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1. Premessa

Sulla scia di orientamenti da tempo radicati nelle legislazioni dei Pa-
esi europei, la nostra attuale legge fallimentare concentra l’attenzione 
sulla prevenzione offrendo la possibilità di interventi, sia con precoci 
strumenti negoziali che, se tempestivamente utilizzati, sono efficaci per 
far superare all’impresa una impasse variamente declinata, sia con una 
procedura concordataria potenzialmente idonea – grazie allo sfaccettato 
presupposto oggettivo (lo stato di crisi) – alla conservazione dell’unita-
rietà dell’azienda1. 

1 È questa una politica legislativa largamente condivisa in Europa. I primi passi im-
portanti sono stati la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 – con 
raccomandazioni alla commissione sul procedimento di insolvenza nell’ambito del 
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Per le situazioni scivolate nel dissesto rimane il fallimento, depura-
to però dalle sanzioni personali, con un’azione revocatoria depotenziata 
che non costituisce più un cordone sanitario iperprotettivo, con la possi-
bilità di sfruttare, con un rinnovato esercizio provvisorio o con un affitto, 
l’azienda per recuperarne i residui valori aggregati attraverso la liquida-
zione unitaria – quest’ultima divenuta obiettivo prioritario del curatore 
– al fine di un miglior soddisfacimento dei creditori e del mercato. Il 
fallimento può, inoltre, aprire la via all’ipotesi concordataria, che costi-
tuisce mezzo non solo per concludere con miglior esito la procedura ma 
anche per rendere possibili investimenti acquistando – a seconda della 
tipologia e della vocazione del proponente – la procedura o, invece, il 
complesso aziendale in entrambi i casi comunque insieme all’impegno 
di soddisfare i creditori. 

Spezzata l’equazione insolvenza-liquidazione disgregativa, la di-
sciplina chiave è, così, divenuta proprio quella della liquidazione, pro-
iettata non soltanto a fissare modalità tecniche della monetizzazione 
del patrimonio ma anche a regolare le attività funzionali alla conser-

diritto europeo delle società per armonizzare aspetti specifici delle legislazioni nazio-
nali, inclusi gli effetti e il contenuto dei piani di ristrutturazione – e la comunicazione 
del 3 ottobre 2011 sull’Atto del mercato unico II (COM (2012), 573 final) con la 
quale la Commissione, con l’obiettivo di promuovere la mobilità transfrontaliera dei 
cittadini e delle imprese, ha iniziato la modernizzazione delle norme di insolvenza 
dell’Unione Europea per facilitare la sopravvivenza delle imprese e offrire una se-
conda opportunità agli imprenditori. Iniziato questo sentiero la Commissione non si 
è fermata e il 12 dicembre 2012 emanava un’altra comunicazione “A new European 
approach to business failure and insolvency” (precisamente la Commissione nel di-
cembre 2012 presentava un pacchetto di misure per modernizzare le norme sull’insol-
venza (IP/12/1354, MEMO/12/969). Il 5 febbraio 2014, il Parlamento europeo votava 
a favore della proposta della Commissione. In questa comunicazione la Commissio-
ne, ripeteva la propria convinzione in ordine alla necessità di uniformare il diritto 
dell’insolvenza perchè “The creation of a level playing field of national insolvency 
laws should lead to greater confidence in the systems of other Member States for 
companies, entrepreneurs and private individuals willing to operate in the internal 
market. Efficient insolvency rules also improve access to credit, which encourages 
investment”. Successivamente la Commissione emanava la Raccomandazione del 12 
marzo 2014 “Un nuovo approccio all’insolvenza e al fallimento imprenditoriale”. È 
poi del 20 maggio 2015 il nuovo Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle procedure di insolvenza, che sostituisce quello attualmente vigente n. 
1346/2000 e che si applica, (artt. 84 e 92) alle procedure di insolvenza aperte a partire 
dal 26 giugno 2017. Infine segnaliamo che il 22 novembre 2016 la Commissione eu-
ropea ha presentato una proposta di Direttiva in tema di quadri uniformi di ristruttura-
zione precoce, seconda opportunità per gli imprenditori falliti e misure di efficienza 
per le procedure di insolvenza, ristrutturazione e sgravio dei debiti.
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vazione interinale del suo valore onde agevolarne una trasmissione 
unitaria2.

La disciplina del fallimento mostra finalmente che la liquidazione 
concorsuale non è incompatibile con operazioni tese a valorizzare il 
complesso aziendale quali tappe funzionali alla cessione unitaria dell’a-
zienda. Anzi sono proprio le operazioni di valorizzazione dell’attivo che 
possono essere condotte, quando non vi sia pregiudizio per i creditori, a 
partire dalla pronuncia di fallimento, ad essere essenziali alla cessione 
unitaria dell’azienda e, quindi, alla sua conservazione.

Così attraverso l’esercizio provvisorio o l’affitto d’azienda il falli-
mento si propone anche quale procedura ricostruttiva dell’esistente anzi-
ché esclusivamente distruttiva come nel passato. La nuova normativa si 
muove sul filo di quell’illuminata giurisprudenza che, pur in assenza di 
una specifica disciplina dell’affitto, aveva diverse volte cercato3 in una 
procedura che si presentava con vocazione afflittiva per l’imprenditore, 
per l’impresa e anche – con una logica tuttavia scarsamente compren-
sibile – per l’azienda, di non distruggere valori utili sia per il miglior 
realizzo fallimentare sia a fini sociali per gli effetti sull’occupazione e la 
produzione. 

Da un lato con l’affitto d’azienda si incrementa immediatamente la 
massa attiva attraverso il canone e dall’altro si amministra prospettica-
mente un valore “coltivando” la successiva alienazione per la quale l’af-
fittuario può avere una prelazione concessa convenzionalmente. 

2 ferri, Liquidazione fallimentare, approvazione del programma e poteri del giudice 
delegato, in Riv. dir. proc., 2007, 403 sottolinea che nel nuovo fallimento la regola da 
seguire è quella della vendita unitaria salvo che non sia prevedibile un miglior soddi-
sfacimento dei creditori con una vendita atomistica. Sul punto anche fabiani, Diritto 
fallimentare, Bologna, 2011, 461; fimmanò, Liquidazione programmata, salvaguardia 
dei valori aziendali e gestione riallocativa dell’impresa fallita, in Jorio-fabiani (diretto 
da), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2010, 447 e ss.
3 Alcuni dubbi erano stati avanzati in dottrina sull’utilizzo dell’affitto d’azienda da parte 
del curatore. La legge 23 luglio 1991, n. 223 recante “Norme in materia di cassa inte-
grazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità 
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” 
prevedendo all’art. 3, quarto comma, che “L’imprenditore che, a titolo di affitto, ab-
bia assunto la gestione anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate 
alla procedura di cui al comma primo (fallimento, liquidazione coatta, amministrazione 
straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni) può esercitare il diritto di 
prelazione nell’acquisto delle medesime” aveva sgombrato il campo in via definitiva 
dalle perplessità. 
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Con l’esercizio provvisorio dell’impresa, invece, il curatore si addos-
serà il rischio d’impresa o per sfruttare le residue potenzialità (portare a 
compimento commesse in corso) o per mantenere in attività l’azienda 
che potrebbe essere (auspicabilmente) oggetto di una proposta concor-
dataria.

Sotto questo aspetto la procedura fallimentare si presenta oggi come 
procedura nella quale è possibile gestire, anziché meramente conservare, 
il patrimonio.

In definitiva dai primi anni del duemila la disciplina del fallimento si 
è dilatata in due direzioni: quella diretta a rendere possibile il manteni-
mento e, in certi casi, il potenziamento del valore del complesso produt-
tivo e quella orientata a privilegiare le vendite in blocco vuoi per favorire 
il mantenimento sul mercato di aziende vitali attraverso una cessione 
unitaria4, vuoi per velocizzare la chiusura della procedura. 

In questo disegno legislativo improntato alla conservazione risultano 
recessivi gli strumenti che per ricomporre il patrimonio pregiudicano la 
prosecuzione dell’impresa. Così è per l’azione revocatoria volendo evi-
tare una prematura instaurazione del “cordone sanitario” attorno all’im-
presa che possa sperimentare un rilancio attraverso operazioni stragiudi-
ziali o giudiziali concordate con i creditori. 

