento concordatario, ma egli è,

1 Versione riveduta e corretta dell’intervento effettuato a Siena il  9 marzo 2018 al  Corso di  Alta
formazione in diritto delle Crisi D'impresa coordinato dalla prof.ssa S. Pacchi.
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dopo la riforma, completamente libero nel determinare il contenuto della proposta e la

redazione del piano, la cui valutazione viene contestualmente rimessa alla volontà dei

creditori,  essendo questi  gli  unici  soggetti  destinati  a  stabilire  la  convenienza  e  la

fattibilità della proposta e del piano, senza più la mediazione del tribunale. 

La procedura concordataria si svolge ancora sotto il controllo dell’autorità giudiziaria,

ma questa ha poteri molto meno incisivi di quelli del passato in quanto il suo compito,

è  stato  limitato  ad  un  controllo  di  legalità.  Quanto  alla  fattibilità,  il  sindacato  del

Giudice, secondo la nota sentenza n. 1521 del 2013 delle Sezioni Unite, si estende alla

fattibilità giuridica e anche a quella economica, ma al limitato scopo di verificare la

sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal

debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del

concordato; quanto alla convenienza è escluso ogni intervento del giudice, salvo che

non  sia  il  creditore  stesso  che,  a  tutela  dei  suoi  interessi,  richieda,  attraverso

l’opposizione, un intervento più invasivo.

Nel contesto di un diritto concorsuale profondamente innovato in senso favorevole al

raggiungimento di accordi tra il debitore ed i creditori, anche il ruolo del commissario

giudiziale è profondamente cambiato. 

E’  mutato,  principalmente,  il  destinatario  dell’attività  del  commissario  e,

particolarmente, il destinatario dell’attività di controllo sulla proposta e sul piano e, in

sostanza,  sulle  condizioni  dell’impresa  in  quanto,  mentre  ante  riforma  era

prevalentemente il  tribunale a giovarsi della sua attività,  fino a ritenersi  che il  suo

compito di vigilanza si cumulasse con quello di organo mero ausiliario del giudice,

con  funzioni  esecutive  delle  decisioni  del  giudice  delegato  e  del  tribunale,  il

ridimensionamento dell’intervento giudiziario in ordine alla valutazione della proposta

di  concordato  ha  comportato  che  l’attività  del  commissario  non sia  circoscritta  in

favore  del  giudice,  ma  sia  indirizzata  verso  il  ceto  creditorio,  che  trova  nel
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commissario  una  fonte  di  controllo  e  di  valutazione  autorevole  ed  obiettiva  da

affiancare o addirittura da contrapporre al professionista che ha redatto l’attestazione. 

E,  quindi,  nell’era  in  cui  ogni  scelta  di  convenienza  e  fattibilità  economica  della

proposta  e  del  piano  concordatario  è  rimessa  ai  creditori,  il  commissario  viene

investito ex lege di una funzione non più di pertinenza o di dipendenza o addirittura di

organo esecutivo del giudice, bensì di controllo di merito del piano concordatario e

così, anche nell’ottica di pervenire ad un “voto informato”, il commissario giudiziale si

libera dal ruolo di ausiliario del giudice per divenire vero e proprio organo deputato al

controllo della procedura in funzione dell'assunzione da parte del ceto creditorio delle

informazioni  rilevanti  ai  fini  del  voto  consapevole,  svolgendo  una  funzione  di

contrappeso tra l’autonomia “contrattuale”, 1a necessità di salvaguardia dell'interesse

dei creditori e la tutela della legalità. 

Per la verità la Cassazione ancora nel 2014 (Cass. 21/02/2014, n. 4183) continua a

parlare  del  commissario  “quale  organo ausiliario  del  giudice  privo  di  un  interesse

autonomo”, ma questa affermazione va contestualizzata nell’ambito processuale nel

quale è esposta. 

La Corte ha, infatti,  ritenuto che il commissario giudiziale non fosse legittimato ad

impugnare il provvedimento con il quale la Corte d’Appello aveva riformato il decreto

di revoca dell'ammissione al concordato preventivo emesso dal tribunale ex art. 173

l.f. , in quanto parte non in senso sostanziale del subprocedimento di revoca, aperto

d'ufficio  dal  tribunale  ai  sensi  dell’art.  173  l.f.,  cui  partecipa  quale  organo  della

procedura.

Limitate nell’ottica processuale sono affermazioni pienamente condivisibili, che ben si

comprendono  raffrontando  i  compiti  del  commissario  con  quelli  del  curatore

fallimentare;  il  primo,  è  l’organo  della  procedura  concordataria  con  funzioni

composite  che,  pur  nella  frammentarietà  della  normativa  che  lo  riguarda,  vanno

principalmente identificate con quella di vigilanza sull’amministrazione del patrimonio
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e sulla gestione dell’impresa, che rimane all’imprenditore (art. 167) e con quella di

accertamento,  valutazione  ed  informazione  sulla  regolarità  del  comportamento  del

debitore, nel mentre al curatore è attribuita la disponibilità completa del patrimonio del

fallito,  per  cui  questi  svolge  compiti  prevalentemente  gestori,  che,  sul  piano

processuale, si traducono anche in una variegata legittimazione. 

Come ha, infatti, chiarito la giurisprudenza fin dagli inizi degli anni ’80, il curatore,

rispetto ai rapporti giuridici che confluiscono nel fallimento, può far valere le ragioni

del fallimento, quelle dei creditori o quelle del fallito; e, di conseguenza, nel primo

caso,  la  posizione legittimante il  curatore  è  determinata  dall'ufficio stesso di  cui  è

investito in quanto esercita poteri-doveri che gli derivano direttamente da quell'ufficio

pubblico autonomamente, senza alcun elemento di connessione con le posizioni di altri

soggetti entrati nel rapporto processuale fallimentare (egli, cioè, agisce jure proprio),

mentre, negli altri casi, la posizione legittimante i poteri del curatore, pur nella sua

veste pubblica di organo del fallimento, è quella propria di quel soggetto i cui interessi

egli fa valere (agisce, cioè, utendo juribus dei creditori o utendo juribus del fallito. Il

commissario, invece, avendo solo “una funzione di vigilanza sull’operato del debitore

non rappresenta i creditori, non può sostituirsi al debitore nella gestione e non può

assumerne la rappresentanza processuale” (D’Aiello). 

La normativa fallimentare prevede dei casi in cui l’attività del commissario abbia una

rilevanza processuale, come, ad esempio nel subprocedimento di cui all’art. 173, ma

qui il commissario si limita a segnalare al tribunale gli atti di frode del debitore in

danno dei creditori che ha accertato e la sua partecipazione al giudizio - anche se non

rientra nel novero dei soggetti per i quali è prevista la comunicazione di apertura del

procedimento - avviene pur sempre quale organo imparziale, in quanto non portatore

di  un  interesse  autonomo che  gli  deriva  dal  proprio  ufficio  o  dei  creditori  o  del

debitore, da cui la qualificazione di parte formale, che esclude la legittimazione ad

impugnare il decreto reso dal Tribunale a definizione del procedimento, mancando una
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corrispondenza biunivoca tra la qualità di parte formale, per effetto di un’iniziativa

processuale  propria  o  altrui,  e  legittimazione  ad  impugnare  (cfr.  anche  Cass.

30/07/2012, n. 13565).

Eguale  discorso  viene  fatto  per  la  partecipazione  del  commissario  al  giudizio  di

omologa, ove la qualificazione di parte formale la si ricava dalla previsione dell’art.

180 che consente sì la costituzione del commissario – assieme al debitore, ai creditori

dissenzienti e a qualunque interessato – nel termine di dieci giorni prima dell’udienza

di comparizione, ma allo scopo di depositare un motivato parere in ordine a tutti gli

aspetti rilevanti per l’omologazione del concordato preventivo.

In tal caso il commissario, limitandosi a depositare il proprio parere motivato, agisce

quale organo necessario della procedura di concordato e contraddittore necessario nel

giudizio di omologazione secondo quanto emerge dal disposto dell’art. 180, comma 1,

l.f. che impone la notifica nei suoi confronti del decreto di fissazione dell'udienza, e

comma  2,  che  ne  prevede  la  costituzione  in  giudizio;  pertanto  egli  non  è

necessariamente tenuto a costituirsi, non ha bisogno dell’assistenza tecnica, restando

per l'effetto non legittimato ad interloquire con le altre parti ed anche se esprime parere

contrario  all’omologa  non  attua  una  rituale  opposizione  e  il  suo  parere,  la  cui

acquisizione è indefettibile trattandosi di adempimento obbligatorio, è espressione del

suo  ruolo  tipico  consultivo.  E  non  può  che  essere  così,  perché  il  parere  del

commissario non è indirizzato ai creditori, posto che essi hanno già votato; né alle

parti che si costituiscono nel procedimento, posto che il termine per il suo deposito

coincide con quello della costituzione. 

La funzione del parere è, quindi, quella di informare il tribunale della posizione finale

dell’organo  circa  la  sussistenza  (o  meno)  delle  condizioni  e  dei  presupposti  per

l’omologazione del concordato, pervenendo ad esprimere il  suo parere finale,  sulla

base  di  una  ricostruzione  riepilogativa  delle  vicende  della  procedura,  dei  riscontri

compiuti, delle questioni esaminate, ecc..
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Più ardua è la configurazione del commissario quale parte formale quando la vocatio

ex art. 180, comma 2, l.f., si traduca in una vera e propria costituzione in giudizio con

cui  il  commissario  manifesti  il  proprio  dissenso  rispetto  all’omologazione  della

proposta di concordato depositando, al pari delle altre parti, non solo un parere ma una

memoria  con cui  manifesta  la  volontà  di  opporsi  all'omologazione  e  ne  illustra  le

ragioni. In tal caso il commissario, con la partecipazione al giudizio di omologazione,

non mantiene più una “posizione caratterizzata dall’imparzialità  e  dall’equidistanza

rispetto ai contrapposti interessi dei debitori e dei creditori opponenti”, ma assurge al

rango di organo portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in

nome proprio o in veste di  sostituto processuale,  come peraltro riconosciuto anche

dalla S. Corte (Cass. 16/09/2011,  n. 18987).  

II.  CARATTERISTICHE  SOGGETTIVE  DEL  COMMISSARIO  NEL

CONCORDATO PREVENTIVO

La  digressione  fatta  evidenzia  come  la  funzione  processuale  del  commissario

giudiziale vada tenuta nettamente distinta da quella sostanziale, nel cui ambito i suoi

compiti sono abbastanza ben definiti.

Prima ancora di procedere all’esame dei compiti del commissario, va ricordato che

questi  è  scelto  dal  tribunale  che  dispone  l’apertura  della  procedura  di  concordato

“osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29”, precisa il n. 3 del secondo comma

dell’art. 163, il che vuol dire che i criteri di scelta per il commissario (e le modalità di

accettazione) coincidono con quelli per la nomina del curatore. 

Disponendo  l’art.  163  che  il  tribunale,  con  il  provvedimento  di  ammissione  al

concordato,  oltre  a  delegare  un  giudice  alla  procedura,  “nomina  il  commissario

giudiziale” al singolare e prevedendo l’art. 28 che la carica di curatore sia attribuita a
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singole persone fisiche o ad associazioni o società fra professionisti (pur con i limiti

“personalistici” indicati  dalla norma),  si  può dedurre che,  ove ricorra  l’esigenza di

usufruire di competenze interdisciplinari, si possa e si debba fare ricorso appunto a

queste ultime categorie,  piuttosto che alla  nomina di  una pluralità  di  curatori  o di

commissari; tuttavia la prassi è sicuramente nel senso contrario, in quanto è frequente

la nomina di  più persone fisiche alla  relativa  carica,  che agiscono sostanzialmente

all'unanimità, con la giustificazione che le norme non escludono espressamente una

tale possibilità oppure facendo ricorso all’applicazione analogica delle disposizioni di

altre procedure concorsuali che consentono la designazione di organi collegiali, come

l’art. 198 l.f.  in materia di liquidazione coatta amministrativa o gli artt.  8, 15 e 38

d.lgs. n. 270/1999 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi (cfr. Trib. Benevento, 29/08/2013).

