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I. PREMESSA 

 
Il Disegno di Legge Delega per la riforma della disciplina della crisi di impresa e 

dell’insolvenza, approvato in via definitiva dalle Camere lo scorso 11 ottobre, è 

intervenuto sulla chiusura anticipata del fallimento, che si chiamerà in futuro 

liquidazione giudiziale, eliminando solo alcune delle tante incertezze 

immediatamente sorte dopo l’introduzione di questo istituto nel contesto del 

secondo comma dell’art. 118 ad opera del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito 

dalla legge 6 agosto 2015 n. 132. 

Il nucleo dell’innovazione del 2015 è costituito dalla disposizione per la quale la 

chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) del primo comma, non 

è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la 

legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi 

dell’articolo 43. Coerentemente, con lo stesso intervento legislativo, è stato 

modificato anche l’art. 120 l. fall., cui è stato aggiunto un quinto comma secondo 

cui: “Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, 
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terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi 

previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi”. 

In uno dei primissimi commenti a detta disposizione, Montanari1 parlò di estrema 

approssimazione di dettato della norma, di vistose improprietà tecniche e lessicali, 

tali da renderne la tracciatura del perimetro applicativo assai aleatoria e difficilmente 

coerenziabile con quella che ne dovrebbe presumibilmente esprimere la ratio 

ispiratrice. Per la verità, questo Autore è sempre molto critico con il legislatore, ma 

a me sembra che questa volta sia stato addirittura troppo benevolo perché, mai 

come in questo caso, è ravvisabile una frattura tra ciò che la legge ha detto e ciò che 

secondo la ratio ispiratrice avrebbe dovuto dire, a parte altre criticità che spuntano 

da ogni parte.  

Alcune di queste, come vedremo in prosieguo, sono state eliminate dal DLD2, ma, 

poiché la legge delega non ricostruisce un nuovo tessuto di principi completo ed 

esaustivo, ma interviene su singoli aspetti della normativa esistente, le parti 

dell’attuale legge fallimentare non interessate dalla riforma, rimarranno inalterate e 

presenteranno, pertanto, ancora quelle criticità già emerse in questi due anni o poco 

più decorsi dalla integrazione dell’art. 118, ineliminabili con lo strumento dei decreti 

delegati per il rischio di incorrere nell’eccesso di delega. 

                                                 
1M. Montanari,  La recente riforma della normativa in materia di chiusura del fallimento: primi rilievi, in 
www.ilcaso.it, settembre 2015. 
2 Non tratto delle questioni fiscali, su cui il DLD è intervenuto demandando al legislatore 
delegato di “prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura 
della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari”. Disposizione che, come si vede, non 
interviene sul tema delle imposte sui redditi applicabili qualora si realizzino nuove entrate a 
seguito dei giudizi in corso (entrate che, ove il fallimento non fosse stato chiuso, avrebbero 
concorso alla determinazione dell’imponibile tassabile dell’intero periodo fallimentare; il 
mantenimento della partita IVA che, evidentemente comporterà la non cancellazione della 
impresa, anche societaria, dal Registro delle Imprese a seguito della chiusura, risolve, invece, il 
problema del trattamento fiscale post chiusura delle operazioni soggette ad IVA. 
 



 

© “Fallimenti e Società” 2017 | Autore: Giuseppe Bozza| Direttore Resp.: Andrea Favaro 

ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it  

  

3

 

II. LE  IPOTESI DI CHIUSURA PRESE IN CONSIDERAZIONE 

DALLA NORMA 

Un primo problema posto dalla formulazione del secondo comma dell’art. 118, 

come riformato nel 2015, attiene all’individuazione del suo ambito di applicazione. 

Invero, le regole introdotte nel secondo comma dell’art. 118, per espressa 

previsione, operano solo per i casi di chiusura di cui al n. 3 del primo comma, 

ovvero nell’ipotesi di intervenuta ripartizione dell’attivo e, dunque, quando i beni 

del fallito sono stati tutti venduti e si è proceduto alla ripartizione finale, anche se i 

creditori non vengono soddisfatti integralmente. 

Su questo punto, il DLD di recente approvazione non prende posizione.  

Per la verità, il nuovo disegno di legge dedica alla fase della chiusura poche 

disposizioni, lasciando intatta la vigente normativa e le attuali ipotesi di chiusura 

previste dal primo comma dell’art. 118 (per cui esse rimarranno anche nel futuro 

diritto riformato) e si sofferma, quasi esclusivamente,sulla chiusura anticipata, cui è 

dedicata la lett. b) del comma 10, dell’art. 7. 

Ritornerò, ovviamente, sul testo di questa disposizione, ma poiché, come dicevo, 

essa non tocca la disposizione che ora vien posta sotto la lente di ingrandimento - 

e, cioè, la parte della norma che richiama la chiusura della procedura di fallimento 

nel caso di cui al n. 3) del primo comma - rimangono tutte le perplessità 

manifestatesi, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la possibilità di applicare la 

chiusura anticipata anche ad altre ipotesi di chiusura, diverse da quella di cui al n. 3 

del primo comma dell’art. 118 l.fall..  

Sicuramente non rientrano nella previsione normativa le chiusure ai sensi dei nn. 1 

e 2, giacché in tali casi difetterebbe l’interesse della procedura all’instaurazione o alla 

prosecuzione del giudizio in mancanza di creditori da soddisfare, sicchè la 



 

 

 

© “Fallimenti e Società” 2017 | Autore: Giuseppe Bozza| Direttore Resp.: Andrea Favaro 

ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it  
 

4 

questione rimane circoscritta all’ipotesi contemplata dall’art. 118 n. 4, ovvero alla 

chiusura da disporre quando nel corso della procedura si accerti che la sua 

prosecuzione non consentirebbe di soddisfare, neppure in parte, i creditori 

concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. 

A fronte dell’esplicito riferimento normativo, si afferma che il richiamo nella nuova 

disposizione al precedente comma 1, n. 3 dell’art. 118 ha riguardo “alle prospettive 

finali della procedura e non a quelle al momento della chiusura accelerata”, così che possono 

“essere chiusi con anticipo non solo i fallimenti che abbiano compiuto una qualche forma di 

ripartizione finale dell’attivo, ma anche quelli che in prospettiva futura potranno compierla, in 

ragione della natura e delle probabilità di successo dei giudizi pendenti già attivati dalla 

Curatela”3. 

Se è vero- si dice (in particolare nei due provvedimenti giudiziari citati in nota)- “che 

l’esigenza sottesa alla nuova disciplina (...) è quella di limitare drasticamente le ipotesi di durata 

della procedura fallimentare oltre i termini massimi previsti dalla L. n. 89/2001 - c.d. legge 

Pinto - e quindi il pericolo per le finanze pubbliche di esborsi collegati alle possibili azioni 

risarcitorie derivanti dall’eccessiva durata della procedura fallimentare”, al tempo stesso 

evitando “che gli organi delle procedure concorsuali, nel timore di superare i suddetti limiti, si 

sentano di fatto costretti ad accettare misere transazioni, pur potendo contare su fondatissime 

ragioni di diritto, al solo scopo di addivenire al più presto alla chiusura del fallimento”, muovere 

nel solco di un’interpretazione strettamente letterale della novella, “che imponga la 

continuazione della procedura in caso di mancanza attuale dell’attivo”,significherebbe porre 

le premesse per “un’evidente ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai fallimenti che 

                                                 
3F. Santangeli, La chiusura del fallimento e i giudizi pendenti, in La nuova legge fallimentare dopo la l. n. 
132/2015, Milano, 2016, 72; G. Limitone, La doverosa chiusura del fallimento in pendenza di giudizi, in 
www.ilcaso.it,giugno 2016; S. Ziino, Le recenti disposizioni sulla “chiusura provvisoria” del fallimento in 
attesa della definizione di giudizi pendenti, in www.eclegal.it, marzo 2016; Trib. Forlì 3 febbraio 2016 in Il 
Fallimento 2016, 1251, con nota critica di Montanari, Chiusura “anticipata” del fallimento ai sensi 
dell’art. 118, comma 1, n. 4, l.fall.; Trib. Benevento 26 giugno 2017 in www. osservatorio-oci.org  
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siano invece in grado di distribuire anche solo pochi spiccioli ai propri creditori”, con effetti di 

autentico svilimento della ratio ad essa novella sottesa, visto che la perseguibilità dei 

valori in cui detta ratio si incarna sarebbe subordinata al dato, puramente estrinseco, 

della possibilità o meno di effettuare riparti a monte dei giudizi in pendenza dei 

quali si vorrebbe disposta la chiusura del fallimento.“Per non mortificare la finalità 

concreta perseguita dal legislatore”, proseguono allora i giudici forlivesi e quelli sanniti,“il 

rinvio al disposto dell’art. 118, 1° c., n. 3 l.fall. deve essere inteso come riferito alla natura, 

attuale o potenziale, della procedura piuttosto che al mero dato contabile dell’avvenuta esecuzione 

di un riparto di qualsiasi consistenza a seguito degli accantonamenti effettuati”.  

