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A Tutti gli Iscritti 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Aspetti operativi esaminati  dalla Commissione di studio Procedure Concorsuali. 

 
 

Cari Colleghi, 

 

la Commissione di studio Procedure Concorsuali, sperando di far cosa gradita, ha ritenuto utile sottoporre 

all’attenzione degli iscritti alcune interpretazioni pratiche in materia fallimentare secondo l’orientamento del 

Tribunale di Pisa.  

Tali tematiche sono il frutto di esperienze dirette dei  membri della Commissione e che possono essere di 

utilità per tutti coloro che si avvicinano alla materia. 

Con la presente verranno trattati i seguenti argomenti: 

1. Modalità di deposito domanda di ammissione al passivo;  

2. Costituzione in giudizio del curatore nella causa di opposizione allo stato passivo; 

3. Cessione di Crediti alle Banche effettuate in fase precedente alla domanda di Concordato Preventivo. 

1. Modalità di deposito domanda di ammissione al passivo 

Relativamente alla ricevibilità delle domande di ammissione in formato cartaceo (inoltro/deposito presso la 

cancelleria) il Giudice ha ritenuto di non condividere l’indirizzo precedentemente assunto dal Tribunale e di 

ritenere pertanto  le stesse irricevibili come appunto stabilisce la normativa. ( art. 17 DL 179/2012) 

Durante la verifica nella quale ha adottato tale decisione è emersa la scarsa informazione da parte degli 

operatori circa la  predetta modalità di inoltrare le istanze in formato telematico.  

Il Giudice inoltre ha colto l’occasione ricordando che spirato il termine del 31.10 nessuna istanza potrà 

essere depositata in formato cartaceo pena la sua irricevibilità. 
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2. Costituzione in giudizio del curatore nella causa di opposizione allo stato passivo 

 

Un’ attenta lettura dell'Art. 31 L.F. che recita al 2° comma: "Egli (Curatore) non può stare in giudizio senza 

l'autorizzazione del Giudice Delegato salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni dei  

crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento e salvo che nei procedimenti promossi per 

impugnare atti del Giudice Delegato ecc. " fa ritenere che tale autorizzazione non sia dovuta perché 

l'opposizione allo Stato Passivo è proprio un procedimento promosso per impugnare un atto (decreto) emesso 

dal Giudice Delegato in sede di udienza di verifica dei crediti e pertanto la decisione di stare in giudizio o 

meno rappresenta una scelta che la norma rimette al solo Curatore. 

Autonomia del Curatore, riconosciuta dal D.L. Correttivo, nell'ambito della formazione dello Stato Passivo 

ed a lui demandata in via principale con ridimensionamento del ruolo attribuito al Giudice Delegato privato 

della funzione di centralità. 

La previsione del potere del Curatore di cui all'Art. 3l L.F., letto nel senso come sopra riferito, di nominare 

autonomamente il difensore non esorbita dai limiti della delega e risponde a quel criterio di speditezza della 

procedura che rappresenta l'obiettivo del legislatore delegante. 

Pertanto si può fondatamente ritenere di non doversi procedere alla richiesta di autorizzazione al Giudice 

Delegato a costituirsi nel giudizio di opposizione allo Stato Passivo poiché tale autorizzazione non è dovuta. 

Libera scelta quindi del Curatore a costituirsi, con conseguente nomina di un legale che lo assista, oppure a 

non costituirsi nel giudizio. A conforto di tale indirizzo la sentenza della Corte di Cassazione N° 8929 del  4 

Giugno 2012. 

 

3. Cessione di Crediti alle Banche effettuate in fase precedente alla domanda di Concordato 

Preventivo 

Uno dei maggiori problemi nella predisposizione di un piano di concordato preventivo è quello relativo alle 

possibili cessioni di credito effettuate, soprattutto alle banche, nel periodo precedente al deposito della 

domanda. 

Sovente, infatti, non appena hanno il sentore che qualcosa non va, gli istituti si affrettano a far firmare al 

debitore, all’atto della presentazione del portafoglio s.b.f. per l’anticipo, moduli nei quali la cessione del 

credito è effettivamente prevista. 
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Fatti salvi gli eventuali profili di invalidità, sia formali che sostanziali, delle citate cessioni, i relativi importi 

vanno considerati o meno nell’attivo concordatario. 

