
DECLARATORIA SULLA TESI DI DOTTORATO 
Da inserire come prima pagina della tesi 

 
 
Il sottoscritto 
 
COGNOME Ariani 
 
NOME Tommaso 
 
Matr. 1287713 
 
 
Titolo della tesi:  
 
L’aumento del capitale di società sottoposta a procedura concorsuale 
 
 
 
 
Dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa 
 
Ciclo XXIII 
 
Tutor del dottorando Chiar. Mo Prof. Marco Ventoruzzo 
 
Anno di discussione 2011 
 

DICHIARA 
 
sotto la sua responsabilità di essere a conoscenza:  
 

1) che, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, 
e che nel caso ricorressero dette ipotesi, decade fin dall’inizio e senza necessità di 
nessuna formalità dai benefici previsti dalla presente declaratoria e da quella 
sull’embargo; 

 

2) che l’Università ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Decreto Ministeriale 30 
aprile 1999 prot. n. 224/1999, di curare il deposito di copia della tesi finale presso le 
Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, dove sarà consentita la consultabilità, 
fatto salvo l’eventuale embargo legato alla necessità di tutelare i diritti di enti esterni 
terzi e di sfruttamento industriale/commerciale dei contenuti della tesi; 

 

3)  che il Servizio Biblioteca Bocconi archivierà la tesi nel proprio Archivio istituzionale ad 
Accesso Aperto e che consentirà unicamente la consultabilità on-line del testo completo 
(fatto salvo l’eventuale embargo);  

 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



4) che per l’archiviazione presso la Biblioteca Bocconi, l’Università richiede che la tesi sia 
consegnata dal dottorando alla Società NORMADEC (operante in nome e per conto 
dell’Università) tramite procedura on-line con contenuto non modificabile e che la 
Società Normadec indicherà in ogni piè di pagina le seguenti informazioni: 

- tesi di dottorato L’aumento del capitale di società sottoposta a procedura concorsuale;  
- di Tommaso Ariani;  
- discussa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi – Milano nell’anno 2011; 
- La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n.633 e 

successive integrazioni e modifiche). Sono comunque fatti salvi i diritti dell’Università 
Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con 
citazione della fonte; 

 

5) che la copia della tesi depositata presso la NORMADEC tramite procedura on-line è del 
tutto identica a quelle consegnate/inviate ai Commissari e a qualsiasi altra copia 
depositata negli Uffici dell’Ateneo in forma cartacea o digitale e che di conseguenza va 
esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, 
imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi;  

 

6) che il contenuto e l’organizzazione della tesi è opera originale realizzata dal sottoscritto 
e non compromette in alcun modo i diritti di terzi (legge 22 aprile 1941, n.633 e 
successive integrazioni e modifiche), ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati 
personali; che pertanto l’Università è in ogni caso esente da responsabilità di 
qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale e sarà dal sottoscritto tenuta 
indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi;  

 

7) che la tesi di dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla 
proprietà industriale, non è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti 
pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati; non è oggetto di eventuali 
registrazioni di tipo brevettale o di tutela, e quindi non è soggetta a embargo; 

 
Data  30 gennaio 2011 
 
F.to Tommaso Ariani 
  

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Fabrizio, Federica, Francesco e Riccardo 
ai quali devo tutto 

 
 
 
 
 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



  

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

INDICE SOMMARIO 

 

CAPITOLO PRIMO 

ASPETTI STORICI E DI NATURA ECONOMICA DELLE OPERAZIONI  
DI RICAPITALIZZAZIONE  

IN COSTANZA DI PROCEDURA CONCORSUALE 
 

Ringraziamenti.................................................................................................................... VI 

INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 1 

1. Il Piano dell’indagine. Criteri ermeneutici .................................................................... 9 

2. Cenni sull’evoluzione storica della normativa italiana in tema di crisi d’impresa 
con particolare riferimento alle operazioni sul capitale sociale...................................... 12 

2.1. Dagli anni ‟30 agli anni „70 ................................................................................................. 12 

2.2. Dal salvataggio statale alle soluzioni stragiudiziali degli anni „90 ................................ 17 

2.2.1. La ricerca di soluzioni alternative al fallimento ........................................................ 17 

2.2.2. Gli anni‟90 e il ritorno del mercato al centro della scena ....................................... 24 

2.3. La normativa attuale ............................................................................................................ 28 

2.3.1. Il fallimento .................................................................................................................... 29 

2.3.2. Il concordato fallimentare ........................................................................................... 30 

2.3.3. Il concordato preventivo .............................................................................................. 31 

2.3.4. L‟amministrazione straordinaria................................................................................. 32 

2.4. Esame dei concetti introdotti nella disciplina concorsuale dalle recenti riforme. 
Ristrutturazione dei debiti, organizzazione societaria, operazioni straordinarie e 
riorganizzazione concorsuale ........................................................................................................ 35 

2.5. Conclusioni ........................................................................................................................... 39 

3. Aspetti di teoria della finanza di impresa riguardanti l’aumento di capitale società 
sottoposte a procedura concorsuale. Questioni preliminari ........................................... 48 

3.1. Proprietà dell‟impresa in crisi, opzioni di riacquisto dei soci ed incentivi di soci e 
creditori .............................................................................................................................................. 51 

3.2. La Pecking order theory e il Debt overhang .................................................................... 54 

3.3. La conversione dei crediti vantati nei confronti della società sottoposta a procedura 
concorsuale in azioni della società ristrutturata .......................................................................... 56 

3.4. Conclusioni ........................................................................................................................... 60 

 

 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



CAPITOLO II 

 

QUESTIONI PRELIMINARI SUGLI EFFETTI DETERMINATI DALL‟APERTURA DI UNA PROCEDURA 

CONCORSUALE SUL CONTRATTO SOCIALE E SULL‟ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA. ANALISI 

DELLA COMPATIBILITÀ FUNZIONALE DELLA DISCIPLINA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 

CON LE PROCEDURE CONCORSUALI 

 

1. Il piano dell’indagine ................................................................................................... 64 

2. Effetti delle procedure concorsuali sul contratto sociale e sull’organizzazione della 
società di capitali ............................................................................................................... 65 

2.1. Il fallimento e il concordato fallimentare ........................................................................... 66 

2.2. Il concordato preventivo ...................................................................................................... 74 

2.3. L‟amministrazione straordinaria ........................................................................................ 75 

2.4. Conclusioni sugli effetti delle procedure sull‟organizzazione sociale .......................... 77 

2.5. L‟operatività di altre cause di scioglimento e, in particolare, della causa di 
scioglimento di cui agli artt. 2447 e 2484, comma 1, n. 4, c.c. in corso di procedura .......... 78 

2.5.1. Il fallimento .................................................................................................................... 81 

2.5.2. Il concordato preventivo .............................................................................................. 83 

2.5.3. L‟amministrazione straordinaria................................................................................. 86 

3. Analisi della compatibilità funzionale della deliberazione di aumento di capitale 
con le procedure concorsuali ............................................................................................ 87 

3.1. La funzione dell‟aumento di capitale (cenni) ................................................................... 88 

3.2. Il giudizio di compatibilità deve avvenire in astratto o in concreto? Deve avere ad 
oggetto un giudizio sulle finalità e sullo stato della procedura? ........................................... 92 

3.2.1. Giudizio di compatibilità in astratto (c.d. incompatibilità assoluta) e procedure 
concorsuali .................................................................................................................................... 93 

3.2.2. Il giudizio di compatibilità in concreto ....................................................................... 97 

4. Conclusioni sugli effetti dell’apertura di una procedura concorsuale 
sull’organizzazione sociale e sulla compatibilità della delibera di aumento di capitale 

con la sottoposizione della società ad una procedura concorsuale ............................ 100 

 

CAPITOLO III 

 

LA COMPATIBILITÀ STRUTTURALE DELL‟OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON 

LE PROCEDURE RIORGANIZZATIVE 

 

1. La compatibilità strutturale dell’operazione di aumento del capitale sociale con le 
procedure riorganizzative: il piano dell’indagine ........................................................... 102 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



2. La compatibilità strutturale dell’operazione di aumento del capitale sociale con le 
procedure riorganizzative: individuazione delle questioni interpretative .................... 103 

2.1. Analisi del processo deliberativo della riorganizzazione concorsuale e delle 
disposizioni che prevedono l‟aumento di capitale in procedura senza la costituzione di una 
newco. I termini della questione .................................................................................................. 107 

2.1.1. I concordati ................................................................................................................. 108 

2.1.2. L‟amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999.................................... 116 

2.1.3. Il fallimento e le operazioni di ricapitalizzazione non collegate ad un piano 
riorganizzativo ............................................................................................................................ 117 

2.2. La posizione espressa dalla dottrina prevalente con riferimento alla riorganizzazione 
societaria ......................................................................................................................................... 118 

2.3. La posizione della dottrina minoritaria ............................................................................ 123 

2.3.1. Teoria d‟impresa e procedure concorsuali ............................................................. 127 

2.3.2. (Segue) Valutazione della posizione espressa dalla dottrina minoritaria alla luce 
della normativa costituzionale e comunitaria ......................................................................... 132 

2.3.3. (segue) Quid della normativa italiana corrente? ................................................... 145 

2.4. Conclusioni su teoria prevalente e sulle modalità di esercizio di aumento di capitale 
senza costituzione di NewCo ....................................................................................................... 148 

2.5. Esame di talune questioni inerenti all‟operazione di aumento di capitale in 
procedura (modalità e tempi) ....................................................................................................... 150 

2.5.1. Riduzione del capitale sociale per perdite in connessione ad un aumento di 
capitale deliberato in procedura .............................................................................................. 153 

2.5.2. (segue) Possibili schemi delle delibere di aumento del capitale sociale........... 162 

2.5.3. La delegabilità dell‟operazione di aumento del capitale sociale, la fase di 
sottoscrizione e il quantum dell‟aumento di capitale. Le modalità di liberazione 
dell‟aumento del capitale sociale. Rinvio. .............................................................................. 167 