Ad ogni modo, sotto il profilo economico la nomina di più commissari, non dovrebbe

portare conseguenze, dato che, in tali casi, i Tribunali liquidano un compenso unitario

per  la  pluralità  dei  commissari  nominati,  considerando  l'attività  degli  stessi  come

espressione dell'unico organo così designato.

L’art. 165 qualifica il commissario “per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni,

pubblico ufficiale” (art. 165 co. 1). Questa disposizione, che fino al 2015 aveva una

efficacia sostanzialmente qualificatoria per gli  effetti  collegati  a questa qualifica,  è

stata  esaltata dal d.l. n. 83 del 2015 con l’introduzione del comma quinto nell’art. 165,

per il quale il commissario è tenuto a comunicare ”senza ritardo al pubblico ministero i

fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali

viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni”. In tal modo, tale organo è

diventato il primo presidio penalistico in quanto egli deve comunicare al P.M. anche i

fatti che non integrino un reato ma che possano configurare ipotesi di reato, per cui

questi,  per  evitare  di  incorrere  nel  reato  di  cui  all’art.  361  c.p.,  qualora  venga  a

conoscenza, in concomitanza o in ragione delle funzioni espletate, di una situazione
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che  presenti  gli  elementi  anche  ipotetici  di  un  fatto  costituente  reato,  deve  darne

comunicazione immediata al P.M., il quale, a sua volta può iniziare le sue indagini

anche senza una vera e propria notizia di reato.

La parificazione del commissario col curatore continua con l’applicazione al primo

degli artt. 36, 37, 38 e 39.

Il richiamo dell’art. 36 comporta che gli atti del commissario giudiziale siano soggetti

a reclamo anche se, in concreto, stante l’assenza di poteri gestori e di compiti tali da

incidere  direttamente  su  diritti  soggettivi,  l’impugnazione  di  atti  del  commissario

sembra limitarsi ad ipotesi residuali, per lo più di omissione.

Anche la responsabilità del commissario è rapportata a quella curatore fallimentare,

ma potrà configurarsi non tanto nell’ambito di attività gestorie (che non rientrano nei

poteri del commissario), quanto per violazioni degli obblighi in tema di sorveglianza,

di  informazione  dei  creditori  (si  pensi  ad  una  relazione  ex  art.  172  incompleta,

superficiale o addirittura scorretta).

La legittimazione all’azione di responsabilità contro il  commissario cessato (perché

revocato, ovvero avvicendato — per dimissioni o altra causa — o per esaurimento

dell’incarico) spetta, secondo un orientamento, al nuovo commissario giudiziale che

gli sia subentrato (App. Firenze 22/11/2010), ma nessuna legittimazione processuale

può  riconoscersi  al  commissario  succeduto,  per  l’argomento,  decisivo,  che  al

commissario  (a  differenza  del  curatore  fallimentare  così  come  del  liquidatore

giudiziale del concordato preventivo) non compete alcun potere di agire in giudizio a

tutela delle ragioni dei creditori, se non nei casi espressamente individuati. Va, invece,

senz’altro  riconosciuta,  astrattamente,  la  legittimazione  al  curatore  fallimentare  del

successivo fallimento, nel mentre rimane incerta quella del debitore, visto che nell’art.

37 non è menzionato tra i legittimati il fallito, da cui il dubbio se si possa o non tener

conto della diversa situazione in cui si trova il debitore concordatario rispetto al fallito.
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Ovviamente  la  revoca  può  essere  disposta  sia  per  la  mancanza,  originaria  o

sopravvenuta,  dei  requisiti  per  la  nomina  sia  a  causa  dei  comportamenti  non

corrispondenti  al  dovere  di  diligenza  previsto  dall’art.  38,  anch’esso  richiamato

dall’art. 165. Tale richiamo deve ritenersi evidentemente limitato all’adempimento dei

propri  doveri  con la  diligenza  richiesta  dalla  natura  dell’incarico,  e  non certo  alla

tenuta del registro vidimato.

Come è noto, l’art. 165 richiama, frale norme che trovano applicazione nei confronti

del commissario giudiziale, anche l’art. 39, il quale, al secondo comma, testualmente

prevede che “la liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto

e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato” (fallimentare). Sembrerebbe, quindi,

che il commissario sia tenuto anche all’obbligo di rendere il conto, ma la S. Corte di

recente (Cass.  25/10/2017, n.  25330), riprendendo dei precedenti risalenti all’epoca

ante riforma (Cass.  nn.  4800/98,  11662/98),  ha statuito che,  poiché tale obbligo si

correla all’esercizio di poteri gestori dell’altrui patrimonio, sorti in virtù di un vincolo

negoziale di carattere privatistico o in conseguenza della nomina da parte dell’autorità

giudiziaria,  va  escluso  che  il  rendiconto  debba  essere  redatto  e  presentato  dal

commissario giudiziale, organo cui la legge fallimentare attribuisce funzioni composite

varie, ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o

del ceto creditorio.

Sempre in forza del richiamo dell’art. 39, il compenso del commissario va liquidato

dal tribunale secondo i criteri contemplati dal d.m. n. 30 del 2012, il  cui art.  5 ha

introdotto un diverso criterio di determinazione del compenso, a seconda che si tratti di

concordato  con  liquidazione  dei  beni  e  procedure  di  concordato  “diverse”,  per  le

prime, prendendosi come base di calcolo l’ammontare dell’attivo realizzato e, per le

seconde, i valori dell’inventario. 

III. I COMPITI DEL COMMISSARIO
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I compiti del commissario giudiziale non sono elencati in una unica disposizione, ma

sono declinati in varie norme-ulteriormente integrate alcune ed altre introdotte ex novo

dagli interventi legislativi che si sono succeduti alla riforma degli anni 2005/2007, a

partire dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd.

Decreto Sviluppo), per passare per il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge

9 agosto 2013, n. 98 (cd. Decreto del Fare) per finire con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83,

convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  6  agosto  2015,  n.  132  (cd.  Decreto

Competitività) - che hanno completamente regolamentato il  ruolo di  tale organo in

ogni fase in cui si articola la procedura di concordato preventivo dal deposito della

domanda riservata di cui all’art. 161, comma 6, l. fall. alla fase esecutiva. Questo ad

oggi, perché, come è noto, è stato predisposto lo schema di un Codice della Crisi e

dell’Insolvenza  (CCI)  in  attuazione  della  legge  delega  19  ottobre  2017,  n.  155,

elaborata dalla Commissione Rordorf, e di cui non può non tenersi conto sebbene si

tratti di  bozze non ancora tradotte in decreti legislativi.

Come  si  diceva  le  funzioni  del  commissario  giudiziale  sono  varie  e  composite  e

possono essere, per grandi linee, riassunte nelle seguenti attività:

a - di impulso per lo svolgimento della procedura concordataria;

b - di vigilanza sulla gestione dell’impresa che viene esercitata dal debitore;   

c - di verifica dei comportamenti del debitore, anche pregressi al fine di consentire

la continuazione o la revoca della procedura;

d  -  sorveglianza  sull’adempimento  del  concordato  dopo  l’omologa  8  di  cui  si

occuperà il relatore che parlerà dopo di me;

nel  loro  insieme  finalizzate  al  controllo  della  regolarità  del  comportamento  del

debitore ed alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori.

III.A.  LE  ATTIVITÀ  DI  IMPULSO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLA

PROCEDURA. LA RELAZIONE
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In primo luogo il commissario, accettata la carica, deve provvedere alle incombenze

indicate nell’art. 171, che, sinteticamente consistono:

1 - nella verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture

contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche. Sono i

dati del commissario che contribuiscono a formare l’elenco dei creditori ammessi al

voto  con  la  possibilità,  in  sede  di  adunanza,  di  risolvere  le  contestazioni  con

l’intervento del giudice delegato; i dati relativi all’attivo riscontrati dal commissario

sono poi alla base della relazione offerta al vaglio dei creditori, in cui confluiscono i

riscontri tra attivo e passivo e le relative previsioni di realizzo del piano concordatario

e di soddisfazione dei creditori.

2  -  Nella  comunicazione  ai  creditori  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (e  in

mancanza  di  indirizzo  pec  a  mezzo  lettera  raccomandata  o  telefax)  della  data  di

convocazione dei  creditori,  della proposta del  debitore,  del  decreto di  ammissione,

ecc.. Queste indicazioni esauriscono il compito di comunicazione del commissario, nel

senso che questi non è tenuto a  fornire un quadro di informazioni più completo in

ordine alla  proposta (come richiesto da qualche autore  – cfr.  Regaglia),  ma non è

escluso che possa farlo; anzi è consigliabile che fornisca tutti quei ragguagli circa le

modalità  di  espressione  del  voto  e  altre  informazioni  relative  al  procedimento  di

votazione..

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve

essere raddoppiato e, in ogni caso, l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è

comunicato al loro rappresentante comune.

I destinatari sono non solo i creditori che risultino tali dall’elenco fornito dal debitore,

ma tutti  quelli  che il  commissario ha individuato come tali  dalle scritture contabili

esaminate o dalle altre informazioni assunte. 

3 - Nella verifica che il debitore abbia provveduto, nel termine indicato nel decreto di

ammissione e comunque massimo di 15 giorni,  al versamento della somma  ritenuta
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da  anticipare  per  le  spese  della  procedura  (somma  che  proprio  su  proposta  del

commissario  giudiziale,   possono  essere  investite  con  provvedimento  del  giudice

delegato, secondo quanto previsto dall’art. 34, primo comma) posto che qualora non

sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art.

173, primo comma.

4 - Nella redazione dell’inventario.

5 - Compito tipico del commissario, ma anche il più qualificante della fase iniziale, è

costituito dalla redazione di una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto,

sulla condotta del  debitore,  sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai

creditori,  con  la  quale  deve  anche  illustrare  le  utilità  che,  in  caso  di  fallimento,

possono  essere  apportate  dalle  azioni  risarcitorie,  recuperatorie  o  revocatorie  che

potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

Il riferimento alle cause del dissesto ed alla condotta del debitore appaiono un vero e

proprio  retaggio  della  precedente  impostazione,  in  cui  la  meritevolezza  assumeva

rilievo centrale per l’ammissione e l’omologazione del concordato. Al mutato quadro

dovrebbe conseguire che tali indicazioni assumono un rilievo del tutto descrittivo (o, al

più, funzionale a fornire ulteriori informazioni per valutare la situazione in cui versa il

debitore  e  le  prospettive  del  piano)  e  che,  pertanto,  nessun  giudizio  può  essere

richiesto al commissario in ordine alla meritevolezza del debitore, né la relazione può

ritenersi avere detta funzione.

Il riferimento alle proposte e alle garanzie offerte consente al commissario di indagare

e relazionare sulla fattibilità economica e sulla convenienza. 

Si può discutere dei limiti del controllo giudiziario sulla fattibilità del piano, si può

discutere della attualità della soluzione data a questo problema dalle Sezioni Unite del

2013, ma è indubitabile che il commissario possa e debba svolgere una valutazione del

genere, specie dopo l’introduzione, con la legge n. 134 del 2012, di un secondo comma

nell’art.  179,  per  il  quale,  “Quando  il  commissario  giudiziale  rileva,  dopo

© “Fallimenti e Società” 2018 | Autore Giuseppe Bozza | Direttore Resp.: Andrea Favaro
ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it 

12

http://www.fallimentiesocieta.it/


l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano,

ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino

all’udienza di cui all’articolo 180 per modificare il voto”. Egualmente è indubitabile

che il commissario debba esprimersi sulla convenienza- giudizio vietato al tribunale-

specie dopo che la legge n. 132 del 2015 ha inserito, in sede di conversione del d.l. n.