E’ una tesi suggestiva, che però si scontra col dato letterale, chiaro e insormontabile 

della norma, che la stessa Commissione che ha elaborato il progetto ora assorbito 

dal disegno di legge delega interpreta, nella relazione di presentazione dei lavori, 

quale conferma della “possibilità di una chiusura anticipata della procedura, al fine di 

consentire l’esdebitazione nei termini auspicati dalla citata Raccomandazione UE, una volta 

ripartito l’attivo già realizzato, pur se pendano ancora procedimenti giudiziari ai quali il curatore 

potrà continuare a partecipare con piena legittimazione”. 

Degno di apprezzamento è lo sforzo di dare coerenza ad un sistema che ne è per 

molti versi privo, ma, come dice Montanari nel commento a Tribunale Forlì del 

2016, una interpretazione costituzionalmente orientata di un determinato precetto 

di legge può tollerare una qualche forzatura del relativo dettato testuale, ma “non 

può, all’opposto, ridondare in un totale misconoscimento di quest’ultimo” come viene fatto 

nella linea ermeneutica richiamata.  

La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita 

dalla pendenza di giudizi, stabilisce la nuova norma, e, poiché alla chiusura di cui al 

n. 3 si perviene quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo, applicare la 

nuova normativa anche ai casi in cui non via sia stata ancora alcuna liquidazione, 
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perché l'unico attivo è quello potenziale costituito dalle preventivate liquidità 

derivanti dai giudizi pendenti, equivale a leggere la disposizione di cui al n. 3 del 

primo comma dell’art. 118 come se vi fosse scritto “quando possa compiersi”, anziché 

“quando è compiuta”, la ripartizione finale dell’attivo e come se non vi fosse scritto 

ripartizione “finale”. E, poichè per procedere alla ripartizione finale, è necessario 

che sia stata «compiuta», vale a dire si sia esaurita, la liquidazione dell’attivo, ivi 

compresa la definizione delle cause attive di recupero crediti o altro per la 

procedura, il nuovo terzo periodo del secondo comma dell’art. 118, chiarisce 

ancora Montanari4, sostanzialmente consente di ritenere che la liquidazione possa 

reputarsi «compiuta» senza bisogno che si siano esauriti quei giudizi, “rispetto ai quali 

il curatore può mantenere la legittimazione processuale”, per cui può, pur in pendenza di 

detti giudizi, egualmente procedersi alla presentazione del conto gestione e del 

riparto finale, propedeutici alla chiusura del fallimento.  

In questi casi, prima della modifica dell'art. 118 la procedura, salvo l'estinzione del 

giudizio per qualsivoglia ragione, non poteva essere chiusa, mentre con la novella 

2015 il fallimento può essere chiuso anche in pendenza di giudizi, con la 

particolarità che “il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi 

stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43”,5 in quanto la pendenza di tali giudizi 

non vale più ad impedire il riparto finale, e, di conseguenza, anche la chiusura.  

Ossia, la novità introdotta con il d.l. n. 83 del 2015 riguarda tutte le procedure che 

potrebbero effettuare la ripartizione finale dell'attivo se non vi fossero cause 

pendenti; di conseguenza la fattispecie del fallimento privo di attuali disponibilità 

                                                 
4Tant’è che Montanari, nello scritto di cui alla nota 1,  sostiene, a buona ragione, che, a rigore, era 
l’art. 116 o, tutt’al più, il successivo art. 117, formalmente intitolato proprio alla ripartizione 
finale, che il legislatore avrebbe dovuto ritoccare nei termini in cui ha messo mano al successivo 
art. 118. 
5E. Ceccherini, La chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi, in 
www.Ilfallimentarista.it, febbraio 2016. 
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liquide da ripartire, ma con cause in corso, non è riconducibile alla previsione del n. 

3 del primo comma dell’art. 118- unica disposizione richiamata dal nuovo secondo 

comma-  perché non presuppone la liquidazione e il riparto.  

Anzi,  a ben vedere, questa fattispecie non può rientrare neanche nella previsione di 

chiusura di cui al n. 4 del primo comma perché il fallimento, vantando future 

potenzialità di ripartizioni, non può essere considerato una procedura la cui 

prosecuzione non consentirà di soddisfare, neppure in parte, i creditori 

concorsuali6; se, infatti, c'è un giudizio attivo pendente, evidentemente c'è attivo, 

seppur solo potenziale, di modo che è necessario attendere la definizione di queste 

pendenze per chiudere il fallimento ai sensi del n. 4) del primo comma se nulla 

viene ricavato dalle cause in corso, o ai sensi del n. 3) se essi consentiranno di 

soddisfare almeno in parte i creditori concorsuali. 

Vi è anche la possibilità che dai giudizi pendenti si possano ricavare liquidità tali da 

soddisfare integralmente i creditori, ma questa ipotesi il legislatore non l’ha presa in 

considerazione e non si è reso conto che la  chiusura anticipata, sia ai sensi del n. 3) 

che del n. 4) del primo comma dell’art. 118, pregiudicherebbe fortemente il 

debitore, se questi è una società, perché, se non vi fosse stata la chiusura anticipata, 

questa, alla fine dei giudizi in corso, avrebbe potuto essere dichiarata ai sensi del n. 

2, con la conseguenza che la società non sarebbe stata cancellata dal registro delle 

imprese7. Questa considerazione sulle conseguenze della chiusura anticipata 

                                                 
6M. Vitiello, La chiusura anticipata del fallimento nella pendenza dei giudizi, in www.ilfallimentarista.it, 
febbraio 2016. Conf. Trib. Bari, Circolare 08.02.2016. Contra, G. Ferri Jr., Spigolature intorno al decreto 
legge n. 83 del 2015, in Giustiziacivile.com, luglio 2015. 
7Questione, ovviamente rilevante ove si ritenga che anche la chiusura anticipata in presenza delle 
condizioni di cui al secondo comma dell’art. 118 comporti la cancellazione immediata della 
società dal registro delle imprese. Ed, infatti Uffici importanti, come il Tribunale di Milano, 
hanno dato indicazioni di mantenere attiva la partita iva e non richiedere la cancellazione della 
società dal registro delle imprese in caso di chiusura anticipata; soluzione indubbiamente pratica 
che risolve molti problemi, ma difficile, a mio avviso, da giustificare. 
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dovrebbe imporre una interpretazione letterale della norma in modo da limitare il 

danno ai soli casi chiaramente ed espressamente previsti dal legislatore. 

Né argomenti contrari alla esposta costruzione possono ricavarsi dall’ultimo 

periodo del secondo comma dell’art. 118, lì dove si dice che il debitore  può 

chiedere l’esdebitazione “qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di 

riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 

142”.  