Vi è, invece, una parte della disciplina concorsuale che viene valoriz-
zata: si tratta di quella sui contratti pendenti. Sono questi fattori determi-
nanti – sia ragionando in termini di cessazione che di prosecuzione – per 
realizzare la continuità. Su questa linea il legislatore della riforma si è 
fatto carico di una rinnovata attenzione verso quella disciplina dettan-
do regole, nel fallimento, non preclusive di una vendita dell’azienda in 
esercizio e, nel concordato, armoniche con l’obbiettivo di ristrutturare 
l’attività e/o di conservare la continuità.

2. La fattispecie

In particolare queste pagine hanno, quindi, ad oggetto l’inquadramento 

4 Il legislatore si è espresso pronunciando la parole “azienda” a partire dalla disciplina 
del fallimento, e proprio nel suo “cuore”, che è costituito dalla liquidazione dove si parla 
di “azienda” indicando – senza ammiccamenti – la strada da seguire ed il suo limite (art. 
105, primo comma, l.f.): “La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti 
del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero com-
plesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti individuabili in blocco non consenta 
una maggiore soddisfazione dei creditori”.
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della tematica dei contratti pendenti nel fallimento5 e nel concordato 
preventivo6. 

5 Oltre agli scritti relativi a specifici argomenti e citati nel testo, si vedano sugli effetti del 
fallimento sui rapporti preesistenti i seguenti trattati e commentari: censoni, Gli effetti 
del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, in Dir.fall., 2006, I, 1150 ss; id., Gli 
effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, in bonfatti e censoni, Manuale 
di diritto fallimentare, 4° ed., 2011, Padova, 320 e ss.; di marzio e Altri, Gli effetti del 
fallimento sui rapporti giuridici pendenti, fauceglia-panzani, (diretto da), Fallimento 
ed altre procedure concorsuali, Torino, 2009, 1, 725 e ss.; guglielmucci (a cura di), I 
contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali, Padova, 2006, Id.. e al., De-
gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, in Jorio, (diretto da), Il nuovo 
diritto fallimentare, Bologna, 2009, 1, 116 e ss.; ferro, La legge fallimentare, Padova, 
II ed., 2011, 501 e ss.; maffei alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, V 
ed., Padova, 2009; Vattermoli e al., Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici 
preesistenti, in nigro-sandulli-santoro (a cura di), La legge fallimentare dopo la rifor-
ma, Torino, 2010, 1, 985 e ss.; plenteda, Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici 
preesistenti, in APICE (diretto da), Trattato delle procedure concorsuali, Torino, 2010, 
I, 804 e ss.; caiafa A., (a cura di), Le procedure concorsuali, Padova, 2011, I, 301 e ss.; 
tarzia (Gior)., Gli effetti del fallimento sui contratti pendenti dopo la riforma ed il de-
creto correttivo, in Fallimento, 2007, 1385 e ss.
6 Sul tema, senza pretesa di completezza, tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimenta-
re, Padova, 2006, 554 e ss.; fimmanò, Gli effetti del concordato preventivo sui rapporti in 
corso di esecuzione, in Fallimento, 2006, 1050 e ss.; censoni, Il concordato preventivo, 
in bonfatti e censoni, La riforma della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare, 
del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, Padova, 2006, 217 ss.; Id., 
in Il nuovo diritto fallimentare (diretto da Jorio e fabiani), II, Bologna, 2007, sub art. 
168, 2422 e ss.; caffi, Il concordato preventivo, in Il diritto fallimentare riformato (a 
cura di schiano di pepe), Padova, 2007, 634 e ss.; di maJo, in Codice commentato del 
fallimento (diretto da lo cascio), Milano, 2008, sub art. 167, 1511; lo cascio, Il con-
cordato preventivo, Milano, 2008, 566 e ss.; gaeta, Effetti del concordato preventivo, in 
Fallimento e altre procedure concorsuali (diretto da fauceglia e panzani), III, Torino, 
2009, 1658 s.; Vitiello, Gli effetti del concordato preventivo, dell’esercizio provvisorio 
e dell’affitto dell’azienda del fallito sui rapporti giuridici pendenti, in Procedure concor-
suali e rapporti pendenti (a cura di sanzo), Bologna, 2009, 374; patti, La disciplina dei 
rapporti giuridici preesistenti nel nuovo concordato preventivo, in Fallimento, 2010, 261 
ss.; filocamo, in La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico (a cura di ferro), 
Padova, 2011, sub art. 167, 1906 e ss.; cassandro, Gli effetti sui rapporti giuridici pre-
esistenti, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali (diretto da apice), III, Torino, 
2011, 244 e ss.; fabiani, La sorte del contratto preliminare di compravendita nel con-
cordato preventivo alla luce della Riforma, in Fallimento, 2011, 765 e ss.; bonfante, Il 
nuovo concordato preventivo e il contratto di locazione finanziaria, in Nuovo dir. soc., 
2011, n. 2, 9 e ss. Per il periodo antecedente la riforma della disciplina del concordato 
preventivo, cfr. Jorio, I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo, Padova, 
1973; di sabato, Il conto corrente bancario nel concordato preventivo e nell’ammini-
strazione controllata, Milano, 1982; censoni, Gli effetti del concordato preventivo sui 
rapporti giuridici preesistenti, Milano, 1988; bonsignori, nardo, lazzara, I contratti 
nelle procedure concorsuali, Milano, 1992, 361 e ss.; lo cascio, Il concordato preven-
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L’aggettivo “pendente”, che indica una particolare situazione del 
contratto, deve essere posto in relazione alla procedura concorsuale. Si 
tratta di una fase del contratto che deve essere regolata alla luce di inte-
ressi ulteriori rispetto a quelli che si muovono nel rapporto generato dalle 
manifestazioni negoziali di volontà. 

Si tratta, dunque, di una ben precisa categoria di rapporti giuridici 
preesistenti (quest’ultima è la fattispecie che dà il titolo alla sezione della 
legge fallimentare contenente la relativa disciplina,) 7 che traggono la 
loro origine da contratti conclusi8 e perfezionati prima del fallimento9, 
ma «non ancora compiutamente eseguiti da entrambe le parti» al mo-
mento dell’apertura della procedura a carico di una di esse (art. 72, primo 
comma, l.f.) 10. 

Diversamente sarebbe se, alla data del fallimento, una soltanto delle 
parti avesse adempiuto interamente la propria prestazione perché in tal 
caso residuerebbe soltanto un credito (o, a seconda dell’asse di osserva-
zione, un debito) che, se del fallito, rientrerebbe nella massa attiva e, di 
conseguenza, sarebbe oggetto di pretesa da parte del curatore, mentre se 
del terzo in bonis, potrebbe essere insinuato al passivo11. 

Preliminarmente si impongono due precisazioni:
– in primis un contratto può considerarsi completamente eseguito quan-

do le parti abbiano effettuato interamente le prestazioni e sia stato 

tivo, Milano, 1997, 455 e ss.; rago, Il concordato preventivo dalla domanda all’omolo-
gazione, Padova, 1998, 251 ss.; dimundo e patti, I rapporti giuridici preesistenti nelle 
procedure concorsuali minori, Milano, 1999; stesuri, Rapporti tra contratti bancari e 
concordato preventivo, Padova, 2004.
7 Peraltro come osservava francesco ferrara [ferrara Jr.-borgioli, Il fallimento, 372, 
nt. 1), l’intitolazione “rapporti giuridici preesistenti” della Sezione IV è imprecisa e con-
venzionale, non rispecchiando il reale contenuto delle norme ivi collocate che avrebbe 
dovuto comprendere, senza distinzione alcuna, tutti i rapporti giuridici in essere alla data 
del fallimento. 
8 Per verificare se un contratto possa dirsi concluso prima del fallimento occorre avere 
riguardo alla disciplina generale di diritto privato, prescindendo dalla normativa falli-
mentare.
9 In dottrina proVinciali e de martini escludono l’applicabilità degli artt. 72 e ss. ai 
contratti in corso di formazione al momento del fallimento.
10 Sulla nozione di contratto pendente v. anche censoni, La continuazione e lo sciogli-
mento dei contratti pendenti nel concordato preventivo in www.ilcaso.it, 2013, 2.
11 Cass. 4 marzo 1973, n. 934; 53/3400; Appello Napoli 20.4.1965, D.g. 66, 96; cfr. inol-
tre, più di recente, Tribunale Messina 2.7.2009, Dir. fall. 10, II, 64, che ha escluso la pos-
sibilità di qualificare come rapporto pendente una transazione fiscale conclusa prima del 
fallimento, con la quale l’ente impositore del credito aveva acconsentito a una riduzione 
dello stesso e al suo pagamento rateale.
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raggiunto l’effetto finale, sia esso traslativo o costitutivo del contratto 
stesso12;

