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Come si osservava nelle prime (e purtroppo non recenti) due puntate 
di questa rubrica1, la materia delle procedure concorsuali sembra parti-
colarmente propizia agli «incidenti» che sempre più spesso caratterizza-
no la nostra produzione normativa. Ne viene ulteriore conferma dalla 
recentissima (e non ancora entrata in vigore) nuova riforma organica di 
quelle procedure, come recata dalla l. delega n. 155/2017 e dal d.lgs. n. 
14/2019, contenente il c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolven-
za. Soprattutto il secondo dei due testi si rivela, anche ad una analisi 
non particolarmente approfondita, ricchissimo (oltre che di oscurità, di 
lacune e di contraddizioni) di autentici «svarioni», sub specie di errori di 
vario genere, da quelli materiali a quelli “concettuali”, di ridondanze, di 
stranezze o vere e proprie assurdità. 

* * *

Qualche esempio, iniziando dalla categoria degli errori materiali.
- L’art. 50, co. 6, del Codice stabilisce che, nell’ipotesi di accoglimento 

del reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura 
della liquidazione giudiziale, «I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si 
computano con riferimento alla sentenza della corte di appello». Il richia-
mo all’art. 35 è sbagliato: questa disposizione non prevede alcun termi-
ne (né, dato il suo oggetto [la morte del debitore durante la procedura], 
avrebbe ragione di prevederli).

- L’art. 118, co. 5, sempre del Codice stabilisce: «Il soggetto che ha 
presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai credi-
tori…». Ovviamente si sarebbe dovuto scrivere: «approvata dai creditori 
e omologata».

1 In Dir. banc., rispettivamente, 2005, I, pp.335 ss. e 2006, I, pp. 377 ss. Nella prima 
puntata si legge anche la spiegazione dell’espressione foire aux cancres, che è il caso di 
ripetere qui: si trattava del titolo di un libretto di moltissimi anni fa, che raccoglieva gli 
«strafalcioni» degli scolari francesi; e che è apparso idoneo ad abbracciare gli «svarioni», 
per usare un eufemismo, che costellano con impressionante frequenza le nostre leggi.
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- L’art. 136, co. 4 e l’art. 137, co. 2, richiamano, a proposito del ren-
diconto del curatore in relazione ai giudizi proseguiti dopo la chiusura 
della liquidazione giudiziale, l’art. 233, co. 2. Il richiamo è sbagliato: la 
norma da richiamare è l’art. 234.

- L’art. 154, co. 3, stabilisce che «I crediti condizionali partecipano al 
concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227». Il riferimento corretto è 
invece agli artt. 204, 227 e 228.

- Nel co 3 dell’art. 262 si richiama l’art. 2447-ter, lett. c); il richiamo 
corretto è invece alla lett. d).

- L’art. 297, co. 4, stabilisce che il tribunale, prima di provvedere sul 
ricorso per l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ai fini 
dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, «deve sentire il de-
bitore con le modalità di cui all’art. 40»: il richiamo corretto è invece 
all’art. 41.

- L’art. 324 prevede l’esenzione dai reati di bancarotta, con riferimen-
to, tra l’altro, «ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento auto-
rizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101». Il riferimento 
non è corretto con riguardo all’art. 101 che non prevede (più) alcuna 
autorizzazione da parte del giudice2.

* * *

Qualche esempio, ora, della categoria degli errori “concettuali”.
- L’art. 1, co. 1, del Codice contiene un’elencazione di figure di debi-

tori fra le quali compare il “gruppo di imprese”. Nel nostro ordinamento, 
però, al gruppo di imprese non si può riconoscere una distinta sogget-
tività giuridica: costituisce un vero e proprio errore quindi parlare di 
«debitore [che operi] … quale… gruppo di imprese». 