Posto che tale impedimento ricorre  quando “non siano stati soddisfatti, neppure in parte, 

i creditori concorsuali”, si è detto8 che questa fattispecie presuppone che non sia stato 

disposto alcun riparto a favore dei creditori in pendenza di fallimento, sicchè, se 

questo impedimento può essere rimosso per effetto dei giudizi definiti dopo la 

chiusura del fallimento, significa che chiusura del fallimento totalmente incapiente e 

prosecuzione dei giudizi non sono incompatibili. In realtà non è proprio così, nel 

senso che, a norma dell’art. 142, il soddisfacimento parziale dei creditori 

concorsuali non necessariamente determina la esdebitazione,  in quanto, come ha 

chiarito anche la Cassazione9 per la esdebitazione è richiesto che, “con i riparti almeno 

per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo 

il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto 

complessivamente dovuto”. Di conseguenza, il giudice può anche negare l’esdebitazione 

nonostante siano stati effettuati dei pagamenti parziali con il riparto finale, e può 

modificare questa valutazione ove l’incremento di liquidità conseguente alle cause 

in corso consenta ulteriori soddisfazioni dei creditori. 

                                                                                                                                                         
Neanche su questo punto il DLD prende posizione, che consente però di mantenere aperta la 
partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale (ossia del fallimento) in pendenza 
di procedimenti giudiziari. 
8 F. Clemente, La chiusura del fallimento con cause pendenti, in www.Ilfallimentarista.it, gennaio 2017. 
9 Cass. 8 agosto 2016,  n. 16620 in www.fallimentiesocietà.it 
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 Questo mi sembra essere il senso della nuova disposizione di cui alla fine del 

secondo comma dell’art. 118, visto che questa si inserisce nel solco tracciato in 

precedenza con il richiamo alla sola ipotesi di chiusura di cui al n. 3) del primo 

comma dell’art. 118, con il quale, invece, si porrebbe in insanabile contrasto ove si 

accedesse alla interpretazione estensiva. 

 

III. IL RICHIAMO DELL’ART. 43 L. FALL. LE AZIONI DI MASSA 

Altro questione controversa è stata finora quella della comprensione nel perimetro 

normativo della pendenza dei giudizi per il recupero dei crediti di massa e, più in 

generale, delle azioni di massa, ben diversa da quella già esaminata dell’estensione 

della portata della norma anche all’ipotesi di chiusura di cui al n. 4) del primo 

comma dell’art. 118. 

La criticità nasce dal fatto che il secondo comma dell’art. 118, nel disporre che la 

chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi, precisa che 

rispetto a questi “il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi 

stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 43”. E’ quest’ultimo richiamo che ha creato 

forti limitazioni alla espansività della norma, dato che tale ultima disposizione 

attribuisce, come è noto, al curatore la legittimazione attiva e passiva “nelle 

controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel 

fallimento”, per cui la chiusura anticipata potrebbe intervenire solo in pendenza di 

giudizi proseguiti o iniziati ex novo per la tutela di diritti già presenti nel patrimonio 

del debitore prima del fallimento e non anche per l’esercizio delle azioni di massa.  

La questione viene ora superata dal DLD perché la citata lett. b) del comma 10 

dell’art. 7 dispone di “integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di 

procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, 

comprese le azioni per l’esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure 
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esecutive ….” e “prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in 

relazione ai predetti procedimenti…”. 

Mi sembra chiaro che il recente legislatore abbia dettato chiare direttive per 

modificare la vigente normativa nel senso di eliminare il richiamo attualmente 

contenuto all’art. 43, posto che la pendenza dei processi che non precludono la 

chiusura anticipata sono tutti quelli “nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per 

l’esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale”; espressione corrispondente a 

quella dell’art. 24 che attribuisce alla competenza del tribunale che ha dichiarato il 

fallimento di tutte le azioni che ne derivano, ossia a tutte le azioni di massa.  

Nessun dubbio può, pertanto, sussistere che il legislatore delegato dovrà 

espressamente estendere la possibilità per il curatore di chiudere anticipatamente la 

liquidazione giudiziale (ossia, il fallimento) in pendenza di qualsiasi processo, di 

cognizione o esecutivo, in cui sia parte l’organo fallimentare, sia che questi abbia 

esercitato un’azioni di massa che abbia fatto valere diritti che già esistevano nel 

patrimonio del liquidato giudiziale, salvo poi a vedere se questa amplissima 

conclusione consenta alcune limitazioni di carattere non soggettivo (e di questo in 

seguito).  

In questi procedimenti, viene precisato, dovrà conservare la legittimazione in via 

esclusiva; precisazione a mio avviso superflua perché già l’attuale art. 120 dispone 

che il curatore rimane in carica per proseguire i processi pendenti, da cui il 

mantenimento della sua legittimazione esclusiva, posto che il ricavato dalle 

controversie pendenti deve essere distribuito tra i creditori sempre dal curatore; il 

fallito, ritornato in bonis, potrà eventualmente intervenire in quei giudizi, salvo 

valutare  gli effetti della esdebitazione come delineata dal DLD, che potrebbero far 

venir meno il suo interesse alla partecipazione alla causa. 
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Ad ogni modo, il risultato della estensione della norma a tutte le ipotesi in cui sia 

parte in causa il curatore può essere raggiunto solo attraverso una modifica 

legislativa del tipo di quella operata dal DLD, ma non certo, attraverso una 

interpretazione lata dell’attuale testo normativo, che, peraltro, rimarrà in vigore fino 

alla emanazione dei decreti di attuazione e, salvo diversa disposizione, per le 

procedure già pendenti, sicchè è ancora di interesse esaminare le ragioni a sostegno 

delle tesi che si dibattono. 

Si è cercato di superare la restrizione legislativa data dal richiamo dell’art. 43 

sostenendosi che, poiché la legittimazione del curatore discende direttamente dallo 

spossessamento, di cui costituisce la trasposizione in ambito processuale, e non 

costituisce invece espressione di una presunta perdita della capacità del fallito, è la 

sostituzione del debitore nell'amministrazione dei beni a comportare il 

trasferimento in capo al curatore anche della legittimazione processuale in ordine a 

tutti i rapporti giuridici. Del resto, si aggiunge, la disposizione di cui all’art. 43 fa 

riferimento alle “controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del 

fallito compresi nel fallimento”, che rimanda a tutto ciò che riguarda rapporti posti in 

essere dall’imprenditore, in essi compresi anche operazioni/atti giuridici posti in 

essere dal fallito dei quali si vuole accertare l’inefficacia. Non potrebbe, cioè, 

escludersi che le azioni di massa afferiscano a tali rapporti, sicchè “il rinvio all’art. 43, 

contenuto nel novellato art. 118, comma 2, l. fall., non ha alcuna capacità selettiva 

nell’individuazione dei giudizi pendenti idonei a consentire, comunque, la chiusura della procedura, 

non potendosi escludere che questi ultimi abbiano ad oggetto le cd. azioni di massa”10.  

                                                 
10G. Bilò, La chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo a seguito delle riforme introdotte con il 
decreto legge 28.06.2015, n. 83, convertito in legge 06.08.2015, n. 132, in www.osservatorio-oci.org, maggio 
2016; F. Clemente,  La chiusura…, cit.. 
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A mio avviso non è possibile selezionare i giudizi pendenti in base a questo criterio. 

L’art. 43 ha, infatti, la sola funzione di sancire la perdita della capacità processuale 

del fallito relativamente ai rapporti che vengono attratti nella disponibilità 

fallimentare nei quali, processualmente subentra il curatore, per cui quando l’art. 43 

parla di “controversie, anche in corso, relative a rapporti patrimoniali del fallito compresi nel 

fallimento” vuol solo dire che il curatore sta in giudizio, in luogo del fallito, nei 

giudizi ove si discuta di quei rapporti giuridici sostanziali direttamente facenti capo 

al fallito, rivenienti, come si suol dire, dal suo patrimonio, ma attratti nel fallimento, 

nel mentre il fallito conserva la sua capacità processuale relativamente a quei 

rapporti che rimangono in capo a lui ex art. 46, ad esempio11. 

