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za di tutelare i soci nel concordato preventivo. – 3. Recesso ed effetti delle operazioni 
straordinarie nel concordato preventivo. – 4. Concordato preventivo e forme di opposi-
zione dei creditori previste dal diritto societario. 

1. Ridimensionamento del ruolo dei soci nel concordato preventivo 

Prima di occuparmi del tema oggetto di questo intervento, non posso evitare di 
rilevare che il susseguirsi incalzante e disordinato di riforme frammentarie e non 
coordinate, che sono intervenute negli ultimi anni nel diritto della crisi delle impre-
se, induce, da un lato, ad apprezzare il tentativo di elaborare un intervento riforma-
tore di carattere organico e con una visione di sistema, dall’altro, a esprimere 
l’auspicio che, se il tentativo in discorso ha successo, vi sia poi una pausa negli in-
terventi legislativi in materia. 

In presenza di novità nella normativa occorre lasciare tempo per la formazione e 
il consolidamento di orientamenti interpretativi a livello giurisprudenziale e dottri-
nale, impediti dal recente, tumultuoso susseguirsi di riforme. Questo, insieme con 
l’assenza di chiarezza (quando non l’incoerenza) degli obiettivi degli ultimi inter-
venti riformatori, ha determinato il forte disorientamento, che oggi, mi pare, è dif-
fuso fra gli operatori pratici (ma anche fra quelli teorici) del settore. 

Venendo alle operazioni straordinarie nel concordato preventivo di società 
azionarie (mi riferisco alle operazioni idonee a modificare la struttura finanziaria e 

 
 

 
 

[*] Dedicato a Franco Bonelli, intervento alla giornata in suo ricordo, tenutasi a Genova il 15 gen-
naio 2016, su “La riforma della legge fallimentare: le proposte della Commissione Rordorf”. Di Franco 
sovente si ricorda, giustamente, la capacità di interpretare la professione forense in modo radicalmente 
innovativo e di cogliere con grande lucidità e forte anticipo l’evoluzione che la ha profondamente 
cambiata. Mi permetto di aggiungere che Franco ha saputo coniugare queste doti con il gusto per il 
lavoro artigianale ben fatto, che lo ha sempre contraddistinto e che costituisce un importante valore 
nella tradizione dell’avvocatura. 
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patrimoniale della società, nonché a quelle con le quali si dispone delle partecipa-
zioni nella società in concordato preventivo), viene anzitutto in considerazione il 
forte ridimensionamento del ruolo dei soci nell’assunzione (anche) delle decisioni 
concernenti questo tipo di operazioni, che può giungere alla loro estromissione dal-
l’assunzione delle stesse. 

Già nel diritto vigente lo spazio riservato ai soci è stato ridotto. A seguito delle 
innovazioni introdotte con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modificazioni 
nella legge 6 agosto 2015, n. 132) l’art. 185 legge fall. prevede che quando è omolo-
gata la proposta presentata (ai sensi dell’art. 163 legge fall.) da uno o più creditori: 

– in generale, il debitore è tenuto a darvi esecuzione compiendo ogni atto neces-
sario a tale scopo e, in caso di violazione di questo dovere, il tribunale, su segnala-
zione del commissario giudiziale o su denunzia di chi ha presentato la proposta di 
concordato omologata, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a 
provvedere in sostituzione del debitore al compimento degli atti necessari a dare 
esecuzione al concordato; 

– in caso di concordato di società, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il 
debitore e il commissario giudiziale, può revocare l’organo amministrativo e nomi-
nare un amministratore giudiziario con il potere di compiere ogni atto necessario a 
dare esecuzione alla proposta di concordato; in particolare, quando la proposta pre-
vede un aumento di capitale sociale della società debitrice, l’amministratore giudi-
ziario può convocare l’assemblea straordinaria dei soci per deliberare l’aumento di 
capitale e può esercitare il voto nella stessa [1]. 

La norma da ultimo richiamata è di tenore generale e sembra quindi trovare ap-
plicazione anche quando la proposta concorrente prevede un aumento di capitale 
con esclusione o limitazione del diritto di opzione. 

Nel disegno di legge delega (art. 6, 2° comma, lett. b) l’ipotesi della nomina da 
parte del tribunale, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, di un am-
ministratore provvisorio, con i poteri spettanti all’assemblea o con il potere di so-
stituirsi ai soci nell’esercizio del voto in assemblea, viene formulata in termini ge-
nerali e quindi è configurabile non solo con riferimento all’aumento di capitale, ma 
(tra l’altro) a qualunque operazione straordinaria contemplata nella proposta di 
concordato. 

 
 

 
 

[1] In senso critico sulle previsioni ora richiamate cfr. NIGRO-VATTERMOLI, “Le proposte concorrenti 
nel concordato preventivo”, Dir. banca e merc. fin., 2015, 106 ss. Essi sostengono (108) che l’esercizio 
del potere dell’amministratore giudiziario di esercitare il voto in assemblea richiede l’approvazione del 
tribunale ex art. 92 disp. att. c.c. La tesi non mi pare condivisibile alla luce della ratio della normativa 
in questione, esaminata infra. Tra l’altro, qui si è in presenza di una delibera societaria prevista da una 
proposta di concordato, che (oltre a essere stata approvata con le maggioranze di legge dai creditori) è 
stata omologata dal tribunale. 
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Queste scelte (che, come detto, in parte sono già diritto vigente, in parte sono 
oggetto di proposte di riforma) trovano il loro antecedente nelle tesi sviluppate da 
una brillante dottrina [2], che, con forte anticipo, ha sostenuto che il potere di pro-
porre il concordato implica anche quello di “disporre” in ordine a tutto ciò che la 
proposta può legittimamente contenere, per cui le operazioni di riorganizzazione 
della struttura finanziaria della società debitrice e quelle con cui si dispone delle 
partecipazioni nella società debitrice, quando fanno parte del contenuto della pro-
posta concordataria, prescindono dalle deliberazioni assembleari richieste dal dirit-
to societario comune e trovano il loro titolo giuridico nel provvedimento con il 
quale il tribunale omologa il concordato. 