2.6. Sono possibili soluzioni alternative in un‟ottica de iure condendo? ........................... 174 

2.6.1. Prospettive di riforma a livello comunitario .................................................................... 174 

2.6.2. Prospettive di riforma a livello nazionale ........................................................................ 177 

2.6.3. (segue) possibili interpretazioni evolutive della normativa italiana .................... 187 

3. La riorganizzazione per mezzo della costituzione di una NewCo .......................... 195 

 

CAPITOLO QUARTO 

 

UNA PARTICOLARE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL‟AUMENTO DI CAPITALE: LA 

CONVERSIONE DI CREDITI IN CAPITALE DI RISCHIO 

 

1. La conversione di crediti in capitale di rischio. Il piano dell’indagine ................... 198 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



2. Modalità di liberazione delle partecipazioni sociali di nuova emissione in sede 
concorsuale ...................................................................................................................... 199 

2.1. L‟aumento di capitale può essere sottoscritto dai creditori? La liberazione delle 
partecipazioni sociali per mezzo di un c.d. scambio fra debito e capitale. Ammissibilità 
nell‟ordinamento concorsuale italiano ........................................................................................ 200 

2.1.1. La conversione dei crediti in capitale realizzata senza alcuna forma di 
collegamento con la procedura concorsuale ......................................................................... 202 

2.1.2. La conversione dei crediti in capitale realizzata in collegamento con la 
procedura riorganizzativa. Questioni preliminari ................................................................... 205 

2.1.3. (segue) La natura della conversione del debito in azioni .................................... 208 

2.1.4. Quali crediti possono essere convertiti in azioni? ................................................. 216 

2.2. La liberazione da parte di terzi e soci ............................................................................. 217 

3. La cedibilità del credito anche nel corso della procedura concorsuale ................ 224 

4. Il mercato dei diritti di credito. Il fenomeno economico; la regolamentazione 
giuridica ............................................................................................................................ 231 

4.1. La prassi internazionale .................................................................................................... 231 

4.2. E‟ necessaria ed opportuna una regolazione del fenomeno? Questione aperta, 
spunti comparatistici. ..................................................................................................................... 237 

5. Conseguenze dell’esistenza di un c.d. mercato del debito distressed e sue 
potenzialità. Acquisto del controllo di una società sottoposta a procedura attraverso 

l’acquisto di crediti nei confronti della società .............................................................. 241 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



VI 

 

Ringraziamenti 
 
Se sono riuscito a completare il presente lavoro lo devo all'aiuto, che definire 
prezioso è riduttivo, di molte persone che desidero qui ringraziare, senza 
naturalmente renderle in alcun modo responsabili degli eventuali errori e della 
correttezza delle soluzioni prospettate. 

In primo luogo desidero ringraziare Marco Ventoruzzo, per il supporto, per i 
suggerimenti e per l'incoraggiamento ricevuto durante gli anni di dottorato e 
soprattutto durante la stesura della tesi.  

Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento speciale a Fabrizio Ariani, Lucia 
Corradi e Alberto Ugo per aver letto e commentato, in maniera intelligente e critica, il 
presente lavoro e a Fiammetta Ariani per numerose altre ragioni. 

Per aver discusso con me alcuni aspetti specifici del presente lavoro o avermi 
chiarito talune questioni particolarmente “spinose”, debbo un sentito ringraziamento a 
Filippo Amidei, John Armour, Angela Berti, Costanza Bianchi, Luca Bucelli, Francisco 
Camauer, Chiara Cellerino, Giorgio Furlani, Jeffrey Gordon, Tiffany Kary, Marc 
Makary, Mario Notari, Valerio Novembre e Antonio Paganelli. 

Desidero infine ringraziare Lorenzo Stanghellini non solo per le numerose (e 
per me fondamentali) discussioni e il proficuo scambio di idee sugli argomenti trattati 
nel presente lavoro, ma anche per gli insegnamenti che ho ricevuto nel corso degli 
anni. 
 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

 
 
 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



1 

 

INTRODUZIONE 
 

Il tema che intendo trattare nel presente lavoro è quello dell‟aumento di capitale 

effettuato da società che sono sottoposte a procedura concorsuale1. In particolare, le 

recenti riforme intervenute in materia societaria e in materia delle procedure 

concorsuali hanno aperto la possibilità di effettuare (quelle che oggi vengono definite 

dalla legge fallimentare) “operazioni straordinarie” al fine di risolvere la crisi 

d‟impresa. Tali interventi normativi, auspicati da parte della dottrina già da lungo 

periodo e anche dalla prassi di mercato, hanno introdotto per la prima volta concetti 

del tutto nuovi nell‟asfittico panorama delle procedure concorsuali italiane, ancorate, 

fino alle riforme, a concetti ottocenteschi e ad un sistema che chiaramente non 

rispondeva più alle esigenze del mondo economico2.  

Ciò premesso, tuttavia, deve sottolinearsi come, nonostante sia ormai 

passato qualche anno dalla riforma, la potenzialità di concetti quali “ristrutturazione 

dei debiti”, “operazioni straordinarie” e “attribuzione di azioni [o] quote ai creditori” e 

soprattutto le relazioni che intercorrono fra una ristrutturazione dei debiti che sia 

realizzata per mezzo di operazioni straordinarie che prevedano l‟attribuzione di azioni 

ai creditori e le procedure concorsuali, debbono essere ancora compresi nella loro 

pienezza.  

                                                      
1
 L‟indagine oggetto del presente lavoro sarà limitata alle sole società di capitali ed in 

particolare alle società per azioni. Vi saranno alcuni riferimenti alla disciplina dell‟aumento di capitale 
in procedura di società a responsabilità limitata. 

2
 Si veda, ad esempio, la Relazione Illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante «La 

riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267» che afferma: “L‟attuale disciplina si ispira ad una finalità essenzialmente liquidatoria dell‟impresa 
insolvente e ad una tutela accentuata dei diritti dei creditori, determinando un completo 
spossessamento del patrimonio del debitore che viene posto in una condizione di assoluta incapacità 
di disporre, anche con effetti extra concorsuali e di tipo personale del proprio patrimonio. In tale 
quadro, la finalità recuperatoria del patrimonio imprenditoriale ha finito per trovare collocazione 
secondaria rispetto allo scopo sanzionatorio del fallimento. Si tratta di una procedura che non risulta 
più adeguata alle finalità che la evoluzione socioeconomica intende realizzare nelle situazioni di 
insolvenza imprenditoriale: finalità ispirate ad una maggiore sensibilità verso la conservazione delle 
componenti positive dell‟impresa”. In dottrina, nello stesso senso, cfr., ex multis, A. JORIO, 
Introduzione, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio – M. Fabiani, Bologna, 2006, pp. 
1 ss.; 
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2 

 

Infatti deve rilevarsi non solo che anche tali riforme non hanno risolto tutti i 

problemi in materia, ma anche che la prassi non ha ancora adeguatamente 

compreso tutti gli strumenti messi a disposizione dalla nuova normativa. In 

particolare, a tal riguardo, non può trascurarsi che, da un lato, il legislatore, come è 

stato fatto notare da attenta dottrina3, ha mancato di coordinare le due riforme – 

quella avente ad oggetto la disciplina concorsuale (rectius quelle, dato che sono 

molteplici gli interventi del legislatore sul punto, avvenute in ambito concorsuale) e 

quella societaria –, in modo che alle “intersezioni” fra le due discipline sono rimaste 

“zone grigie” dove non risulta chiaro non solo il coordinamento fra la disciplina 

societaria e quella fallimentare, ma anche la disciplina applicabile. Dall‟altro lato, e 

conseguentemente, si è prodotto un circolo vizioso per cui tali zone grigie che, 

potenzialmente, potrebbero essere terreno di esplorazione per gli operatori del 

mercato della crisi d‟impresa, alla ricerca della soluzione giuridica che garantisca loro 

il maggior ritorno economico, non lo sono. E infatti tali soggetti, non potendo, e forse 

neanche volendo, assumersi rischi aggiuntivi in un ambito – quello della risoluzione 

della crisi d‟impresa e dell‟investimento in imprese cc.dd. “distressed” – di per sé già 

molto rischioso per le conseguenze in materia civile e penale4 che possono derivare 

dal fallimento degli investimenti effettuati a favore di imprese in crisi, rifuggono da tali 

                                                      
3
 Cfr. L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia – Le procedure di insolvenza, 

Bologna, 2007, ivi a p. 368; A. NIGRO, Diritto societario e procedure concorsuali, in AA. VV., Il nuovo 
diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa – G.B. 
Portale, Torino, 2007, Tomo I, pp. 177 ss., ivi a pp. 177-178; M. FABIANI, Autonomia ed eteronomia 
nella risoluzione dei conflitti nel nuovo diritto concorsuale, in Fall., 2008, pp. 1098 ss., ivi a p. 1100, 
nota 13; F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali e operazioni societarie di “riorganizzazione”, 
in Riv. Soc., 2008, 17 ss.; L. BOGGIO, Amministrazione e controllo delle società di capitali in 
concordato preventivo (dalla domanda all‟omologazione), in AA.VV., Amministrazione e controllo nel 
diritto delle società, Torino, 2010, pp. 852 ss.. 

4
 In attesa di una riforma organica degli aspetti penali della legge fallimentare, fra i particolari 

rischi cui possono incorrere gli operatori della crisi d‟impresa, basta qui ricordare, fra quelli civili, la 
possibilità che gli atti posti in essere al fine di risanare la crisi d‟impresa siano soggetti a revocatoria 
fallimentare (ancorché la revocatoria sia stata depotenziata da parte della riforma, soprattutto con 
riguardo agli atti propedeutici e strumentali alla realizzazione e all‟esecuzione piani di 
riorganizzazione, stragiudiziali e non) e la possibilità di essere citati in giudizio per concessione 
abusiva di credito; fra quelli penali, la possibilità di essere chiamati a rispondere, ex artt. 216 e 217 
l.fall., per concorso in bancarotta semplice o fraudolenta (anche se il recente art. 217-bis l. fall. elimina 
i rischi quando sia stato approvato un piano di quelli previsti dalla legge fallimentare), oppure, ex art. 
218 l. fall., per ricorso abusivo al credito.  
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“zone grigie” e si affidano a strumenti più sicuri che, però, al contempo, potrebbero 

non offrire la soluzione ottimale dei problemi che tali operatori intendono affrontare.  