- Nell’art. 2, lett. e), si stabilisce che per consumatore – ai fini dell’ap-
plicazione del Codice medesimo – si deve intendere «la persona fisica 
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta». Questa definizione ri-
calca la definizione di consumatore contenuta dell’art. 2, co. 3, lett. a) 
del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). Nel riprenderla si è però 

2 È il caso di precisare che il Codice contiene in realtà molti altri errori materiali, dei 
quali è prevista però la correzione nello Schema di decreto, appunto, “correttivo” pen-
dente avanti le Camere (il che poi la dice lunga sulla accuratezza dell’opera di revisione 
di cui quello Schema dovrebbe costituire il frutto).
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trascurato di considerare che tale nozione era stata elaborata al fine di 
fornire il presupposto per l’applicazione di un regime particolare ad un 
certo tipo di obbligazioni e che essa è pertanto assolutamente inido-
nea a fornire il presupposto per l’applicazione o non applicazione di 
strumenti di attuazione della responsabilità patrimoniale – quali sono 
le procedure oggetto della disciplina contenuta nel Codice – che, come 
tali, necessariamente riguardano il complesso di tutte le obbligazioni as-
sunte da un debitore e l’intero patrimonio di questo.

- Ai sensi dell’art. 39, «Il debitore che chiede l’accesso a una delle 
procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza deposita presso il 
tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei 
redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esi-
stenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa 
ha avuto una minore durata». L’inciso relativo all’“attività economica o 
professionale” è frutto di autentico sbaglio, dal momento che le proce-
dure di regolazione a cui la disposizione si riferisce sono, come risulta 
chiaramente dagli articoli successivi, la liquidazione giudiziale, il concor-
dato preventivo e l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, che 
trovano tutte il loro presupposto soggettivo nella qualità di imprenditore 
(ne è conferma nella Relazione illustrativa, dove, a proposito dell’art. 39, 
si sottolinea proprio come la norma non distingua espressamente fra 
tipologie di imprenditori).

- L’art. 284, co. 4, stabilisce che «La domanda proposta ai sensi dei 
commi 1 e 2 – cioè, rispettivamente, la domanda di accesso al concor-
dato preventivo e quella di accesso al procedimento di omologazione di 
accordi di ristrutturazione – deve contenere l’illustrazione delle ragioni 
di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei 
creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano uni-
tario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un 
piano autonomo per ciascuna impresa».

La disposizione, nella parte in cui si riferisce agli accordi di ristruttu-
razione, parrebbe frutto di un autentico travisamento o, se si preferisce, 
di una totale incomprensione delle regole che governano gli accordi di 
ristrutturazione ed il relativo procedimento di omologazione. 

L’intero meccanismo – nella sua versione “tipica” – si fonda su due 
componenti essenziali: da un lato, l’esistenza di un accordo con una per-
centuale minima di creditori (il 60%), accordo il cui contenuto è lasciato 
alla assoluta libertà delle parti e, in particolare, non è vincolato alla re-
gola della par condicio; dall’altro, la idoneità dell’accordo ad assicurare 
il pagamento integrale e alla scadenza (salva una breve dilazione voluta 
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dalla legge) dei creditori estranei all’accordo, idoneità che deve essere 
specificamente attestata dal professionista indipendente.

Dato tutto ciò sembra evidente: 
- che negli accordi di ristrutturazione non trova posto mai il criterio 

del “migliore soddisfacimento dei creditori” per la semplice ragione che, 
in essi, il grado di soddisfacimento dei creditori è già fissato ex ante (per 
i creditori aderenti all’accordo, dall’accordo medesimo; per i creditori 
non aderenti, dalla legge, che impone il soddisfacimento integrale e alla 
scadenza dei medesimi);

- che, per stessa ragione, negli accordi non trova spazio alcuna valu-
tazione di convenienza3. 

- Si può aggiungere che analogo travisamento o incomprensione 
è possibile ravvisare in un brano della Relazione illustrativa dedicato 
all’art. 285 (il quale, peraltro, non riguarda gli accordi) dove si legge 
che «L’omologazione, tanto del concordato quanto dell’accordo di ri-
strutturazione dei debiti, presuppone una valutazione complessiva della 
situazione del gruppo, ma richiede comunque che i creditori di ciascuna 
impresa siano soddisfatti in misura non inferiore a quella che potrebbe 
risultare all’esito della liquidazione della singola impresa debitrice». An-
che qui, il discorso riferito agli accordi è assolutamente sbagliato, perché 
in tale contesto è a priori precluso il confronto fra quanto i creditori 
ricevono in base all’accordo e quanto potrebbero ricevere in una even-
tuale liquidazione.