In entrambi i casi (nei recenti interventi normativi o in prospettiva di riforma e nel 
pensiero di Ferri) il ridimensionamento del ruolo dei soci è evidente, anche se viene 
attuato con modalità differenti: Giuseppe Ferri sceglie la via, più lineare, di sostituire 
alla delibera assembleare il decreto di omologazione come titolo giuridico per la mo-
difica della struttura finanziaria della società, il d.l. n. 83/2015 e il disegno di legge 
delega mantengono la competenza assembleare e adottano lo strumento (più macchi-
noso [3] della sostituzione dell’amministratore di nomina giudiziaria agli amministra-
tori (nel potere di convocare l’assemblea) e ai soci (nell’esercizio del voto). 

Al di là delle diverse modalità utilizzate sul piano tecnico per prescindere dalla 
volontà dei soci, ciò che accomuna queste posizioni è la convinzione che, quando 
l’impresa non ha più un valore positivo, essa sul piano economico e sostanziale non 
appartiene più al suo titolare (ai soci, in caso di impresa in forma di società), ma ai 
creditori, dato che essa viene esercitata a rischio di questi ultimi (e non dei soci). 

Questa valutazione è ormai diffusa [4] e in effetti risulta convincente. I soci non 
hanno ormai più nulla da perdere se il capitale di rischio è stato eroso dalle perdite 
e potrebbero essere quindi propensi ad approvare e incoraggiare iniziative gestiona-
li molto speculative, che, in caso di successo, possono condurre a reintegrare in 
parte o in tutto il capitale di rischio, mentre, in caso di insuccesso, hanno effetti so-
stanzialmente neutri per loro (che hanno già perso il capitale investito) e penalizza-
no invece i creditori sociali, riducendo o azzerando la percentuale di realizzazione 
dei loro crediti. 

 
 

 
 

[2] Cfr. G. FERRI jr., “La struttura finanziaria della società in crisi”, in questa Rivista, 2012, 477 ss., 
in particolare 482 ss.; ID., “Soci e creditori nella struttura finanziaria della società in crisi”, in TOMBARI 
(a cura di), Diritto societario e crisi d’impresa (Torino, 2014), 95 ss., in part. 101 ss. (v. già ID., “Ristrut-
turazione dei debiti e partecipazioni sociali”, Riv. dir. comm., 2006, I, 758 ss.). Contra, per tutti, GUER-
RERA, in GUERRERA MALTONI, “Concordati giudiziali e operazioni societarie di ‘riorganizzazione’”, Riv. 
soc., 2008, 32 s. 

[3] Con il rischio di perdite di tempo, che potrebbero risultare particolarmente gravi, atteso che 
una esecuzione ritardata del concordato può equivalere, sul piano pratico, alla sua inesecuzione. 

[4] Si veda, ad es., STANGHELLINI, Le crisi d’impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insol-
venza (Bologna, 2007), 40. 



 

 
779   4/2016 

Anzi è auspicabile un’estensione dell’intervento sostitutivo dell’amministratore 
nominato dal tribunale, previsto dall’art. 6, 2° comma, lett. b) del disegno di legge 
delega (non essendo chiaro se tale intervento sostitutivo sia già possibile ex art. 6, 
1° comma, lett. l) anche alle società di persone (benché la previsione si riferisca te-
stualmente alle società in generale, la circostanza che si abbia riguardo all’assem-
blea fa sorgere il dubbio che essa sia destinata solo alle società di capitali) e all’i-
potesi (benché sempre meno frequente e rilevante nella pratica) dell’imprenditore 
individuale. In quest’ultimo caso non vi è un problema di operazioni societarie da 
compiere con riguardo al soggetto debitore, ma resta a rischio che egli non collabo-
ri all’esecuzione del concordato, dato che già oggi, a seguito delle innovazioni in-
trodotte nell’art. 163 legge fall. dal d.l. n. 147/2015, la proposta concordataria può 
provenire da terzi (creditori in possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizione ap-
pena menzionata) e, nel disegno di legge delega (art. 6, 1° comma, lett. b), viene 
attribuita ai terzi, in caso di insolvenza, anche la legittimazione a promuovere 
l’apertura del procedimento di concordato preventivo. 

Il ridimensionamento della posizione dei soci risulta ancor più marcato in pre-
senza della possibilità, consentita dall’art. 163 legge fall., che la proposta concor-
dataria concorrente, se il debitore è una s.p.a. o una s.r.l., preveda un aumento di 
capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione. Il tenore 
generale della previsione autorizza il dubbio che essa permetta la limitazione e 
l’esclusione del diritto d’opzione anche al di fuori dei casi in cui ciò è possibile in 
base al diritto societario comune. 

Nel vigente diritto positivo è quindi possibile che la proposta concorrente, se 
approvata dai creditori e omologata dal tribunale, conduca all’estromissione dalla 
società di coloro che sono soci al momento dell’apertura del procedimento concor-
datario, senza che essi siano chiamati a concorrere con la loro volontà (sia pure su 
base maggioritaria) all’assunzione delle decisioni che hanno determinato questo ri-
sultato, né con riferimento alla decisione di formulare la proposta concordataria, né 
con riferimento a quella di aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione. 

Le scelte compiute con il d.l. n. 147/2015 e con il disegno di legge delega si 
pongono in continuità con il trend oggi prevalente [5]: mentre, quando l’impresa 
societaria è in bonis, essa (e, per essa, gli amministratori) ha – secondo l’imposta-
zione prevalente, rispetto alla quale risulta minoritario l’approccio volto ad affermare 
la corporate social responsibility – l’obiettivo esclusivo di creare valore per i soci e 
la protezione degli interessi di stakeholders diversi dai soci, quali i creditori, può co-
stituire solo un limite esterno dell’azione della società e non concorre alla definizione 

 
 

 
 

[5] Per un quadro comparatistico si veda BENEDETTI, La posizione dei soci nel risanamento della so-
cietà in crisi: dal potere di veto al dovere di sacrificarsi (o di sopportare) (Aufopferung– o Duldungspfli-
cht)?, presentato al VII convegno annuale (2016) di Orizzonti del diritto commerciale. 
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delle sue finalità, in caso di default (per il momento uso volutamente un termine atec-
nico) l’interesse dei creditori sociali diviene l’obiettivo dell’azione della società. 