83 del 2015 un ulteriore periodo nel primo comma dell’art. 172, per il quale, come già

ricordato,  il  commissario  nella  relazione  “deve  illustrare  le  utilità  che,  in  caso  di

fallimento,  possono  essere  apportate  dalle  azioni  risarcitorie,  recuperatorie  o

revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi”.

Questa ampiezza di indagine fa capire il ruolo centrale assunto dalla relazione; questa,

come  dicevo  fin  dall’inizio,  è  ora  rivolta  ai  creditori  e  le  considerazioni  in  essa

contenute  costituiscono  la  versione  dell’organo  terzo  e  indipendente  nominato  dal

tribunale di cui i creditori dispongono per orientare il loro voto.

Tale  relazione,  infatti,  non  è,  né  deve  essere,  una  sorta  di  duplicato  delle

considerazioni depositate dall’attestatore unitamente alla domanda di concordato, né

risolversi in una sorta di controllo e verifica di quanto appurato dall’attestatore, ma

deve rappresentare il risultato delle indagini svolte dal commissario giudiziale, frutto

della elaborazione ed applicazione della sua professionalità; essa, quindi, si traduce in

una attività autonoma, che non è di mera osservazione né di sola rielaborazione dei

dati forniti dall’attestatore, ma che inevitabilmente costituisce anche lo strumento per

vagliare la  correttezza e completezza tanto della stessa relazione del  professionista

attestatore quanto dei documenti allegati alla domanda, in modo da fornire ai creditori

un  quadro  informativo,  che  deve  essere  loro  posto  a  disposizione  al  fine  di  poter

consapevolmente esprimere il loro voto circa la proposta avanzata. 

Ed essendo questa la finalità della relazione, si capisce perché eventuali conclusioni

difformi  rispetto  a  quelle  del  debitore  non  determinano,  salvo  che  non  vengano

riscontrate frodi che inneschino il sub procedimento  di revoca, l’arresto immediato del
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procedimento, ben potendo i creditori esprimere voto adesivo nonostante diverse, e

meno  favorevoli,  prospettive  di  soddisfacimento  ipotizzate  nella  relazione

commissariale (ed infatti, come si vedrà, il discorso sulla revoca si incentra proprio sul

ruolo  della  relazione  del  commissario  rispetto  al  voto  eventualmente  espresso  dai

creditori).

Per redigere la relazione il commissario ha bisogno, a sua volta, di un una serie di

informazioni e questo spiega, per un verso, il legame posto dal primo comma dell’art.

172 tra la relazione e l’inventario, da cui si desume che questo non ha solo finalità

descrittive, ma “comporta una nuova valutazione analitica in funzione di verifica delle

affermazioni  del  debitore circa  la  sussistenza di  un attivo adeguato al  fabbisogno“

(Fabiani). Per altro verso spiega perché il debitore, unitamente all’attestazione, debba

comunque  allegare  al  ricorso  (i)  -  una  aggiornata  relazione  sulla  situazione

patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell'impresa  e  (ii)  -  uno  stato  analitico  ed

estimativo  delle  attività  e  l'elenco  nominativo  dei  creditori,  con  l'indicazione  dei

rispettivi  crediti  e  delle  cause  di  prelazione  ecc.;  spiega  perché  la  proposta  debba

indicare  l’utilità  specificamente  individuata  ed  economicamente  valutabile  che  il

proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (art. 161), perché debba mettere

a disposizione del commissario i libri contabili ogni volta che lo richieda (art. 170),

perché il tribunale possa, a seguito della modifica dell’art. 163 dovuta al d.l. n. 83 del

2015,  ordinare,  con  il  decreto  di  ammissione,  “al  ricorrente  di  consegnare  al

commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico

delle scritture contabili e fiscali obbligatorie”.

Sono  tutti  elementi  che  contribuiscono  al  costituire  il  patrimonio  informativo  del

commissario  che  ora,  come  ulteriore  agevolazione,  può  disporre  della  copia

informatica delle scritture contabili e fiscali, per cui i controlli e sul comportamento

del debitore e sulle attestazioni svolte dai professionisti sonosicuramente più rapidi e

approfonditi.
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L’art. 172 non richiedeva fino al 2015 che il commissario nella relazione facesse il

raffronto con la situazione che si sarebbe prodotta nell’ipotesi di fallimento, ma nella

prassi  questa  valutazione  comparativa  veniva  costantemente  fatta  per  offrire  ai

creditori una raffigurazione che permettesse loro di valutare, oltre alla fattibilità, anche

la convenienza della proposta e del piano, sia nei concordati liquidatori che in quelli

con  continuità  aziendale,  essendo  indispensabile  anche  ai  fini  della  verifica  della

funzionalità dell’iniziativa del debitore al miglior soddisfacimento dei creditori. Con il

d.l. n. 83 del 2015, anzi per l’esattezza con la legge di conversione n. 132 del 2015, il

legislatore, come già ricordato,  ha introdotto  nel primo comma dell’art. 172 un nuovo

periodo, in base al quale “Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che,

in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie

o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi”, avallando, in tal

modo quella prassi cui accennavo.

La  relazione  va  depositata  in  cancelleria  almeno  quarantacinque  giorni  prima

dell'adunanza dei creditori, recita l’attuale primo comma dell’art. 172, e questo termine

è frutto dell’intervento del legislatore del 2015, che, con l’introduzione delle proposte

concorrenti, ha dovuto ampliare ulteriormente i poteri del commissario e rimodulare i

termini.

Invero,  l’introduzione  della  possibilità  per  un  soggetto  estraneo  all’impresa  di

presentare  una  proposta  e  un  piano  alternativi  a  quello  del  debitore  concordatario

richiedeva che fosse approntato qualche strumento per ridurre la situazione di netta

asimmetria informativa rispetto al debitore. A questo scopo il legislatore ha attribuito

al commissario una funzione informativa propedeutica proprio alla presentazione delle

proposte (o di offerte) concorrenti da parte dei terzi, per mettere costoro in condizione

di conoscere i dati economici, patrimoniali e finanziari del debitore. Dispone, infatti, il

secondo comma dell’art. 165 che “il commissario giudiziale fornisce ai creditori che

ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione
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di  opportuni  obblighi  di  riservatezza,  le  informazioni  utili  per  la  presentazione  di

proposte  concorrenti,  sulla  base  delle  scritture  contabili  e  fiscali  obbligatorie  del

debitore,  nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si

applica il divieto di cui all’articolo 124, comma primo, ultimo periodo”.

Quest’ultimo richiamo delle limitazioni poste per il debitore dall’ultimo periodo del

primo  comma  dell’art.  124  ha  la  funzione  di  impedire  che  vengano  richieste

informazioni  al  solo  scopo  di  preparare,  da  subito,  una  richiesta  di  concordato

fallimentare,  ma non elimina  certo il  pericolo che  creditori  e  terzi  possano venire

pretestuosamente  a  conoscenza  di  dati  anche riservati  dell’impresa  del  debitore  da

sfruttare,  non  tanto  per  partecipare   alla  soluzione  della  crisi,  quanto  per  carpire

informazioni (fornitori strategici, clienti, listini prezzi, margini, politiche di mercato

etc.). 

Per  cercare  di  evitare  questo  rischio  -  su  cui  la  sottoscrizione  di  un  impegno  di

riservatezza incide ben poco perché, se questo può in qualche modo costituire una

remora alla divulgazione delle informazioni riservate ricevute, non può impedire, per

la impossibilità di controlli e di sanzioni efficaci, che queste siano utilizzare per scopi

direttamente  o  indirettamente  diversi  da  quelli  per  i  quali  sono  state  fornite-  il

legislatore, come detto, ha lasciato al commissario la libertà di valutare la congruità

della  richiesta  e  l’utilità  delle  informazioni,  al  fine  di  evitare  di  evadere  richieste

meramente defatigatorie e di fornire informazioni non funzionali alla presentazione di

una proposta (o di una offerta) concorrente. 

Si tratta di una disposizione che attribuisce al commissario un compito molto delicato

perché  il  rafforzamento  della  funzione  obbiettiva  di  accrescere  la  trasparenza  per

eliminare la disparità informativa restringe inevitabilmente le esigenze di riservatezza

per  la  preservazione  del  valore  dell’azienda  in  crisi  e   questa  situazione  esigeva

l’attribuzione al commissario di una valutazione pregnante di merito che presuppone la

conoscenza da parte dell’organo abilitato a dare informazioni della reale situazione
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dell’impresa in concordato. Invero, la congruità richiede un giudizio sia in relazione

alla tipologia di informazioni richieste sia in relazione alle dimensioni, composizione

societaria,  identificazione  dei  beneficiari  reali,  dotazioni  patrimoniali,  ecc.  del

richiedente, così come l’utilità richiede un esame della funzionalità della richiesta allo

scopo di effettuare una due diligence per addivenire alla presentazione di una proposta

(o  di  una  offerta)  concorrente;  e  giustamente  tale  compito  è  stato  attribuito  al

commissario  e  non  al  giudice,  come  da  parte  della  dottrina  ritenuto  più  logico

(D’Attorre) perché si tratta di valutazioni di merito riguardanti dati dell’impresa (e non

del fascicolo d’ufficio),  che il  commissario può conoscere per l’esercizio della sua

funzione di vigilanza sulla gestione. 

Inoltre  il  legislatore  ha  dovuto  rimodulare  i  termini  precedenti  dell’intero

procedimento. Stabilito, infatti che le proposte concorrenti e i relativi piani possono

essere  presentati   fino  a  trenta  giorni  prima  dell'adunanza  dei  creditori,  diventava

incompatibile il termine di fissazione della stessa non oltre trenta giorni dalla data del

provvedimento, per cui, ora,“il tribunale ordina la convocazione dei creditori non oltre

centoventi  giorni  dalla  data  del  provvedimento  e  stabilisce  il  termine  per  la

comunicazione  di  questo  ai  creditori;  ovviamente,  se  l’adunanza  dei  creditori  può

essere fissata non più a 30 giorni, ma a 120 giorni dal provvedimento di ammissione, il

termine per l’omologa  di 180 giorni dalla presentazione del ricorso, previsto dall’art.

181, doveva essere allungato perchè impossibile da rispettare, e ciò il legislatore ha

fatto, seppur soltanto con la legge di conversione n. 132 del 2015, stabilendo, nell’art.

181,  che  “l’omologazione  deve  intervenire  nel  termine  di  nove  mesi  dalla

presentazione del  ricorso ai  sensi  dell'articolo 161” e  che “il  termine può essere

prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni”. 

In questo nuovo scadenzario, il termine per il deposito della relazione del commissario

è stato anticipato a 45 giorni prima dell’adunanza dei creditori, e questo in ogni caso;

qualora poi nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 (trenta giorni prima
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dell’adunanza  dei  creditori)  siano  depositate  una  o  più  proposte  alternative,  il

commissario giudiziale, che ha già depositato la sua relazione sulla iniziale domanda

del debitore quarantacinque giorni prima della data dell’adunanza, riferisce in merito

ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori,

con le modalità di cui all’articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima

dell’adunanza dei creditori (art. 172 co. 2). Analoga relazione integrativa deve essere

redatta  qualora  emergano  informazioni  che  i  creditori  devono  conoscere  ai  fini

dell'espressione  del  voto  (art.  172  comma  3),  come,  ad  esempio  modifiche  della

proposta.