La norma dell’art. 43, quindi, non ha nulla a che vedere con le azioni di massa che 

può esercitare il curatore, perchè il curatore non subentra in queste al posto del 

fallito in quanto esse non preesistono alla dichiarazione di fallimento ma derivano 

dallo stesso ed il curatore è legittimato ad esercitarle in relazione al ruolo che 

riveste.  

                                                 
11 A sostegno della avversa tesi viene richiamato il quarto comma dello stesso art. 43, che dispone 
la priorità di trattazione di tutte le controversie di cui è parte il fallimento, sia quelle di spettanza 
originaria del debitore che quelle che può intraprendere il curatore a tutela della massa, ma è 
chiaro che questa disposizione è priva di qualsiasi di rilievo esegetico al fine di estendere 
l’applicazione della chiusura anticipata a tutti i rapporti patrimoniali confluiti nel fallimento, 
avendo il solo scopo di dare una corsia di preferenza a tutte le cause in cui sia parte un fallimento, 
indipendentemente dalla tipologia delle stesse, allo scopo di accelerare la chiusura delle procedure 
fallimentari. Non vi è dubbio, quindi che l’ultimo nuovo comma dell’art. 43 faccia riferimento sia 
alle azioni di spettanza originaria del debitore che a quelle che può intraprendere il curatore a 
tutela della massa, ma non per questo può attribuirsi eguale portata alla norma di cui al primo 
comma dell’art. 43,  avendo quest’ultima lo scopo di stabilire che il curatore subentra nella 
posizione processuale del fallito nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale dello 
stesso attratti al fallimento. 
Anzi, ad un riscontro rigoroso, si potrebbe dire che la previsione dell’ult. comma dell’art. 43 
tende proprio ad evitare che si arrivi alla chiusura anticipata del fallimento, in quanto la priorità 
alla trattazione delle causa in cui sia parte una curatela comporterà una più rapida chiusura delle 
controversie giudiziarie, in modo da arrivare alla chiusura con ogni pendenza definita. 
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La giurisprudenza almeno degli ultimi cinquant’anni, ha chiarito che va diversificata 

la posizione del curatore in relazione al ruolo che egli assume nei rapporti giuridici 

che confluiscono nel fallimento, rispetto ai quali 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, 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. 

Ed, infatti nelle cause in cui subentra nella posizione del fallito il curatore è tenuto a 

rispettare le ordinarie regole di competenza, per valore e territorio, nel mentre in 

quelle in cui fa valere diritti della massa la competenza è attratta dal tribunale che ha 

dichiarato il fallimento, a norma dell’art. 24.  

Inoltre, il curatore è terzo quando esercita poteri-doveri autonomamente inerenti al 

suo ufficio pubblico o tutela posizioni soggettive spettanti ai creditori insinuatisi nel 

fallimento, con le relative conseguenze in ordine alla applicabilità della disposizione 

contenuta nell'art. 2704 c.c. e all’inopponibilità delle scritture prive di data certa o 

alla inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., che 

conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti 

all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti; non è terzo, invece, quando si 

comporta come avente causa del fallito o quando esercita un diritto trovato nel 
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fallimento e nel quale è succeduto, sia che  agisca per l'adempimento sia che invochi 

la risoluzione o lo scioglimento del contratto concluso dal fallito12. 

In conclusione, l’art. 43 si riferisce ai soli casi in cui il curatore, avendo la 

disponibilità del patrimonio del fallito, lo sostituisce nelle controversie relative ai 

rapporti di diritto patrimoniale che a lui facevano capo, assumendone la relativa 

posizione processuale e realizzandone la difesa con la sua partecipazione al giudizio, 

con esclusione dalla previsione di tale norma delle azioni di massa o svolte 

nell’interesse dei creditori come di quelle che azionano crediti della massa e di 

quelle legate all’accertamento del passivo. 

Né mi sembra che il richiamo all’art. 43 contenuto nel nuovo secondo comma 

dell’art. 118 possa essere trascurato alla luce delle finalità cui quest’ultima norma 

tende.  

Non vi è dubbio che il legislatore del 2015 abbia inteso dare una spinta 

acceleratoria alla procedura fallimentare. Tanto si vede nella più completa 

regolamentazione dei requisiti del curatore, in modo da avere organi più efficienti 

(art. 28), nel privilegiare le cause fallimentari creando una corsia di preferenza (art. 

43), nell’acquisire più facilmente i beni all’attivo (art. 64), nel liquidare l’attivo in 

breve tempo (art. 104 ter), nel subordinare gli acconti al curatore alla presentazione 

di un progetto di ripartizione parziale (art. 39),  e nel chiudere il fallimento anche in 

pendenza di giudizi (art. 118), che è espressione della furbizia italica di far finta di 

                                                 
12Peraltro questa interpretazione lata dell’art. 43 proverebbe troppo, nel senso che comporterebbe 
come conseguenza la possibilità della chiusura anticipata del fallimento ex art. 118 comma 2, 
anche in pendenza dei giudizi di cui all’art. 98, e, in particolare, di quelli di opposizione allo stato 
perché, anche in questo caso, si sarebbe in presenza di una controversia che discende  da rapporti 
di diritto patrimoniale posti in essere dall’imprenditore poi fallito; soluzione, come si dirà in 
prosieguo, non sostenibile.  
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chiudere una procedura, in modo da evitare le pretese risarcitorie alimentate dalla 

legge Pinto, mentre parte dell’attivo non è ancora liquidato13.  

Se l’intento generale perseguito dal legislatore è quello di velocizzare la procedura 

fallimentare, sembrerebbe ovvio dedurne che la chiusura del fallimento non 

dev’essere ritardata dalla necessità di ricorrere alle vie giudiziali per l’acquisizione di 

utilità destinate a integrare le liquidità da destinare ai creditori, per cui non vi 

sarebbe alcuna ragione per distinguere, nell’ottica degli impedimenti che ne possano 

derivare a detta chiusura, tra le differenti tipologie di azione che il curatore si trovi 

costretto ad intraprendere per conseguire quell’obbiettivo. 

Questa conclusione apparentemente ineccepibile, credo che non sia sufficiente ad 

ampliare i confini dell’attuale secondo comma dell’art. 118 perché la norma, 

valutata nella sua stesura testuale e nei risultati che questa suggerisce, è chiaramente 

inadeguata all’esigenza di fondo perseguita dal legislatore; la valutazione di questa 

ratio può, come già accennato, consentire una qualche forzatura del dettato testuale 

per ampliarne l’ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato 

dalla sua formulazione letterale, può cioè costituire un criterio interpretativo 

integrativo del dettato normativo per ampliarne l’orizzonte applicativo, ma non può 

mai portare ad un misconoscimento della norma dandone una lettura contrastante 

o abrogante della norma stessa. Che è quanto accade, appunto, nel caso si acceda a 

questa interpretazione estensiva perché, dire che non vi è ragione di distinguere tra 

azioni direttamente tratte dal patrimonio del fallito ed esercitate dal curatore in 

forza della sua legittimazione sostitutiva ex art. 43 l. fall. ed azioni «di pertinenza della 

massa», promosse dal curatore nell’esercizio di una legittimazione propria oppure 

                                                 
13E’ pacifico, infatti che “la chiusura amministrativa del fallimento in presenza di giudizi pendenti possa avere 
soltanto valenza ai fini statistici in modo che sia lecito affermare, nei confronti di chi avrebbe titolo a pretendere 
risarcimenti, che la procedura è terminata in un tempo ragionevolmente veloce, seppur restino da definire 
cause…”A.  Ceccherini, La chiusura del fallimento… cit. 
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anche sostitutiva, ma non del fallito, bensì dei creditori, equivale, come sottolinea 

Montanari14,  a leggere la frase che il curatore “può mantenere la legittimazione 

processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 43”, come se 

fosse priva dell’ultima parte che richiama l’art. 43, ossia a dare, in via interpretativa, 

quella lettura abrogante del nuovo secondo comma dell’art. 118 nella parte de qua 

nel senso indicato dal DLD. 