Come già detto, ciò è spiegato (ed è spiegabile) con la considerazione che i soci 
hanno ormai perso il loro investimento e che la scelta se continuare (e, allora, con 
che modalità) l’impresa investe esclusivamente l’interesse dei creditori [6]. 

2. Esigenza di tutelare i soci nel concordato preventivo  

La scelta ora esaminata pone, però, un problema. Il concordato preventivo ha 
come suo presupposto oggettivo lo stato di crisi, che costituisce qualche cosa di più 
ampio dello stato di insolvenza e comprende anche situazioni meno gravi. L’opzio-
ne di svincolare dall’insolvenza l’apertura del procedimento di concordato preven-
tivo è evidentemente ispirata alla preoccupazione di consentire un intervento pre-
coce, evitando che esso sia ritardato da accertamenti volti a stabilire se si è in pre-
senza di una vera e propria insolvenza o solo di una situazione finanziaria meno 
grave (sull’importanza di intervenire tempestivamente si veda ad es. la raccoman-
dazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014, primo considerando). 

L’istituto del concordato preventivo è quindi compatibile con la permanenza di 
un residuo valore positivo dell’impresa (anche se l’esperienza pratica dimostra che 
non si tratta di situazione molto frequente). Anzi, per vero, questa ipotesi non è del 
tutto esclusa neppure quando vi sia lo stato di insolvenza. Quest’ultimo attiene a 
una situazione finanziaria, mentre la sopravvivenza (o non) di un residuo valore at-
tivo netto è legato alla situazione patrimoniale. 

Si tratta di piani diversi, pur se collegati. Non a caso nel disegno di legge delega 
non ci si è accontentati di subordinare alla presenza dello stato di insolvenza la le-
gittimazione del terzo a chiedere l’apertura del procedimento di concordato preven-
tivo nei confronti del debitore, ma sono state previste forme di protezione del debi-
tore (art. 6, 1° comma, lett. b). 

Quando l’impresa ammessa al procedimento di concordato preventivo conserva 
un valore attivo (al netto delle passività), il ridimensionamento della partecipazione 
dei soci all’assunzione delle decisioni (o addirittura la loro esclusione dal processo 
decisionale, soprattutto, ma non solo [7], in presenza di proposta – o, in futuro, di 
domanda – presentata da terzi) può condurre all’appropriazione di questo valore da 
parte dei creditori. 

 
 

 
 

[6] Non è questa la sede per esaminare la questione se – e in che misura – l’interesse di altri sog-
getti, quali in particolare i dipendenti, trovi riconoscimento nell’attuale stato del diritto della crisi del-
l’impresa.  

[7] Il ruolo dei soci in caso di domanda/proposta di concordato preventivo presentata dalla società 
debitrice viene affrontato successivamente. 
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Questo sarebbe ingiustificato, tenendo anche presente che, addirittura, nel con-
cordato preventivo – quanto meno nel concordato preventivo con continuità in ca-
po al debitore – secondo la tesi preferibile il debitore potrebbe conservare una parte 
dei propri beni presenti e futuri anche nel caso in cui il patrimonio dell’impresa non 
abbia più un valore netto positivo. 

Questo perché – fermo il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori ai 
sensi dell’art. 186-bis, 2° comma, lett. b), legge fall. – l’art. 2740 c.c., che destina 
ai creditori tutti i beni presenti e futuri del debitore, risulta inapplicabile, dato che 
esso (in assenza di pagamento dei creditori tempestivo e al 100%) richiederebbe la 
continuazione dell’impresa esclusivamente con mezzi non di proprietà del debitore 
e che gli utili della stessa siano riservati interamente ai creditori, anche dopo che è 
terminata l’esecuzione del piano concordatario [8]. 

Non a caso, sia nel disegno di legge delega, sia nella dottrina che ne ha costitui-
to l’antecedente teorico, è presente la preoccupazione di tutelare i soci dal rischio 
di essere espropriati del residuo valore dell’impresa societaria sottoposta a concor-
dato preventivo. In proposito si è affermato che nella crisi dell’impresa societaria 
non vi è indifferenza all’interesse dei soci, bensì inversione nel rapporto fra questo 
interesse e quello dei creditori: “nell’ambito della disciplina sostanziale a risultare 
normativamente prevalente, valendo anzi ad individuare funzionalmente la stessa 
forma societaria, è infatti l’interesse dei soci al perseguimento del profitto, rispetto 
al quale quello dei creditori ad evitare pregiudizi alla garanzia patrimoniale assume 
il ruolo, allora marginale, di limite esterno alla sua realizzazione; le procedure con-
corsuali sono dirette, come è noto, a massimizzare la soddisfazione dei creditori: 
sarà dunque siffatto interesse a prevalere, ma nel rispetto del limite, anch’esso ester-
no, segnato dall’esigenza di evitare che, all’esito in particolare della riorganizzazione 
del capitale proprio, costoro finiscano per acquisire pure l’eventuale valore attivo re-
siduo dell’impresa, sottraendolo ai soci, ai quali risulta invece destinato” [9]. 

A sua volta il disegno di legge delega (art. 6, 2° comma, lett. b [10]) – nel caso 
in cui l’esecuzione del contratto omologato sia affidata a un amministratore provvi-
sorio nominato dal tribunale, con i poteri spettanti all’assemblea o con quelli di so-
stituirsi ai soci nell’esercizio del voto in assemblea – prescrive che siano garantiti 
adeguati strumenti di informazione e di tutela endoconcorsuale dei soci. Tali stru-

 
 

 
 

[8] Per un quadro del dibattito sul tema si veda D’ATTORRE, “Concordato preventivo e responsabi-
lità patrimoniale del debitore”, Riv. dir. comm., 2014, II, 359 ss. 

[9] Così G. FERRI jr., “Soci e creditori” (supra, n. 2), 105. 
[10] Anche l’art. 6, 1° comma, lett. b) richiede che, quando il procedimento di concordato pre-

ventivo è stato aperto (nei confronti di debitore insolvente) su domanda di un terzo, sia rispettato il 
principio del contraddittorio e vengano adottati adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di 
successivo inadempimento del terzo. 
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menti potranno essere utilizzati da questi ultimi quando al momento dell’apertura 
della procedura l’impresa mantenga un valore positivo al netto dei debiti ed esso 
sia destinato nel concordato ai creditori. 