Probabilmente sarebbe stato meglio lasciare il precedente termine di 10 giorni prima

della data dell’adunanza per il deposito di una relazione unica, perché in un sistema in

cui  i  creditori  possono  presentare  proposte  concorrenti  fino  a  trenta  giorni  prima

dell'adunanza dei creditori, e tutti, compreso il debitore, possono modificare le loro

proposte  fino  a  quindici   giorni  prima  dell’adunanza,   sarebbe  stato  più  logico

attribuire al commissario la possibilità di presentare un’unica relazione comparativa,

fino a dieci giorni prima dell’adunanza, senza costringerlo al  tour de force di nuove

relazioni per ogni proposta ed ogni modifica che sopravviene, come richiede il nuovo

art. 172. 

Inoltre,  proprio  per  il  fatto  che  le  relazioni  integrative  devono  contenere  una

particolareggiata  comparazione fra tutte le proposte depositate (art. 172, comma 2) in

modo da fornire ai creditori un quadro preciso per manifestare un voto informato e

consapevole,  sarebbe  stato  utile  al  commissario,  per  esprimere  un  giudizio  più

approfondito,  acquisire  anche la  relazione  sulla  fattibilità  da  allegare  alle  proposte

concorrenti- e che invece, può essere omessa appunto perché è già presente quella del

commissario- ed anche i creditori avrebbero potuto meglio orientarsi disponendo di

una  sola  comprensiva  relazione  comparativa  tra  le  più  proposte  da  parte  del

© “Fallimenti e Società” 2018 | Autore Giuseppe Bozza | Direttore Resp.: Andrea Favaro
ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it 

18

http://www.fallimentiesocieta.it/


commissario, piuttosto che di una riferita alla proposta del debitore e altre successive

che prendono in considerazione le nuove proposte e le modifiche.

III.B. LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONSULTAZIONE

La relazione del commissario non è soltanto un atto di impulso processuale con la

funzione  di  rendere  edotti  i  creditori  della  reale  situazione  in  cui  versa  l’impresa

ammessa al concordato, ma è anche il risultato dell’attività di vigilanza svolta, che

essendo a tutto campo, può diramarsi in una serie di atti, consultivi o di iniziativa, che

trovano allocazione non esclusivamente nella relazione. 

Sotto il profilo consultivo  basta pensare agli atti che a norma del secondo comma

dell’art.  167  sono  soggetti,  a  pena  di  inefficacia,  all’autorizzazione  del  giudice

delegato. Benchè la norma non chieda espressamente la preventiva acquisizione del

parere  del  commissario,è  prassi  diffusa  che  il  giudice  richieda  l’opinione  del

commissario giudiziale,  proprio perchè questi ha compiti  di vigilanza sull’esercizio

dell’impresa  e sull’amministrazione del  patrimonio del  debitore,  per cui  diventa  la

fonte principale di informazione del giudice.

Egualmente,  a  norma  dell’art.  175  il  compito  del  commissario  all’adunanza  dei

creditori  sembra  esaurirsi  nella  illustrazione  della  sua  relazione  e  delle  proposte

definitive  del  debitore  e  di  quelle  eventualmente  presentate  dai  creditori  ai  sensi

dell’articolo 163, comma quarto, ma di certo non rimane estraneo e passivo al dibattito

che in quella sede può svilupparsi, specie ove vi siano proposte concorrenti, né alla

decisione del giudice sull’ammissione provvisoria dei credito contestati, posto che la

contestazione nella quasi totalità dei casi è mossa proprio dal commissario. Per non

parlare del parere che il commissario è tenuto ad esprimere in sede di omologa cui ho

già fatto cenno.

III.C. ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI COMPORTAMENTI DEL DEBITORE
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Con riferimento alle  verifiche e alle  iniziative,  il  discorso cade inevitabilmente sul

subprocedimento di cui all’art. 173, ove il commissario assume un ruolo determinate

in  quanto,  se  è  vero  che  il  tribunale  apre  d'ufficio  il  procedimento  per  la  revoca

dell'ammissione al concordato, è altrettanto vero che è il commissario che riferisce al

tribunale quei fatti elencati dalla norma.

Di questi fatti, quelli elencati nel terzo comma (compimento di “atti non autorizzati a

norma dell'articolo 167 l.f. o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori” e la

mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato”) non offrono

particolari spunti in ordine al ruolo del commissario, nel mentre, sotto questo profilo,

la tematica di maggiore interesse attiene prevalentemente agli atti di frode precedenti

l’apertura  della  procedura  (che riassumono in  via  esemplificativa  l’occultamento  o

dissimulazione di parte dell'attivo; la dolosa omissione della denuncia di uno o più

crediti;  l’esposizione di  passività insussistenti),  visto che il  legislatore vuole che il

debitore debba essere trasparente nel corso del concordato e non nascondere nulla,

neppure gli atti fraudolenti eventualmente posti in essere prima.

E’ proprio l’incipit dell’art. 173, secondo cui “il commissario giudiziale, se accerta

che il debitore ha occultato … deve riferirne immediatamente al tribunale..”, che ha

generato non poche difficoltà interpretative perchè, fermo restando che il commissario

giudiziale, quando introduce il procedimento di revoca della proposta concordataria

per  i  comportamenti  del  debitore,  sia  antecedenti  che  successivi  all’apertura  del

concordato, non assume, come già detto, il ruolo di parte sostanziale del procedimento

concordatario,  ma  solleva  all’attenzione  del  tribunale  fatti  originariamente  non

conosciuti  o,  comunque,  non  esaminati  dall’ufficio  (ancorché  verificatisi  dopo

l’apertura della procedura), rimane da stabilire se sia estraneo alla qualificazione di

“atto di frode” il comportamento del debitore che, già nel ricorso, abbia indicato gli

atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, suscettibili di depauperare

il detto patrimonio; ossia - e questa tra le tante problematiche sollevate dalla norma di
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cui all’art. 173, a me sembra quella più interessante nell’ottica dell’esame dei poteri

del  commissario  -  quale  sia  il  valore  che  ha  la  disclosoure  del  debitore  di  aver

commesso atti di frode e, quindi se, in tal caso, l’approvazione della proposta da parte

dei  creditori vanifichi la denuncia da parte del commissario nel senso che soltanto i

comportamenti fraudolenti scoperti dal commissario avrebbero efficacia revocatoria o

se  le  condotte  fraudolente,  da  chiunque scoperte  e  in  qualunque momento emerse,

anche dopo l’approvazione del concordato da parte dei creditori, possano egualmente

giustificare la revoca.

La Cassazione fin dal primo intervento in materia nel 2011, affermava che “In tema di

revoca dell'ammissione al concordato preventivo, secondo il procedimento disciplinato

dall'art. 173 l. fall., dopo la riforma di cui al d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, la nozione

di atto in frode, che opera — ai sensi del comma 1 della disposizione fallimentare cit.

— quale  presupposto  per  detta  revoca,  esige  — alla  luce  del  criterio  ermeneutico

letterale, ex art. 12 disp. prel. c.c. —  che la condotta del debitore sia stata volta ad

occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che,

se  conosciute,  avrebbero  presumibilmente  comportato  una  valutazione  diversa  e

negativa della proposta e, dunque, che esse siano state "accertate" dal commissario

giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura

o dai creditori; pertanto, nel concetto di "frode" non rientra qualunque comportamento

volontario idoneo a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio e,

quindi, risulta estraneo a tale qualificazione il comportamento del debitore che, già nel

ricorso, abbia indicato gli atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente,

ritenuti implicanti la concessione di diritti di godimento a terzi e che, successivamente

esaminati dal commissario giudiziale, siano ritenuti suscettibili di depauperare il detto

patrimonio,  così  da  scoraggiare  l'acquisto degli  immobili  oggetto  della  cessione  ai

creditori, pregiudicando la fattibilità della proposta concordataria (Cass. 23/06/2011 n.

13817).
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Concetto ripreso pari pari da Cass. 15/10/2013, n. 23387, per la quale gli atti di frode,

presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi  dell'art.

173 legge fall.,  pur non potendo più essere individuati  semplicemente negli  atti  in

frode  ai  creditori,  di  cui  agli  artt.  64  e  ss.  legge  fall.,  ovvero  comunque  in

comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del

ceto  creditorio,  pur  tuttavia  “esigono  che  la  condotta  del  debitore  fosse  volta  ad

occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni

che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione

diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario

giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura

o dai creditori. Ne consegue che, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato,

rilevano  solo  gli  atti  non  espressamente  indicati  nella  proposta  che  abbiano  una

valenza decettiva  tale da pregiudicare il  consenso informato dei  creditori  ancorché

annotati  nelle  scritture  contabili,  fermo  restando,  che,  ai  fini  della  revoca

dell'ammissione, il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati

e  l'accertamento  del  commissario  devono  riguardare  non  una  qualsiasi  operazione

risultante dalle scritture contabili, ma solo quelle suscettibili di assumere rilievo per

soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo,

come i pagamenti preferenziali nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato. 

Per cui, come ribadisce Cass. 14/02/2014, n. 3543 “è estraneo alla qualificazione di

“atto di frode” il comportamento del debitore che, già nel ricorso, aveva indicato gli

atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, implicanti la concessione

di  diritti  di  godimento  a  terzi  e  che,  successivamente  esaminati  dal  commissario

giudiziale,  erano  stati  suscettibili  di  depauperare  il  detto  patrimonio”.  E,  come

riprende  Cass.  04/06/2014,  n.  12533,  “La  nozione  di  atto  di  frode  commesso

anteriormente  alla  procedura  di  concordato  preventivo  esige  che  la  condotta  del

debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio
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dei creditori, tali cioè che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una

valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, situazioni che siano state

accertate dal commissario giudiziale,  cioè da lui scoperte,  essendo prima ignorate

dagli organi della procedura o dai creditori”.

Concetti  ulteriormente affinati  da Cass.  18/04/2014,  n.  9050 e Cass.  29/07/2014 n.

17191,  che,  dopo  aver  ribadito  che  per  la  revoca  dell'ammissione  al  concordato

preventivo ai sensi dell'art. 173, primo comma, legge fall. “è necessario che gli atti di

frode  siano  accertati  dal  commissario  giudiziale  ed  abbiano  una  valenza

potenzialmente  decettiva,  per  l'idoneità  a  pregiudicare  il  consenso  informato  dei

creditori  sulle  reali  prospettive  di  soddisfacimento  in  caso  di  liquidazione …”,

aggiungono,  quale  elemento  di  novità,  che  “nell'ambito  dei  fatti  accertati  dal

commissario giudiziale rientrano, oltre ai fatti "scoperti" perché del tutto ignoti nella

loro materialità, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di

proposta di concordato e nei suoi allegati, i quali, pertanto, possono dirsi "accertati"

in  quanto  individuati  nella  loro  completezza  e  rilevanza  ai  fini  della  corretta

informazione dei creditori solo successivamente”.

Anche sotto  il  profilo  soggettivo la  Cassazione è  stata  costantemente  orientata  nel

senso che nella divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con

la  proposta  di  concordato  e  quella  effettivamente  riscontrata  dal  commissario

giudiziale… occorre  accertare  il  carattere  doloso  di  detta  divergenza,  non essendo

concepibile  un  atto  fraudolento,  che  non sia  sorretto  da  una  precisa  intenzione  di

compierlo (Cass. 05/08/2011 n. 17038,). Dolo che per Cass. 16/05/2014, n. 10778 e

Cass. 29/07/2014 n. 17191 può consistere anche nella “mera consapevolezza di aver

taciuto  nella  proposta  circostanze  rilevanti  ai  fini  dell'informazione  dei  creditori,

senza che sia necessaria la dolosa preordinazione”.