Lo scopo del presente lavoro è appunto quello di analizzare quel particolare 

fenomeno che è l‟aumento di capitale di società sottoposta a procedura concorsuale. 

In particolare, il fenomeno in esame, con alcune significative eccezioni, non è mai 

stato trattato funditus e pertanto merita di essere “sviscerato”, quanto meno, al fine di 

aprire il dibattito su una delle “zone grigie” su cui il legislatore non si è pronunciato5. 

L‟ambizione ultima del presente lavoro è quella di chiarire i termini della questione 

inerenti a tale “zona grigia”, di favorire l‟apertura di un dibattito nella materia oggetto 

di analisi e possibilmente di consentire alla prassi di utilizzare uno strumento ulteriore 

per la risoluzione della crisi di impresa. 

Prima ancora di indicare quale sia il piano di indagine del presente lavoro, 

pare opportuno porsi una questione relativa al motivo per cui appare opportuno 

analizzare la procedura di aumento di capitale realizzata nel contesto di una 

procedura concorsuale. In particolare, ci si potrebbe chiedere quali siano le 

motivazioni che spingono una società ad adottare una delibera che presuppone la 

continuazione non tanto e non solo dell‟attività d‟impresa, ma anche e soprattutto 

dell‟impresa collettiva – la società –, in un contesto, quello delle procedure 

                                                      
5
 Come rilevato da A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del 

controllo, in La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive, Atti del convegno 
internazionale di studi di Venezia, 10-11 novembre 2006, a cura di P. Balzarini, G. Carcano e M. 
Ventoruzzo, Milano, 2007, p. 511 ss., ivi a p. 515 il quale condivisibilmente afferma che “la fedeltà al 
reale delle categorie concettuali che il diritto usa è, in un certo senso, un optional auspicabile, non 
invece una condizione imprescindibile di vigenza. Se questa fedeltà sussiste – se, cioè, le categorie di 
cui il diritto si avvale correttamente perimetrano e correttamente interpretano la realtà – tanto meglio; 
ma se ciò non accade, il diritto tende a tenersi le sue categorie e ad operare in base ad esse, 
restringendo ai margini, in zone d‟ombra prive di una disciplina certa e chiara, quelle complessità del 
reale, che le vigenti categorie «semplici» o «pure» non possono governare o non possono governare 
adeguatamente. (..) Il modello implicito di cui continua istintivamente ad avvalersi la nostra cultura 
giuridica nell‟inquadrare il rapporto tra indebitamento e potere di governo dell‟impresa è ancora di 
stampo liberal ottocentesco. Lo scenario è quello di una realtà economica dominata dalla presenza 
dell‟imprenditore individuale, che ha di fronte a sé come principale creditore finanziario la sua banca e 
come principali creditori non finanziari i suoi fornitori commerciali o industriali. Assente sullo sfondo è 
un vero mercato mobiliare e finanziario in grado di fornire direttamente e capillarmente alle imprese 
capitali di rischio e capitali di debito per il loro finanziamento. (..) Ciò che conta è non esserne 
prigionieri quando si tratti, come qui accade, di prendere in esame situazioni molto più articolate e 
molto più complesse che la realtà propone e che reclamano risposte non banalmente appiattite 
sull‟ossequio alla tradizione”. 
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concorsuali, che è stato, almeno tradizionalmente, percepito come luogo di 

cessazione e smembramento dell‟impresa stessa. Al fine di rispondere a tale 

questione pare opportuno partire dal concetto di ristrutturazione dei debiti che, come 

si avrà modo di approfondire nel presente lavoro, presuppone una continuità non 

solo dell‟attività d‟impresa, ma anche dell‟impresa stessa in capo al soggetto che tale 

impresa esercita. Ma proprio per il fatto che il capitale sociale ha, per un verso, una 

funzione organizzativa della società6, e, per altro verso e conseguentemente, svolge 

anche un‟influenza sulla titolarità dell‟impresa societaria7, ovvero sulla misura della 

partecipazione dei soci all‟impresa esercitata in forma collettiva8, l‟aumento del 

capitale sociale sotto il profilo strutturale mostra tutta la sua rilevanza in questa sede, 

dato che consente, da una parte, una riorganizzazione (del finanziamento) 

dell‟impresa e, dall‟altra, un mutamento degli assetti proprietari dell‟impresa stessa9. 

La questione successiva, una volta individuato nell‟aumento di capitale uno 

strumento utile per la riorganizzazione societaria in sede concorsuale, è perché 

debba prevedersi la continuità della società, invece che ricorrere ad una forma 

liquidativa del patrimonio sociale10. La risposta dovrebbe risiedere tutta in una 

valutazione economica, e specificamente in una valutazione di opportunità fra 

continuità e discontinuità societaria che non dovrebbe essere effettuata dalla legge 

                                                      
6
 E. GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., Milano, 2001, pp. 4-5. 

7
 Ibidem. 

8
 Si veda in relazione a tale ricostruzione sistematica soprattutto l‟opera di G. FERRI JR in 

particolare: G. FERRI JR, Investimento e conferimento, Milano, 2001; ID., Ristrutturazione dei debiti e 
partecipazioni sociali, in Riv. dir. comm., 2006, I, 747 ss.; e ID., Brevi osservazioni in tema di impresa 
e società, in Riv. dir. comm., 2009, I, 541 ss.. 

9
 G. FERRI jr, Ristrutturazione dei debiti, pp. 759-760. 

10
 Nonostante che vi siano alcune posizioni contrarie, la miglior dottrina è a favore del 

concordato con continuità aziendale. Cfr., ex multis, F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudizialiI, 
passim; L. BOGGIO, Amministrazione e controllo, passim; G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, 
passim; AA. VV., Il concordato di risanamento con continuità aziendale, Atti del corso di 
perfezionamento, Università di Firenze, 12 maggio 2010, a cura di I. Pagni – L. Stanghellini. 
Recentemente, il Tribunale di Vicenza ha approvato il concordato preventivo della società Socotherm 
S.p.A., quotata sulla borsa di Milano, che, realizzando una riorganizzazione concorsuale, ha 
consentito la continuazione dell‟attività d‟impresa in capo al medesimo soggetto giuridico. 
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ex ante, ma dovrebbe essere lasciata a coloro che sono interessati dalla risoluzione 

della crisi stessa11. 

Ciò premesso, non sarebbe realistico sostenere che tutte le procedure 

concorsuali possano concretamente essere risolte mediante lo strumento 

dell‟aumento di capitale – anche se, almeno astrattamente, l‟aumento di capitale è 

ovviamente sempre in grado di far venire meno l‟insolvenza quando la società per 

mezzo dei conferimenti ottenuti torni ad essere in grado di adempiere a tutte le 

proprie obbligazioni o comunque ad un ammontare di crediti tale da far venir meno lo 

stato di insolvenza –, dato che, nella maggior parte delle procedure concorsuali, e ciò 

è vero in particolare per quanto riguarda le imprese di media e soprattutto piccola 

dimensione, al momento dell‟apertura della procedura stessa, non vi è più nulla da 

salvare e la società non sarà altro che un guscio vuoto, privo di qualsiasi valore 

economico. Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la grande impresa, la 

procedura concorsuale, come dimostra peraltro la prassi di mercato sviluppatasi a 

livello internazionale e anche, in alcuni particolari casi12, in Italia, può ricorrere a 

strumenti di riorganizzazione imprenditoriale quali l‟aumento di capitale, in 

combinazione con l‟approvazione di un piano di ristrutturazione del debito, con altri 

strumenti elaborati dalla prassi societaria e concorsuale e spesso – per non dire 

                                                      
11

 Così I. PAGNI – L. STANGHELLINI – A. ZORZI, Concordato con affitto e cessione a terzi 
dell‟azienda e concordato con continuità aziendale: due modelli a confronto, in AA. VV., Il concordato 
di risanamento con continuità aziendale, Atti del corso di perfezionamento,Università di Firenze, 12 
maggio 2010, a cura di I. Pagni – L. Stanghellini, pp. I-1 ss., ivi alle pp. 4-6 dove gli Autori, in relazione 
al concordato preventivo, rilevano che la scelta fra continuità e discontinuità è fatta in ragione di vari 
elementi fra i quali possono menzionarsi i seguenti: (i) dare un segnale di continuità o discontinuità, a 
seconda di quale sia la strategia più conveniente; (ii) volontà dei creditori di scommettere sul futuro 
dell‟impresa; (iii) esigenze di trasparenza; (iv) clausole contrattuali, licenze, autorizzazioni e requisiti 
soggettivi (nel caso di appalti pubblici); (v) erogazione di nuova finanza; (vi) realizzazione dei crediti; 
(vii) trattamento dei lavoratori subordinati; (viii) costi per spese legali e notarili; (ix) fabbisogno 
finanziario iniziale; (x) convenienza fiscale; (xi) controllo sull‟azienda. 

12
 Cfr. il caso Ferruzzi (su cui si veda A. PENATI – L. ZINGALES, Efficiency and distribution in 

financial restructuring: the case of the Ferruzzi Group, University of Chicago, CRSP WP n. 12, 1997, 
disponibile sul sito internet www.ssrn.com), il caso Parmalat (su cui si veda GRUPPO PARLAMAT IN 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, Proposta di concordato, in Dir. fall., 2005, pp. 1346 ss.), il caso 
Socotherm.  
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sempre – anche con la trasformazione dei crediti nei confronti dell‟imprenditore 

insolvente in azioni della società riorganizzata13. 