Tra l’altro, una normativa che consentisse questo risultato sarebbe a rischio di 
illegittimità costituzionale per contrasto (quanto meno) con l’art. 42 Cost. In questa 
prospettiva, la via preferibile – e auspicabile – appare quella di proteggere i soci, 
con una disciplina specifica (nella legge delega e, soprattutto, nel decreto legislati-
vo di attuazione) della loro opposizione nel giudizio di omologazione [11]. 

Nel diritto vigente questa soluzione è stata prospettata, non a caso, da chi ha in-
dividuato nel decreto di omologazione il titolo giuridico (sostitutivo anche, se del 
caso, della delibera dell’assemblea straordinaria) di tutti gli atti e le operazioni le-
gittimamente previsti dalla proposta concordataria approvata dai creditori a mag-
gioranza e omologata dal tribunale [12]. 

In verità non sembra che, nel presente quadro normativo, questa via sia di reale 
utilità ai soci. Essi rientrano, in effetti, nell’ampia categoria dei soggetti interessati 
e, come tali, risultano legittimati all’opposizione. Sembra però che essa (oltre a ve-
rifiche sulla regolarità della procedura) consenta attualmente un’indagine di merito 
solo nell’ipotesi prevista dall’art. 180, 4° comma, legge fall. Alla stregua di questa 
norma tale indagine ha, però, come presupposto l’opposizione non di soci, ma di 
creditori dotati di requisiti particolari (appartenenza a classi dissenzienti o, in as-
senza di formazione delle classi, titolarità del 20% dei crediti ammessi al voto) e 
riguarda una valutazione comparativa tra il soddisfacimento del credito nel concor-
dato e quello che si avrebbe nelle alternative concretamente praticabili. 

Questa valutazione non interessa ai soci. Anche per costoro rileva un confronto 
fra concordato e alternative concretamente praticabili, ma non (come oggi è) nel-
l’ottica di verificare in quale dei due scenari sia maggiore il soddisfacimento dei cre-
ditori, bensì in funzione dell’accertamento se il concordato consente di conservare in 
capo a loro il valore positivo dell’impresa, esistente al momento dell’apertura del 
concordato, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 

È, perciò, auspicabile che nella futura riforma venga dettata una disciplina spe-
cifica per l’opposizione dei soci [13], prevedendo che (i) la loro legittimazione al-

 
 

 
 

[11] Sulla riconducibilità della proposta concorrente alla categoria dei concordati “ostili” si veda 
D’ATTORRE, “Le proposte di concordato preventivo concorrenti”, Fallimento, 2015, 1180. Sui concor-
dati “ostili” in generale cfr. ID., “I concordati ‘ostili’” (Milano, 2012), passim. 

[12] Cfr. G. FERRI jr., “Soci e creditori” (supra, n. 2), 104. Si veda ora D’ATTORRE, “Le proposte” 
(supra, n. 11), 1171. 

[13] Si potrebbe anche pensare di introdurre il voto dei soci sulla proposta di concordato (non 
come proponenti, ma come destinatari della stessa), in una classe apposita, distinta da quelle dei cre-
ditori, sull’esempio del diritto tedesco. In argomento cfr. D’ATTORRE, “Le proposte” (supra, n. 11), 
1171, nt. 21 e BENEDETTI (supra, n. 5), par. 2. De iure condito si tratterebbe poi di capire (devo la se-
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l’opposizione non sia subordinata a particolari soglie di possesso azionario, in 
mancanza di una loro possibilità di partecipare alla decisione di chiedere l’apertura 
di procedimento di concordato e a quella di presentare la proposta, (ii) quanto me-
no se dimostrano che al momento dell’apertura della procedura il patrimonio della 
società debitrice aveva ancora un valore positivo (al netto delle passività), essi pos-
sano chiedere al tribunale di verificare se esistono alternative concretamente prati-
cabili, che – a parità di livello di soddisfacimento dei creditori – consentano di con-
servare in capo a loro il valore positivo netto della società in misura maggiore di 
quanto si verificherebbe con il concordato. 

Si tratta poi di stabilire se sia desiderabile che la futura normativa consenta la 
sostituzione di amministratori e soci con l’amministratore provvisorio nominato dal 
tribunale solo quando la proposta provenga da terzi o pure quando provenga dalla 
società debitrice. Il rischio di comportamenti ostruzionistici dei soci, che ostacolino 
l’esecuzione del concordato preventivo omologato, non può infatti essere escluso 
neppure in caso di proposta presentata dalla società debitrice, soprattutto quando 
essa sia una s.p.a. che fa ricorso al mercato del capitale di rischio (l’ipotesi di con-
cordato preventivo di società quotate o comunque aperte non è di scuola, come di-
mostra il recente esempio del concordato Seat), nella quale in fatto i rapporti fidu-
ciari fra soci e amministratori potrebbero essere meno stretti. In questo caso, se il 
potere di decidere la presentazione della proposta e il suo contenuto viene mante-
nuto dalla futura riforma in capo agli amministratori – come è attualmente, in as-
senza di differenti previsioni statutarie (artt. 152, 2° comma, lett. b) e 161, 4° com-
ma, legge fall.) – potrebbe accadere che, in particolare nelle società con capitale 
molto frazionato, la scelta di presentare la proposta di concordato o, per lo meno, il 
contenuto della proposta non siano graditi alla maggioranza dei soci. 

Attualmente l’art. 185 legge fall. fornisce alcuni spunti testuali nel senso della 
limitazione della sostituzione del debitore al caso di proposta concorrente. Nel ter-
zo comma della disposizione ci si riferisce alla “suddetta proposta”, ossia a quella 
presentata da uno o più creditori menzionata nel comma precedente, e nel quarto 
comma la legittimazione a denunziare i ritardi o le omissioni da parte del debitore è 
attribuito al “soggetto che ha presentato la proposta di concordato” e anche questa 
locuzione sembra alludere al caso di proposta concorrente. 