Come si vede, l’elemento comune a tutte le citate decisioni è che gli atti di frode che

possono  determinare  la  revoca  del  concordato  devono  essere  “scoperti”  dal
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commissario, giusta la letterale dizione dell’art. 173 l.f., sicchè rilevanza revocatoria

possono avere soltanto i fatti sottaciuti o non adeguatamente esposti nella loro gravità

nella proposta o nel corso della procedura, prima della votazione, proprio perchè, in

tanto  i  comportamenti  del  debitore  anteriori  alla  presentazione  della  domanda  di

concordato possono essere valutati ai fini della revoca dell'ammissione al concordato,

in  quanto  abbiano  una  valenza  decettiva  e  siano,  quindi,tali  da  pregiudicare  un

consenso  informato  dei  creditori;  ciò  perché  non  ogni  atto  in  frode  è  idoneo  ad

interrompere  la  procedura  ex art.  173  l.f.,  ma  solo  quelli  che  abbiano  un  nesso

strumentale con la procedura concordataria e che siano quindi suscettibili di viziare il

consenso dei creditori.

In questo contesto è intervenuta Cass. 26/06/2014, n. 14552  per la quale “in tema di

concordato preventivo, l'accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di

occultamento o di dissimulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di

uno o più crediti,  dell'esposizione di  passività insussistenti o della commissione di

altri  atti  di  frode  da  parte  del  debitore  determina  la  revoca  dell'ammissione  al

concordato, a norma dell'art. 173 legge fall., indipendentemente dal voto espresso dai

creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi

edotti  di  quell'accertamento”.  E  la  Corte  aggiunge  in  netto  contrasto  con  i  citati

precedenti, che l'accertamento degli atti fraudolenti ad opera del commissario non può

essere superato dal voto dei creditori, preventivamente resi edotti della frode e disposti

ugualmente ad approvare la proposta concordataria, perché “la fraudolenza degli atti

posti in essere dal debitore, se implica una loro potenzialità decettiva nei riguardi dei

creditori,  non  per  questo  assume  rilievo,  ai  fini  della  revoca  dell'ammissione  al

concordato, solo ove l'inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato e si possa

quindi dimostrare che, in concreto, i creditori medesimi hanno espresso il loro voto in

base ad una falsa rappresentazione della realtà”. 
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Concetti ripresi integralmente da Cass. 07/12/2016, n. 25165, per la quale “In tema di

concordato preventivo,  rientrano tra gli  atti  di  frode rilevanti  ai  fini  della  revoca

dell’ammissione alla predetta procedura, ai sensi dell’art. 173 l.fall., anche i fatti non

adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi

allegati,  indipendentemente dal voto espresso dai creditori  in adunanza,  e,  quindi,

anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento”.

Tra questo e il precedente indirizzo si vede plasticamente il contrasto tra la visione

contrattualistica e quella pubblicistica del concordato. Nella prima, in un contesto di

naturale contrapposizione tra l'aspirazione del debitore ad esercitare in via esclusiva il

controllo sui propri beni ed attività e la necessità per il ceto creditorio di impedire

condotte che ledano i loro diritti, il commissario funge da organo di garanzia per la

massa dei creditori e mantiene la possibilità di segnalare atti di frode compiuti dal

debitore e prevenire il  compimento di  altri  atti  di frode durante la procedura e far

cessare prematuramente quelle procedure che si manifestino da subito come abusive

solo ove i creditori non abbiano approvate queste condotte loro rappresentate. Nella

seconda  prevale  una  visione  pubblicistica,  in  cui  viene  enfatizzato  il  dato  del

persistente carattere imperativo dell’art. 173, che realizza un intervento del giudice in

chiave di garanzia di un precetto di ordine pubblico economico, di cui il commissario

diventa il primo garante.

Al  di  là  delle  posizioni  ideologiche,  a  me  sembra  che  dopo  l’estensione

dell’applicazione  dell’art.  173  anche  alla  fase  preconcordataria,  ove  manca  una

votazione, dopo la condivisa affermazione che la revoca può essere disposta anche in

sede di omologa che, ovviamente presuppone già l’approvazione del concordato, non

si possa più dubitare come sia effettivamente l’interesse pubblico alla regolarità dello

svolgimento della procedura a giustificare la revoca della procedura, in conformità a

quanto sostenuto in questo secondo indirizzo.Se è vero, infatti  che il  legislatore ha

incontestabilmente  valorizzato l'elemento negoziale,  è  altrettanto vero che non si  è
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curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicistici della procedura concordataria, per cui

seppur l'istituto del concordato preventivo sia caratterizzato da connotati di indiscussa

natura  negoziale,  tuttavia  nella  relativa  disciplina  sono  individuabili  evidenti

manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto

anche degli interessi superiori di legalità.

In  questo  contesto  il  commissario  giudiziale,  pur  senza  rappresentare  il  debitore

oppure i creditori o un interesse del proprio ufficio, per cui rimane parte formale del

sub  procedimento  ex  art.  173,  funge  da  raccordo  tra  il  debitore,  i  creditori  ed  il

tribunale. 

IV. IL COMMISSARIO NEL CONCORDATO CON RISERVA

Con la riforma del 2012, attuata con il d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134

del 2012,vengono introdotti due nuovi istituti, intorno ai quali poi ruotano tutte le altre

disposizioni,  quello del concordato con riserva e quello del concordato con continuità

aziendale, che segnano una svolta decisa verso un sistema rispondente al criterio del

debtor oriented  in quanto viene chiaramente privilegiato l’interesse del debitore, che

trova  la  sua  massima  espressione  nell’introduzione  del  silenzio  assenso  nel

meccanismo di voto.

Questa riforma,  però,  segna anche il  punto diarrivo di  questa tendenza perché,  nel

momento in cui si attribuisce al debitore il potere di anticipare l'automatic stay  alla

data di deposito del ricorso, senza che sia ancora formulata una effettiva proposta al

ceto creditorio  e  che sia  disvelato il  piano di  soluzione concordata  della  crisi,  nel

mentre  contestualmente  il  debitore  continua  a  gestire  la  propria  attività  senza  la

presenza  e  la  vigilanza  di  un  commissario,  si  vedono  i  pericoli  di  una  figura

completamente deregolarizzata. 

Nella  originaria  versione  della  disciplina  sul  concordato  con  riserva,   infatti,   il

tribunale si limitava a concedere il termine, e poi non disponeva di alcuno strumento
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per  intervenire  in  pendenza  dello  stesso,  neanche  in  presenza  di  abusi,  posto  che

l’unica  sanzione  contemplata  era  quella  della  inammissibilità  per  l’ipotesi  della

violazione degli  obblighi informativi, che faceva intuire che non erano possibili- in

quanto  non  previsti-  altri  motivi  di  revoca  o  di  inammissibilità  in  questa  fase.

Sicuramente inapplicabile al  caso era l’art.  173, dal  momento che non vi  era stato

ancora il provvedimento di ammissione alla procedura nell’ambito della quale operava

la  revoca  e  l’iniziativa  della  revoca  del  concordato  è  attribuita  unicamente  al

commissario, che nella fase in esame non era stato ancora nominato, e richiedeva la

partecipazione di tutti i creditori, che nel caso non erano noti, e così via. Inoltre, la

stessa  imposizione  a   carico  del  debitore  di  obblighi  informativi  periodici,  anche

relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, la cui violazione era sanzionata con la

inammissibilità della domanda, era in gran parte vanificata dal fatto che il giudice, in

questa fase, non era coadiuvato da un apposito organo in quanto non era prevista la

nomina di un commissario. Ed ancora, la mancanza di tale organo privava il giudice di

una concreta e sicura base di verifica in occasione delle autorizzazioni al compimento

di atti straordinari, dovendosi affidare alla  discovery che il debitore faceva delle sue

carte.

Per sopperire a questa carenza, alcuni Uffici provvedevano a nominare un ausiliario

del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c. il quale, tuttavia, non poteva svolgere indagini

presso l’impresa  beneficiaria  del  termine  come una  specie  di  pre  commissario,  né

svolgere  un  controllo  o  una  vigilanza  sull’operato  del  debitore  concordatario,  ma

poteva solo coadiuvare il  giudice nella lettura e interpretazione tecnica dei  relativi

prospetti  e dati informativi.  E’ chiaro che il ricorso all’art.  68 c.p.c.  costituiva una

forzatura,  in quanto questa norma,  nel  contemplare,  oltre il  consulente tecnico e il

custode, gli altri ausiliari, individua come tali quei privati esperti in una determinata

arte o professione, o comunque idonei al compimento di atti che il giudice non può

compiere da solo, che, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, sono
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temporaneamente incaricati di una pubblica funzione e prestano la loro attività, previo

giuramentoai sensi degli artt. 161 e 194 disp. att. c.p.c., in occasione di un processo, in

modo da renderne possibile l’emissione di un provvedimento che il giudice è chiamato

ad emettere.  E’ del  tutto evidente che la nomina dell’ausiliario nel concordato con

riserva non  rispondeva alle descritte esigenze ma a finalità completamente diverse.

Non a caso, il nuovo istituto ebbe un successo enorme nei mesi successivi alla sua

introduzione,  facendo  capire  come  la  mancanza  di  regole  costituisse  un  limite,  in

quanto il concordato in bianco si prestava all’utilizzo non per raggiungere le finalità

che il legislatore si prometteva di anticipare la ristrutturazione delle imprese in crisi

(non  insolventi),  ma  per  ritardare  la  dichiarazione  di  insolvenza  di  imprese  già

destinatarie di istanze di fallimenti.

La  constatazione  di  questo  dato  costrinse  il  legislatore  a  rivedere  la  figura  del

concordato con riserva introdotto meno di un anno prima e così, con il d.l. 21/06/2013,

n.  69  convertito  dalla  legge  09/08/2013  n.  98,  ha  cercato  di  ovviare  a  questi

inconvenienti intervenendo su più fronti concentrici: prevedendo, cioè, la nomina di un

commissario, anche se non obbligatoria, integrando la scarna disciplina sugli obblighi

informativi periodici, con relative sanzioni, estendendo l’applicazione della revoca di

cui all’art. 173 a questa figura e così via. 

In questa nuova cornice normativa, la disposizione che, a mio avviso, più di altre ha

contribuito  a  porre  un  freno  all’utilizzo  disinvolto,  per  non  dire  abusivo,  dello

concordato in bianco è quella che ha previsto la nomina di un commissario, i cui poteri

non sono pochi. Egli, invero, ha il compito di:

a  - consultare i libri contabili del debitore, giusto il richiamo al secondo comma

dell’art. 170;

b - verificare se l’imprenditore ha tenuto o tiene una delle condotte descritte dall’art.

173, al fine di riferirne al tribunale,  il  quale può, sulla base di tale informativa,

aprire il procedimento che si svolge nelle forme dell’art. 15, al fine di dichiarare
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l’improcedibilità della domanda di concordato, ed, eventualmente, il fallimento, se

vi è istanza in tal senso da parte di uno dei soggetti legittimati; 

c -  esprimere  obbligatoriamente  (anche  se  non vincolante)  il  proprio  parere  sul

compimento degli atti di straordinaria amministrazione, che l’imprenditore chiede al

tribunale di autorizzare;

d - vigilare  sull’adempimento da parte  del  debitore  degli  obblighi  informativi  e

sull’andamento della predisposizione della proposta e del piano, nel senso che vigila

se  effettivamente  il  debitore  si  sta  adoperando per  la  predisposizione  di  quanto

necessario per presentare nel termine la domanda di concordato. 

L’ampiezza di questi compiti spiega perché, sebbene la nomina del commissario sia in

questa fase facoltativa, nel senso che il tribunale può, con il decreto che assegna il

termine per la presentazione di proposta piano e ulteriore documentazione, individuare

il  commissario giudiziale  “di  cui all'articolo 163,  secondo comma,  n.  3”,  sia  nella

prassi divenuta una costante in quanto risponde all’esigenza del giudice di avere un

collaboratore qualificato ed a conoscenza della situazione dell’impresa quale fonte di

informazione e consultazione diretta, anche, ma non solo, in funzione delle maggiori

informazioni acquisibili in vista di autorizzazioni future. 