Ciò premesso, il piano del presente lavoro sarà strutturato come segue. 

In primo luogo, (nel Capitolo I, § 2.), sarà esaminata, molto brevemente, la 

normativa italiana, in chiave storica, esaminando le norme che consentivano oppure 

impedivano il ricorso ad operazioni straordinarie in ambito concorsuale. Da tale 

ricostruzione si tenterà di ricavare il percorso legislativo che ha portato all‟adozione 

delle attuali norme concorsuali, individuando, per quanto possibile, le scelte compiute 

dal legislatore, con riferimento alla materia in esame, indicandone le ragioni e 

pertanto ottenendo criteri ermeneutici – o anche solo chiavi di lettura – che saranno 

utili nell‟analizzare nel dettaglio le singole disposizioni normative. Alla fine di tale 

analisi, sarà esaminata la normativa italiana corrente, saranno richiamate con 

maggiore attenzione le norme facenti espresso riferimento all‟aumento di capitale, se 

ve ne sono, e sarà vagliata l‟astratta possibilità di ammettere “operazioni 

straordinarie”, in generale, e l‟aumento di capitale, in particolare, nell‟ambito di una 

procedura concorsuale.   

In secondo luogo (nel Capitolo (I), §3.), tenterò di analizzare il fenomeno 

dell‟aumento di capitale effettuato da società insolventi dal punto di vista economico, 

indicando quali sono le ragioni e i benefici, se ve ne sono, da un punto di vista 

economico e finanziario. In particolare, alla luce degli strumenti offerti dall‟analisi 

economica del diritto e di teoria della finanza, si tenterà di indicare quali sono gli 

incentivi che hanno i diversi stakeholders con riferimento all‟impresa in crisi e 

all‟operazione in esame; che tipi di soci o nuovi investitori potrebbero essere 

interessati a realizzare tale operazione e in che contesto; che ruolo hanno – se ne 

                                                      
13

 Tanto che, da parte della miglior dottrina (A. NIGRO, Le società per azioni nelle procedure 
concorsuali, in Trattato della società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 
1993, Vol. 9**, pp. 209 ss., ivi a p. 224) si è rilevata l‟opportunità di incentivare tale tipologia di 
operazioni soprattutto con riferimento alle società di capitali nei cui confronti “sono possibili quelle 
ristrutturazioni in termini finanziario-patrimoniali dell‟impresa in crisi che quasi sempre costituiscono 
l‟unica strada percorribile per l‟effettivo risanamento e che solo la struttura societaria di tipo 
capitalistico concretamente consente (aumenti di capitale con immissioni di nuovi soci; fusioni, ecc.)” 
(corsivi nel testo originale. 
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hanno uno – i cc.dd. fondi avvoltoi (vulture funds) e gli operatori specializzati nel 

mercato dell‟impresa in crisi. Il fine di tale paragrafo introduttivo sarà quello di 

inquadrare i problemi giuridici da un punto di vista economico, nella convinzione che 

la disposizione normativa divenga effettiva solo quando rifletta le esigenze 

economiche degli operatori di mercato14.  

Successivamente (Capitolo II), sarà esaminata la compatibilità 

dell‟operazione in esame con le procedure concorsuali. In particolare, dopo aver 

vagliato la struttura dell‟aumento di capitale e la sua funzione sul piano 

dell‟organizzazione dell‟impresa, se ne valuterà la compatibilità sia dal punto di vista, 

per così dire, astratto o teorico, ovvero tenendo conto se, dal punto di vista della 

funzione astratta, tale operazione sia compatibile con le singole procedure 

concorsuali, sia dal punto di vista, per così dire, concreto, ovvero valutando se, nella 

singola procedura concorsuale, tale operazione possa essere inclusa od esclusa per 

fatti contingenti. In particolare, sotto questo secondo profilo, sarà presa in esame 

l‟ipotesi in cui vi sia un collegamento fra l‟aumento di capitale con i piani di 

concordato (preventivo o fallimentare) e la rilevanza di tale collegamento ai fini di un 

giudizio di compatibilità e della struttura dell‟operazione. 

Nel Capitolo (III), sarà affrontato il tema centrale della compatibilità strutturale 

dell‟operazione di aumento del capitale sociale con le procedure concorsuali. In 

particolare, in primo luogo, verificato che la struttura societaria non viene meno per 

effetto della procedura concorsuale, si noterà che, secondo l‟opinione dottrinaria 

prevalente, la struttura societaria – l‟organizzazione dell‟impresa – non è coinvolta 

nella procedura concorsuale, la quale investe il solo patrimonio sociale, e 

conseguentemente l‟organo assembleare conserverà la propria potestà decisionale 

sulle modifiche del contratto sociale. Tale risultato giuridico sarà criticato sotto il 

profilo economico ed in particolare per la sua capacità di distorcere gli incentivi dei 

soggetti interessati.  

                                                      
14

 Cfr. Sul punto la fondamentale opera di P. GROSSI di cui si vedano P. GROSSI, Prima lezione 
di diritto, Roma-Bari, 2003, passim; ID., Scienza giuridica italiana – Un profilo storico 1860-1950, 
Milano, 2000, passim; ID., Modelli storici e progetti attuali nella formazione di un futuro diritto europeo, 
in Riv. dir. civ., 1996, I, pp. 281 ss., ivi a p. 285. 
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Diversamente opinando, si potrebbe ritenere che talune procedure 

concorsuali, quando la ristrutturazione dei debiti sia realizzata per mezzo di 

un‟operazione straordinaria e attraverso l‟attribuzione di partecipazioni sociali ai 

creditori, non investano il solo patrimonio, ma anche il finanziamento dell‟impresa nel 

suo complesso, e quindi conseguentemente anche le partecipazioni sociali e la 

struttura societaria. Sarà pertanto vagliata la compatibilità di questa interpretazione 

con l‟attuale ordinamento giuridico italiano ed europeo.  

Nel Capitolo (IV), sarà espressamente trattata una specifica modalità di 

sottoscrizione dell‟aumento di capitale: la conversione del debito in azioni. In 

particolare sarà analizzato il possibile metodo per combinare lo strumento 

dell‟aumento di capitale in procedura con questa particolare forma di sottoscrizione, 

valutandone la conformità ai precetti costituzionali, i presupposti e la natura. A 

seguire, sarà trattato, dapprima, il tema della cedibilità dei crediti in costanza di 

procedura e, successivamente, quello ad esso strettamente collegato del passaggio 

del controllo attraverso l‟acquisto del debito sociale. Tale prassi, ricorrente in ambito 

internazionale – e che ha suscitato particolare interesse nella letteratura straniera – 

in Italia è quasi sconosciuta. Il tema sarà affrontato tentando di cogliere spunti di 

diritto comparato e di finanza d‟impresa e verificando se ed in quali limiti tale mercato 

possa essere concepito. 
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CAPITOLO PRIMO   

 

ASPETTI STORICI E DI NATURA ECONOMICA DELLE OPERAZIONI  

DI RICAPITALIZZAZIONE  

IN COSTANZA DI PROCEDURA CONCORSUALE 

1. Il Piano dell’indagine. Criteri ermeneutici 

 

Lo scopo del presente capitolo è quello di illustrare sia dal punto di vista storico 

giuridico, sia dal punto di vista economico le operazioni di aumento del capitale 

sociale di società sottoposte a procedura concorsuale. In particolare, in primo luogo, 

si tenterà una ricostruzione dal punto di vista storico dell‟utilizzo dell‟istituto giuridico 

in esame nel contesto delle procedure concorsuali, analizzando il processo evolutivo 

che ha visto il progressivo ampliamento degli strumenti messi a disposizione delle 

procedure concorsuali per affrontare e risolvere la crisi di impresa. In secondo luogo, 

sarà trattato l‟aumento di capitale di società sottoposta a procedura concorsuale dal 

punto di vista finanziario ed economico, verificando non solo se vi sia spazio per tale 

strumento, ma anche se vi siano dei benefici nel prevederlo e quali possano essere 

le finalità di un aumento di capitale di società sottoposta a procedura concorsuale, 

anche con riferimento alle prassi di mercato.  

L‟analisi storica e del substrato economico sotteso ad un‟operazione di 

aumento di capitale sarà tanto più necessaria, tenuto conto che la comprensione 

della realtà economica è essenziale al fine di verificare se le disposizioni normative, 

introdotte con le recenti riforme del diritto concorsuale, siano, ad oggi, in grado di 

consentire il proficuo utilizzo di tale istituto giuridico al fine di risolvere la crisi 

d‟impresa1. In particolare, la normativa concorsuale riformata, occupando una 

                                                      
1
 Si veda soprattutto l‟opera di L. Mengoni: L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, 

Milano, 1996, soprattutto pp. 91 ss.; ID., Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in 
Jus, 1976, pp. 3 ss., in particolare a pp. 26-29, app. 32 s., a p. 36 e a p. 40. Cfr. anche G. SANTINI, 
Soluzioni giuridiche allo stato di crisi dell‟impresa nei sistemi di economia di mercato, in Giur. it., 1981, 
IV, pp. 161 ss., ivi a p. 164 il quale rileva che “sul piano giuridico nascono problemi di inquadramento 
concettuale, di identificazione del sistema, di concreta applicazione di norme che debbono fare i conti 
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dimensione a cavallo fra dimensione economica e giuridica, deve essere inserita in 

una dinamica di mercato2 e pertanto si presta particolarmente ad essere analizzata, 

tenendo presenti non solo gli incentivi che ciascun soggetto coinvolto dalla crisi 

d‟impresa può avere, ma anche le prassi che si sono sviluppate sul piano dei mercati 

internazionali. In altre parole, del contesto normativo che precede la riforma 

fallimentare e che la affianca, della nuova filosofia che sembra ispirarla e del clima 

economico e politico complessivo in cui si inserisce la riforma della normativa 

fallimentare si deve tener conto non solo per illustrare la ratio della normativa, ma 

anche al fine di acquisire argomenti interpretativi delle singole disposizioni normative3 

e di darne una valutazione di opportunità de iure condendo. In altre parole, se è vero, 

come noi riteniamo, che “le regole (..) devono partire dai meccanismi di mercato e, 

rispettandoli, dar loro attuazione in un contesto in cui sono in pericolo”4, è oltremodo 

opportuno comprendere tali meccanismi ed esaminarli con gli strumenti propri di 

teoria della finanza5. 