* * *

Non mancano esempi di ridondanze.
- Il co. 2 dell’art. 3 Codice “doppia” inutilmente il co. 2 dell’art. 2086 

c.c., come introdotto dallo stesso Codice. Oltretutto, dato e non concesso 
che questa duplicazione abbia una ragion d’essere, non si comprende il 
perché della parzialmente diversa formulazione delle due disposizioni: 

3 Né potrebbe farsi valere, in senso contrario, la previsione contenuta nella discipli-
na degli accordi con efficacia estesa, per la quale deve risultare che i creditori della me-
desima categoria cui vengano estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti 
in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto ad una eventuale liquidazione 
giudiziale [art. 61, co. 2, lett. d)]: perché nel caso specifico si tratta di un caso di soddisfa-
cimento non integrale imposto ad un creditore contro la sua volontà ed è quindi logico il 
ricorso al criterio del confronto con quanto quel creditore riceverebbe in una eventuale 
liquidazione.
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nella prima si parla di “imprenditore collettivo”, nella seconda di “impren-
ditore che operi in forma societaria o collettiva”; nella seconda si prevede 
che gli assetti organizzativi debbano essere adeguati “anche” in funzione 
della tempestiva rilevazione della crisi ecc., mentre nella prima manca il 
termine “anche”; nella seconda si prevede che l’imprenditore debba atti-
varsi “senza indugio” per l’adozione e attuazione di strumenti per il supe-
ramento della crisi, nella prima la suddetta espressione non c’è.

- L’art. 225 stabilisce, a favore dei creditori ammessi tardivamente, «il 
diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti 
ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da 
cause ad essi non imputabili». La previsione è ripetuta nel successivo art. 
226, per il quale «Il creditore ammesso a norma dell’articolo 208 ha dirit-
to di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito 
nell’articolo 225».

- L’art. 284, co. 4, seconda parte stabilisce che la domanda – presen-
tata da più imprese appartenenti a un gruppo – di accesso al concordato 
preventivo o al procedimento di omologazione di accordi di ristruttura-
zione «deve … fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo 
e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare 
il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata 
la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile». Questa pre-
visione è pressoché testualmente riprodotta nel successivo art. 289, per 
il quale «La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi 
o dell’insolvenza presentata da un’impresa appartenente ad un grup-
po deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e 
sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e 
indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata 
effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile». È 
vero che le due disposizioni si riferiscono a due ipotesi diverse: la pre-
sentazione di una domanda di gruppo e la presentazione di una doman-
da di impresa singola; ma esse devono considerarsi espressione di una 
logica unitaria. Altrimenti dovrebbe arrivarsi a ritenere che tale obbligo 
informativo non sussista ove la domanda sia di accesso alla liquidazione 
giudiziale di gruppo, visto che l’art. 287 non ne fa menzione.

- Analogo discorso vale per la previsione dell’art. 286, che riguarda il 
procedimento di concordato di gruppo, per la quale (co. 4) «Il commis-
sario giudiziale, con l’autorizzazione del giudice, può richiedere alla 
Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob o a qualsiasi 
altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l’esistenza di col-
legamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi 
titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informa-
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zioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta». E che anch’essa 
si trova pressoché testualmente riprodotta nel successivo art. 289, ultima 
parte, per il quale «In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il 
curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l’esi-
stenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi 
altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi 
titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informa-
zioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta».

* * *

Non pochi sono gli esempi di “bizzarrie” o “assurdità”.
- L’art. 1, co. 2, lett. a), del Codice, dopo aver fatto salve le disposizio-

ni delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese, aggiunge «Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non 
sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure 
ordinarie regolate dal presente Codice»: la prima parte della frase, sotto 
qualunque profilo la si consideri, è priva di qualsivoglia senso.

- L’art. 7, co. 2, stabilisce che: «Nel caso di proposizione di più doman-
de, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o 
l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla 
liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamen-
te indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima 
non sia manifestamente inammissibile o infondata». La formulazione è 
a dir poco bizzarra. Per valutare se la domanda in questione sia mani-
festamente inammissibile o infondata il tribunale deve appunto trattare 
la medesima in via prioritaria; quindi non è problema di priorità nella 
trattazione, ma di modalità della trattazione, nel senso che il tribunale 
deve preliminarmente verificare la sussistenza o meno di una manifesta 
inammissibilità o infondatezza della domanda.