– in secundis deve ritenersi non ancora eseguito il contratto in cui una 
parte abbia rifiutato l’esecuzione avvalendosi della facoltà ricono-
sciuta dall’art. 1461 cod. civ., oppure sia rientrata in possesso delle 
cose vendute ai sensi dell’art. 1519 cod. civ.13 riportando così il con-
tratto alla fase in cui nessuna delle due parti ha ancora adempiuto. 
Ovviamente per poter affermare di trovarsi dinanzi a una mancata o 

incompleta esecuzione deve farsi riferimento alle obbligazioni principali 
che nascono dal contratto. Irrilevante, per potere qualificare un contratto 
come non ancora compiutamente eseguito, è così il mancato compimen-
to di prestazioni accessorie, quali la riproduzione del negozio per atto 
pubblico o la consegna di documenti probatori14. 

3. Gli interessi coinvolti nella tematica dei contratti pendenti

La tematica incrocia interessi di diversa natura che devono essere pla-
smati dalla presenza e piegati alle esigenze del fallimento, procedura 
esecutiva collettiva che, investendo il patrimonio relativo a un’impresa 
e destinato al soddisfacimento dei creditori anteriori, attrae nella propria 
orbita, non solo i beni ma anche i rapporti giuridici “in fase dinamica”, 
che al pari dei primi sono fonte di attivo ripartibile15. 

Il legislatore deve, quindi, innanzi tutto disciplinare la relazione tra 
le chances incluse nel patrimonio e nascenti da rapporti contrattuali in 
tutto o in parte ineseguiti e quelle che presentasse ancora il complesso 
aziendale potendo allora essere valorizzato con uno degli strumenti per 
la miglior liquidazione possibile (esercizio provvisorio o affitto) che im-

12 Cass.,6 giugno 1975, n. 2248, in Giust. civ., 1975, I, 1436 e in Dir. fall., 1975, II, 874.
13 Cass., 8 novembre 1974 n. 3422, in Foro it., 1975, 1, 1160 e in Giur. it., 1975, I, 1, 
1524.
14 Cass. 4 aprile 1973, n. 934, in Dir.fall., 1975, II, 874; Cass., 30 maggio 1983, n. 3708, 
in Fallimento,1983, 1176; Cass., 26 maggio 2000, n. 6952, in Mass. Giur. It., 2000. In 
dottrina, tedeschi, I rapporti giuridici preesistenti, in rescigno (P.), (diretto da), Trattato 
di diritto privato, 16**, Impresa e lavoro, Torino, 2011, 330.
15 dimundo-patti, I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori, 
Milano, 1999, 8; meoli-sica, Effetti sui rapporti giuridici preesistenti, in buonocore-
bassi-capo-de santis-meoli (diretto e coordinato da), Gli organi, gli effetti, la discipli-
na penalistica, II, Padova, 2010, 390; Vattermoli, Gli effetti del fallimento sui rapporti 
giuridici preesistenti-Introduzione, in nigro-sandulli (a cura di), La riforma della legge 
fallimentare, I, Torino, 2006, 409.
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plicano possibile interesse ai contratti in corso16. Ciò include la tensione, 
presente in ogni tentativo di conservazione, tra interesse dei creditori al 
soddisfacimento migliore (per somma e tempo) e interesse del mercato al 
mantenimento di una struttura produttiva in esercizio. Ma ciò non è tutto 
perché un’altra tensione deve essere valutata dal legislatore: si tratta di 
quella tra le parti del contratto.

La parte insolvente è stata spossessata e sostituita dal curatore nella 
gestione di tutti i rapporti, compresi i contratti pendenti mentre la parte in 
bonis subisce l’insolvenza senza poter chiedere la risoluzione né avanza-
re pretese di risarcimento o di pagamento integrale, la legge del concorso 
applicandosi sempre e comunque a chiunque voglia assumere per primo 
decisioni sul contratto.

La procedura impone “una necessaria fase intermedia, costituita 
dalla valutazione regolamentata dell’opportunità che il contratto costi-
tuente la fonte del rapporto pendente, colto dal fallimento in una fase 
tipicamente dinamica ed evolutiva, prosegua tra la parte in bonis ed il 
curatore della parte fallita per l’attuazione del programma negoziale 
originario secondo il diritto comune dei contratti, oppure che, al con-
trario, sia disciolto in modo che la pretesa di ciascuno dei contraenti 
si riduca al diritto di ottenere la restituzione della prestazione eseguita 
secondo le regole del concorso fallimentare”17.

Pertanto, il contraente in bonis non può essere tenuto all’adempimen-
to dell’obbligazione a suo carico se il fallimento non fornisce a sua volta 
la controprestazione del contraente fallito, né può essere comunque co-
stretto ad accettare in moneta fallimentare il corrispettivo pattuito. Su 
queste tensioni si dipana la disciplina attuale sui contratti pendenti che, 
come ho già segnalato, deve essere inquadrata all’interno dell’idea di 
contemperare l’istanza dei creditori al soddisfacimento con quella del 
mercato al mantenimento di strutture aziendali ancora valide. Su questo 
punto il riformatore ha dovuto prendere le distanze dalla precedente di-
sciplina contenuta negli artt. 72 e segg. l.f.

16 Come è stato scritto, sottolineando l’impostazione legislativa che privilegia il redres-
sement delle parti ancora vitali dell’organismo produttivo anziché la liquidazione tout 
court: “una efficace ed efficiente disciplina dei rapporti in corso di esecuzione al momen-
to dell’apertura della procedura concorsuale rappresenta, in questa nuova visione
17 dimundo, Sub Art. 72, in lo cascio (diretto da), Codice commentato del fallimento, 
Milano, 2015, 778.
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4. La disciplina dei contratti pendenti nel fallimento prima della 
riforma del 2006

In una comparazione tra l’anteriore e l’attuale legge fallimentare balza 
agli occhi un’evoluzione non di poco conto: è da ascrivere al legislatore 
delle riforme succedutesi a partire dal 2006, la definizione della fattispe-
cie (indicata già nella rubrica) 18 e l’inserimento di una norma generale 
sui contratti a prestazioni corrispettive che il fallimento trova pendenti al 
momento della sua dichiarazione.

Mandando deluse le aspettative che promanavano dalla rubrica della 
sezione IV (“Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesisten-
ti”), la disciplina previgente si limitava a regolare alcune fattispecie con-
trattuali19 disponendone di volta in volta la sospensione o la cessazione 
o la prosecuzione lasciando all’interprete la possibilità di far diventare 
quelle regole principi applicabili per analogia ai rapporti non espressa-
mente regolati20. 

Mancava, invece, una regola generale che la dottrina tentava, tutta-
via, di rinvenire nella sospensione lasciando al curatore la possibilità di 
decidere se subentrare o meno nel contratto, valutandone la convenienza 
o meno. Sicuramente il fallimento non era causa di risoluzione del con-
tratto, in quanto non assimilabile ad inadempimento. Ciò comportava, 
come la cassazione evidenziava21, che la procedura non fosse tenuta al 
risarcimento del danno in caso di scioglimento del rapporto. 