La questione non è di poco conto se si pensa che l’errata indicazione dell’attivo potrebbe portare alla revoca 

dell’ammissione ex art. 173 L.F. 

Nel caso di fallimento, è noto, il problema è stato da tempo risolto dalla giurisprudenza della Cassazione. 

La Suprema Corte è infatti costante nell’affermare che “al fallimento del cedente possono essere opposte 

soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo 

accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto 

dell’art. 2914, comma 1, n. 2 c.c. opera anche in caso di fallimento del creditore cedente” (da ultimo Cass. 

14.03.2006 n. 5516). 

L’opinione della Cassazione si fondava e si fonda sull’art. 45 L Fall., ritenuto un’applicazione specifica 

dell’art. 2914, comma 1, n. 2 c.c. secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei 

creditori che intervengono nell’esecuzione, le cessioni di credito che – sebbene anteriori al pignoramento – 

siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento. 

Nella giurisprudenza anteriore al 2006, invece, per il concordato si escludeva l’operatività del principio sopra 

richiamato e lo si faceva (si veda Cass. 02.12.2002 n. 17162) proprio perché l’art. 169 L. Fall. non 

richiamava espressamente il citato art. 45 L. Fall. 

Sennonché con la novella del 2006 l’art. 169 è stato modificato con l’inclusione proprio dell’art. 45 L. 

Fall., con operatività a far data dal deposito della domanda di concordato. 

Non si può quindi negare che oggi il legislatore abbia voluto consentire ai creditori del concordato 

preventivo, e non solo a quelli del fallimento, di beneficiare di una tutela analoga a quella predisposta dal 

codice per il creditore pignorante nell’ambito dell’esecuzione ordinaria, tutela che si sostanzia 

nell’imposizione sui beni del concordato di un vincolo specifico di destinazione degli stessi alla 

soddisfazione dei creditori. 

Alla luce di queste argomentazioni la società che accede alla procedura di concordato preventivo, anche per 

non ledere la par condicio creditorum, non può che considerare non opponibili alla massa le cessioni di 

credito che non siano state tempestivamente notificate. 

Non di meno si registra ancora, da parte della giurisprudenza, una certa cautela. 

In un decreto di ammissione del 28.06.13, il Tribunale di Pisa ha richiesto al nominato Commissario 

Giudiziale di “sottoporre all’attenzione dei creditori due diverse ipotesi: quella che ricomprende nell’attivo 

concordatario i crediti oggetto delle contestate cessioni e quella che esclude dall’attivo concordatario i 
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crediti de quibus, considerato che, qualora il concordato fosse approvato con il voto contrario della classe 

2, non vi è certezza dell’esito di un eventuale contenzioso”. 

Peraltro lo stesso Tribunale di Pisa, in data precedente al succitato decreto di ammissione (quindi in fase di 

esame della presentata domanda), sottolineava che “..dal punto di vista economico, BancaXspa e Banca 

Yspa, per la tipologia del rapporto intercorso e per la loro natura (entrambi Istituti di Credito), hanno 

interessi omogenei,  e si trovano quindi in una posizione analoga, in quanto nei confronti di entrambi sono 

state poste in essere cessioni di credito da parte della ricorrente, relativamente alle quali può insorgere un 

contenzioso”…… 

La Ricorrente aveva quindi successivamente e definitivamente proposto ad entrambe le Banche il 

posizionamento in una propria e distinta Classe per quanto atteneva l’importo delle suddette cessioni, con 

pagamento personalizzato al (x)%, maggiore rispetto agli altri Istituti Bancari Chirografari. 

Il Commissario Giudiziale, nella sua relazione ex art.172, pur facendo pieno riferimento a quanto disposto 

chiaramente dalla Suprema Corte, Cassazione n°5516 del 14.03.2006 (*) (e quindi reputando “non-

opponibili” al Concordato entrambe le cessioni di credito effettuate alle due Banche),  riteneva tuttavia 

“equilibrata” tale collocazione - in una Classe propria e distinta -  in prospettiva della fattibilità della 

proposta Procedura concordataria. 

       La Commissione di Studio  

                    Procedure Concorsuali 

 

 