Per vero questi indici testuali non riguardano direttamente l’ipotesi considerata 
nel quinto comma e che qui rileva, ossia la nomina di un amministratore giudiziario 
che si sostituisce all’organo amministrativo revocato con, tra l’altro, il potere di 
convocare l’assemblea e di votare sull’aumento di capitale. 

 
 

 
 

gnalazione del problema a Giuseppe Ferri) se i soci, che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
163 legge fall., possano presentare una proposta concorrente – quindi diversa da quella presentata a 
nome della società debitrice – e se possano farlo anche nel caso in cui la proposta della società debi-
trice è stata oggetto di delibera assembleare, a seguito di opzione statutaria in questo senso. 
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Queste previsioni, paiono, però, strettamente collegate a quelle che le precedono 
e ispirate alla stessa ratio di evitare che il debitore (o, in caso di società debitrice, i 
soci) possa boicottare l’esecuzione del concordato proposto da creditori in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 163 legge fall. Pertanto gli spunti letterali ora ricordati 
possono probabilmente assumere una valenza interpretativa anche nel caso di no-
mina di amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 185, 5° comma, legge fall. 

Tuttavia, il pericolo che la disposizione è diretta a evitare (ostruzionismo dei soci 
rispetto all’esecuzione del concordato omologato), se è più frequente in presenza di 
proposta concorrente, potrebbe comunque verificarsi, come già detto, anche quando 
la proposta sia presentata dalla società debitrice (per essa, dai suoi amministratori) e, 
ove ciò accada, la ratio della norma ricorre anche in questa fattispecie. 

Né appare convincente l’eventuale obiezione che la proposta concorrente pre-
suppone (art. 163 legge fall.) che il professionista non abbia attestato che la propo-
sta del debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari 
(30% nel caso di concordato in continuità aziendale), per cui la possibilità che l’im-
presa conservi un valore positivo (comunque scarsa in qualunque caso di crisi del-
l’impresa) risulta particolarmente bassa, mentre, quando vi è solo la proposta del 
debitore (in quanto il professionista ha rilasciato l’attestazione ora detta), le chan-
ces che residui un valore attivo netto dell’impresa sono maggiori. 

A parte il fatto che questa considerazione non vale per l’eventualità, pur possi-
bile, in cui venga approvata a maggioranza dai creditori e omologata dal tribunale 
una proposta del debitore sfornita dell’attestazione in discorso, ciò che più importa 
è che – sulla base di quanto detto in precedenza sull’inversione, in caso di crisi del-
l’impresa, del rapporto fra l’interesse dei creditori (che assume a questo punto un 
rango primario) e quello dei soci (che degrada a mero limite esterno dell’azione 
della società, ormai orientata al perseguimento dell’interesse dei creditori) – risulta 
coerente con le scelte di sistema che i soci non possano con il loro ostruzionismo 
ostacolare l’esecuzione del concordato omologato, neppure quando esso li priva del 
residuo valore positivo, in ipotesi ancora esistente, dell’impresa. 

Con riguardo a questa fattispecie, occorre, invece, che l’ordinamento fornisca 
loro adeguati strumenti di difesa, che li mettano in condizione di impedire l’omo-
logazione del concordato. Sotto questo profilo, come già rilevato, la normativa at-
tuale appare carente, nonostante il tentativo di interpretazione compiuto dalla dot-
trina precedentemente ricordata. 

Infatti nel diritto vigente i soci appaiono legittimati, in quanto soggetti interes-
sati, a presentare opposizione nel giudizio di omologazione, ma, si ribadisce, non 
pare che essa fornisca loro una protezione significativa, non consentendo al tribu-
nale, per le ragioni già esposte, il tipo di esame di merito che interesserebbe ai soci. 

Questa lacuna, però, potrà essere colmata dalla futura riforma, grazie alle previ-
sioni dell’art. 6, 2° comma, lett. b), ultima parte, del disegno di legge delega, e, se 
questo avverrà, non sembrano sussistere argomenti idonei ad escludere l’estensione 
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al caso di proposta presentata dalla società debitrice della possibilità del tribunale 
di nominare un amministratore provvisorio, con i poteri spettanti all’assemblea o 
con il potere di voto in assemblea. Del resto è significativo che le previsioni del-
l’art. 6, 2° comma, lett. b) sono di tenore generale e non distinguono fra la proposta 
concorrente e quella presentata dalla società debitrice. 

La circostanza che la presentazione della domanda di concordato preventivo 
può condurre all’estromissione dei soci della società (in caso di proposta concor-
rente, ma pure in caso di proposta della società debitrice) non autorizza, a mio pa-
rere, ripensamenti sulle scelte fatte nel diritto vigente con riguardo all’organo so-
ciale competente a decidere in ordine alla presentazione della (domanda e della) 
proposta di concordato preventivo e al suo contenuto. 

Ai sensi degli artt. 161, 4° comma e 152, 2° comma, lett. b), legge fall. questa 
competenza è attribuita, salvo diversa disposizione statutaria, agli amministrato-
ri [14]. La competenza dell’organo amministrativo, di più rapida convocazione e 
normalmente di funzionamento più spedito dell’assemblea, dovrebbe infatti assicu-
rare maggiori probabilità di evitare perdite di tempo, che, in una situazione di crisi 
dell’impresa, possono risultare particolarmente dannose. Inoltre nella s.p.a. gli 
amministratori sono tenuti a un grado di diligenza professionale, il che dovrebbe 
renderli più idonei dei soci ad assumere le delicate decisioni in discorso, e a loro 
spetta in via esclusiva (art. 2380-bis, 1° comma, c.c.) la gestione dell’impresa, nella 
quale rientra, in quanto manifestazione del potere di impresa, la decisione se pre-
sentare domanda e proposta di concordato preventivo (in alternativa ad altri stru-
menti di soluzione negoziale della crisi), nonché quella sul contenuto da dare alla 
proposta e al piano, pur essa di estrema rilevanza, alla luce della grande libertà di 
configurazione della proposta rilasciata dall’ordinamento. 