Questi, in estrema sintesi, i principi elaborati dal legislatore del 
194222:

18 tarello (L’interpretazione della legge, in Trattato cicu-messineo, I, 2, Milano, 1980, 
207) parlerebbe di “definizione per rubrica”, ricorrente nei casi in cui l’espressione in 
rubrica è seguita, appunto, dalla descrizione della fattispecie regolata.
19 L’elenco di contratti presi in considerazione dalla Legge del ’42 è assai scarno se con-
frontato con quello con quello dei contratti tipici disciplinati dal codice civile. Tra l’altro 
non vi figurano contratti oggetto di più che frequente applicazione nell’attività commer-
ciale: permuta, trasporto, contratti bancari, locazione mobiliare ecc: censoni, I rapporti 
pendenti nella legge delega di riforma, in Fallimento, 2005, 1033.
20 Da ultimo sul punto gabrielli, La disciplina generale dei contratti pendenti, in Vas-
salli-luiso-gabrielli (diretto da), Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure 
concorsuali, III, Gli effetti del fallimento, Torino, 2014, 126.
21 Cass. 30 maggio 1983, n. 3708, in Fallimento,1983, 1176.
22 ferrara Jr.-borgioli, Il fallimento, Milano, 1995, 251; dimundo-patti, I rapporti giu-
ridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori, cit., 35; gabrielli, La disciplina 
generale dei contratti pendenti, cit., 126.
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A) Lo scioglimento immediato di alcuni contratti. Ciò era disposto per:
– l’associazione in partecipazione, in caso di fallimento dell’associan-

te;
– il contratto di appalto, quando la persona dell’appaltatore, poi dichia-

rato fallito, costituisca un elemento determinante del contratto;
– il contratto di borsa a termine; 
– il contratto di conto corrente; 
– il mandato; 
– la commissione;
– il rapporto sociale nella società di persone. 

La previsione dello scioglimento automatico si ricollegava ora all’in-
tuitus personae che caratterizzerebbe fortemente i suddetti contratti23 ora 
all’incompatibilità con le finalità del fallimento.

B) Indifferenza della dichiarazione di fallimento che in tal modo per-
metteva che il contratto, sottratto alle regole del concorso, continuas-
se con il curatore al posto del fallito, generando debiti a carico della 
massa. Ciò avveniva per:

– l’assicurazione contro i danni;
– i rapporti di lavoro subordinato.

Il legislatore individuava in questi contratti o un’utilità per la massa (nel 
caso dell’assicurazione) o diritti che, per la loro “colorazione” sociale, il 
fallimento dovrebbe in ogni caso rispettare (è il caso del contratto di lavoro).

C) Esclusione dal patrimonio dei contratti aventi ad oggetto beni non 
compresi nel fallimento con conseguente disponibilità di essi da parte 
sia del contraente in bonis che del fallito.

D) La sospensione con scelta attribuita al curatore, previa autorizzazio-
ne del giudice delegato, tra il subentro nel contratto o lo scioglimento.

Il rapporto rimaneva sospeso in attesa che gli organi fallimentari co-
municassero le loro intenzioni.

Qualora il contratto ancora pendente proseguisse in capo alla massa 
fallimentare, la sua esecuzione non subiva modificazioni per il fatto 

23 Tale carattere, secondo la dottrina gabrielli, La disciplina generale dei contratti pen-
denti, cit., 127, escluderebbe il subentro del curatore ma non la continuazione del con-
tratto in capo allo stesso fallito.
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che al contraente originario si fosse sostituita l’amministrazione falli-
mentare.

Questa regola, introdotta per il contratto di compravendita, era consi-
derata espressione di un principio generale in tema di contratti pendenti.

Nel suo complesso la disciplina del ’42 era ritenuta insoddisfacen-
te “non solo in quanto insicura per la mancanza di un appiglio testua-
le e gravemente lesiva del principio della certezza del diritto, ma an-
che per la sua inidoneità a colmare le lacune di un tessuto normativo 
disorganico”24.

5. La disciplina dei contratti pendenti nel fallimento dopo la Ri-
forma Organica del 2006 e gli interventi successivi

La disciplina dei contratti pendenti frutto delle riforme concorsuali che, 
a partire dal 2005-2006, hanno profondamente innovato il nostro ordina-
mento delle crisi d’impresa, è sicuramente più ricca e articolata rispetto 
a quella precedente25. 

24 dimundo, Sub Art. 72, in lo cascio (diretto da), Codice commentato del fallimento, 
2015, cit., 783.
25 La materia è stata incisa a più riprese. In primo luogo è intervenuta la riforma organi-
ca attuata col d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sulla base della legge 14 maggio 2005, n. 80, 
che all’art. 1, n. 6, lett. a), n. 7) prescriveva di “modificare la disciplina degli effetti del 
fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore 
deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e pre-
vedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti 
di locazione finanziaria” (n. 7) e prevedendo che nel “programma di liquidazione – che il 
curatore deve predisporre e sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori – siano 
specificate, fra l’altro, le eventuali possibilità di cessione “di rapporti giuridici indivi-
duabili in blocco”. Sul punto lo cascio, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 
Milano 2007, 479. Con la riforma organica è stato effettuato un intervento su tutta la 
disciplina dei rapporti pendenti modificandone otto articoli (oltre agli artt. 155 e 156 
l.f. dedicati ai patrimoni destinati ad uno specifico affare) e inserendone cinque di nuo-
vo conio (art. 72-bis, 72-ter, 72-quater, 80-bis e 83-bis; per vero l’art. 72-bis rubricato 
“Contratti relativi ad immobili da costruire” era stato già introdotto dal d.lgs. 20 giugno 
2005, n. 122 (pubblicato in G.U. del 6 luglio 2005 ed entrato in vigore il successivo 21 
luglio) e la novella si è limitata ad anteporre due commi a quello originario (divenuto così 
comma terzo) modificando altresì la rubrica). Successivamente, per superare i numerosi 
aspetti problematici della riforma organica delle procedure concorsuali, in attuazione 
della delega “correttiva” conferita al Governo con l’art. 1, comma terzo, legge 12 luglio 
2006, n. 228, è stato emanato il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (c.d. decreto corretti-
vo) che nei commi 6-13 dell’art. 4, si dirigeva in particolare a disciplinare la sorte del 
contratto preliminare di vendita immobiliare e di quello di locazione di beni immobili. 
Con l’intervento del 2007 sono stati novellati gli artt. 72, 72-bis, 72-quater, 73, 74, 79, 
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Intanto il legislatore ha cercato di porre rimedio alle lacune della pre-
gressa normativa. Se da un lato ha riproposto principi già presenti nel-
la vecchia legge fallimentare, dall’altro ha apportato utili integrazioni e 
modificazioni alle norme esistenti, fissando una regola generale – enun-
ciata dal primo comma dell’art. 72 e attorno alla quale si sviluppa la 
disciplina, grazie al recepimento di soluzioni elaborate dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza durante il lungo periodo di vigenza della legge falli-
mentare del 194226 – e una serie di regole speciali, oggetto delle “diverse 
disposizioni” della sezione IV, e anticipate da un inciso contenuto nel 
primo comma dell’art. 7227.

Inoltre, occorre ricordare sia l’inserto – che costituisce un’assoluta 
novità rispetto alla disciplina anteriore e che pare ispirato agli stessi prin-
cipi che animano la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese – dedicato alla regolamentazione della sorte dei contratti 
pendenti nell’esercizio provvisorio dell’impresa, sia l’arricchimento del-
la disciplina del concordato preventivo (anche nella versione in bianco) 
con una norma dedicata a codificare la regola della prosecuzione dei 
contratti salva diversa proposta del debitore di sospensione o di sciogli-
mento.