In realtà al pre commissario sono stati attribuiti compiti che si inquadrano nell'ambito

delle  stesse  funzioni  informative,  consultive  e  di  vigilanza  del  commissario  del

concordato  pieno,  limitate  alla  fase  in  cui  opera;  manca  pertanto,  quella  funzione

informativa nei confronti dei creditori al fine di favorire il loro voto consapevole o nei

confronti del giudice al fine di agevolare la decisione dell’omologa perché manca, in

questa fase, la votazione e l’omologa, e, di conseguenza, il commissario non è tenuto

alla redazione della relazione ex art. 172 l.f. e del deposito del parere ex art. 180 l.f.

Comunemente si  parla  di  pre  commissario e di  pre concordato,  di  concordato con

riserva, o in bianco o prenotativo, ecc., ma questa terminologia è utile al solo fine

descrittivo di individuare le fasi dell’unica procedura concordataria di cui si discute,
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giacchè il concordato con riserva è ad ogni effetto parte integrante della procedura di

concordato  preventivo,  che  inizia,  come  emerge  dal  tenore  letterale  dell'art.  161,

comma  6,  l.f.,  con  la  presentazione  del  “ricorso  contenente  la  domanda  di

concordato”, ma non anche la proposta, il piano e altra documentazione; tuttavia, già

questa  domanda  iniziale  contiene  l’espressione  della  volontà  del  debitore  di  voler

accedere alla procedura di concordato e, non essendo ancora pronte la proposta e il

piano, per realizzare questo scopo,  questi chiede un termine per approntare quanto

necessario. Entro tale termine, infatti, il debitore non presenterà un’altra domanda di

concordato,  ma  si  limiterà  a  depositare  la  proposta,  il  piano  e  la  relativa

documentazione; è vero che alla scadenza del termine può presentare una domanda di

ristrutturazione, ma questa è una eventualità alternativa consentita al debitore che ha

intrapreso il  percorso concordatario, posto che se questi  vuole anticipare gli  effetti

della  omologa  dell’accordo  di  ristrutturazione  può  seguire  la  procedura  di  cui  ai

commi sesto e settimo dell’art. 182bis.

Solo in questo modo si spiegano:

a - il richiamo sia nel comma sesto che nel comma ottavo dell'art. 161 al regime di

inammissibilità propri della procedura di concordato preventivo di cui all'art. 162,

commi 2 e 3 l.f.. Invero, l’art. 161, nel momento in cui nel comma sesto richiama

l’applicazione  del  secondo  e  terzo  comma  dell’art.  162  per  sanzionare  con  la

inammissibilità  la  domanda  nel  caso  che  alla  scadenza  del  termine  concesso  il

debitore non presenti la proposta e il piano di concordato né una domanda ai sensi

dell’art. 182 bis, oppure quando nel comma ottavo fa lo stesso richiamo in caso di

violazione degli obblighi informativi,  evidenzia che, essendo stata la domanda di

concessione del  termine già  esaudita,  la  inammissibilità  riguarda la  domanda di

concordato presentata, ma non ancora completata di tutti i suoi elementi, così come

viene dichiarata inammissibile la domanda di concordato pieno qualora si accerti

che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo.
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b - l’applicazione già in questa fase dell’art. 173, per cui, a seguito della iniziativa

del  pre  commissario  si  apre   d’ufficio  lo  stesso  procedimento  che  segue  alla

medesima iniziativa  del  commissario nel  concordato pieno,   che si  svolge nelle

forme di cui all'art.  15, solo che questo nel concordato pieno può sfociare nella

revoca  dell’ammissione  e  nel  concordato  in  bianco  nella  improcedibilità  della

domanda  di  concordato,  mancando  un  provvedimento  di  ammissione,  che  può

seguire alla presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione.

L’effetto  è  lo  stesso della  cessazione della  procedura  e,  in  entrambi  i  casi,  può

essere dichiarato il fallimento su richiesta dei soggetti legittimati ove il tribunale

accerti la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5.

c - l’immediatezza della produzione degli effetti tipici della domanda di concordato

completa fin dalla pubblicazione del ricorso per concordato in bianco nel registro

delle imprese: dal blocco delle azioni esecutive e cautelari all’applicazione della

normativa fallimentare richiamata dall’art. 169, dalla sospensione delle procedure

per la copertura delle perdite del capitale sociale e  inoperatività della norma che

prevede come causa di scioglimento la perdita del capitale sociale al di sotto del

minimo  legale  alla  sospensione  o  scioglimento  dei  contratti  pendenti,  dalla

possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili a quella di effettuare pagamenti

di  crediti  anteriori  per  prestazioni  di  beni  e  servizi  strategici  e  funzionali  alla

continuità aziendale, e così via.  

Non a caso, quindi,  al  ricorso per concordato con riserva il  debitore deve allegare

l’elenco nominativo dei creditori in modo da consentire al tribunale di avere fin da

subito una situazione aggiornata dei debiti dell’imprenditore, non facilmente reperibili

nei  bilanci,  sia  perché  da  questi  non  sempre  è  ricavabile  l'indicazione  nominativa

analitica dei creditori, spesso aggregati per categoria e tipologia di credito, sia perché

essi, dati i tempo di riferimento e di approvazione non possono essere attuali. Non a

caso, lo stesso debitore è tenuto fin dall’inizio agli obblighi informativi periodici che si
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giustificano solo in ottica di vigilanza da parte del tribunale prima ed ora da parte del

commissario e gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti ad autorizzazione

in termini addirittura più restrittivi di quelli  autorizzabili  ex  art. 167 l.f.,  per essere

accompagnati dal carattere della “urgenza”.  

Pur  essendo  stati  attribuiti  al  pre  commissario   compiti  tanto  ampi,  è  stato

completamente  omesso  ogni  accenno  al  compenso  e  alle  modalità  di  pagamento

dell’opera svolta. 

Se  questi  continua  l’attività  nel  successivo  concordato,  il  problema  è  facilmente

risolvibile  con l’applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 30 del 2012, tenendo

conto, nella determinazione della percentuale tra minimo e massimo, anche dell’opera

prestata dal professionista nella fase iniziale. 

Nel caso, invece, in cui non si apra la procedura di concordato, manca un criterio da

seguire perchè il citato decreto, essendo stato emanato prima della introduzione della

figura del pre commissario, non regola le modalità della liquidazione del compenso a

costui; orbene, posto che non vi è dubbio sulla onerosità della prestazione che deve

essere retribuita, si fa ricorso nella prassi a metodi empirici che tengono conto, caso

per caso, del tipo di impegno richiesto, delle modalità con cui è stata svolta l’attività e

così via, in modo da commisurare in qualche modo il compenso all’attività in concreto

svolta.  Ovviamente  la  mancanza  di  una  regolamentazione  normativa  dà  adito  a

soluzioni varie;  ad esempio per Trib.  Roma 09/10/2014 il  compenso in questi casi

“deve essere liquidato tenendo conto del passivo dichiarato dall'imprenditore ed è

commisurato ad un quinto di quanto spetterebbe applicando i criteri di cui al decreto

ministeriale  n.  30  del  2012,  avuto  riguardo  alla  complessità  dell'incarico  ed  alla

attività complessivamente prestata”.

Nella prassi, molti uffici provvedono a disporre un deposito proprio per tale evenienza

che non si  arrivi  al  concordato pieno,  in  modo da garantire  al  pre  commissario il

pagamento,  anche se nessuna norma lo prevede (quello di cui all’art. 162, comma 2, n.
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4 riguarda la fase in cui viene aperto il concordato, con la presentazione di proposta e

piano, che permettano di quantificare la somma che si ritiene necessaria per l'intera

procedura); rimane il problema di stabilire, in casi del genere, quale sia la sanzione

all’eventuale inosservanza del provvedimento del giudice, visto che, come detto, la

materia è priva di regolamentazione.

IV.A. FUNZIONE DI VIGILANZA

Ritornando alle funzioni del pre commissario, quella di vigilanza si esplica, come già

accennato, principalmente sul rispetto degli “obblighi informativi periodici” imposti al

debitore e che hanno ad oggetto tanto la “gestione finanziaria dell'impresa” quanto

“l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano”, con le

relative conseguenza della inammissibilità o della abbreviazione del termine in caso di

inosservanza indicate dall’ottavo comma. 

E’ stato, infatti,  rafforzato, come già accennato, l’obbligo di imporre al debitore di

rendere  informazioni  periodiche  passando  dall’evanescente  “dispone”  rivolto  al

giudice al ben più stringente “deve disporre” obblighi informativi, il cui contenuto,

ovviamente,  va  modellato  caso  per  caso  dal  tribunale  in  relazione  alla  concreta

situazione  ma  dovranno  comunque  essere  conformi  alle  indicazioni  fornite  dal

legislatore. Di conseguenza, alla luce dell’attuale normativa tali obblighi devono avere

una cadenza mensile, per cui il tribunale può fissare una periodicità inferiore al mese,

ma non superiore,   e  comprendono non solo le  informazioni  relative  alla  gestione

finanziaria dell'impresa, ma anche quelle relative “all’attività  compiuta ai fini  della

predisposizione  della  proposta  e  del  piano.  Inoltre  il  debitore  deve  depositare

mensilmente  una  situazione  finanziaria  dell'impresa,  senza  necessità  di  ampliarla,

quindi,  ai dati economico patrimoniali,  la quale deve essere pubblicata nel registro

delle  imprese  a  cura  del  cancelliere  entro  il  giorno  successivo  al  deposito,

indipendentemente  da  una  disposizione  del  tribunale,  in  modo  da  consentire  ai

© “Fallimenti e Società” 2018 | Autore Giuseppe Bozza | Direttore Resp.: Andrea Favaro
ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it 

 

33

http://www.fallimentiesocieta.it/


creditori- e più in generale a qualunque interessato- di conoscere lo stato attuale della

situazione finanziaria dell'impresa e la sua evoluzione periodica, così da poter valutare

l'andamento dell'impresa soprattutto nel caso in cui vi sia continuità aziendale. 

Come  si  vede,  quindi,  le  informazioni  trasmesse  al  tribunale  sono  più  ampie  sia

rispetto  alla  precedente  normativa  sia  rispetto  a  quelle  che  vengono  messe  a

disposizione di qualunque interessato mediante pubblicazione presso il registro delle

imprese perchè queste  ultime attengono alle  sole  motivazioni  finanziarie e rendono

noti i flussi di cassa in entrata ed in uscita, la relazione rivolta al tribunale comprende,

invece, anche le informazioni che riguardano la situazione economica e patrimoniale

del debitore inserite nella relazione sull'andamento della gestione (“anche finanziaria”

ma non solo) oggetto del deposito periodico. 

Questa diversa destinazione porta a ritenere che i terzi interessati, compresi i creditori,

possano accedere soltanto a quelle notizie pubblicate, altrimenti non avrebbe senso la

doppia disposizione, nel mentre le informazioni più ampie sono indirizzate al tribunale

al  fine  di  consentire  allo  stesso,  ma  primariamente  al  commissario,  di  monitorare

l’andamento della gestione (finanziaria e preparatoria del concordato) nel periodo che

intercorre  tra  la  data  del  deposito  del  ricorso  in  bianco e  quello  di  pronuncia  del

decreto ammissivo di cui all’art. 163 l. fall., in modo da poter concretamente verificare

e valutare lo sviluppo concordatario  nella cd. fase bianca.