                                                                                                                                                                      
con la presenza nel medesimo ordinamento di una legislazione preesistente, scritta a tutela di altri 
interessi. E poiché alla base di tutto sta una corretta impostazione del fenomeno economico, è da 
questo che occorre partire per tentare una esposizione sistematica del modo col quale oggi viene 
affrontata nei paesi occidentali la crisi della grande impresa” (corsivo mio).  

2
 Si veda A. MAZZONI, L‟impresa tra diritto ed economia, in Riv. soc., 2008, pp. 649 ss., ivi a 

pp. 661-662 che correttamente, da una parte, afferma che il concetto di impresa debba essere rivisto 
alla luce di delle regole di razionalità economica, e, dall‟altra, ritiene che la disciplina della crisi 
d‟impresa debba essere inserita nell‟ambito dello statuto materiale delle imprese. P. CIOCCA, Un diritto 
per l'economia?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, pp. 887 ss.; M. FABIANI, Contratto e processo nel 
concordato fallimentare, Torino, 2009, p. 10 rileva che, benché la riforma abbia lasciato grande spazio 
alla “autoregolamentazione”, la funzione della normativa fallimentare debba essere ricercata nella 
“eteroregolamentazione” del mercato delle crisi. L‟Autore osserva inoltre (a p. 9) che il mercato debba 
muoversi “solo nella cornice di regole, regole che (..) debbono necessariamente essere scritte 
considerando le esigenze di una collettività di soggetti un poco più estesa di quella rappresentata dai 
soggetti direttamente coinvolti nella singola vicenda economica”. Adde N. IRTI, L‟ordine giuridico del 
mercato, Bari-Roma, 2008, IV ed., passim, il quale rileva che sono le regole a formare il mercato e 
non viceversa. 

3
 Per tale approccio, con riferimento alla L. 5 dicembre 1978, n. 787, si veda P. MARCHETTI, 

Discrezionalità e selettività degli interventi di risanamento finanziario, in Giur. comm., 1980, II, pp. 95 
ss., ivi a p. 97. 

4
 L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 270 il quale richiama tutto l‟insegnamento di P. Grossi 

di cui si vedano P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003, passim; ID., Scienza giuridica 
italiana – Un profilo storico 1860-1950, Milano, 2000, passim; ID., Modelli storici e progetti attuali nella 
formazione di un futuro diritto europeo, in Riv. dir. civ., 1996, I, pp. 281 ss..  

5
 Se, per un verso, l‟obiettivo delle procedure concorsuali riformate è quello di conservare (se 

non anche aumentare) il valore dell‟impresa in un contesto di mercato e, per altro verso, l‟obiettivo 
della teoria della finanza aziendale è costituito dalla “massimamizzazione del valore dell‟impresa” (cfr. 
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Ma la rilevanza dell‟analisi storica e di quella economica che seguiranno 

potrebbe essere ulteriore qualora si adotti, come mi sembrerebbe opportuno, quel 

criterio interpretativo indicato da parte della dottrina consistente nell‟utilizzare a fini 

esegetici “l‟apporto di elementi extragiuridici”6. In particolare, qualora vi sia 

un‟incertezza circa il significato da attribuire alla singola disposizione normativa, di 

fronte ad una pluralità di opzioni interpretative, sembrerebbe doversi scegliere, 

ovviamente nel rispetto del dettato normativo, quella più corrispondente alle 

premesse storico politiche ed economiche che hanno determinato l‟introduzione di 

quella norma nell‟ordinamento7. Pertanto, mi sembra che tali analisi si riveleranno 

particolarmente utili in seguito non solo per formulare una valutazione sullo stato 

attuale della normativa italiana nella materia oggetto del presente lavoro, ma anche 

per comprendere appieno l‟evoluzione del quadro storico-normativo di riferimento e 

                                                                                                                                                                      
A. DAMODARAN, Finanza Aziendale, Milano 2001, p. 4), diviene agevole comprendere le ragioni che 
portano alla verifica della correttezza della formulazione di regole sulla base della funzione economica 
che sono chiamate a svolgere, in base di principi di finanza aziendale. 

6
 Così P. MONTALENTI, Conflitti di interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi 

compensativi, in Giur. comm., 1995, I, pp. 710 ss., ivi a p. 717. Tale Autore in particolare osserva: “[s]i 
deve inoltre rilevare, a mio parere, che il dibattito teorico in tema di interpretazione tende a verificare 
le proposizioni formulate con esemplificazioni estremamente semplificate (..) anziché attraverso una 
riflessione critica sulle tecniche interpretative utilizzate da giuristi-interpreti su di un numero 
significativo di problemi ermeneutici suscitati da un istituto di diritto positivo. Credo che un‟indagine in 
questa direzione condurrebbe probabilmente alla conclusione (..) che il dato economico (e non solo 
economico) è elemento integratore necessario, espressamente o implicitamente, direttamente o 
mediatamente, dell‟interpretazione giuridica, anche se il vero problema consiste poi nello stabilirne 
l‟area di rilevanza ed individuare quindi il correlativo grado di autonomia dell‟interpretazione giuridica 
stessa. E‟ l‟assunto « minimale » della significatività dell‟apporto dell‟analisi economica, non già nel 
senso più specifico di analisi economica del diritto, bensì nel significato più generico di ricostruzione di 
concetti giuridici attraverso il metodo dell‟economia o quantomeno attraverso l‟ausilio del portato delle 
scienze economiche” (corsivo mio).  

7
 Così A. MAZZONI, L‟impresa tra diritto ed economia, pp. 662-663 il quale afferma che “sul 

piano dell‟interpretazione ed applicazione delle norme, riscoprire il metodo dell‟economia significa 
promuovere un impiego ampio ed incisivo dell‟analisi economica del diritto, affinché, fin dove 
possibile, alle norme in materia d‟impresa sia data una lettura idonea a far loro produrre un risultato 
economicamente razionale”, senza ovviamente disattendere la voluntas legis, ma, utilizzando, in caso 
di pluralità di possibili interpretazioni, l‟analisi economica del diritto al fine di scegliere l‟interpretazione 
che si faccia preferire sotto il profilo della razionalità economica. Si veda altresì in una stessa 
prospettiva, G. ROSSI, La sospensione dell‟art. 2447 cod. civ.: le sviste del legislatore e gli affari del 
giurista, in Riv. soc., 1976, pp. 1178 ss., ivi a pp. 1184-1186 il quale si richiama espressamente a L. 
MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico; P. CIOCCA, Un diritto per 
l'economia?, passim. Merita qui ribadire che la scienza giuridica rimane pur sempre attività 
ermeneutica e quindi non potrebbe mai superare il dettato normativo. 
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ottenere al contempo criteri interpretativi utili per la piena comprensione della riforma 

e delle disposizioni normative ivi contenute. 

 

2. Cenni sull’evoluzione storica della normativa italiana in tema di crisi 

d’impresa con particolare riferimento alle operazioni sul capitale sociale 

 

Ciò premesso, sembra utile, in primo luogo, inquadrare il tema oggetto del presente 

lavoro dal punto di vista della sua evoluzione storico-normativa. Questo servirà a 

comprendere il diverso utilizzo dell‟istituto che stiamo analizzando in relazione alle 

differenti fasi di evoluzione della legislazione in materia di crisi d‟impresa. Tale 

esame non potrà che essere sommario, dato che l‟analisi di ciascuna singola 

disposizione normativa dettata in materia sarebbe incompatibile con gli obiettivi del 

presente lavoro.  

Tuttavia, ciò dovrebbe consentire di inserire correttamente l‟istituto nell‟attuale 

realtà politico-economica e, pertanto, di comprendere quale sia la funzione svolta 

dalla stesso nel contesto della riforma – sempre che ne abbia una, come, peraltro, da 

noi ritenuto –. 

Per ragioni di opportunità, in merito all‟evoluzione normativa dei rapporti fra 

l‟istituto dell‟aumento di capitale e la normativa in materia di risoluzione di crisi 

d‟impresa, l‟attenzione sarà limitata alla sola analisi di quanto avvenuto dagli anni ‟30 

del secolo scorso in poi8 e si distingueranno i seguenti periodi storici: (i) dagli anni ‟30 

agli anni ‟70; (ii) dal salvataggio statale alle soluzioni stragiudiziali degli anni ‟90; (iii) 

la normativa attuale.  

 

2.1. Dagli anni ‟30 agli anni „70 

 

                                                      
8
 Cfr. A. JORIO, Le procedure concorsuali tra tutela del credito e salvaguardia dei complessi 

produttivi, in Giur. comm., 1994, I, pp. 492 ss., ivi a pp. 510 ss. per quanto avvenuto negli anni ‟20. 
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Durante un primo periodo durato dagli anni ‟30 fino alla fine degli anni ‟70 del secolo 

scorso, le imprese in crisi erano trattate in modo diverso a seconda che fossero 

ritenute, o meno, imprese rilevanti per l‟economia nazionale, oppure non 

appartenessero a tale categoria. Infatti nel 1933 era stato costituito l‟Istituto per la 

ricostruzione industriale (IRI) con finalità di recupero di interi settori dell‟economia, in 

particolare quello bancario, allora colpiti da una gravissima crisi economica9. Per 

effetto del d.l. 24 giugno 1937, n. 906, tale Ente fu trasformato in ente a carattere 

permanente e a tale momento storico può farsi risalire l‟inizio del processo che ha 

portato ad affrontare il dissesto delle grandi imprese con modalità alternative rispetto 

alla disciplina fallimentare10. La crisi dell‟impresa di grandi dimensioni era così risolta 

attraverso il “salvataggio” da parte dello Stato, mediante l‟intervento di un ente 

pubblico o l‟approvazione di leggi speciali ad hoc11. Alle altre imprese era invece 

applicata la legge fallimentare del 1942 in ottica puramente liquidatoria e dissolutiva 

del patrimonio aziendale: l‟idea di fondo era quella che la liquidazione concorsuale 

fosse ad esclusivo vantaggio dei creditori nella misura in cui tale liquidazione fosse 

destinata a liberare le risorse investite nell‟impresa in crisi per destinarle ad impieghi 

più produttivi12.  