80 e 80-bis che alla fine risulta, però, soppresso. (fabiani, Il decreto correttivo della 
riforma fallimentare, in Foro it., 2007, V, 225; lo cascio, Il fallimento e le altre proce-
dure concorsuali, cit., 865). Inoltre deve essere segnalato il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che a parte una minima 
modifica dell’art. 72 l.f., ha introdotto l’art. 169-bis dedicato alla disciplina dei contratti 
in corso di esecuzione nell’ambito del concordato preventivo (norma ripresa poi, per il 
concordato preventivo in continuità nell’art. 186-bis, terzo comma, l.f.), procedura in 
precedenza ritenuta incompatibile con la disciplina di cui agli artt. 72 e segg. l.f., in quan-
to il debitore ammesso al concordato rimane nella gestione del patrimonio e dell’impresa. 
Da ultimo si segnala l’intervento di cui al D.L. n. 83/2015 (convertito in legge 132/2015) 
che ha modificato l’art. 169-bis, recependo un’interpretazione ormai accreditata in dot-
trina. Sull’argomento: lamanna, La legge fallimentare dopo la miniriforma del D.L. n. 
83/2015, Il Civilista, Milano, 2015, 59 ss.; staunoVo polacco, Sulle modifiche del D.L. 
83/2015 alla disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo (art. 169-bis, 
l.fall.), in ilfallimentarista.it, pubblicato il 24.7.2015.
26 patti, I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva della liquidazione fallimentare, 
in Fallimento 2006, 876; di marzio, Rapporti pendenti in generale, in fauceglia-pan-
zani (diretto da), Fallimento e altre procedure concorsuali, II, Torino 2009, 726; Jorio, 
I rapporti giuridici pendenti, in ambrosini-caValli-Jorio, Il fallimento, XI, in Cottino 
(diretto da), Trattato di diritto commerciale, Padova 2009, 473. 
27 fiengo, Sub art. 72 l.f., in caVallini (diretto da), Commentario alla legge fallimenta-
re, artt. 64-123, Milano, 2010, 349; Jorio, I rapporti giuridici pendenti, in ambrosini-
caValli-Jorio, cit., 471.
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È chiaro che il legislatore ha dovuto fare i conti con la rinnovata fun-
zione non solo del concordato preventivo ma anche del fallimento, pro-
cedure che se continuano ad essere prioritariamente rivolte al soddisfa-
cimento dei creditori, non possono, tuttavia, tralasciare una valutazione 
dello stato e delle potenzialità dell’azienda e dell’attività, vista e consi-
derata la spinta al recupero piuttosto che alla liquidazione tout court dei 
valori aziendali28. 

Insomma, l’attuale articolazione della disciplina sui contratti penden-
ti è correlata ai principi che animano l’ordinamento delle crisi facendo sì 
che neppure il fallimento sia incompatibile con operazioni tese a valoriz-
zare il complesso aziendale quali tappe funzionali alla cessione unitaria 
dell’azienda. 

In questo percorso la decisione sui contratti pendenti è basilare in 
quanto strettamente funzionale alla raccolta e all’accrescimento di quei 
valori. 

I contratti pendenti passano, così, da essere elemento esclusivamente 
valutato in funzione della liquidazione disgregativa dell’azienda a com-
ponenti di un complesso produttivo che può essere reimmesso in un cir-
cuito imprenditoriale anche grazie all’interesse che suscita sul mercato e 
costituito dalla rete delle relazioni contrattuali esistenti.

6. Le norme

Punto di riferimento delle seguenti riflessioni sarà, quindi, principalmen-
te la disciplina racchiusa negli artt. 72 e segg. e 104, settimo comma da 
una parte,29 e negli artt. 169-bis30 e 186-bis dall’altra, anche se è doveroso 

28 Sul punto cfr. Vattermoli, I contratti pendenti nel fallimento: la regola generale, in 
caiafa A. (a cura di), Le procedure concorsuali tra economia e diritto, I Tomo, Roma, 
2016, 153 e ss.
29 In generale sull’art. 72 l.f. si possono consultare: bassi, Lezioni di diritto fallimentare, 
Bologna, 2009, 143 e ss.; bonfatti, censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 
2011, 317 e ss.; fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Bologna, 2011, 359 
e ss.; fauceglia, rocco di torrepadula, Diritto dell’impresa in crisi, Bologna, 2010, 
147 e ss.; nigro, Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2017, 175 e ss.; 
gualandi, in AA.VV., Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2011, 255 e ss., sandulli, 
La crisi dell’impresa. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 2009, 112 e 
ss.; guglielmucci, Diritto fallimentare, 2017, 113 e ss.
30 In generale v. nardecchia, sub art. 169-bis, in lo cascio (a cura di), Codice commen-
tato del fallimento, Milano, 2013), 1998 e ss.; patti, Rapporti pendenti nel concordato 
preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento, in Fallimento, 2013, 261 e ss.; 
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segnalare che attorno a questo nucleo normativo centrale, dedicato alle 
regole e alla procedura da seguire nelle varie fattispecie, poi si dipana-
no ulteriori articoli. Alcune norme, che si rinvengono nel codice civile, 
dispongono in ordine all’incidenza del fallimento su alcune specifiche 
fattispecie contrattuali (così l’art. 2119 cod. civ. per i contratti individuali 
di lavoro e gli artt. 2288, primo comma, cod. civ.; 2308, cod. civ.; 2448, 
ultimo comma, cod. civ., nel testo anteriore alla riforma societaria sui 
contratti di società) mentre nella stessa legge fallimentare incontriamo 
l’art. 60 sulla rendita perpetua e vitalizia.

La disciplina, però, deve inoltre fare i conti con il coinvolgimento dei 
vari organi di ciascuna procedura e quindi con i rapporti intercorrenti tra 
loro. La presenza della procedura concorsuale vede ora – nel fallimento 
– il curatore competente a decidere, all’interno della gestione pianifica-
ta31 affidatagli, la decisione su ciascun contratto (per il quale la legge non 
disponga né la continuazione, né la cessazione) filtrata però attraverso 
controlli autorizzatori dell’organo rappresentativo dei creditori, ora, – 
nel concordato – il debitore stesso proponente al tribunale o al giudice 
delegato, nell’ambito di quell’autonomia “controllata” di cui dispone, 
lo scioglimento o la sospensione di un contratto ancora ineseguito. Per 
la regolamentazione di tali rapporti, allora, incontriamo ulteriori norme 
(esempio gli artt. 41 e 104-ter,) oltre a quelle scolpite negli artt. da 72 a 
83-bis. 

Ma ciò non è tutto. 

bozza, I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo, ivi, 2013, 1121 e 
ss.; censoni, La continuazione e lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato 
preventivo, in Ilcaso.it; Inzitari, I contratti in corso di esecuzione nel concordato: l’art. 
169-bis, in Ilfallimentarista.it; fabiani, Per una lettura costruttiva della disciplina dei 
contratti pendenti nel concordato preventivo, in Ilcaso.it; de pra, Concordato preventivo 
e contratti in corso (con uno sguardo ai contratti bancari), in Giur. comm., 2014, II, 43; 
scognamiglio, Concordato preventivo e scioglimento dei contratti in corso di esecuzio-
ne, Riv. Dir. impresa, 2013, 173 e ss.
31 L’utilizzazione dell’impresa o della sola azienda, in quanto scelte strategiche capaci 
di creare mutamenti nel patrimonio inserendo però elementi di rischio – più evidenti 
nell’esercizio provvisorio ma comunque non estranei neppure all’affitto d’azienda – e in-
dirizzando in qualche misura la liquidazione e/o i suoi risultati, debbono essere previste, 
accompagnate da idonea motivazione da parte del curatore, nel programma ex art. 104-
ter. Questo dovrebbe essere redatto entro sessanta giorni dalla chiusura dell’inventario 
ma, non disponendo la legge in ordine alla perentorietà di tale termine, potrebbe uscire 
più tardi dalla penna del curatore, in virtù di una proroga nei limiti e alle condizioni pre-
viste dall’art. 154 cod.proc.civ., e quindi con uno slittamento, rispetto a quanto disposto 
nel 104-ter l.f., di sessanta giorni rispetto al termine originario.
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Ogni scelta, sia essa appannaggio dell’organo gestore o, invece dello 
stesso debitore, si riverbera, infatti, sia sui crediti anteriori sia su quelli 
che dal contratto, se proseguito, derivano. 

La tematica della sorte del contratto si aggancia, così, a quella del 
trattamento da riservare all’altro contraente e, di conseguenza, spesso in-
crocia il tema del trattamento in prededuzione che talora la norma riserva 
al soggetto in bonis quale contropartita di una prosecuzione di un rappor-
to nonostante l’insolvenza dell’altro. Penso così, quali norme ulteriori se 
pure fuori dal nucleo centrale della disciplina alla quale ci dedichiamo, 
l’art. 111 l.f., che ci mette dinanzi al tema della prededuzione.

7. La tematica dei contratti pendenti nelle due diverse procedure 
di fallimento e di concordato preventivo

Il fatto che le considerazioni generali che andrò a fare debbano rivolger-
si al fallimento e al concordato preventivo esclude la possibilità, per la 
tipicità di ciascuna delle due procedure, di svolgere un discorso unitario. 

