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Dott. Lorenzo Massarelli – Giudice presso il Tribunale di Udine 

 

Sintesi dei problemi interpretativi sollevati dalla riforma 2015 in tema di CP: 

a) nei concordati liquidatori (o meglio, senza continuità) si deve assicurare un pagamento 

minimo.  

Quid se si prevede la suddivisione dei creditori in classi?  

Due sono le soluzioni astrattamente ipotizzabili:  

1) 20% valore di base che deve essere corrisposto a ciascuna classe, ferma restando per il 

debitore la possibilità di prevedere per alcune classi un trattamento migliorativo, che potrebbe anche 

consistere nell’integrazione del suddetto pagamento con l’offerta di beni diversi dal denaro;  

2) 20% computato in rapporto al valore complessivo del pagamento offerto ai chirografari, 

sicché sarebbe ammissibile una proposta che offrisse ad alcune classi un pagamento percentuale 

inferiore, se fosse compensato da quanto offerto in più ad altre classi. 

 

a.1) il pagamento va effettuato in numerario o anche altrimenti (accollo, datio in solutum)?  

Delle due l’una: o ci si arresta al dato testuale dell’ultimo comma dell’art. 160, e allora non vi 

è alcun residuo spazio, nel concordato liquidatorio, per modalità satisfattive diverse dal pagamento 

(dationes in solutum e quant’altro), con evidente disparità di trattamento (ma non per questo 

censurabile sul piano costituzionale, attenendo all’esercizio della discrezionalità legislativa) rispetto 

al concordato in continuità; oppure si valorizza il quadro generale (riferito al concordato tout court), 

sminuendo in tal modo la portata innovativa della norma anzidetta.  

Il canone dell’interpretazione letterale rende la seconda soluzione non agevolmente 

predicabile (ha poco senso avere come ratio il “soddisfacimento” e scrivere nella legge 

“pagamento”) 

 

a.2) come ci si raccorda coll’art. 161 LF, che richiede per tutti la descrizione delle utilità 

offerte a ciascun creditore?  

Se si paga, pare questa un’utilità sufficiente… Una volta, tramite questa norma, si poteva 

anche ipotizzare la “classe zero pagamento” ma con una promessa di qualcosa di alternativo 

misurabile (l’utilità è riferita a ciascuna categoria di creditori); oggi la disposizione è coerente solo 

con un CP liquidatorio con surplus rispetto al 20%, o con un CP in continuità; 

a.3) l’obbligo di pagamento minimo è norma molto distante dall’antenata ante 2005 

(ammissibile un CP con cessione dei beni, sempreché la loro valutazione facesse fondatamente 

ritenere che i creditori sarebbero stati soddisfatti almeno per il 40%), perché in tal caso era chiaro 
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che un esito infausto non comportava inadempimento e risoluzione, salvo il caso di una percentuale 

irrisoria;  

Oggi l’impegno deve andare oltre la sola cessione dei beni (nella prospettiva di pagare il 

20%), comprendendo anche il fatto giuridico del pagamento del 20%; 

a.4) rischio da svalutazione dei beni oggetto di cessio tutto a carico del debitore;  

Anche in sede di risoluzione? rimangono però l’attivazione del procedimento solo su istanza 

di parte e la clausola di non scarsa importanza dell’inadempimento…; 

a.5) assicurare non vuol dire garantire con meccanismi obbligatori esterni, ma dare 

ragionevole dimostrazione che il patrimonio da liquidare è sufficiente allo scopo;  

L’attestazione dell’esperto dovrà essere precisa e completa sul punto (si prevedono battaglie 

campali in sede di ammissione o revoca su questo aspetto); 

a.6) esiste una differenza fra concordati con cessio bonorum e concordati solamente 

liquidatori?  

Siccome l’obbligazione è il pagamento, la cessione non è più parte integrante della proposta 

(mi obbligo a cedere; liquidate voi) ma del piano (pagherò il 20%; come? con la liquidazione dei 

beni!); può allora il debitore aspirare a gestire lui stesso la fase liquidatoria (visto che risponde dei 

suoi esiti)?; 

b) che cos’è un concordato in continuità (anche indiretta?) 