                                                      
9
 Cfr. M. BIONE, La «crisi» dell‟impresa fra procedure concorsuali e interventi pubblici di 

salvataggio: note introduttive, in Impresa, ambiente, 1975, pp. 390 ss., ivi a p. 408; M.T. CIRENEI, 
Risanamento di imprese in crisi, impresa pubblica e diritto comunitario, in Riv. dir. comm., 1981, I, pp. 
257 ss. 

10
 M. BIONE, La «crisi», p. 409. Nello stesso senso si veda anche N. IRTI, Dal salvataggio 

statale all‟intervento bancario, in Riv. soc., 1996, pp. 1081 ss., ivi a pp. 1082-1083; A. JORIO, Le 
procedure concorsuali, p. 510. 

11
 Cfr. N. IRTI, Dal salvataggio, p. 1082. 

12
 Così G. LO CASCIO, Risanamento dell‟impresa in crisi ed evoluzione normativa ed 

interpretativa del sistema concorsuale, in Fall., 2000, pp. 42 ss., ivi a p. 42; M.E. GALLESIO PIUMA, 
Erosione dell‟applicabilità del fallimento: aspetti evolutivi e comparatistici, in Fall., 1998, pp. 872 ss.; 
G. SANTINI, Soluzioni giuridiche allo stato di crisi dell‟impresa nei sistemi di economia di mercato, in 
Giur. it., 1981, IV, pp. 161 e ss.. Anche i piani di concordato in fondo si risolvevano in una liquidazione 
(certamente ordinata) della crisi d‟impresa. L‟amministrazione controllata che pure aveva finalità di 
risanamento dell‟impresa in crisi era andata via via nel corso degli anni perdendo di efficacia vuoi per 
problemi attinenti ad ambigue interpretazioni giurisprudenziali sui requisiti di accesso e sui contenuti 
che poteva assumere il piano di risanamento, vuoi a causa del fatto che le disposizioni normative che 
la regolavano erano ambigue. In particolare, l‟art. 187 l. fall. (oggi abrogato) disponeva: 
“L‟imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono 
le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell‟articolo 160 e vi siano comprovate 
possibilità di risanare l‟impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e 
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dell‟amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a 
due anni”. Si veda, ex multis, in relazione all‟ambiguità dei presupposti di ammissione: L. 
GUGLIELMUCCI, Lezioni di Diritto Fallimentare, Torino, 2001, p. 365 che sosteneva che il concetto 
stesso di “temporanea difficoltà di adempiere” non avesse senso: se insolvenza significava (e 
significa) impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e adempiere regolarmente 
significava (e significa) adempiere alle scadenze e con mezzi normali, secondo l‟Autore appena citato, 
non poteva non ritenersi che l‟imprenditore che non fosse stato in grado di adempiere alle proprie 
obbligazioni e si fosse avvalso di una moratoria della durata di due anni dovesse essere considerato 
parimenti insolvente. Per questo forse la giurisprudenza maggioritaria riteneva che la temporanea 
difficoltà di adempiere non fosse altro che una diversa tipologia di insolvenza. Per un‟interessante 
diversa posizione si veda E. MARINUCCI, I presupposti oggettivi dell‟amministrazione controllata, in 
Giur. comm., 1991, I, pp. 1145 e ss., ivi alle pp. 1198 e ss.: l‟Autrice sosteneva che i due requisiti di 
ammissione alla procedura di amministrazione controllata andassero interpretati congiuntamente con 
il risultato che l‟ammissione alla procedura dovesse avvenire quando alla crisi (temporanea di 
adempiere) corrispondesse la risanabilità dell‟azienda anche attraverso forze esogene e non solo 
endogene. A ben vedere tale diversa interpretazione si fonda sul concetto di crisi finanziaria (non a 
caso è richiamato il lavoro di L. GUATRI, I presupposti economici dell‟amministrazione controllata, in 
Dir. fall., 1964, I, pp. 46 ss.). Infatti si veda anche Trib. Milano, 21 ottobre 1982, in Dir. fall., 1982, II, 
1530 e ss.; Trib. Milano, 7 Novembre 1988. Contra Trib. Roma, 12 Luglio 1991, in Dir. fall., 1991, I, 
pp. 996 e ss. che, esprimendo quella che poteva considerarsi l‟opinione maggioritaria in materia, 
riteneva che il risanamento dovesse avvenire attraverso il solo ricorso a forze endogene, mancando 
nel caso di ricorso a forze esogene “le comprovate possibilità di risanamento” e che il piano 
contenesse tutti gli elementi atti a provare la “comprovata possibilità di risanare l‟impresa”. V. anche in 
senso contrario a questa decisione (e conforme a quelle della corte milanese) D. DI GRAVIO, Il piano di 
risanamento nell‟amministrazione controllata e la sua prova, in Dir. fall., 1991, I, pp. 996 ss.. Si veda 
per una rassegna P. PAJARDI, Codice del Fallimento, Milano, 2002, che elenca fra i casi in cui 
l‟ammissibilità alla procedura è stata esclusa: 1) la totale mancanza di liquidità che consenta 
all‟impresa di riavviare l‟attività attraverso le sue sole forze interne; 2) la quasi totale mancanza di 
prospettive di mercato; 3) il macroscopico ed insuperabile sbilancio fra attività e passività; 4) la 
riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e e la sua mancata reintegrazione, 
costituendo questa una delle cause di scioglimento della società; 5) l‟inattendibilità del piano che 
portasse ad escluderne la concreta realizzabilità. A ben vedere dunque, per una società insolvente 
(rectius in temporanea difficoltà di adempiere), l‟accesso alla procedura era una chimera. Per una 
posizione evolutiva si veda M. ARATO, Amministrazione controllata: risanamento dell‟impresa e tutela 
dei creditori, in Fall., 1996, pp. 900 ss., ivi a p. 903 il quale richiamava due casi in cui la 
giurisprudenza ha adottato un orientamento più “moderno”. Trib. Milano 28 Febbraio 1995 (ric. 
Gottardo Ruffoni s.p.a. in liquidazione) e Trib. Mantova 16 Novembre 1995 (ric. Belelli s.p.a.). Nel 
primo caso (la società in procedura era una sub-holding della società Tripcovich su cui si veda G. 
SANSONE, Il Caso Tripcovich, in Fall., 1996, pp. 833 ss.) le concrete possibilità di risanamento furono  
ricavate dalla fiducia che la società godeva presso il sistema bancario. Nel secondo caso la corte 
virgiliana ha affermato: “per comprovate possibilità di risanamento devono intendersi non soltanto 
quelle legate alla capacità dell‟impresa di superare lo stato della crisi con le sue risorse, ma anche 
quelle propiziate dall‟atteggiamento favorevole delle banche sovventrici e degli altri creditori, che è 
influenzato a sua volta dal riscontro comparativo dei vantaggi e svantaggi dell‟amministrazione 
controllata, rispetto alle procedure concorsuali liquidatorie”. Sul piano di risanamento e sulla sua 
natura deve rilevarsi che secondo il Trib Roma sopra citato, il piano di risanamento avrebbe costituito 
lo strumento probatorio volto all‟indicazione di quella che doveva essere l‟attività da porsi in essere 
per il risanamento dell‟impresa, escludendone peraltro l‟obbligatorietà dei contenuti nei confronti 
dell‟imprenditore come invece sembrava ritenere C MONTAGNANI, Sulla compatibilità delle deliberazioni 
assembleari, in Riv. dir. civ., 1994, II, pp. 197 ss., ivi a p. 254 s.. Il piano non era un accordo, 
nonostante i creditori fossero chiamati a votare per la sua approvazione. Il mancato rispetto del piano 
poteva invece essere sanzionato ex art. 192, comma 3, l. fall. che disponeva che, nel caso in cui 
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Non è un caso che il mutamento del substrato economico abbia causato una 

crescente insoddisfazione verso il modello di procedure concorsuali predisposto dalla 

legge fallimentare del 194213, ciò concretizzandosi non solo nella formulazione di 

numerosi progetti di riforma della stessa14, ma determinando anche una forte 

dicotomia nel modo di affrontare la crisi a seconda delle dimensioni dell‟impresa – 

modello dicotomico che è ancora oggi, almeno parzialmente, presente nel nostro 

ordinamento. In tale contesto, il fallimento era diventato una disciplina “«residuale» a 

livello di grande impresa” 15 e sarebbe andato subendo in via sempre maggiore 

“un‟accentuata evoluzione regressiva”16, mentre nell‟affrontare la crisi della grande 

impresa il legislatore si avvaleva anche di altri strumenti e in particolare anche di una 

normativa che fosse in grado di affrontare efficacemente il dissesto, senza che 

necessariamente la procedura terminasse con la disgregazione del complesso 

aziendale17. 

                                                                                                                                                                      
l‟amministrazione controllata “non può utilmente essere continuata, il giudice delegato promuove dal 
tribunale la dichiarazione di fallimento”. In caso di mancata esecuzione del piano probabilmente vi 
sarebbe stata la dichiarazione di fallimento. Per quanto qui interessa, C. MONTAGNANI, Deliberazioni 
assembleari e procedure liquidatorie, Milano, 1999, ivi a p. 149, nota 95, richiamando G. ROSSI, Crisi 
delle imprese: la soluzione stragiudiziale, in Riv. soc., 1996, pp. 321 ss., ivi a p. 336, rilevava 
l‟opportunità di far votare il piano di ristrutturazione all‟assemblea in modo da renderne obbligatoria 
l‟esecuzione (e consentire di assumere delibere relative ad operazioni straordinarie). Anche questa 
posizione non sembrava condivisibile perché il piano di risanamento non era un accordo, ma aveva 
semplicemente natura probatoria. L‟amministrazione controllata è stata infine abrogata dal comma 1 
dell‟art. 147, D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza dal 1 gennaio 2007. 