L’importanza degli effetti che derivano a carico dei soci dal d.l. n. 83/2015 e 
ancor più, se attuata, dalla riforma di cui al disegno di legge delega non giustifica 
l’attribuzione ai soci, in assenza di previsione statutaria, del potere di decidere per 
la società debitrice se attivare un procedimento di concordato preventivo e, allora, 
come configurare proposta e piano. 

Una soluzione di questo genere non sarebbe giustificata di fronte alla ridefini-
zione, nella crisi dell’impresa, della gerarchia fra interessi dei creditori e interessi 
dei soci. Anzi nelle s.p.a. si potrebbe, nella progettata riforma, prendere in conside-
razione l’ipotesi di rendere inderogabile la competenza in materia degli ammini-

 
 

 
 

[14] Sulle ragioni per le quali la decisione spetta nella s.p.a. al plenum del consiglio di amministra-
zione (o del consiglio di gestione, nel sistema dualistico) e, nel caso di presentazione della sola do-
manda di concordato ai sensi dell’art. 161, 6° comma, legge fall., le previsioni dell’art. 152, 2° comma, 
legge fall. vanno applicate sia alla deliberazione concernente la presentazione della domanda, sia a 
quella concernente la proposta concordataria e il suo contenuto, mi permetto di rinviare a SACCHI, “La 
responsabilità gestionale nella crisi dell’impresa societaria”, Giur. comm., 2014, I, rispett. 311 e 313 s. 
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stratori (tenuti in caso di crisi a perseguire l’interesse dei creditori), senza lasciare 
gli spazi oggi consentiti dall’art. 152 legge fall. 

È vero che la possibilità di presentare proposte concorrenti (nonché, in futuro, la 
stessa domanda di concordato preventivo) dovrebbe consentire ai creditori (attual-
mente, a quelli con i requisiti previsti dall’art. 163 legge fall.) di supplire alle omis-
sioni e ai ritardi della società debitrice, ma l’asimmetria informativa fra quest’ul-
tima e i creditori lascia l’esigenza che le decisioni in argomento siano sempre as-
sunte (senza possibilità di deroga dall’autonomia statutaria) da soggetti, come gli 
amministratori, vincolati in caso di crisi a perseguire l’interesse del creditore (ri-
spetto al quale quello dei soci costituisce a quel punto solo un limite esterno) e te-
nuti, nella s.p.a., a un grado di diligenza professionale (mentre i soci nell’esercizio 
del voto sono liberi nei fini, con i soli limiti posti dall’art. 2373 c.c. e dal principio 
di buona fede). 

Del resto è significativo che Vincenzo Calandra Buonaura, scrivendo prima del 
d.l. n. 83/2015, abbia individuato nella possibilità di deroga statutaria lasciata dal-
l’art. 152, 2° comma, legge fall. (richiamato per il concordato preventivo dall’art. 
161, 4° comma, legge fall.) l’argomento (allora) decisivo per escludere “l’esistenza 
di un principio che permette di prescindere dall’intervento assembleare quando il 
piano preveda il compimento di operazioni attinenti all’organizzazione del soggetto 
per le quali la disciplina societaria richiede l’approvazione dei soci” [15]. 

Dallo spazio lasciato all’autonomia statutaria nelle decisioni concernenti l’atti-
vazione del procedimento di concordato preventivo e la concreta configurazione 
della proposta e del piano l’Autore ha tratto l’indicazione che nel quadro normativo 
nel quale egli scriveva non era stata portata alle estreme conseguenze l’opzione di 
privilegiare l’interesse dei creditori (del quale gli amministratori si devono rendere 
interpreti nella crisi dell’impresa) su quello dei soci, traendo da ciò la conseguenza 
dell’impossibilità di svincolare il concordato dal coinvolgimento dell’assemblea, 
quando richiesto dal diritto societario. 

Condivido l’esigenza di coerenza fra le scelte in punto di organo competente a 
presentare la domanda e la proposta di concordato preventivo e a determinarne il 
contenuto e quelle compiute con riguardo all’assunzione delle decisioni necessarie 
per l’esecuzione del concordato omologato. Sotto questo profilo, dopo le innova-
zioni introdotte dal d.l. n. 83/2015, si può individuare un certo attrito logico fra 
l’art. 185 legge fall., che consente di prescindere dal voto dei soci per l’adozione 
dell’aumento di capitale previsto dal concordato omologato, e l’art. 152 legge fall., 

 
 

 
 

[15] Così CALANDRA BUONAURA, “La gestione societaria dell’impresa in crisi”, in BARACHINI (a cura 
di), Il diritto dell’impresa in crisi fra contratto, società e procedure concorsuali (Torino, 2014), 12, il 
quale ammette solo che, in assenza di deroga statutaria, la competenza degli amministratori ex art. 
152, 2° comma, legge fall., consente di disapplicare le previsioni dell’art. 2487, 1° comma, lett. c), c.c. 
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che mantiene la possibilità di deroga statutaria alla competenza degli amministratori. 
Il disegno di legge delega (art. 6, 2° comma, lett. b) imbocca in modo ancor più 

deciso la via dell’estromissione dei soci dall’esecuzione del concordato omologato. 
Se questa posizione viene mantenuta nella riforma, sarebbe a quel punto coerente 
rendere inderogabile la competenza degli amministratori riguardo alla decisione 
(da assumere sulla base dell’interesse dei creditori, con il solo limite esterno del-
l’interesse dei soci) di presentare domanda e proposta di concordato preventivo e 
riguardo alla configurazione del contenuto della proposta e del piano. 

Il capovolgimento delle priorità nel rapporto fra creditori e soci dovrebbe anche 
condurre a prescindere (almeno sul piano sostanziale, se si vuol mantenere il mac-
chinoso espediente dell’amministratore di nomina giudiziaria) dall’assemblea di 
categoria per la presentazione da parte della società debitrice della proposta con-
cordataria e (anche in caso di proposte concorrenti) per l’esecuzione del concordato 
omologato, allorché siano previste operazioni che pregiudichino i diritti di una ca-
tegoria di azioni [16]. 