- L’art. 259, che fa parte della disciplina della liquidazione giudiziale, 
menziona distintamente, nella rubrica e nel testo, gli “enti” e gli “impren-
ditori collettivi”. La distinzione non ha alcun senso: siamo in materia di 
liquidazione giudiziale, quindi gli “enti” sottoposti a quella procedura 
debbono essere necessariamente “imprenditori” commerciali.

- L’art. 368, riguardante il coordinamento con la disciplina del diritto 
del lavoro, prevede, al co. 3, lett. b), l’introduzione nel co. 1- bis dell’art. 
24 della l. n. 223/1991, dopo il primo periodo, della seguente frase «Ai 
datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 189, comma 6 del codice della 
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crisi e dell’insolvenza». Peccato che i datori di lavoro non imprenditori 
non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

- L’art. 380 ha modificato l’art. 2484 c.c., aggiungendo al catalogo 
delle cause di scioglimento delle società di capitali «l’apertura della 
procedura di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata», 
non anche, però, il provvedimento dell’autorità governativa (previsto 
nel vecchio testo dell’art. 2448, co. 2, c.c.). L’art. 382 ha riformulato il 
primo comma dell’art. 2308 c.c. riguardante le cause di scioglimento 
delle società in nome collettivo, conservando il riferimento al provve-
dimento dell’autorità governativa e sostituendo al termine “fallimento” 
l’espressione “liquidazione giudiziale”, senza però aggiungere anche 
la liquidazione controllata. È quanto meno curioso che la stessa nor-
mativa che aveva come obiettivo quello di ricostituire l’omogeneità di 
regime, in materia di scioglimento, fra società di persone e società di 
capitali introduca fattori di disomogeneità fra le stesse sia pure sotto 
diversi profili.

* * *

Per finire una curiosità. Nella seconda delle puntate ricordate all’i-
nizio si era rilevata la “singolarità” della previsione dell’art. 195, co. 1, 
l. fall., come riformulato dalla riforma del 2006, là dove attribuisce an-
che all’autorità che ha la vigilanza sull’impresa soggetta a liquidazione 
coatta amministrativa con esclusione del fallimento la legittimazione a 
richiedere l’accertamento dello stato di insolvenza di quell’impresa. La 
disposizione è stata ripresa telle quelle dal Codice della crisi nell’art. 
297. Si ripropone allora l’interrogativo: per quale motivo l’autorità am-
ministrativa che ha la vigilanza sull’impresa e che, di regola, ha il 
potere o di disporre direttamente la liquidazione coatta o di chiedere 
all’autorità sovraordinata di provvedere in tal senso dovrebbe preferire 
la strada “tortuosa” disegnata dalla disposizione in questione: proporre 
ricorso al tribunale per ottenere una dichiarazione dello stato di insol-
venza dell’impresa vigilata alla quale consegua l’obbligo dell’autorità 
competente (che può essere la stessa autorità vigilante) di disporre la 
liquidazione coatta? 

* * *
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Il materiale per una foire aux cancres dedicata alle normative sulle 
procedure concorsuali è dunque in continua crescita4. Con esso è in 
crescita anche il convincimento – già espresso nelle precedenti occasio-
ni – che non è soltanto la cultura (giuridica e non) a difettare ormai nel 
nostro legislatore [sacHa]

4 Va considerato che neppure la legge delega n. 155/2017 è esente da pecche. Per 
esempio: nell’art. 3, co. 2, il principio di delega riguardante la previsione relativa agli 
«effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata» è 
inserito due volte, una prima nella lett. c) e una seconda nella lett. e). E ancora: l’art. 15, 
co. 1, stabilisce il mantenimento del “regime speciale” della liquidazione coatta ammi-
nistrativa solo nei casi previsti «dalle leggi speciali in materia di procedimenti ammini-
strativi di  competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all’accer-
tamento di irregolarità e all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità», 
con una formulazione a dir poco criptica e, nella sua ultima parte, riferita a procedimenti 
sanzionatori che, di regola, nulla hanno a che vedere con la liquidazione coatta.