Prima di tutto mentre il fallimento è, in ogni caso, procedura concor-
suale (gestita da un curatore) volta alla liquidazione del patrimonio per 
ripartirne il ricavato tra i creditori, – la conservazione dell’unitarietà del 
complesso aziendale attraverso una cessione unitaria, magari favorita da 
un esercizio provvisorio o da un affitto interinale, dovendo comunque 
essere valutata esclusivamente in punto di convenienza per i creditori – il 
concordato preventivo, in particolare nella sua declinazione in continu-
ità32, è strumento (la cui gestione è nelle mani del debitore) per risolvere 
la crisi, per far uscire l’impresa dall’impasse o, quanto meno, per riallo-
care l’azienda in esercizio. 

Ne discende che nel fallimento la prosecuzione dell’esercizio dell’at-
tività è eventuale così come la conservazione dell’azienda. Diversamente 
nel concordato preventivo dove – perfino nel modello liquidativo – la 
continuità dell’impresa (almeno per portare a compimento le commesse 
o per esaurire il magazzino) fa parte del quotidiano.

32 Tra i molti scritti sul tema v. ambrosini, Appunti in tema di concordato in continuità 
aziendale, in www.ilcaso.it, 4 agosto 2013; Stanghellini, Il concordato con continuità 
aziendale, in Società, banche e crisi d’impresa, diretto da campobasso-cariello-di ca-
taldo-guerrera-sciarrone, Torino, 2014, 3228; arato, Il concordato con continuità 
aziendale, in ilfallimentarista.it, 3 agosto 2012, 8; rolfi-ranalli, Il concordato in con-
tinuità, Milano, 2015; amatore-Jeantet, Il nuovo concordato preventivo, Milano, 2016; 
terranoVa, Le nuove forme di concordato, Torino, 2013.
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Diventa così già chiaro che la prospettiva nella quale inquadrare la te-
matica dei rapporti pendenti è condizionata dall’essenza di ciascuna pro-
cedura: inequivocabilmente liquidativa-satisfattiva quella del fallimento 
mentre conservativa quella del concordato.

Nel fallimento il velo della liquidazione avvolge sia i beni che i rap-
porti contrattuali. L’insolvenza, ormai irreversibile e non superabile con 
diverso strumento, mette in risalto l’impossibilità di rispettare le pre-
stazioni contrattuali come il canone dell’adempimento, invece, impor-
rebbe33. La disciplina (artt. 72 e segg. l.f.) è proiettata verso la tutela del 
contraente in bonis che, così, non potrà subire un aggravamento delle 
proprie ragioni con un appiattimento del proprio diritto su quello dei 
creditori concorsuali quando sia la ragione della convenienza per questi 
ultimi a determinare nel curatore la scelta di proseguire nel rapporto.

Ponendoci in una rigida ottica del fallimento come procedura liqui-
dativa-satisfattiva totalmente pro-creditori ci attenderemmo che la di-
sciplina dei contratti pendenti svolgesse essenzialmente la funzione di 
dettare regole tese ad attenuare per il contraente in bonis gli obblighi 
contrattuali originari consentendogli di non adempiere ed eventualmente 
di sciogliersi dal contratto. Così però non è perché la presenza di un’im-
presa impone anche valutazioni ulteriori rispetto a quelle dell’interesse 
dei creditori. 

La norma considera, infatti, che in certe situazioni il contratto possa 
rappresentare un’utilità per l’impresa che prosegua provvisoriamente, la 
liquidazione potendo culminare nella cessione unitaria dell’azienda. In 
questo percorso teso alla conservazione dei valori aziendali, la prose-
cuzione dei contratti funzionali così come lo scioglimento da quelli non 
più utili, contribuisce a realizzare l’obiettivo della liquidazione e, in par-
ticolare, del doveroso e prioritario tentativo di una cessione unitaria così 
come predicato dall’art. 105, primo comma,34 oltre che dall’art. 104-ter 
l.f.

Così anche le procedure concorsuali liquidative – e non soltanto quel-
le in continuità – debbono fare i conti con la possibilità di proseguire i 

33 fichera, I rapporti giuridici pendenti nel fallimento, in www.ilcaso.it 14 febbraio 2014, 
osserva che “L’avvento del fallimento pone non solo i beni, ma anche i rapporti contrat-
tuali in una prospettiva liquidatoria”.
34 L’art. 105, al primo comma, così dispone “La liquidazione dei singoli beni ai sensi de-
gli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendi-
ta dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili 
in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”.
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contratti pendenti quante volte per una liquidazione più fruttuosa (cessio-
ne unitaria dell’azienda che transiti da un esercizio provvisorio), possa 
essere utile proseguirli. Ne discende che non è necessariamente vero che 
liquidare implichi far cessare i contratti in corso. Certo è che deve essere 
sempre tenuto presente l’interesse dei creditori.

Si tratta di decisioni che apparvero importanti già al redattore della 
legge fallimentare del 1942 in quanto assunte in una procedura concor-
suale che ha come soggetto l’impresa (se pur insolvente) e la liquidazio-
ne dell’azienda. 

Oggi tali decisioni sono rilevanti più di ieri tutte le volte in cui l’a-
zienda risulti costituita non da beni in proprietà, ma da beni dei quali 
l’imprenditore si procura l’utilizzazione attraverso rapporti contrattuali; 
e tanto più importante quanto più rileva, non solo nel concordato pre-
ventivo e negli strumenti di composizione della crisi ma perfino nella 
procedura fallimentare, il valore dell’organizzazione aziendale piuttosto 
che quello dei singoli beni da liquidare. L’attenzione per tale valore la cui 
conservazione, se possibile, deve andare ad integrare la funzione satisfat-
tiva delle procedure concorsuali, condiziona anche le scelte sui contratti 
pendenti che, se inutile zavorra, devono poter cessare ma, se utili al rag-
giungimento dei due obiettivi, devono poter proseguire bilanciando la 
tutela dei contraenti in bonis con l’interesse dei creditori concorsuali al 
miglior soddisfacimento possibile che può appunto dipendere dall’esito 
di un contratto pendente. Così in una procedura proiettata verso la liqui-
dazione più celere possibile dell’esistente l’impresa essendo destinata a 
cessare, si inserisce una valutazione d’impresa come quella sulla conti-
nuazione o lo scioglimento d’un contratto pendente. È una decisione che 
inserisce un elemento di rischio.

Si affaccia così la questione della competenza ad assumere la decisio-
ne che se nel fallimento spetta al curatore (decisione che a mio avviso 
deve emergere anche dal programma di liquidazione, se pur non espres-
samente previsto dalla legge35) e nel concordato preventivo allo stesso 

35 “La disciplina dei rapporti pendenti costituisce, infatti, una fase transitoria di gestione 
dei rapporti giuridici negoziali cui si fa luogo all’atto della dichiarazione di fallimento, 
ovvero all’atto della dichiarazione di fallimento, ovvero all’atto della cessazione dell’e-
sercizio provvisorio. Che ha delle ricadute nella gestione della liquidazione fallimentare 
e non può essere trascurata dal curatore in sede di redazione del programma”. Tra l’al-
tro con un assegnazione di un termine per procedere alla scelta, coincidente con quello 
previsto per la redazione del programma di liquidazione. Diversamente per i rapporti 
negoziali per i quali la legge prevede un’immediata attività ricognitiva e negoziale del 
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debitore, non è comunque, in entrambe le procedure, libera, dovendo 
passare da un’autorizzazione ora proveniente dal comitato dei creditori, 
ora dal giudice delegato.

Merita in proposito ricordare che il nuovo assetto del fallimento ha 
condotto anche a una reimpostazione della disciplina degli organi, e dei 
poteri loro conferiti36. Questa procedura è stata improntata, al pari di 
quelle preventive, ai principi della “contrattualizzazione” e “autogestio-
ne” che “trovano la loro collocazione naturale proprio in quella disci-
plina chiamata a regolare un’attività tipicamente economica (quale è, 
come si è detto, quella di liquidazione dell’attivo), nella quale le rigide 
regole giuridiche, ancorché imprescindibili, rischiano di costituire un 
intralcio alla realizzazione del massimo profitto”37. Ciò ha determinato 
per conseguenza anche quello che ho definito un nuovo “giuoco delle 
parti”38. 