Il meccanismo previsto dall’art. 2376 c.c., infatti, si spiega con la preoccupazio-
ne che il funzionamento del principio maggioritario nelle deliberazioni assembleari 
possa essere inquinato da conflitti di interessi dovuti al differente contenuto delle 
azioni delle diverse categorie, ma esso non dovrebbe venire in considerazione al-
lorché si è deciso di prescindere dal concorso della volontà dei soci per promuove-
re l’apertura della procedura, presentare la proposta ed eseguire il concordato omo-
logato. 

3. Recesso ed effetti delle operazioni straordinarie nel concordato preventivo  

L’inversione del rapporto fra interesse dei soci e quello dei creditori spiega an-
che la previsione dell’art. 6, 2° comma, lett. c.3), che esclude il recesso dei soci an-
che quando le operazioni [17] previste dalla proposta di concordato consentirebbe-
ro il recesso sulla base delle regole generali del diritto societario. 
 

 
 
 

[16] O, parrebbe (anche se il discorso è delicatissimo e qui può essere solo segnalato), strumenti 
finanziari partecipativi che siano classificabili come mezzi propri sotto il profilo delle chances di soddi-
sfacimento. 

[17] L’incipit dell’art. 6, 2° comma, lett. c) del disegno di legge delega prende in considerazione 
solo le operazioni di trasformazione, fusione o scissione; queste ultime, evidentemente, esclusivamen-
te per il caso in cui nella s.p.a. in concordato preventivo esse implichino modifiche statutarie (ad es. 
cambiamento dell’oggetto sociale) tali da giustificare astrattamente il recesso. Tuttavia l’art. 6, 2° com-
ma, lett. c.3) considera, in generale, le “operazioni incidenti sull’organizzazione o sulla struttura finan-
ziaria della società” e questo dovrebbe consentire di estendere la previsione a tutte le ipotesi (ad es., 
revoca dello stato di liquidazione) che consentono il recesso in base alle regole del diritto societario 
comune (o alle clausole statutarie). 



 

 

 
788 

Evidentemente la circostanza che il socio possa ottenere il rimborso della sua 
partecipazione a spese della società in concordato preventivo, mentre i creditori 
vedono i loro diritti sottoposti alla falcidia concordataria, è in contrasto con la qua-
lità di residual claimant propria del socio. Per evitare questo risultato non è però 
necessario privare il socio del diritto di recesso. Infatti non è detto che il valore del-
la partecipazione del socio (ammesso che questo valore si possa ancora considerare 
esistente, data la crisi in cui si trova la società debitrice) gli sia liquidato utilizzan-
do il patrimonio della società. 

Potrebbe infatti accadere che questo valore sia pagato da soci o da terzi (art. 2437-
quater, 1° e 4° comma, c.c.). Pertanto l’art. 6, 2° comma, lett c.3) prevede una com-
pressione del diritto di recesso del socio che eccede quanto necessario per proteggere 
i creditori. A questi fini sarebbe infatti sufficiente che la riforma prevedesse che la 
partecipazione del socio receduto non può essere rimborsata utilizzando il patrimonio 
della società e che l’eventuale mancato rimborso data l’assenza di acquirenti (caso 
non improbabile, essendo la società in concordato preventivo) non paralizza l’effi-
cacia della delibera che ha giustificato l’esercizio del diritto di recesso [18]. 

L’art. 6, 2° comma, lett. c.2) del disegno di legge delega prevede, poi, che gli 
effetti delle operazioni di trasformazione, fusione [19] o scissione poste in essere 
nel corso della procedura siano irrevocabili anche in caso di risoluzione o annulla-
mento del concordato (salva la tutela risarcitoria). La prescrizione appare ispirata 
alla preoccupazione di proteggere l’affidamento sulla stabilità delle operazioni in 
questione. Questa esigenza, già forte quando la società è in bonis, è ancora maggio-
re quando essa è in concordato preventivo e queste operazioni rientrano nella pro-
posta e nel piano di concordato. Tuttavia la previsione, da un lato, appare proba-
bilmente superflua in relazione alle ipotesi da essa direttamente previste, dall’altro 
andrebbe invece riferita a fattispecie per il momento non espressamente contemplate. 

Infatti, la sua ratio, con riguardo a trasformazione, fusione e scissione appare 
già soddisfatta dagli artt. 2500-bis e 2504-quater c.c. (quest’ultimo richiamato per 
la scissione dall’art. 2506-ter, 5° comma, c.c.). Queste disposizioni dettano preclu-
sioni che, secondo l’opinione preferibile, valgono per qualunque forma di ineffica-
cia e quindi operano anche per l’inefficacia sopravvenuta in conseguenza della ri-
soluzione o dell’annullamento del concordato preventivo nella cui proposta siano 
previste le operazioni in discorso. 

 
 

 
 

[18] CALANDRA BUONAURA (supra, n. 15), 16 afferma che il credito del socio che ha esercitato il re-
cesso non può considerarsi concorsuale, né prededucibile e che pertanto è postergato al soddisfaci-
mento dei creditori concordatari. 

[19] Nel senso che già attualmente la fusione è compatibile con il concordato preventivo v., con-
divisibilmente, CALANDRA BUONAURA (supra, n. 15), 19. Contra, invece, NIGRO, “Diritto societario e 
procedure concorsuali”, in Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso 
(Torino, 2007), I, 192. 
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D’altra parte l’irreversibilità degli effetti andrebbe prevista dalla futura riforma 
per gli aumenti di capitale considerati nella proposta di concordato di s.p.a. che non 
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o di s.r.l. In questo caso, infatti, in 
base alle regole del diritto societario comune, l’iscrizione nel registro delle imprese 
dell’attestazione che la delibera è stata anche parzialmente eseguita non preclude la 
pronunzia dell’invalidità della delibera e quindi non ne preclude nemmeno la so-
pravvenuta inefficacia, mentre per incentivare creditori o altri soggetti a sottoscri-
vere l’aumento sarebbe importante svincolarne gli effetti dalla sopravvivenza del 
concordato. 