Per arrivare a tanto bisognerebbe dire che manca una spiegazione logica per la 

quale la pendenza di azioni risalenti al fallito consentirebbero la chiusura anticipata 

del fallimento e la pendenza di azioni di massa sarebbe di ostacolo alla chiusura del 

fallimento, di modo che il richiamo dell’art. 43 contenuto nell’art. 118 potrebbe 

essere considerato frutto di un errore, seppur grossolano (di cui, peraltro, non ci 

sarebbe da stupirsi, viste le imprecisioni di cui è infarcita la norma).  Ma a me 

sembra che ci sia un motivo che spiega l’esclusione delle azioni di massa, in 

particolare di quelle revocatorie, dalla chiusura anticipata; e tale motivo sta nella 

differenza delle conseguenze tra un’azione recuperatoria e un’azione revocatoria. 

Prendiamo ad esempio, le due ipotesi più semplici, quella in cui il curatore abbia 

agito per il recupero di un credito trovato nel fallimento e quella in cui abbia agito 

per revocare un pagamento effettuato dal fallito.  

Nel primo caso, l’attività giudiziaria si esaurisce con la vittoria o la soccombenza 

della curatela, con la relativa distribuzione delle liquidità ricavate e pagamento delle 

spese di causa, per le quali l’art. 118 ha previsto che debbano essere effettuati 

opportuni accantonamenti, ove si voglia chiudere il fallimento in pendenza del 

relativo giudizio.  

Nel caso dell’azione revocatoria del pagamento il convento in giudizio, ove 

soccombente ha diritto, a norma del secondo comma dell’art. 70,  di partecipare al 

                                                 
14 M. Montanari, La recente riforma … cit. 



 

© “Fallimenti e Società” 2017 | Autore: Giuseppe Bozza| Direttore Resp.: Andrea Favaro 

ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it  

  

17

passivo per il credito risultante dalla avvenuta restituzione di quanto aveva ricevuto, 

e, posto che è pacifico che tale partecipazione richiede apposita domanda di 

insinuazione da vagliare secondo le ordinarie regole dell’accertamento del passivo, 

non si vede come questo creditore, una volta chiuso il fallimento, possa partecipare 

al concorso fallimentare o come possa, in altro modo, ricuperare il suo credito, dato 

che non è ipotizzabile un’azione diretta del terzo revocato nei confronti dei 

creditori soddisfatti, in tutto o in parte, nel fallimento.  

Poiché azione revocatoria, restituzione al fallimento della somma il cui pagamento è 

stato revocato e partecipazione del soccombente nel fallimento per il credito 

residuato (sia esso l’originario credito che rivive che un nuovo credito, poco 

importa ai fini in esame) sono tra loro collegate, per conciliare la chiusura anticipata 

del fallimento con la tutela del terzo convenuto in revocatoria, bisogna ammettere 

che alla distribuzione del ricavato dalla revocatoria partecipi anche il creditore 

revocato per il credito da restituzione, anche perché, se così non fosse, si potrebbe 

arrivare all’assurdo di soddisfare, con il ricavato dalla revocatoria, tutti i creditori e 

restituire all’ex fallito l’eventuale surplus, penalizzando fortemente il terzo revocato 

che, eventualmente, dovrebbe rifarsi nei confronti del fallito tornato in bonis. 

Poiché non vedo come si possa, a fallimento chiuso e senza più la presenza del 

tribunale fallimentare, riuscire ad organizzare una forma di insinuazione perché la 

fattispecie della chiusura anticipata presuppone che sia stata compiuta la 

ripartizione finale dell’attivo (termine ultimo per la presentazione della domanda 

ultra tardiva ex art. 101, ult. comma), né una qualche forma di verifica del credito 

del terzo revocato (senza partecipazione di altri creditori, senza possibilità di 

impugnazione, ecc.), non rimane che escludere, oggi, l’estensione della sfera di 

applicazione del secondo comma dell’art. 118 alle azioni revocatorie, ed augurarsi, 
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un domani, che si tenga conto di questo aspetto nella attuazione delle direttive del 

DLD,  non potendosi lasciare il terzo soccombente in revocatoria privo di tutela. 

E’ pur vero che lo stesso problema si è posto anche a seguito della modifica dell’art. 

106, nella parte in cui prevede la cessione delle azioni revocatorie concorsuali, se i 

relativi giudizi sono già pendenti, ma l’approccio al tema non può essere lo stesso. 

Nel caso della cessione, infatti, vi è una norma espressa che la consente e la dottrina 

ha cercato di trovare un rimedio per il terzo, che va dall’ammissione al passivo con 

riserva prima della chiusura  ad un accordo con il cessionario per l’accollo del 

debito eventuale verso il terzo, alla possibilità del terzo di compensare il debito da 

restituzione con il credito per lo scoperto; rimedi praticabili- al di là della bontà e 

fondatezza degli stessi- in caso di cessione realizzandosi questa nel corso della 

procedura fallimentare ancora aperta, ma del tutto impraticabili nel caso della 

sopravvivenza delle cause revocatorie alla chiusura del fallimento.  

Ma a parte queste possibilità offerte al terzo, tra le due fattispecie vi è una 

differenza normativa che consente in un caso di superare il secondo comma 

dell’art. 120- per il quale “le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal 

fallimento non possono essere proseguite” e nell’altro no. Invero, quella di cui all’art. 120 è 

una disposizione di carattere generale che è derogabile da norme speciali, ma da 

norme speciali che chiaramente indichino la sopravvivenza delle azioni revocatorie 

al fallimento, come, appunto quella di cui all’art. 106, che, consentendo la cessione 

di questo tipo di azioni, ammette che queste possano continuare con il cessionario. 

Nel caso dell’art. 118, invece, non vi è, nella versione attuale,  una disposizione del 

genere, anzi ve n’è una che limita la chiusura alla pendenza di giudizi, rispetto ai 

quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale ai sensi dell’articolo 

43, che costituisce una applicazione del principio della improseguibilità delle azioni 
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revocatorie alla chiusura del fallimento dettato dall’art. 120, a meno che non siano 

state cedute a terzi, come previsto dall’art. 106. 

 

IV. AZIONI DIRETTE A CONSEGUIRE UN BENE DIVERSO DAL 

DANARO 

In futuro, come si è detto, la pendenza di controversie giudiziarie promosse dal 

debitore cui il fallimento sia subentrato, o direttamente instaurate dal curatore per 

la tutela di diritti esistenti nel patrimonio del fallito o per  far valere un diritto della 

massa non impedirà, ricorrendo l’ipotesi di chiusura di cui al n. 3 del primo comma 

dell’art. 118,  la chiusura anticipata della liquidazione giudiziaria. 

C’è da chiedersi se la previsione del DLD, lì dove richiede di specificare che la 

chiusura anticipata concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, ponga 

come criterio selettivo la sola presenza in causa dell’organo concorsuale o faccia 

invece salva una diversa soluzione in relazione all’oggetto e alla tipologia dei giudizi 

rientranti nella previsione normativa, limitando in tal modo l’orizzonte perimetrale 

della norma. In altre parole bisogna cercare di capire, in primo luogo, se a 

consentire la chiusura è solo la pendenza di procedimenti finalizzati ad ottenere il 

pagamento di una somma di danaro o anche quelli diretti a conseguire all’attivo un 

bene, poi da liquidare, (un’azione di risoluzione di una vendita immobiliare o di 

revoca di un contratto di vendita, visto che vi sarà l’estensione della chiusura 

anticipata anche alle azioni di massa). 

A mio avviso la legge delega ha inteso porre rimedio alla sola questione 

dell’estensione della norma alle azioni di massa che, come detto, incontravano non 

pochi ostacoli a rientrare nella previsione normativa, dando un taglio chiaramente 

soggettivo al ruolo del curatore.  
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Per spiegare le ragioni a fondamento di questa conclusione è opportuno partire 

dalla situazione attuale e dalle divergenze in atto che, ancora una volta, si 

polarizzano sul contrasto tra la dizione letterale della norma e la finalità della stessa 

e dell’intera riforma del 2015 in precedenza accennate.  