Tuttavia,  la  funzione  di  vigilanza  del  pre  commissario  non  è  limitata  a  questo

controllo, ma si esplica, così come nella fase a regime, sull’intera attività del debitore

secondo quanto disposto dall'art.  167,  comma 1,  l.f.,  giacchè,  anche in questa fase

(anzi a maggior ragione in questa fase) il debitore conserva l'amministrazione dei suoi

beni e l'esercizio dell'impresa, qualunque sia il tipo di concordato cui intende accedere,

e lasciare la gestione di tale attività alla sua piena e incontrollata libertà sarebbe in

contrasto sia con la necessità di fornire informazioni periodiche, sia con la previsione

di cui all'art.  161,  comma 6,  che richiama l'art.  170,  comma 2 l.f.,  per il  quale le
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“scritture contabili” che devono essere tenute a disposizione del commissario e del

giudice, sia con la previsione di cui al comma sesto dell’art. 161, nella parte in cui

attribuisce  al  commissario  l’obbligo  riferire  immediatamente  al  tribunale  della

scoperta delle condotte previste dall'articolo 173, nonché, infine, con tutte le previsioni

che  richiedono  il  preventivo  parere  del  commissario,  la  cui  fondatezza  si  misura

proprio con la conoscenza che tale organo ha della situazione in cui il debitore versa. 

In sostanza, è l’insieme di queste attività attribuite al pre commissario che fa capire

come questi  debba esercitare una vigilanza a tutto campo, così  come la esercita  il

commissario  nel  concordato  pieno,  anche  se  l’attività  del  primo  è  direzionata

esclusivamente verso il tribunale e non verso i creditori.

IV.B. FUNZIONE CONSULTIVA 

La funzione consultiva trova il referente normativo nel  settimo comma dell’art. 161,

che pone la distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione; i

primi possono essere  compiuti  liberamente  dal  debitore  nel  mentre  i  secondi  sono

preclusi, a meno che non abbiano la caratteristica dell’urgenza e, in tal caso, devono

essere  autorizzati  dal  tribunale,  il  quale,  allo  scopo,  può  assumere  sommarie

informazioni e deve sentire il parere del commissario, se nominato. 

La  funzione  consultiva  del  commissario  si  estrinseca,  quindi,   in  questa  fase,

soprattutto nella espressione di “pareri obbligatori” (ma non vincolanti) sugli atti di

straordinaria amministrazione che il  Tribunale è chiamato ad autorizzare, al fine di

offrire al all’organo decisorio, oltre alla documentazione offerta secondo il grado di

discovery  effettuata  dal  debitore,  quegli  elementi  motivi  e  documentali  idonei  a

metterlo nella condizione di decidere con cognizione di causa e, quindi, di capire, in

primo luogo, se l'atto in questione sia effettivamente di straordinaria amministrazione

(onde evitare di legalizzare con l’autorizzazione atti di ordinaria amministrazione la

cui legalità ai fini della prededucibilità va vagliata ex post) e, nel merito, se esso sia
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urgente  e utile e funzionale agli scopi che il debitore intende perseguire con il futuro

concordato o meglio,  funzionale  alla  migliore  soddisfazione (comunque intesa)  dei

creditori,  in  modo  che,  nella  fase  del  precondordato,  non  solo  non  si  creino

diminuzioni  patrimoniali,  ma  quell’operazione  sia  vantaggiosa  per  i  creditori,

apportando in prospettiva la  possibilità d una migliore soddisfazione che se non si

facesse.

La  ricorrenza  di  entrambi  questi  elementi  si  pone,  quindi,  come  condizione  per

concedere l’autorizzazione al compimento di atti straordinari: l’urgenza per espressa

disposizione  legislativa,  e  la  funzionalità  alla  migliore  soddisfazione  dei  creditori

perchè  costituisce  un  criterio  di  valutazione,  esplicitato  per  l’autorizzazione  ai

finanziamenti  (art.  182  quinquies primo  comma)  o  per  il  pagamento  dei  creditori

anteriori  (art. 182 quinquies quarto comma) o per la stessa ammissione al concordato

con continuità (art.  186bis,  comma secondo,  lett.  b),  ma che è assurto a livello di

criterio  generale  di  valutazione  nel  rilascio  di  autorizzazioni,  anche  per  implicite

ragioni logiche, di modo che la mancanza anche di una di queste condizioni rende

l’atto  non  autorizzabile;  se,  infatti  l’atto  non  è  urgente,  potrà,  anzi  dovrà   essere

rinviato all’apertura della procedura e all’autorizzazione del giudice delegato a norma

dell’art. 167, se l’atto non è utile, o è addirittura dannoso per i creditori, non potrà

essere mai autorizzato.

In questo sistema si capisce l’importanza del ruolo del commissario che si pone come

l’informatore,  professionalmente  attrezzato,  del  giudice  per  consentire  a  questi  la

valutazione necessaria per accogliere o meno la richiesta autorizzativa.

Oltre a questa norma di carattere generale, la funzione consultiva tende ad esplicarsi

anche in ipotesi specifiche di autorizzazioni da parte del tribunale ove non vi è una

indicazione  espressa  in  merito  all'intervento  del  commissario,  perché  o

l’autorizzazione attiene ad atti comunque di straordinaria amministrazione per i quali il

parere del commissario è obbligatorio- ad esempio, pagamento dei creditori anteriori o
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contrarre  finanziamenti  prededucibili  (art.  182-quinquies l.f.)  o   scioglimento  o

sospensione dei contratti pendenti (art. 169-bis l.f.)- oppure di atti in cui l’opinione del

commissario, in considerazione delle sue cognizioni professionali o delle specifiche

conoscenze dell’impresa vigilata, sia opportuno, come, ad esempio, per la proroga del

termine  di  presentazione  di  piano,  proposta  e  documentazione  completa  (art.  161,

comma 6 e ult. comma l.f.), ove nessuno meglio del commissario può dare un parere

sulla ricorrenza dei giustificati motivi richiesti per concedere la proroga.

IV.C. FUNZIONE DI SEGNALAZIONE 

La funzione di segnalazione è certamente fra le più significative tra quelle esercitate

dal  commissario  in  quanto  costituisce  il  possibile  esito  negativo  della  vigilanza

compiuta e si esplica nel segnalare sia, come già visto, l’inosservanza degli obblighi

informativi  (con la  conseguente inammissibilità  o  abbreviazione del  termine),  sia  i

comportamenti rilevanti ai fini dell’art. 173.

Invero,  anche nella  fase  del  concordato con riserva il  comportamento del  debitore

dev'essere  trasparente  e  improntato  al  pieno  rispetto  della  legalità,  pena  la

improcedibilità  della  domanda  ed  eventualmente  la  declaratoria  di fallimento.

Dispone,  infatti,  l’ult.  periodo  del  sesto  comma dell’art.  161  che  in  pendenza  del

termine concesso, “il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto

in  essere  una  delle  condotte  previste  dall'articolo  173  l.f.,  deve  riferirne

immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e

verificata  la  sussistenza  delle  condotte  stesse,  può,  con  decreto,  dichiarare

improcedibile  la  domanda  e,  su  istanza  del  creditore  o  su  richiesta  del  pubblico

ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del

debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18”.

Come il commissario nel concordato pieno, anche il pre commissario non ha una vera

e propria legittimazione attiva ad avviare tale procedimento, ma si limita a segnalare le
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situazioni  previste  dalla  norma  come  causa  di  improcedibilità  al  tribunale,  che  le

valuterà.

Ovviamente, come già visto per le altre funzioni, anche questa va commisurata alle

peculiarità del concordato con riserva. Così, ad esempio, il difetto delle condizioni di

“ammissibilità” dovrà essere valutato con riferimento alla carenza dei presupposti di

presentazione del  ricorso per  concordato in bianco,  gli  atti  non autorizzati  saranno

quelli privi dell'autorizzazione di cui all'art. 161, comma 7, e non dell’autorizzazione

ex  art.  167  l.f.,  ecc.  Ma,  principalmente,  non  si  pone  nella  fase  della  riserva  la

problematica in precedenza esaminata se sia estraneo alla qualificazione di “atto di

frode” il comportamento del debitore che, già nel ricorso, abbia indicato gli atti  di

disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, suscettibili di depauperare il detto

patrimonio, per un verso perché nel concordato con riserva e sino a quando dura la

riserva,  il  debitore  non  deposita  la  proposta  e  il  piano,  che  sono  gli  atti  con  cui

normalmente espone ai creditori il compimento di eventuali atti di frode escludendo la

decettività,  e  per  altro  verso  perché  manca  una  votazione  dei  creditori,  che  nella

visione privatistica del concordato costituisce l’accettazione dei comportamenti lesivi

avuti dal debitore.

Con lo svolgimento di queste attività il commissario,  a mio avviso, esaurisce il suo

compito, nel senso che egli non deve essere consultato dal tribunale in ordine alla

domanda  di  concordato  pieno,  ai  fini  dell’ammissione,  posto  che  la  legge  non

attribuisce  questo  compito  al  commissario  e  il  meccanismo  processuale

dell’ammissione è incentrato sull’attestazione che deve essere allegata alla proposta e

al piano. So bene, tuttavia, che in alcuni Uffici si segue questa prassi o si convoca il

pre commissario per l'udienza di ammissione per essere sentito con riferimento ad ogni

questione rilevante.

V. IL COMMISSARIO NEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
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Il  ruolo  del  commissario  è  destinato  a  cambiare  ulteriormente  se  e  quando  verrà

approvato il Codice della Crisi e dell’Insolvenza predisposto in attuazione della legge

delega 19 ottobre 2017, n. 155;e ciò non perché gli vengano espressamente attribuiti

nuovi  poteri  (gli  artt.  97,  99,  108,109,110,  111  del  CCI  riproducono,  con  alcuni

adattamenti e qualche aggiunta, gli attuale art. 165, 167, 170,171,172, 173), ma perché

i  nuovi  meccanismi,  specie  di  accesso  al  concordato,  indirettamente  ampliano  le

funzioni di questo organo.

Invero, nel nuovo codice sparisce il concordato con riserva, nel senso che non è più il

debitore  a  chiedere  la  concessione  di  un  termine,  ma  è  il  tribunale  che,  a  norma

dell’art.  48  a  fronte  della  domanda  di  accedere  al  concordato,  “fissa  un  termine

perentorio compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore,

in  presenza  di  giustificati  motivi  e  in  assenza  di  domande  per  l’apertura  della

liquidazione giudiziale, di non oltre trenta giorni, entro il quale il debitore deposita la

proposta, il piano e la documentazione nel concordato preventivo oppure l’accordo di

ristrutturazione dei debiti”.

Dalla lettura di questa norma sembrerebbe logico dedurne che il tribunale fisserà - ma

meglio sarebbe dire concederà - questo termine quando appunto mancano, o ritiene

che siano incomplete, la proposta, il piano o altra documentazione, tanto più che viene

poi  dettata  una  disciplina  che  riprende  quella  di  cui  all’attuale  art.  161  dal  sesto

comma  in  poi.  Infatti,  con  lo  stesso  provvedimento  il  tribunale  “nomina  un

commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale

su ogni atto di frode ai creditori o grave mutamento delle condizioni o condotta del

debitore  manifestamente  inidonea  a  una  soluzione  efficace  della  crisi;  dispone  gli

obblighi  informativi  periodici,  relativi  alla  gestione  economica,  patrimoniale  e

finanziaria, che il debitore deve assolvere mediante relazioni  da depositarsi presso la

cancelleria del tribunale, la cui violazione può dar luogo, su segnalazione anche del

commissario alla revoca del termine; inoltre, in forza del richiamo dell’art. 53, comma
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3, lett. f), è autorizzato “ad accedere con sollecitudine alle banche dati, ai fini delle

ricerche  per  la  ricostruzione  dell’attivo  e  del  passivo,  provvedendovi  secondo  le

modalità telematiche, ai sensi degli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies

delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di  procedura  civile…”;  e  viene  a  lui

riconosciuto  il  diritto  al  compenso,  tanto  che  il  tribunale  “ordina  al  debitore  il

versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma

per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla approvazione da parte

dei  creditori  della  proposta  di  concordato”.  Dopo  il  deposito  della  domanda  di

accesso  al  concordato   il  debitore  può  compiere  gli  atti  urgenti  di  straordinaria

amministrazione previa autorizzazione del tribunale, pena, in difetto di autorizzazione,

la  revoca  della  concessione  del  termine  disposto  ai  sensi  dell’articolo  48  e  la

inefficacia degli atti compiuti (art. 50), e così via. Il quadro viene completato dall’art.