13
 Si veda con riferimento all‟evoluzione del quadro economico dell‟economia italiana, ex 

multis, V. CASTRONOVO, Storia economica d‟Italia – Dall‟Ottocento ai giorni nostri, Torino, 2006, 
passim, ma soprattutto pp. 351 ss.. 

14
 Cfr., ex multis, la prefazione di F. Ferrara a F. FERRARA – A. BORGIOLI, Il fallimento, Milano, 

1995, V ed., pp. 7 ss. 
15

 M. BIONE, La «crisi», p. 393. 
16

 M.E. GALLESIO PIUMA, Erosione, p. 877. 
17

 Cfr. M. BIONE, La «crisi», pp. 390-392 che rileva, giustamente, che la legge fallimentare del 
1942 era il risultato storico dell‟evoluzione di un modello che trovava le proprie radici nella 
codificazione napoleonica: lo stata interviene al solo fine di eliminare l‟impresa insolvente dal mercato 
al fine di prevenire la propagazione del dissesto e ristabilire il normale funzionamento dei meccanismi 
di mercato. Così anche A. JORIO, Le procedure concorsuali, p. 513. G. LO CASCIO, Istituti di credito e 
procedure concorsuali, in Fall., 1981, pp 12 ss. che rileva che al mutare della realtà socio economica 
del paese è seguito anche il mutamento dell‟atteggiamento del legislatore quanto al modo di 
concepire gli strumenti concorsuali quali strumenti liquidatori del patrimonio sociale; ID., Risanamento 
dell‟impresa, ivi a p. 42. 
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Tali esigenze normative hanno trovato la propria definitiva consacrazione nella 

l. 22 marzo 1971, n. 184, intitolata “interventi per la ristrutturazione e la riconversione 

di imprese industriali” 18. L‟art. 5 di tale legge consentiva all‟Ente partecipazioni e 

finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l‟Ente nazionale idrocarburi (ENI), 

l‟Istituto mobiliare italiano (IMI) e l‟IRI la costituzione di una società finanziaria – la 

GEPI – che, inter alia, fosse legittimata ad effettuare “interventi sulla base di piani di 

riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento 

delle imprese interessate, nelle seguenti forme: 1) assumere partecipazioni in società 

industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in 

base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare 

le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva 

cessione delle partecipazioni stesse”19.  

In questa fase, l‟atteggiamento del legislatore storico di fronte all‟insolvenza 

delle società di capitali era dunque differente: in particolare, per quanto qui interessa, 

da una parte, l‟originaria legge fallimentare del ‟42 era neutrale e silente circa la sorte 

dell‟organizzazione della società sottoposta a procedura concorsuale, limitandosi 

l‟art. 2448, comma 2, c.c. a disporre che la società dovesse sciogliersi per effetto 

della dichiarazione di fallimento; dall‟altra, l‟intervento pubblico poteva avvenire sia 

attraverso l‟acquisto delle quote azionarie, sia attraverso l‟ingresso della GEPI nella 

compagine sociale per effetto della costituzione, unilaterale o con altri soggetti, di 

società per la gestione ed il rilevamento delle imprese oggetto dell‟intervento20. Da 

ciò è lecito desumere che la riorganizzazione finanziaria potesse passare anche 

                                                      
18

 M. BIONE, La «crisi», p. 394. Cfr. sul punto anche G. VISENTINI, Osservazioni sulla struttura 
giuridica della GEPI – Società di Gestioni e Partecipazioni Industriali, in Banca e borsa, 1972, I, pp. 
241 ss., ivi in particolare a pp. ss.295 e ss.. Si veda anche per una rassegna sull‟intervento dello stato 
nell‟attività d‟impresa B. LIBONATI, L‟intervento dello stato nell‟attività d‟impresa, in Riv. dir. comm., I, 
1988, pp. 151 ss.. 

19
 Tra l‟altro l‟art. 5, ult. comma, della l. 22 marzo 1971, n. 184, consentiva che “[g]li interventi 

della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa 
società, oltre che all‟approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all‟assunzione di 
particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto 
d'intervento della società finanziaria”. 

20
 G. VISENTINI, Osservazioni, p. 303. 
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attraverso la ricapitalizzazione della società in crisi, purché questa fosse collegata ad 

un piano21.  

Diverse peraltro erano le finalità che le due normative si prefiggevano: laddove 

la legge fallimentare aveva fra i suoi obiettivi quello di soddisfare i creditori, la 

principale funzione della l. 22 marzo 1971, n. 184, doveva rinvenirsi nella volontà di 

sostenere e accrescere i livelli d‟occupazione22. La differenza non poteva essere 

maggiore.  

 

2.2. Dal salvataggio statale alle soluzioni stragiudiziali degli anni „90 

 

A questo primo periodo23, durato dagli anni ‟30 fino all‟inizio degli anni ‟70 del secolo 

scorso e culminato con l‟approvazione della L. 22 marzo 1971, n. 184, sopra citata, è 

seguito, a partire dalla fine degli anni ‟70 fino agli anni più recenti, un periodo di 

intensi cambiamenti nell‟ordinamento giuridico che può essere utile scomporre in due 

fasi.  

 

2.2.1. La ricerca di soluzioni alternative al fallimento 

 

In una prima fase, l‟intervento del legislatore in materia di crisi d‟impresa, anche per 

l‟effetto dell‟ingresso nella CEE24 è stato diretto a coinvolgere maggiormente i terzi 

                                                      
21

 Così C.C. CORDUAS, Intervento statale nella ristrutturazione e riconversione di imprese 
industriali e regole del Trattato CEE, in Riv. soc., 1973, pp. 81 ss., ivi a pp. 97 ss. il quale rileva come 
l‟esistenza di un piano si rendesse necessaria al fine di rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti di 
stato. Si veda anche in materia M.T. Cirenei, Risanamento di imprese in crisi, impresa pubblica e 
diritto comunitario, in Riv. dir. comm., 1981, I, pp. 257 ss., soprattutto alle pp. 270 ss.. 

22
 Cfr. in questo senso M. BIONE, La «crisi», p. 394. 

23
 Cfr. A. JORIO, Le procedure concorsuali, p. 519 che riconduce la normativa speciale a tre 

differenti e collegate esigenze: “intervenire a soccorso delle crisi di importanti complessi produttivi; 
disegnare un embrione di politica legislativa di sostegno e rilancio dell‟economia in tempi di 
recessione; predisporre strumenti di tutela delle classi deboli maggiormente coinvolte dalla crisi di 
comparti produttivi”. 

24
 Cfr. M.T. CIRENEI, Risanamento di imprese in crisi, impresa pubblica e diritto comunitario, in 

Riv. dir. com., 1981, I, pp. 257 ss. e C.C. CORDUAS, Intervento statale nella ristrutturazione e 
riconversione di imprese industriali e regole del Trattato CEE, in Riv. soc., 1973, pp. 81 ss. che 
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nella gestione della crisi della grande impresa: si è infatti gradualmente passati dal 

“salvataggio” indiscriminato della grande impresa in crisi ad un sistema diverso, 

ancorché non del tutto disancorato dall‟intervento pubblico nell‟economia, in cui 

alcuni soggetti privati, in particolare le banche25, venivano maggiormente coinvolti 

nella soluzione della crisi d‟impresa26. In questo contesto, infatti possono collocarsi 

due diversi provvedimenti la cui rilevanza, sul modo di affrontare la crisi d‟impresa da 

parte del legislatore, si sarebbe in seguito dispiegata.  

(i) In primo luogo, in funzione di prevenire e risolvere la crisi di impresa, sotto il 

profilo finanziario, in una fase preconcorsuale27, deve essere segnalata la L. 5 

dicembre 1978, n. 787, che prevedeva la costituzione di consorzi miranti alla 

ristrutturazione del capitale delle imprese28. In particolare, a tali consorzi erano 

dapprima conferiti i crediti delle banche vantati nei confronti dell‟impresa in crisi; 

successivamente al conferimento dei crediti bancari, tali consorzi acquistavano la 

facoltà di convertire i crediti che gli erano stati conferiti in azioni della società 

debitrice, in tal modo effettuando contemporaneamente una ristrutturazione del 

debito e la ricapitalizzazione della società. Ancorché tale legge avesse carattere 

temporaneo, dato che la costituzione dei consorzi poteva avvenire solo entro 3 anni 

dall‟entrata in vigore della legge stessa e la durata degli interventi non poteva 

eccedere il quinquennio, la rilevanza di tale provvedimento legislativo può rinvenirsi 

                                                                                                                                                                      
analizzano la risposta a livello a comunitario rispetto alla legislazione nazionale e in particolare con 
riferimento alla L. n. 184 del 1971 che è stata poi sanzionata per violazione della normativa sugli aiuti 
di stato. 

25
 Così G. LO CASCIO, Istituti di credito e procedure concorsuali, in Fall., 1981, pp 12 ss., ivi a 

p. 13, il quale rileva che le banche hanno gradualmente preso il posto dello stato nel “salvataggio” 
delle imprese e si attuata una “bancarizzazione” dell‟economia italiana. 

26
 Si veda anche V. CASTRONOVO, Storia, ivi a p. 509  il quale rileva che durante gli anni ‟70 del 

secolo scorso “[s]empre più numerose erano le imprese decotte, tenute in piedi con le erogazioni dello 
Stato e con i salvataggi imposti alle banche” e (a p. 512) verso l‟inizio degli ‟80 “in sede governativa 
riprese gradualmente quota un indirizzo più attento alle regole di mercato e, nello stesso tempo, rivolto 
a sorreggere le operazioni di ristrutturazione intraprese dalla grande industria per risparmiare lavoro e 
capitale”. 

