




considerazione che l’espressa  previsione relativa all’impugnabilità degli atti pregiudizievoli 

riguarda profili non immediatamente sovrapponibili (risultando non del tutto coincidenti le 

categorie degli atti in frode e degli atti pregiudizievoli tenuto conto che il perimetro degli atti in 

frode risulta maggiore rispetto ai soli atti “revocabili” ex art. 2901 cod civ. , ricomprendendo anche 

le ipotesi penalmente rilevanti di bancarotta, e gli atti volutamente depauperativi che comportino 

un aumento del passivo o una diminuzione dell’attivo, ovvero che dolosamente simulano attività 

inesistenti) e in ogni caso tenuto conto che la ratio della modifica alla norma ha inteso ribadire la 

legittimazione del liquidatore rispetto alle azioni indicate.  

Né può parlarsi di abrogazione  implicita, che si verifica allor quando una legge disciplina ex novo e 

completamente una materia regolata da una legge precedente che, per l'effetto, deve ritenersi 

abrogata, posto che allo stato il codice della crisi non risulta ancora entrato in vigore. 

Ciò posto ritiene il Collegio che il reclamo debba essere accolto tenuto conto che la mancata 

indicazione della pendenza della causa risarcitoria costituisce un atto in frode e senz’altro una 

omissione tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio del debitore in violazione dell’art 

14 ter comma 5 l n. 3/2012 ( conformemente a quanto già rilevato dal Tribunale di Treviso 

n.4138/2021 del 7.12.2021). 

La pendenza della causa risarcitoria per 500.000,00 euro integra una dolosa omissione di denuncia 

di un credito (ancorchè futuro e incerto) rilevante in relazione alla valutazione di fattibilità tenuto 

conto che la decurtazione patrimoniale dell’attivo conseguente ai necessari accantonamenti 

determina una non fattibilità della proposta ( a fronte di un attivo di euro 98.000,00 e di un 

passivo esposto nel ricorso per euro 744.407,45: cfr. ricorso doc. dimesso da parte resistente). 

Come già osservato dalla giurisprudenza di merito “Spetta al giudice, sia nella fase di apertura 

della liquidazione (fase che non si svolge nel contraddittorio con i creditori), che in quella 

eventuale del reclamo, verificare se la proposta di liquidazione sia fattibile, tanto arguendosi dal 

disposto di cui agli artt. 14 ter co. 2 e dall’art. 9 co. 2 della legge n. 3/2012, essendo richiesto, 

come requisito di ammissibilità dell’istanza, che il proponente depositi una attestazione della 

fattibilità del piano rilasciata dall’O.C.C. (v. art. 15 co. 6 della predetta legge) sicché all’organo 

giudicante deve ritenersi consentito un sindacato in ordine a tale profilo, inteso non tanto come 

valutazione circa la convenienza economica della proposta bensì come verifica della sussistenza o 

meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati” ( cfr. Tribunale 

di Mantova 18.6.2020 ne Il caso.it). 
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