51, per il quale “a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il

tribunale, verificate le condizioni di cui agli articoli da 89 a 93, anche con riferimento

alla fattibilità  del  piano e tenuto conto dei  rilievi  del  commissario giudiziale,  con

decreto…..”.

In sostanza, sembrerebbe che il tribunale possa concedere un termine alle condizioni di

cui all’attuale previsione del sesto comma dell’art. 161, con nomina obbligatoria del

commissario  e  con  tutti  gli  effetti  tipici  già  oggi  prodotti  dalla  domanda  di

preconcordato,  per poi  passare,  al  momento della presentazione della proposta,  del

piano e  della  restante  documentazione  necessaria  (presumibilmente  quella  elencata

nell’art. 43), alla verifica delle condizioni per l’ammissione, che comprendono anche

la fattibilità del piano. tenuto conto dei rilievi del commissario.

La logicità di questo iter viene meno, però, quando si constata che il CCI contiene una

unica previsione di domanda di accesso al concordato, senza distinguere, cioè, come

accade  oggi,  tra  domanda  di  concessione  del  termine  in  attesa  di  presentare  la

proposta, il piano e la documentazione e domanda di accesso al concordato completo
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di proposta,  piano e documentazione; ed,  infatti,  quando nell’art.  50 si  tratta  degli

effetti del decreto di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo, si

fa riferimento al “deposito della domanda di accesso” al concordato, che è esattamente

la  medesima  espressione  utilizzata  nell’art.  99,  ove  si  tratta  degli  effetti  della

presentazione della domanda di concordato. 

Non  a  caso,  la  rubrica  dell’art.  50  è  concentrata  sugli  “Effetti  del  decreto  di

concessione  del  termine  per  l’accesso  al  concordato”(oltre  che  al  giudizio  per

l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione), nel mentre nell’art. 99, l’attenzione è

rivolta non al provvedimento del giudice,bensì alla domanda del debitore, essendo la

rubrica di detto articolo: “Effetti della presentazione della domanda di concordato”; e

tanto fa chiaramente intendere che il  debitore può solo presentare una domanda di

concordato ed è il  tribunale che,  in base ad una sua valutazione,  può concedere il

termine, stabilendo, appunto, quali sono gli effetti in pendenza del termine (“dopo il

deposito della domanda di accesso e fino alla omologazione..”, di cui all’art. 50, ove il

riferimento alla omologazione si spiega con la contestuale previsione dell’accordo di

ristrutturazione, che giustifica anche il mancato richiamo della domanda di accesso al

concordato)  e  quando  il  termine  non  viene  concesso  (“Dalla  presentazione  della

domanda  di  accesso  al  concordato  preventivo  e  sino  alla  omologazione..”,  di  cui

all’art. 99).

Non a caso, l’art. 43 dispone che il debitore che chiede l’accesso a una delle procedure

di  regolazione  della  crisi,  tra  cui  rientra  il  concordato,  “deposita  (  rectius,  deve

depositare)  presso  il  tribunale  le  scritture  contabili  e  fiscali  obbligatorie,  le

dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera

esistenza dell'impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto

una  minore  durata,  i  bilanci  relativi  agli  ultimi  tre  esercizi  …”,  e  tutti  gli  altri

documenti ivi elencati, che sicuramente sono estranei ad una domanda prenotativa di

concordato. 
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Chiarito che non è la parte che chiede la concessione di un termine, ma è il tribunale

che decide se darlo, bisogna chiedersi se il tribunale debba necessariamente concedere

un termine a seguito della presentazione di una domanda di accesso al  concordato

preventivo; e ciò non quando la domanda sia incompleta- nel qual caso diventa ovvio

concedere  uno  spazio  temporale  per  presentare  la  proposta,  il  piano,  la

documentazione necessaria o, comunque, quello che manca- ma quando la domanda

sia corredata da tutti  gli  elementi  documentali  che ne permetterebbero l’esame per

l’ammissione.

Anche qui la logica spingerebbe a dare risposta negativa  a quest’ultimo quesito, ma

più elementi normativi spingono verso la contraria soluzione. 

In primo luogo il dato letterale dell’art. 48, comma 1, lì dove si dice che all’udienza il

tribunale,  sulla  domanda  del  debitore  di  accedere  a  una  procedura  di  regolazione

concordata  “fissa”  un  termine  perentorio,  ove  l’uso  dell’indicativo  presente  in

funzione  della  definizione  di  un  obbligo  è  abbastanza  chiaro  perché  questa  forma

espressiva è una costante diffusa nel corpo del Codice.

Ovviamente  questa  considerazione  ha  un  valore  solo  marginale.  Il  fatto  è  che  la

mancata distinzione tra domanda di concordato con riserva e domanda di concordato

pieno comporta che la norma di cui all’art. 51, quando dice che il tribunale decide

sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al concordato “a seguito del deposito

del piano e della proposta di concordato”, non può riferirsi soltanto alla presentazione

di tali  documenti  dopo alla  scadenza del  termine allo scopo concesso,  ma ad ogni

ipotesi in cui venga presentata una domanda di accesso al concordato, anche se questa

è completa della proposta, del piano e della documentazione; del resto questa è l’unica

norma che dispone cosa debba fare il  tribunale per aprire la  procedura, ossia deve

verificare  la  ricorrenza delle  condizioni  di  cui  agli  articoli  da  89 a  93,  anche con

riferimento alla fattibilità, e sarebbe illogico ritenere che il tribunale debba appurare la

presenza delle condizioni di ammissibilità richiesta dalla legge e, in particolare, debba
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valutare  la  fattibilità  del  piano  solo  ove  questo  sia  depositato  a  seguito  della

concessione  del  termine  e  non  anche  ove  lo  stesso  documento  sia  presentato

unitamente alla domanda e alla proposta e alla documentazione necessaria. 

E’ chiaro, quindi, che il primo comma dell’art. 51 va letto come se dicesse “A seguito

del deposito della domanda di concordato, corredata del piano e della proposta di

concordato, il tribunale, verificate le condizioni di cui agli articoli da 89 a 93, anche

con riferimento alla fattibilità del piano e tenuto conto dei rilievi del commissario

giudiziale, con decreto…”; in perfetta attuazione del disposto della lett. f), comma 1

dell’art.  6 della legge delega n.  155 del 2017,  che invita il  legislatore delegato ad

attribuire al tribunale, al momento dell’ammissione alla procedura, “anche poteri di

verifica in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso (del piano), tenendo

conto dei rilievi del commissario giudiziale”.

Se è così, se, cioè, il tribunale prima di aprire la procedura (per la verità la norma non

parla  di  ammissione  del  debitore  al  concordato  o  di  apertura  della  procedura,

enunciando  il  contenuto  del  provvedimento  di  ammissione)  deve  tenere  conto  dei

rilievi del commissario, la concessione del termine diventa obbligatoria, per dar modo

al tribunale di nominare il commissario, che svolte le sue indagini, possa fare i rilievi

di cui parla la norma.

Conclusione avvalorata dal fatto che il  tribunale dovrà valutare anche la fattibilità-

giuridica ed economica- del piano (come espressamente prevede l’art. 51, che in tal

senso  trova  il  presupposto  nell’art.  90,  che,  al  secondo  comma,  richiede  che  “la

proposta deve fondarsi su un piano che abbia concrete possibilità di realizzazione…”)

ed a questo scopo l’apporto  del commissario diventa indispensabile, tanto più che,

quanto meno nei concordati liquidatori, la presentazione, insieme alla domanda, della

relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e

la  fattibilità  del  piano  diventa  facoltativa,  giusto  il  disposto  del  secondo  comma

dell’art. 92.
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Per  la  verità  è  abbastanza  incongruo  che,  nel  momento  in  cui  si  riattribuisce   al

tribunale il potere di valutare la fattibilità, anche economica, del piano concordatario,

si renda facoltativa la presentazione della relazione dell’attestatore che, dopo i primi

anni di rodaggio, ha raggiunto un assetto  standardizzato di buon livello; ma è così e

questo  spiega,  più  di  ogni  altra  considerazione,  l’obbligatorietà  della  presenza  del

commissario, quale unica fonte professionale di ausilio per il giudice nel valutare la

fattibilità  e,  di  conseguenza,  la  obbligatorietà  della  concessione  del  termine  per

permettere  la  nomina del  commissario  e  dare  a  questi  il  tempo di  svolgere  le  sue

indagini  per  adempiere  a  questo  nuovo  compito  consultivo  indispensabile  per  il

giudice.

Ruolo che il commissario conserva anche nel concordato con continuità, ove sempre il

secondo  comma  dell’art.  92  richiede  (con  espressione  non  molto  felice)  come

obbligatoria  la  relazione  dell’attestatore,  perché  qui  si  tratta  di  effettuare  una

valutazione, oltre che della fattibilità, di situazioni complesse, tra cui stabilire se la

soluzione  prospettata  risponde  al  miglior  interesse  dei  creditori;  ed  a  questo  fine

l’apporto  del  commissario,  pur  in  presenza  della  relazione,  mantiene  tutta  la  sua

importanza.

In conclusione il compito principale del commissario diventerà quello di ausilio del

giudice nella decisione sull’apertura della procedura, alla luce delle conoscenze che

egli avrà acquisito durante la concessione del termine, alla stregua di un consulente

tecnico  con  poteri  invasivi;  è  presumibile  ritenere,  quindi,  che  la  concessione  del

termine diventerà sistematica, anche se la domanda è già corredata della proposta, del

piano e di completa documentazione, proprio per nominare l’ausiliario che acquisisca

le conoscenze idonee per poter dare un parere motivato sulla proposta e sul piano,

andando anche oltre il sistema esistente precedentemente alle riforme del 2005/2007,

in quanto all’epoca il  giudice  decideva,  peraltro  anche sulla  convenienza,  senza il
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supporto di un parere tecnico di uno specialista che ha per un certo periodo controllata

la documentazione e l’attività del debitore.

Il commissario conserva, poi, i suoi compiti di vigilanza e di redazione della relazione

particolareggiata, ma anche qui la sua funzione di intermediario con i creditori rimane

sminuita  dalla  abolizione  dell’adunanza  dei  creditori,  sicchè  tutto  il  dibattito  sulla

proposta  iniziale e sulle eventuali  proposte concorrenti,  con le  relative obiezioni  e

controdeduzioni, si svolge attraverso Pec, che non può essere paragonato a quello che

può svolgersi tra soggetti presenti nello stesso luogo.

Conserva anche il potere di segnalazione di cui all’attuale art. 173, ma l’art. 111 del

CCI che ne tratta non ha risolto i dubbi esistenti cui ho fatto cenno e, in ogni caso, la

norma non brilla per chiarezza circa il procedimento da seguire, stante il rinvio all’art.

53 comma secondo, che non disciplina un procedimento. Meglio l’art. 52, che regola

l’omologa,  che  concede  al  commissario  termine  fino  a  cinque  giorni  prima

dell’udienza  per  depositare  il  suo  parere  motivato,  eliminando  probabilmente  la

necessità  della  formale  costituzione  in  quanto   il  termine  per  la  costituzione  dei

dissenzienti è stabilito in dieci giorni prima.
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