8. Il curatore dinanzi ai rapporti pendenti

L’art. 31 l.f. sintetizza, con formula ampia, il ruolo del curatore nel falli-
mento39. La funzione a lui assegnata è vincolata all’obiettivo del miglior 

curatore (v. art. 72-bis e 72-ter) per cui nel programma spiegherà perché ha già compiuto 
certe scelte avendo già deciso (NONNO, in FERRO (a cura di), La legge fallimentare, 
Padova, 2011, 1195.
36 Sul tema degli organi, fra i molti, cfr. i commenti contenuti in: Jorio (diretto da), Il nuovo 
diritto fallimentare, Bologna, 2007; nigro-sandulli (a cura di), La Riforma della legge 
fallimentare, Torino, 2006; schiano di pepe (a cura di), Il diritto fallimentare riformato, 
Padova, 2007; ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2007 e id., La legge falli-
mentare, Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 disposizioni integrative e correttive, 
Padova, 2008; AA.VV., La nuova legge fallimentare annotata, Napoli, 2006; di marzio, Il 
nuovo diritto della crisi di impresa e del fallimento, Torino, 2006; bonfatti-censoni, Ma-
nuale di diritto fallimentare, Padova, 2007 e id., Le disposizioni correttive ed integrative 
della Riforma della legge fallimentare, Padova, 2008; caiafa A., La legge fallimentare 
riformata e corretta, Padova, 2008; ambrosini, Le nuove procedure concorsuali, Dalla Ri-
forma organica al decreto correttivo, Bologna, 2008; guglielmucci, Diritto fallimentare, 
Torino, 2007; Pasi-scoVazzo-stasi, Gli organi del fallimento, Milano, 2007.
37 miccolis, La liquidazione dell’attivo, in Vassalli-luiso-gabrielli, Trattato di diritto 
fallimentare e delle altre procedure concorsuali, II, Il processo di fallimento, Torino, 
2014, 686.
38 pacchi, Il giuoco delle parti nella liquidazione fallimentare, in Giurisprudenza com-
merciale, 2009, I, 480 e ss.
39 L’art. 31 l.f. così recita: «il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare 
e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del 
comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite».
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soddisfacimento dei creditori ma non si esaurisce, però, nell’organizza-
zione della liquidazione anche se le scelte compiute in questa fase con-
dizionano indiscutibilmente – quantitativamente e temporalmente – il 
soddisfacimento dei creditori. 

Il patrimonio fallimentare deve essere innanzitutto conservato ma 
può essere incrementato con l’acquisizione di nuovi beni e con i proventi 
delle azioni risarcitorie; può essere ricostruito con le azioni revocatorie; 
deve essere gestito decidendo la sorte dei contratti in corso, sfruttando 
l’azienda mediante un contratto di affitto o la stessa impresa attraverso 
l’esercizio provvisorio e quindi deve essere liquidato secondo le modali-
tà e i tempi scelti dallo stesso curatore.

Ne consegue che il curatore non è più l’amministratore statico di un 
patrimonio, che deve oggi gestire nell’ottica del miglior sfruttamento possi-
bile dell’azienda evitando, se possibile, cessazioni traumatiche dell’attività 
per favorire la cessione unitaria del complesso aziendale. In tal modo la 
liquidazione fallimentare può costituire una fase di sfruttamento dell’azien-
da40. Si tratta di decisioni strategiche che comportano un’alea sia per la mas-
sa passiva, sia per quella attiva, sia per il fallito vuoi in termini temporali 
(ad es. il tempo per un giudizio per l’esercizio di un’azione revocatoria non 
è breve riflettendosi sulla durata del fallimento; l’affitto di un immobile per 
un arco temporale lungo potrebbe contrastare con l’esigenza di liquidare 
prima ecc.), vuoi in termini di effettiva utilità. Per la realizzazione degli 
obbiettivi del fallimento è importante che il curatore si attivi per svolgere la 
sua attività in tempi brevi, senza tuttavia assumere decisioni affrettate che 
potrebbero rivelarsi antieconomiche. Tanto ciò è vero che le decisioni rela-
tive a ogni contratto pendente devono essere riportate, illustrate e motivate 
anche nel programma di liquidazione41.

Sono queste decisioni, che vedono come protagonista il curatore ma, 
che pur essendo funzionali al miglior soddisfacimento possibile dei cre-
ditori, non ineriscono tutte ad operazioni di liquidazione in senso stretto. 
La liquidazione rappresenta la meta finale che necessita, però, di decisio-
ni – di competenza del curatore – che tengano conto della peculiarità del-
la singola procedura. In questo assetto i creditori partecipano alle scelte 
fondamentali esprimendo le autorizzazioni e poi vigilando, insieme al 
giudice delegato, sullo svolgimento delle operazioni.

40 libonati, Diritto commerciale, Milano, 2004, 499.
41 Sul punto nardo, Sub Art. 72, in Ferro (a cura di), La legge fallimentare. Commenta-
rio teorico pratico, Padova, 2014, 970.
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In queste valutazioni il curatore non opera, però, in solitario isola-
mento, essendo affiancato dal comitato dei creditori che ‘‘vigila sull’ope-
rato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti 
dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato” (art. 
41, primo comma, l.f.). 

La privatizzazione della crisi, così, si è tradotta, nel fallimento, in una 
decisa affermazione dei poteri dell’organo rappresentativo dei credito-
ri. D’altra parte questa presenza pervasiva dell’organo rappresentativo 
dei creditori è imposta dalla riconsiderazione dell’azienda che può dare 
nuove utilità conducendo ad una migliore liquidazione. Quest’ultima ha 
perduto la funzione di momento puramente ed esclusivamente satisfat-
tivo per divenire offerta di investimento per tutti. I creditori per primi 
possono avvantaggiarsene in quanto titolari del diritto sul patrimonio 
che è costituito essenzialmente dall’azienda. La rinnovata prospettiva 
offre un’opportunità ai creditori. Possono essere loro a condurre il giuo-
co perfino nel fallimento in seno al quale l’azienda può essere sfruttata 
in primo luogo nell’interesse dei creditori e, quindi, se essi lo riterranno 
conveniente.

Si può dire che giacché il momento essenziale della vicenda è il 
cambiamento di modalità nella gestione del patrimonio e, quindi, nello 
sfruttamento dell’azienda, che si vuole (per il fallimento) finalizzato alla 
liquidazione, cambia la missione di chi vi è preposto. Il curatore cambia 
missione perché gli è attribuito anche il compito di tentare di cedere l’a-
zienda come going concern. Il raggiungimento di questo obiettivo impli-
ca la partecipazione collaborativa dei creditori.

In funzione di un potenziamento del comitato dei creditori le norme 
disegnano poteri diversi del giudice che non dirige il fallimento e non 
autorizza gli atti di straordinaria amministrazione42.

Già dall’art. 25 l.f., enucleiamo il binario entro il quale ‘‘corre” la sua 
funzione di vigilanza e di controllo per la quale da una parte costituisce il 
trait d’union con il collegio che sovrintende l’intera procedura, dall’altra 

42 Il principio generale circa i poteri del giudice è scolpito nell’esordio dell’art. 25 l.f.: 
‘‘Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della 
procedura’’. Sul punto cfr. ricci, Note sugli organi del fallimento dopo le riforme, in 
Giur.comm., 2008, I, 190, osservando che ‘‘il curatore non è più sotto ordinato ad alcun 
organo in grado di impartirgli una ‘‘direttiva” qualsivoglia’’, riconosce alla nuova disci-
plina il merito di eliminare tutti i problemi interpretativi sorti nella vigenza della legge 
del ’42 circa la responsabilità sia del curatore per atti posti in esecuzione delle direttive 
del giudice sia di quest’ultimo per le direttive impartite.
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tiene un dialogo permanente con il curatore e il comitato dei creditori43. 
Si tratta di un’attività che ha come obiettivo la tutela della regolarità, 
nonché il corretto e sollecito svolgimento della procedura.

La norma citata (l’art. 25 l.f.) fissa, dunque, il ruolo e la funzione del 
giudice delegato in seno al fallimento, nel contempo precisandone l’o-
biettivo44. Il giudice detiene il ruolo di ‘‘vigilante’’, avendo una funzione 
di controllo ‘‘sulla procedura” con l’obiettivo di assicurarne il regolare 
svolgimento.