Alla luce di queste, infatti, si potrebbe dire che non vi è ragione per non includere 

nella previsione normativa anche le azioni tese al recupero alla massa di un bene, 

tanto più che il nuovo secondo comma dell’art. 118, nel periodo successivo a quello 

sopra riportato, parla di “eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti” per 

affermare che queste non danno luogo alla riapertura del fallimento e l’art. 120, 

nella parte finale del nuovo quinto comma, stabilisce che “in nessun caso i creditori 

possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi”. 

In primo luogo mi sembrano poco probanti, o comunque non decisivi, questi 

ultimi richiami normativi. Invero, l’espressione “sopravvenienze attive” non ha un 

significato univocamente riferibile ai beni giudizialmente recuperati dopo la 

chiusura del fallimento in quanto utilizzabile anche per indicare genericamente i 

ricavi derivanti dai giudizi pendenti; egualmente il divieto delle azioni esecutive su 

quanto è oggetto dei giudizi pendenti non è affatto significativo che oggetto di 

questi sia il recupero anche di beni, avendo il legislatore, con questa disposizione, 

inteso soltanto evitare che, con la cessazione degli effetti del fallimento sul 

patrimonio del fallito a seguito della chiusura del fallimento, i creditori, che hanno 

riacquistato la possibilità di agire su qualunque elemento costituente il patrimonio 

del fallito, possano toccare il ricavato dai giudizi in corso in quanto questo non 

rientra, appunto, nel patrimonio del fallito dovendo essere distribuito tra i creditori 

concorsuali nel fallimento ormai chiuso. Pertanto, solo se, dopo tale distribuzione, 

permane un surplus, questo ritorna al fallito ora in bonis e i creditori possono 

liberamente aggredirlo. 
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Intendo dire che l’equivocità delle richiamate espressioni- riferibili sia ai giudizi 

diretti al ricupero di somme di danaro che di beni- non consente di trarre dalle 

stesse argomenti a favore dell’una o dell’altra tesi, ma richiede che l’interpretazione 

della norma vada effettuata alla luce delle altre disposizioni in materia, nel cui 

contesto anche queste espressioni vanno inserite.  

Orbene, a mio parere, l’interpretazione estensiva contrasta con la chiara dizione 

della norma in esame, per la quale “dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme 

ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli 

accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità 

disposte dal tribunale con il decreto di cui all’art. 119”, nonché con quella di cui all’art. 

120, per la quale il giudice delegato e il curatore restano in carica “ai soli fini” di 

quanto previsto dall’art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti. Dal 

combinato disposto delle due norme si deduce inequivocabilmente che, dopo la 

chiusura anticipata del fallimento, le uniche attività residue del curatore sono quelle 

di proseguire i giudizi in corso e provvedere, alla loro definizione, alla distribuzione 

delle somme conseguite e accantonate, con l’intervento del giudice delegato quando 

occorre; il che fa capire come il legislatore consenta la chiusura anticipata solo in 

pendenza di cause attive  aventi ad oggetto il recupero di una somma di danaro e 

non di beni da liquidare successivamente, mancando ogni disposizione di carattere 

liquidatorio.  

Questi due elementi - sopravvivenza alla chiusura del fallimento dei soli organi del 

giudice delegato e del curatore e  mancanza di ogni indicazione in ordine alla 

liquidazione- sono determinanti nella comprensione della norma di cui al secondo 

comma dell’art. 118 sotto il profilo in esame.  

Invero, la mancata sopravvivenza del comitato dei creditori, non è un dato 

irrilevante se si considera il ruolo determinante attribuito a questo organo nella 
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liquidazione dell’attivo, a cominciare dall’approvazione del programma di 

liquidazione. E la non sopravvivenza del comitato non può relegarsi ad una 

dimenticanza legislativa perché nella stessa norma si precisa che “in deroga all'articolo 

35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato”, a 

dimostrazione che il legislatore aveva ben presente la mancanza del comitato dei 

creditori, al punto da prevedere, nonostante il generale potere sostituivo del giudice 

di cui al quarto comma dell’art. 41, che le funzioni relative ai processi in corso di 

competenza del comitato sono svolte dal giudice delegato; ma solo le funzioni 

riguardanti la sorte del giudizio in corso, implicitamente escludendo che il giudice 

possa, dopo la chiusura del fallimento, sostituirsi al comitato dei creditori per altre 

vicende.  

Intendo dire che, ove si ammetta che l’attività successiva alla chiusura è limitata 

soltanto alla prosecuzione dei giudizi pendenti e alla distribuzione delle somme 

ricavate, si spiega meglio anche la sopravvivenza dei soli organi del curatore e del 

giudice delegato, perchè ai compiti che potrebbe avere il comitato dei creditori in 

ordine alla sorte dei giudizi in corso sopperisce il giudice delegato con deroga 

espressa all’art. 35 e la fase del riparto si articola tra curatore e giudice delegato, 

posto che, quand’anche venga disposto nel decreto di chiusura di seguire le 

disposizioni di cui all’art. 110, avverso il progetto di riparto è possibile il reclamo al 

giudice delegato ex art. 3615.  

Ancor più significativa è la mancanza di qualsiasi disposizione sulla liquidazione 

post fallimentare di eventuali beni sopravvenuti, a fronte della indicazione delle 

                                                 
15E’ evidente che il sistema non è perfetto perché la non sopravvivenza del tribunale fallimentare 
rende problematico stabilire a quale organo proporre l’eventuale reclamo ex art. 36, comma 
secondo,  avverso il provvedimento del giudice delegato. 
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modalità di distribuzione delle somme ricavate, per cui non si saprebbe  come e in 

forza di quali regole procedere alla liquidazione.  

Questo compito dovrebbe essere affidato al curatore, o comunque agli organi 

sopravvissuti alla chiusura, ma, come detto, è precisato che la sopravvivenza di 

questi alla chiusura è finalizzata esclusivamente alla gestione dei giudizi pendenti e 

ai riparti supplementari delle somme conseguite da tale attività, secondo quanto 

desumibile dagli artt. 118, comma 2, e 120, comma 5, l. fall.. Ma anche ammesso 

che il curatore possa svolgere una attività liquidatoria, questa sarebbe priva di 

qualsiasi riferimento normativo, mancando il richiamo alla disciplina che regola la 

liquidazione manente il fallimento, simile, ad esempio, a quello contenuto nell’art. 

182 per la liquidazione dei beni del concordato omologato; con le problematiche 

conseguenze facilmente immaginabili sul tipo di vendita da adottare, sulla natura 

della stessa, sulla possibilità di sospensione da parte del curatore e del giudice 

delegato, sulla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, 

sull’applicazione della normativa civilistica sulle vendite coattive, ecc.. 

Queste argomentazioni ritornano utili per l’interpretazione anche del testo del 

DLD perché questo non modifica la situazione esistente sotto i profili esaminati. 

Invero la norma del DDL più volte citata richiede di prevedere che “con il decreto di 

chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari,il tribunale disponga sulle modalità del rendiconto 

e del riparto supplementare, nonché sulla determinazione del supplemento di compenso 

eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo”. 

Come si vede anche il recente legislatore si è premurato di conservare la 

legittimazione del curatore per i giudizi in corso, qualificandola come esclusiva, si è 

preoccupato che il tribunale intervenga per dettare disposizioni sul rendiconto, sul 

riparto e sull’eventuale compenso supplementare, ma ha completamente taciuto 

sulla liquidazione di eventuali beni recuperati dalle azioni in corso di svolgimento, 
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riproponendo esattamente la medesima situazione oggi vigente, ove, come detto, 

questa carenza diventa determinate per escludere dalla previsione normativa la 

fattispecie della pendenza di procedimenti diretti al recupero di beni da liquidare. 