Il legislatore della riforma ha voluto implicitamente ricomprendere nel fenomeno anche la 

“continuità aziendale diretta”, perché non l’ha esclusa espressamente dall’esenzione da limiti 

quantitativi minimi di pagamento? Lamanna, contra. 

b.1) se misto, prevalenza? vedi Trib. SR in Fall. 2016, vol. 4 

b.2) se prevalenza, su cosa?  

Valore distribuito da ciascun settore del piano? quantità di soddisfatti dall’uno e dall’altro 

settore? valore delle poste dello stato patrimoniale asservite a ciascun settore?  

b.3) applicazione della disciplina sulla continuità (eccetto il pagamento del 20%) alla parte di 

piano minusvalente che la contempla? 

b.4) nel concordato in continuità si applica l’art. 161 LF innovato, sulla descrizione delle 

utilità?  

Ulteriore punto su cui si dovrebbe soffermare l’attestazione… 

c) anche i privilegiati speciali vanno “pagati” in numerario?  

Sopravvive l’art. 160 secondo comma LF che consente la soddisfazione in altre forme; ma 

come si concilia col pagamento dovuto ai chirografi? 
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c.1) in che misura avviene il pagamento, se il bene gravato è incapiente? 

c.2) se il valore del bene è inferiore al 20% del credito garantito, il debitore può offrire il solo 

differenziale per arrivare al 20% o deve offrire il 20% dell’incapiente (che è chirografo?); 

c.3) se il valore supera il 20% del credito garantito, il debitore può astenersi dal pagare la 

quota chirografaria incapiente o deve pagarne il 20%?  

Forse vale la seconda ipotesi, perché è vero che l’art. 54 LF non è richiamato nel CP e l’art. 

177 LF parla della differenza degradata “solo a fini di voto”; però l’art. 160 comma 2 LF non dice 

che il pagamento della quota capiente estingue il residuo credito; 

c.4) il credito falcidiato incapiente potrà essere trattato in una classe, ma non a zero (come 

forse si poteva pensare prima del 2015), bensì al 20%?; 

c.5) per il privilegio generale:  

se vale la tesi per cui non si può soddisfare il grado inferiore finché non è interamente pagato 

il creditore privilegiato di grado potiore, allora ai chirografi possiamo arrivare solo: o pagando 

prima tutti i privilegiati generali; o con finanza esterna;  

c.6) in quest’ultimo caso, però, non siamo senza limiti: dobbiamo dare il 20% a tutti, 

incapienti e chirografi; anzi, ai privilegiati incapienti più del 20%, per evitare di cancellare di fatto 

le cause di prelazione.  

Non si può più fare quel che si vuole della finanza esterna, senza prima dare il 20% 

d) la causa in concreto del CP liquidatorio non è più la regolazione della crisi mediante 

riconoscimento di una percentuale anche minimale del credito, ma mediante pagamento di almeno il 

20%; facilitazione del compito dato da Cass. SU 1521/13; 

e) se resterà viva la distinzione fra fattibilità giuridica e fattibilità economica, diverrà 

essenziale la completezza e la ragionevolezza dell’attestazione;  

si richiederanno giudizi più rigorosi sia sul rispetto della soglia minima sia sulle alternative 

praticabili, ma anche con perimetro meglio circoscritto; 

f) si può confermare che non sarà causa di inammissibilià o di revoca una diversa valutazione 

di attivo o passivo per diversità di procedura estimatoria (fatt. economica, rimessa ai creditori), 

mentre lo sarà se la diversità nasce da questioni giuridiche non adeguatamente affrontate nel piano o 

nell’attestazione. 

 

Ci sono voci diverse (Lamanna) secondo cui la distinzione fra fatt. giuridica e economica è 

ormai priva di senso; la fattibilità è solo una… 
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