L’art. 31 l.f., dal suo canto, assegna un ulteriore e specifico ogget-
to alla vigilanza del giudice indirizzandola verso l’attività del curatore. 
Atteso che il curatore imposta e svolge tutte le operazioni del concor-
so, detiene l’amministrazione del patrimonio e gestisce, eventualmente, 
l’impresa, possiamo ritenere che l’attività di controllo del giudice trovi 
in questo ambito il terreno naturale di svolgimento.

Gli obiettivi del fallimento, quindi, non sono mutati, è necessaria-
mente mutato il rapporto che intercorre sia tra il curatore e il giudice 
delegato, sia tra il curatore e il comitato dei creditori. La conservazione 
dell’unitarietà dell’azienda implica un rinnovato approccio anche alla 
liquidazione dell’attivo che da una parte ha visto affinare dalla riforma 
alcuni strumenti utili ad un miglior suo esito, dall’altra — e nonostante 
alcuni strumenti possano consigliare un ritardo della vendita — un’anti-
cipazione del suo inizio.

43 lo cascio, Organi del fallimento e controllo giurisdizionale, in Fallimento, 2008, 369 
ss., ivi 372 si mostra perplesso circa la linearità della nuova disciplina degli organi affer-
mando che: ‘‘La posizione del giudice delegato, a seguito della nuova disciplina, viene 
etichettata all’insegna di mere funzioni di vigilanza e di controllo, in sostituzione della 
precedente attività di direzione sancita dal legislatore del 1942, ma non mutano, a nostro 
parere, le linee essenzialmente pubblicistiche di quest’altro organo e soprattutto non si 
procede ad un rinnovamento dei suoi poteri, secondo regole coerenti e coordinate con 
le attribuzioni conferite al comitato dei creditori ed al curatore” ed oltre ‘‘rileviamo una 
certa confusione nel conferimento di questi stessi poteri gestionali (...) quasi a ritenere 
che si sia proceduto senza alcun coordinamento logico al conferimento di compiti etero-
genei che non riflettono la natura privatistica della gestione concorsuale’’. 
44 L’art. 25 l.f. non menziona tra i poteri del giudice delegato, oltre a quello di vigilanza e 
di controllo, quello di dirigere la procedura. Dobbiamo fermarci dinanzi alla lettera della 
legge desumendo che oggi il giudice è senz’altro privo di tale potere di direzione oppure 
metterci alla ricerca, tra le norme che modellano il sistema riformato, di una lettura che 
sostanzialmente conduca ad un mantenimento dell’assetto di poteri disegnato dal legisla-
tore del ’42. In tal senso rocco di torrepadula, (nt. 8), 3 che, sulla scia di guglielmucci, 
(nt. 6), 75, ritiene che ‘‘la direzione resti nelle mani del giudice delegato, attraverso il 
generale potere di vigilanza che rimane nelle sue mani’’.
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Ciò ha implicato la previsione di controlli di convenienza affidati ai 
diretti interessati (i creditori) giacché è su di loro che ricade il rischio di 
scelte di gestione della crisi ed eventualmente della stessa impresa.

Sono decisioni che mettono in giuoco il soddisfacimento dei credi-
tori, il futuro dell’azienda e l’interesse di imprenditori all’investimento.

9. La liquidazione programmata dell’attivo e i contratti pendenti

La presenza di un possibile rischio ulteriore a carico dei creditori dovuto 
alla gestione preliminare alla liquidazione del patrimonio, comporta da 
una parte la programmazione delle attività del curatore e dall’altra un 
controllo dell’organo rappresentativo dei creditori sulla convenienza del-
le operazioni che possano incidere su quegli interessi.

Così in ogni strumento o procedura concorsuale il soggetto proponen-
te opera oggi sulla base di documenti programmatici45. Nel fallimento 
incombe, quindi, sul curatore il compito di predisporre, entro sessanta 
giorni dalla redazione dell’inventario e non oltre centottanta giorni dal-
la sentenza dichiarativa di fallimento46, il programma di liquidazione, 
atto inderogabile del procedimento fallimentare47 sia in caso di cessione 
aggregata dei beni che disaggregata. Il curatore dovrà analiticamente e 
puntualmente illustrare i motivi che lo costringessero ad una dilatazione 
dei tempi, pena la sanzione della sua revoca per giusta causa48.

La redazione del programma di liquidazione sarà omessa solo nel 
caso di previsione di insufficiente realizzo (fattispecie scolpita nell’art. 
102 l.f.). 

Questa impostazione è stata esaltata dal decreto correttivo (d.lgs. n. 
169/2007) che nell’esordio del secondo comma dell’art. 104-ter descri-
ve il programma come “l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine 
alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo”. Ciò 
significa che deve estrinsecarsi in un piano dettagliato e ragionato delle 
operazioni di liquidazione e di quelle ad essa funzionali.

Si tratta – dopo la relazione ex art. 33 l.f., che tuttavia possiede 
diversa valenza – del compito più delicato e tipicamente manageriale 

45 miccolis, Il programma di liquidazione, in Vassalli-luiso-gabrielli, cit., 688.
46 Art. 104-ter, primo comma, così modificato dal d.l. n. 83/2015.
47 Sul programma di liquidazione: esposito, Il programma di liquidazione, Milano, 2010; 
amatore, Il programma di liquidazione nel fallimento, Milano, 2012.
48 Art. 104-ter, primo comma, l.f. così modificato dal d.l. n. 83/2015.
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del quale il curatore è oggi investito, tanto ciò è vero che non è dele-
gabile.

Con la previsione del programma di liquidazione, la riforma ha com-
piuto un distacco netto rispetto al passato49. Il programma di liquida-
zione costituisce una sorta di «mappa» programmatica dell’attività del 
curatore ed importa razionalizzazione della liquidazione (intesa in senso 
ampio) che, fino ad oggi, procedeva con scelte effettuate dal curatore 
(autorizzate ciascuna dal giudice delegato) momento per momento.

Occorre tener presente che nel fallimento le operazioni di liquidazio-
ne sono necessariamente eterogenee. Queste possono essere o di mone-
tizzazione immediata (esempio la vendita di un bene, la riscossione di 
un credito ecc.) o funzionali ad una futura miglior liquidazione (esempio 
l’esercizio provvisorio dell’impresa per mantenere l’azienda in attività 
e per portare a compimento commesse, l’affitto d’azienda mirando alla 
cessione unitaria del complesso aziendale all’affittuario ecc.) o a incre-
mentare la massa attiva da ripartire (esempio l’esercizio dell’azione re-
vocatoria, risarcitoria o di responsabilità, ecc.).

Nel programma il curatore indossa, così, “panni” diversi:
a)  formula un parere motivato e dettagliato sulla convenienza per la 

procedura di disporre l’esercizio provvisorio o l’affitto d’azienda;
b)  offre un’informazione, quanto più possibile analitica, sulle eventuali 

proposte di concordato fallimentare;
c)  propone azioni revocatorie o risarcitorie raffigurando il loro corso e 

esito;
d)  rende un’informazione e un parere sulla possibilità di cessione uni-

taria dell’azienda e di altre cessioni in blocco;
e)  informa dettagliatamente sulle condizioni di vendita atomistica di al-

tri beni.
f)  descrive analiticamente – assumendone precisa responsabilità – la 

tempistica del fallimento50.

49 mastrogiacomo, La liquidazione dell’attivo nel fallimento, Milano, 2007, 58 e ss.; 
Quatraro – esposito, Il programma di liquidazione: profili generali, 1661 e ss., in Iorio 
– fabiani, Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2007; ferro, La liquidazione dell’at-
tivo: fase preliminare di osservazione dell’impresa in esercizio, fase di progettazione e 
fase di attuazione nelle nuove vendite, in Dir.fall., 2006, 805 e ss., fimmanò – esposito, 
La liquidazione dell’attivo fallimentare, Milano, 2007, 
50 Il recente d.l. 83/2015 (conv. nella legge 132/2015) ha introdotto al secondo comma 
dell’art. 104-ter, l.f., un’ulteriore “voce” che il curatore deve indicare. Alla lettera f) la 
norma dispone, infatti, che il curatore specifichi: “il termine entro il quale sarà comple-
tata la liquidazione dell’attivo”. Tale termine non potrà eccedere i due anni dal deposito 