Eppure il DLD è intervenuto su aspetti più marginali quali la previsione di norme 

sul rendiconto, sul riparto e sul compenso supplementare al curatore; si tratta di 

disposizioni utili ad eliminare qualche residuo dubbio, anche se, per la verità, pur 

nell’attuale silenzio legislativo è diffusa l’opinione che il curatore renda il conto 

della sua gestione supplementare essendo implicito in ogni gestione di beni altrui la 

resa del conto al termine dell’attività, così come che il curatore debba ottenere un 

compenso per l’attività svolta successivamente alla chiusura del fallimento. Merito 

di queste nuove disposizioni l’aver demandato al tribunale, che dichiara la chiusura 

del fallimento, il compito di stabilire le modalità del conto gestione e del riparto, 

nonché di indicare i criteri per la determinazione del compenso spettante al 

curatore sull’ulteriore attivo, in modo da calibrare questi aspetti sulla situazione 

contingente. 

Né da queste disposizioni può dedursi che il tribunale possa dettare anche le 

disposizioni per la liquidazione (come, peraltro, ipotizzato già nell’attuale sistema16) 

sia perché la legge delega prevede espressamente le materie su cui intervenire, senza 

includere tra esse la liquidazione, sia perché dette norme sono finalizzate, come 

l’attuale art. 119, a dettare “disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione” di 

chiusura, ossia riguardanti le conseguenze connesse alla chiusura (conto gestione, 

compenso, riparto), e non certo a regolamentare gli effetti della continuazione della 

procedura dopo la chiusura, tra cui le conseguenze future derivanti dalle decisioni 

delle cause in corso.  

                                                 
16 M. Montanari, La recente riforma …  cit.. 
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In sostanza, nell’attuale secondo comma dell’art. 118 è precisato che, dopo la 

chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di 

provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti “sono fatti oggetto 

di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di 

cui all’articolo 119”; egualmente il DLD invita il legislatore delegato a dettare norme 

per il riparto supplementare, per il conto gestione  e per il compenso integrativo del 

curatore, sicchè la mancanza di una eguale previsione circa la liquidazione post 

fallimentari di beni, rende chiaro che l’attuale legislatore non ha proprio preso in 

considerazione la possibilità di una attività liquidatoria dopo la chiusura del 

fallimento, né potrà farlo il futuro legislatore in quanto la legge delega non glielo 

consente. 

 

V. I GIUDIZI PASSIVI 

Finora si è parlato dei giudizi di cognizione attivi per il fallimento e solo la  

pendenza di questi, nei limiti delineati, consente la chiusura anticipata del fallimento 

a norma del secondo comma dell’art. 118, che non riguarda, quindi, i giudizi passivi 

che, per l’esclusività della verifica, sono quelli di impugnazione dello stato passivo 

e, in particolare di opposizione allo stesso. 

Questa soluzione è, ancora una volta, confortata dal testo dell’art. 118 che, come 

visto, parla di legittimazione del curatore ai sensi dell’art. 43 e fa chiaramente 

riferimento ai soli casi di potenziale incremento dell’attivo e non a quelli di 

modifica del passivo. Né credo che il DLD, con la disposizione in precedenza 

riportata, possa determinare un mutamento di tale indirizzo, perché è vero che la 

citata lett. b) ammette  la chiusura anticipata in pendenza di “tutti i processi nei quali è 

parte il curatore”, ma l’intera disposizione è chiaramente riferita alle cause attive allo 

scopo di ampliare la possibilità della chiusura anticipata a tutte le cause in cui è 
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parte attiva il curatore, superando, come detto, l’ostacolo attualmente rappresentato 

dal richiamo dell’art. 43; ciò anche perché solo la pendenza di cause attive poteva 

essere di ostacolo alla chiusura del fallimento, stante l’obbligo del curatore di 

liquidare l’attivo e definire le vertenze in corso prima di chiudere il fallimento ai 

sensi del n.  3 del primo comma dell’art. 118. 

Questo ostacolo ha voluto superare il legislatore del 2015, e la stessa mira ha la 

legge delega, e non certo quella di prevedere la chiusura anticipata anche in 

presenza di cause passive perché non ve ne era bisogno. 

Invero, l’art. 117 prevede, al secondo comma, i casi in cui il fallimento può essere 

chiuso benchè non sia ancora passata in giudicato il provvedimento ammissivo del 

credito o non si sia ancora verificata la condizione che aveva determinato 

l’ammissione al passivo con riserva, disponendo, in attesa, che  “la somma è depositata 

nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai 

creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori”. Da tanto la 

giurisprudenza ha sempre dedotto la possibilità di procedere al riparto finale e, 

pertanto, alla chiusura del fallimento, senza dover effettuare alcun accantonamento 

in favore del creditore opponente al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 117, per 

cui può, più in generale, dirsi consolidato il principio secondo cui la pendenza di 

impugnazioni ex art. 98 l. fall. avverso i provvedimenti di accertamento del passivo 

non impedisce la ripartizione finale dell'attivo e, quindi, la chiusura della procedura, 

neanche nelle ipotesi in cui dette impugnazioni danno titolo ad accantonamenti nei 

riparti parziali a norma dell’art. 113, dato che tali accantonamenti, con il riparto 

finale, vanno distribuiti, come espressamente dispone l’art. 117; nei soli casi previsti 

dall’art. 117, legati alla necessità di dover attendere il verificarsi o meno di un 

evento o alla esistenza di un titolo favorevole al creditore, ma non ancora passato in 
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giudicato, il riparto finale e, quindi la chiusura del fallimento, richiedono 

l’accantonamento attraverso il deposito di cui parla l’art. 117. 

La chiusura del fallimento in pendenza di giudizi passivi era, quindi, principio già 

acquisito, e, peraltro, si tratta di una chiusura completamente diversa da quella di 

cui al secondo comma dell’art. 118 perché, mentre le cause attive interessano il 

fallimento, tanto che queste continuano senza interruzione con parte il curatore e le 

liquidità derivate dai giudizi pendenti vanno distribuite tra i creditori, l’accertamento 

del passivo, una volta chiusa la procedura, diventa un rapporto diretto tra creditore 

e debitore ex fallito, che ha riacquistato la sua piena capacità processuale che il 

curatore, con la chiusura del fallimento ha perso, tanto che questi giudizi vanno 

interrotti e vanno riassunti, o iniziati ex novo, nei confronti dell’ex fallito ormai 

tornato in bonis.  

Questo spiega perché il secondo comma dell’art. 118 tralasci completamente questo 

aspetto facendo inequivoco ed esclusivo riferimento alle sole azioni attive, perchè 

l’art. 120 lasci in carica, dopo la chiusura anticipata prevista dall’art. 118, soltanto il 

curatore e il giudice delegato e non anche il tribunale, che è l’organo fallimentare 

competente a decidere sulle impugnazioni dello stato passivo e perché, in ultima 

analisi, anche la dizione della nuova disposizione contenuta del DLD vada riferita 

alle sole cause attive. Questo, peraltro, non a caso, nel prevedere la possibilità di un 

compenso integrativo per il curatore, per l’attività svolta dopo la chiusura del 

fallimento, specifica che va demandato al tribunale che dichiara la chiusura della 

procedura  la “determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore 

in caso di realizzazione  di ulteriore attivo”, muovendo evidentemente dalla 

considerazione che la chiusura anticipata può essere dichiarata solo in pendenza di 

cause da cui possa derivare un incremento dell’attivo, posto che solo su questo, e 

non su un eventuale incremento del passivo, va calcolato il compenso integrativo. 
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Né la chiusura anticipata in pendenza di liti attive per il fallimento pregiudica i 

creditori opponenti, in quanto nei confronti di questi nulla cambia; è vero che in 

passato, pendendo una causa di ricupero crediti, il fallimento rimaneva aperto e nel 

frattempo la posizione dell’opponente poteva essere definita in modo da 

partecipare al riparto finale, ma questa è una situazione di fatto contingente tesa a 

sfruttare l’eventuale minore durata del giudizio di opposizione allo stato passivo su 

quello di condanna del terzo al pagamento di una somma di danaro, bilanciata, da 

un lato, dalle possibilità previste, a seguito della riforma del 2015, dall’art. 110 a 

salvaguardia degli opponenti e, dall’altro dal fatto che oggi egualmente il creditore 

opponente, ove nel frattempo definitivamente ammesso, può partecipare al riparto 

supplementare di quanto eventualmente recuperato con le azioni in corso, con il 

vantaggio di non dover concorrere con eventuali creditori super tardivi che, una 

volta chiuso il fallimento, anche se in pendenza di cause, non possono più 

insinuarsi. 