4. Concordato preventivo e forme di opposizione dei creditori previste dal di-
ritto societario  

Vengo, infine, all’art. 6, 2° comma, lett. c.1) del disegno di legge delega, che, in 
caso di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedu-
ra di concordato preventivo, consente ai creditori di opporsi solo “in sede di con-
trollo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria”. Al di là dell’im-
proprio riferimento alla domanda di concordato (anziché alla proposta), si deve ri-
tenere che ci si intenda riferire all’opposizione nel giudizio di omologazione. La 
norma raccoglie spunti interpretativi già presenti nel diritto vigente [20] e si spiega 
con l’esigenza di coordinare (i) la protezione dei creditori di fronte ai rischi per essi 
derivanti dalle operazioni in esame con (ii) la disciplina del concordato preventivo, 
la quale, a sua volta, è improntata alla tutela dei creditori, che però viene attuata in 
forme diverse e con cadenze temporali ben diverse. Basti pensare alla normale du-
rata della fase dell’omologazione del concordato preventivo rispetto a quella del 
primo grado di un giudizio ordinario di opposizione a una delle operazioni in di-
scorso ai sensi della normativa societaria. 

Anzitutto va rilevato che la previsione ora commentata va estesa a tutte le pos-
sibilità di opposizione dei creditori previste dal diritto societario (in particolare 
all’opposizione alla costituzione del patrimonio destinato di tipo A e a quella alla 
revoca dello stato di liquidazione, mentre l’ipotesi di una riduzione del capitale so-
ciale ex art. 2445 c.c. non pare concretamente prospettabile nel concordato preven-

 
 

 
 

[20] Si vedano: GUERRERA (supra, n. 2), 44; MALTONI, in GUERRERA MALTONI, Concordati giudiziali e 
operazioni societarie di “riorganizzazione” (supra, n. 2), 87 ss.; CALANDRA BUONAURA (supra, n. 15), 16 
e 21 ss. Gli Autori ora citati giustamente rilevano che naturalmente resta ferma la possibilità di opposi-
zione ai sensi della normativa di diritto societario dei creditori della società in bonis, che partecipa alla 
fusione con la società in concordato preventivo. Per una ricognizione attenta e critica dello stato di 
dottrina e giurisprudenza sul tema si veda LOVISATTI, “Sul concordato tramite scissione (o fusione): tra 
disciplina concorsuale e norme societarie”, Giur. comm., 2016, II, 1265 ss. 
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tivo), nonché alle operazioni compiute in esecuzione del concordato preventivo 
omologato e non solo a quelle nel corso della procedura, espressamente prese in 
considerazione dal testo attuale dell’art. 6, 2° comma, lett. c.1). 

Inoltre l’opposizione nel giudizio di omologazione, così come attualmente di-
sciplinata, non consente al tribunale un controllo con caratteristiche equivalenti a 
quello che si ha a seguito delle opposizioni dei creditori previste dal diritto societa-
rio. Infatti queste ultime investono il tribunale della valutazione se dalle operazioni 
derivi un pericolo di pregiudizio per i creditori e questo requisito, in qualunque 
modo venga inteso, consente un controllo di merito. 

Nel giudizio di omologazione, invece, il sindacato del tribunale è di mera legit-
timità, tranne nel caso in cui il creditore appartenga a una classe dissenziente, o, in 
assenza di formazione delle classi, rappresenti il 20% dei crediti ammessi al voto e 
contesti la convenienza della proposta. Non a caso l’art. 6, 2° comma, lett. c.1) ri-
chiama il controllo sulla legittimità della domanda (in realtà, proposta) concordataria. 

Pertanto, se la facoltà di opposizione dei creditori ai sensi della normativa socie-
taria viene preclusa durante il concordato preventivo (e, come sarebbe coerente, la 
sua esecuzione) e l’opposizione nel giudizio di omologazione viene mantenuta con 
le caratteristiche attuali, non si ha semplicemente una trasposizione dello strumento 
di tutela dei creditori in una sede diversa, ma ne vengono cambiate profondamente 
le caratteristiche, con un significativo abbassamento del livello di protezione dei 
creditori. 

Ciò risulta ancor più grave, tenendo presente che – quando le operazioni che 
giustificherebbero le opposizioni in base al diritto societario sono compiute nel-
l’ambito del concordato preventivo – ai rischi, che da esse possono derivare per i 
creditori anche quando la società è in condizioni finanziarie floride, si aggiungono 
quelli dovuti alla situazione (quanto meno) di crisi, che ha determinato l’ammis-
sione della società alla procedura di concordato preventivo. Quanto detto non è 
motivo di critica, né di ripensamento della scelta di bloccare nel concordato pre-
ventivo le opposizioni dei creditori previste dal diritto societario. 

Occorre, però, che la futura riforma intervenga modificando la disciplina del 
giudizio di omologazione. Se non si ritiene di compiere una scelta forte a favore 
dell’eterotutela [21] – ammettendo sempre la possibilità dei creditori di contestare 
la convenienza della proposta di concordato preventivo, anche se appartengano a 
una classe consenziente e a prescindere dal valore percentuale del loro credito – è 
necessario almeno prevedere che, ogni qual volta il piano di concordato comprenda 

 
 

 
 

[21] Sulle ragioni che consigliano di adottare una soluzione di questo genere mi permetto di rin-
viare a SACCHI, “Lupi e conflitto di interessi dei creditori nel concordato”, Riv. dir. comm., 2014, I, 79 
ss., ove viene auspicato un intervento della Corte Costituzionale per giungere a un risultato analogo a 
quello ipotizzato, in prospettiva di riforma, nel testo. 
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operazioni che consentirebbero ai singoli creditori di opporsi in base alle norme di 
diritto societario, ogni creditore (indipendentemente dal fatto che appartenga a una 
classe dissenziente o consenziente e dal peso percentuale del suo credito) possa 
contestare nel giudizio di omologazione del concordato preventivo la convenienza 
della proposta e provocare, in questo modo, la valutazione comparativa del tribuna-
le fra la soluzione concordataria (nella quale rientra l’operazione che, alla stregua 
del diritto societario, consentirebbe la sua opposizione) e le alternative concreta-
mente praticabili. 

Solo così il grado di protezione offerto dalla normativa societaria in presenza 
delle operazioni in esame non viene ridotto e, semplicemente, si ha uno spostamen-
to della tutela dei soci (che rimane invariata nel contenuto) nel giudizio di omolo-
gazione, il che consente di rispettare tempi ed esigenze propri del concordato pre-
ventivo. 

 