 

VI. GIUDIZI ESECUTIVI 

Nella categoria dei giudizi pendenti non ostativi alla chiusura del fallimento vanno 

inclusi, oltre a quelli di cognizione, come sopra delimitati dal lato attivo, anche 

quelli esecutivi, seppur anche questi vanno meglio delineati.  

Sicuramente va consentita la chiusura anticipata in caso di procedure esecutive 

promosse dalla curatela ovvero promosse dal fallito e proseguite dalla curatela, per 

la realizzazione di un titolo esecutivo preesistente al fallimento o formatosi 

successivamente, dato che l’art. 118 attuale parla genericamente di pendenza di 

giudizi, che possono, appunto essere sia di natura cognitoria che esecutiva, sia 

questa una esecuzione individuale o concorsuale, ricorrendo per tutte queste 

tipologie la finalità giustificativa della chiusura anticipata.  
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Su questo aspetto, sicuramente più pacifico degli altri in precedenza esaminati, è 

intervenuto il DLD, che demanda al legislatore delegato di specificare che la 

chiusura anticipata concerne “tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni 

per l’esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché 

le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l’attuazione delle decisioni favorevoli 

conseguite dalla liquidazione giudiziale”. Disposizione utile ma non indispensabile 

perché, non potendosi pensare che le sentenze cognitorie emesse dopo la chiusura 

del fallimento siano tutte ottemperate dai soccombenti debitori, è conseguenziale 

riconoscere che permane la  legittimazione processuale del curatore a promuovere il 

giudizio esecutivo per ottenere l’adempimento della decisione emessa nel giudizio 

cognitorio pendente all’atto della chiusura, essendo illogico consentire al curatore 

chiudere il fallimento e continuare le cause di cognizione in corso per ricuperare 

liquidità da distribuire tra i creditori, senza poi dargli lo strumento esecutivo per 

portare a compimento il dettato giudiziario17. E se il curatore può chiudere il 

fallimento in pendenza di un giudizio cognitorio e poi portare ad esecuzione la 

sentenza favorevole, deve anche concludersi che possa chiudere il fallimento, anche 

in pendenza di una esecuzione per il pagamento una somma di danaro, il cui titolo 

esecutivo si sia già formato prima della chiusura. 

L’avvenuta ammissione al passivo di altro fallimento, egualmente non preclude la 

chiusura anticipata, dovendosi attendere che l’esecuzione collettiva apporti delle 

somme al fallimento creditore; così come non impedisce la chiusura la pendenza 

                                                 
17Ovviamente l’esercizio dell’azione esecutiva, in questo caso, dovrà essere autorizzata, non 
essendo la fase esecutiva un successivo stato o grado del giudizio pendente per i quali la norma 
espressamente riconosce la permanenza della legittimazione processuale del curatore; e non vedo 
ostacoli  a che l’autorizzazione sia data dal giudice delegato, anch’esso sopravvissuto alla chiusura, 
che è l’organo a ciò deputato dall’art. 25 nel corso della procedura fallimentare. 
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dell’azione cognitoria di accertamento di un credito insinuato al passivo di altro 

fallimento. 

Il punto più delicato in tema di esecuzione attiene alla comprensione o meno nella 

nuova previsione dei procedimenti esecutivi che il curatore abbia continuato a 

norma del sesto comma dell’art. 107; e, su questo punto il DLD non si esprime. 

Quasi tutti gli uffici, nelle circolari emanate per indicare i criteri guida da seguire per 

la chiusura anticipata, includono anche questo tipo di azioni tra quelle non ostative 

alla chiusura sulla base della considerazione che quando vi è il subentro in una 

procedura esecutiva contro il fallito, il curatore succede nella posizione del 

creditore procedente e partecipa alla ripartizione come successore nel diritto di 

credito azionato. 

Questa soluzione è, a mio parere, poco convincente. In questo caso, infatti, è vero 

che esiste un procedimento esecutivo in corso, in cui il curatore che subentra si 

sostituisce al creditore procedente, ma si tratta di esecuzione che ha per oggetto 

beni del fallito, che il curatore avrebbe potuto liquidare in sede fallimentare, tuttavia 

ragioni di convenienza hanno consigliato di continuare l’espropriazione in corso, 

che, pertanto, realizza pur sempre una modalità liquidatoria di un bene facente 

parte dell’attivo fallimentare, anche se a ciò si perviene attraverso una esecuzione 

invece che con una vendita competitiva del bene nel fallimento; e non a caso, la 

possibilità data al curatore di continuare l’esecuzione in corso è contemplata nel 

Capo IV, dedicato, appunto, alla liquidazione dell’attivo. 

In realtà l’opzione data al curatore dal sesto comma dell’art. 107 discende dal 

divieto di azioni esecutive individuali di cui al precedente art. 51 l. fall., tant’è che lì 

dove il creditore procedente, quale quello fondiario, gode del privilegio processuale 

di iniziare e proseguire le azioni esecutive in corso anche in pendenza del fallimento 

dell’esecutato,  il curatore non può sostituirsi a costui, ma può solo intervenire, a 
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norma del secondo comma dell’art. 41 TUB, nell’esecuzione (che continua) per far 

valere i crediti prioritari sull’ipoteca fondiaria (oltre che procedere alla vendita in 

sede fallimentare battendo sul tempo il creditore fondiario). Dal divieto di cui 

all’art. 51 deriva la perdita del potere d'impulso del creditore procedente a 

continuare la procedura da lui iniziata e il correlativo acquisto del potere stesso da 

parte del curatore, il quale, continuando l’esecuzione attua una sostituzione del 

tutto peculiare, per il fatto di avere luogo a favore di un soggetto investito di 

funzioni pubbliche, che gli concede l’opportunità di mettere a profitto le attività 

processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della 

procedura esecutiva individuale, e di risparmiare tempo; il che non esclude - tuttavia 

- la discrezionalità dell'ufficio fallimentare in ordine alla convenienza di continuare 

l'esecuzione davanti agli organi fallimentari.  

Resta comunque il fatto che, sia nel caso che il bene pignorato venga venduto 

nell’ambito del procedimento esecutivo in cui il curatore è subentrato, sia che la 

vendita venga eseguita nell’ambito della procedura fallimentare per aver il curatore 

optato per questa soluzione, anche utilizzando un negozio di natura privatistica, si è 

in presenza di una vendita coattiva, che è qualificata, come è noto, non dalla 

riconducibilità del trasferimento ad un decreto del giudice dell'esecuzione o del 

giudice delegato al fallimento, bensì dalla circostanza che il trasferimento della 

proprietà del bene avvenga a prescindere dal consenso del soggetto titolare del 

diritto di proprietà. In entrambi i casi si tratta della liquidazione di un bene 

fallimentare, che deve essere compiuta prima del riparto finale e chiusura del 

fallimento, a meno che il curatore non ritenga di dismettere la disponibilità del bene 

facendo ricorso alla procedura di cui al comma ottavo dell’art. 104ter.  

Riassuntivamente, quindi, a mio avviso, il fallimento può essere chiuso 

anticipatamente solo nell’ipotesi che ricorrano le condizioni per procedere alla 
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chiusura ai sensi del n. 3 del primo comma dell’art. 118, ma esistano ancora 

pendenti giudizi, di cognizione o esecutivi su beni di terzi, per la realizzazione di 

diritti di credito rinvenuti nell’attivo fallimentare e, in futuro anche la realizzazione 

di diritti della massa che si concretizzino in incremento dell’attivo in danaro, per cui 

sono esclusi da detta previsione, i giudizi in cui il curatore promuove azioni dirette 

ad ottenere la restituzione di un bene. 

 