27
 A. CASTIELLO D‟ANTONIO, Prolegomeni al diritto della crisi dell‟impresa. Crisi reversibile e 

soluzioni preconcorsuali, in Dir. fall., 1994, p. 1113 ss. la definisce, a mio avviso correttamente, una 
procedura pre-concorsuale. 

28
 Per una disamina della disciplina prevista da tale legge si veda P. MARCHETTI, Aspetti 

societari della legge sul risanamento finanziario delle imprese, in Riv. Soc., 1979, pp. 1153 ss.; adde 
ASSONIME, Circolare Assonime n. 72 del 1979, in ibidem, pp. 878 ss.. 
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da una parte nel fatto che le banche, per la prima volta dopo gli anni ‟30, 

conseguirono la facoltà di acquisire partecipazioni in imprese industriali, ancorché ciò 

dovesse avvenire solo a determinate condizioni, e, dall‟altra, nella volontà di 

superare il criterio del salvataggio statale puro nella risoluzione della crisi d‟impresa e 

nel primo passo verso “una logica selettiva” che subordinasse l‟intervento del 

consorzio “all‟esistenza di una strategia di impresa vincente, ad un programma che 

[presentasse] uno sbocco positivo e [fosse] fondato sulla considerazione realistica 

dei dati e delle prospettive del mercato”29. In particolare, tale innovazione normativa, 

benché la sua portata fosse limitata per sua stessa natura alla grandissima impresa 

e il suo utilizzo sia stato nei fatti molto ridotto30, ha tuttavia costituito il primo passo 

verso quella che sarebbe stata l‟evoluzione della prassi stragiudiziale degli anni ‟90 

in tema di risoluzione della crisi d‟impresa31.  

Esaminando più in dettaglio le singole disposizioni normative del 

provvedimento che possono interessare il presente lavoro, l‟art. 1 della L. 5 dicembre 

1978, n. 787, disponeva che le banche potessero “partecipare con sottoscrizioni di 

azioni e associarsi in partecipazione a società consortili per azioni, costituite dopo 

l‟entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni da essa, aventi durata non 

superiore a cinque anni ed aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita 

di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per 

aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di 

risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti. Tali piani 

debbono contenere, oltre agli altri necessari elementi, indicazioni analitiche sui criteri 

di valutazione del patrimonio netto delle imprese industriali, sui tempi entro i quali le 

imprese possono ritornare in utile e sul complesso delle azioni, compreso l‟eventuale 

                                                      
29

 Così P. MARCHETTI, Discrezionalità e selettività degli interventi di risanamento finanziario, in 
Giur. comm., 1980, II, pp. 95 ss., ivi a p. 97. 

30
 G. PELLICANÒ, Aspetti economici della crisi dell‟impresa in Italia, e relativi problemi di 

insolvenza, in Impresa ambiente, 1982, pp. 3 ss., ivi a p. 14, il quale rileva che tale istituto è stato 
utilizzato solo in 3 casi perché le situazioni di crisi strutturale richiedono interventi diversi dal mero 
risanamento finanziario e perché le imprese con prevalenti problemi di carattere finanziario, nel 
triennio di vigenza della normativa, hanno fruito di un miglior andamento della redditività.  

31
 Così N. IRTI, Dal salvataggio statale all‟intervento bancario, in Riv. Soc., 1996, pp. 1081 ss., 

ivi a p. 1084. 
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ricorso alle misure di cui all'art. 5, attraverso le quali si prevede di raggiungere 

l‟obiettivo del risanamento”. Ancora l‟art. 2, comma 1 della L. 5 dicembre 1978, n. 

787 disponeva che “[l]a sottoscrizione da parte delle società consortili, di cui all‟art. 1, 

di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse dalle imprese industriali 

oggetto di piani di risanamento [fosse] subordinata alla condizione che la 

connessione della emissione con i piani stessi [risultasse] dalla deliberazione 

assembleare di emissione”32. 

(ii) In secondo luogo, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, fu 

approvato il d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 

aprile 1979, n. 95, per “l‟amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi”, 

che, almeno nelle intenzioni del legislatore dell‟epoca, avrebbe dovuto non solo 

limitare l‟intervento dello stato in economia33, ma, al tempo stesso, evitare l‟eccessiva 

propensione liquidatoria delle procedure concorsuali esistenti34. In altre parole, la 

previsione di una procedura “generale” per le grandi imprese in crisi rispondeva 

ancora una volta all‟esigenza dell‟ordinamento di dotarsi di una procedura destinata 

ad affrontare la crisi della grande impresa35. La disciplina dell‟amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui alla l. 3 aprile 1979 n. 95 non 

prevedeva alcun riferimento agli effetti della sua apertura rispetto all‟organizzazione 

                                                      
32

 Cfr. P. MARCHETTI, Aspetti societari, pp. 1210-1211; ID., Discrezionalità, p. 97; A MAISANO, 
La tutela concorsuale dei creditori tra liquidazione e riassetto delle imprese in crisi, Milano, 1989, p. 
135.   

33
 O, più malignamente, far gravare i costi la crisi sulle spalle dei creditori e non dello stato. 

Cfr. in questo senso M. GALLESIO PIUMA, Erosione, p. 877; L. ROVELLI, Pregi e limiti 
dell‟amministrazione straordinaria, in Fall., 1996, p. 857; E. RICCI, La tutela dei creditori dell‟impresa in 
amministrazione straordinaria: problemi di legittimità costituzionale, in Fall., 1984, pp. 100 ss., ivi a p. 
100. 

34
 L‟eccezione era rappresentata dall‟amministrazione controllata abrogata con la riforma del 

2006 che, da una parte, aveva effetti neutri sull‟organizzazione societaria; dall‟altra, ha prodotto 
risultati modesti sotto il profilo del risanamento aziendale ed era più spesso utilizzata in funzione di 
salvaguardare “i posti di lavoro”. Cfr. la nota 12 supra. Si veda sul punto per una critica alla figura 
dell‟amministrazione controllata e per gli effetti di questa sull‟organizzazione societaria: L. 
GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto fallimentare, pp. 366-367; M. BELCREDI, Crisi e ristrutturazione 
finanziaria delle imprese, in M. CATTANEO, Manuale di Finanza aziendale, Bologna, 1999, pp. 643 ss., 
ivi a p. 659; L. GUATRI, Turnaround, Declino, crisi e ritorno al valore, Milano, 1995, p. 280.  

35
 Così chiaramente, ex multis, A. JORIO, Le procedure concorsuali, p. 548. 
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sociale36 e conteneva solo l‟indicazione all‟art. 2, comma 5, che il programma di 

risanamento dovesse contenere un piano di risanamento con riferimento anche agli 

eventuali “nuovi assetti imprenditoriali”37. Tale terminologia, piuttosto ambigua, 

poteva essere interpretata come riferimento al fatto che la procedura poteva 

prevedere modifiche della struttura dell‟imprenditore societario insolvente38. 

Benché tali innovazioni normative rimanessero ancora marginali durante 

questa prima fase e non avessero certo eliminato la tendenza del legislatore italiano 

ad intervenire per la risoluzione della crisi della grande impresa attraverso la 

continua emanazione di leggi ad hoc, tuttavia si iniziava ad intravedere un 

mutamento della politica economica nazionale che, a sua volta, si rifletteva anche sul 

modo di affrontare la crisi d‟impresa39. La riprova di quanto affermato si rinviene nelle 

numerose leggi ad hoc volte al salvataggio indiscriminato di imprese in crisi. Per 

quanto qui interessa, in questo periodo, fra i numerosi provvedimenti ad hoc che 

furono infatti emanati possono ricordarsi la L. 28 novembre 1980, n. 784, con cui si 

tentò di dare una sistemazione alla crisi del Gruppo imprenditoriale SIR e la L. 17 

febbraio 1993, n. 33, con cui è stato convertito il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, 

relativo alla “Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria 

manifatturiera (EFIM)”. Senza poter in questa sede esaminare in dettaglio tali leggi, 

può osservarsi che entrambe prevedevano la possibilità di effettuare operazioni sul 

capitale delle società interessate.  

                                                      
36

 E ciò nonostante il fatto che la dottrina maggioritaria ritenesse all‟epoca che tale procedura 
fosse destinata a disciplinare solo l‟impresa societaria e non anche l‟imprenditore individuale. 

37
 Secondo la dottrina maggioritaria tale indicazione aveva senso solo ove facesse riferimento 

ad una “modifica della struttura formale dell‟impresa, con ingresso di nuovi soci o con ricostituzione o 
aumento del capitale sociale” (così A. BONSIGNORI, Processi concorsuali minori, in Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell‟economia, diretto da F. Galgano, Padova, 1997, ivi a p. 680). 

38
 In particolare si veda sul punto l‟ottima analisi di A. NIGRO, La società per azioni nelle 

procedure concorsuali, p. 224, nota 55, e p. 335 il quale ritiene espressamente che tale terminologia 
possa far riferimento alla modifica della struttura societaria attraverso aumenti di capitale. Contrario 
all‟attribuzione di poteri assembleari al commissario straordinario de iure condito, ma favorevole 
all‟attribuzione di questi allo stesso de iure condendo, A. GAMBINO, Tutela del debitore e dei creditori 
nelle procedure concorsuali conservative dell‟impresa, in Giur. comm., 1982, I, pp. 713 ss., ivi a p. 
715.  

39
 Cfr. G. SANTINI, Soluzioni giuridiche, p. 164. 
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In particolare, la L. 28 novembre 1980, n. 784, prevedeva, da una parte, la 

ricapitalizzazione da parte dello Stato Italiano del consorzio che era stato costituito 

per far fronte al dissesto del Gruppo SIR, nonché della stessa società SIR s.p.a., 

previi azzeramento e sottoscrizione dell‟aumento del capitale di SIR s.p.a. da parte 

del consorzio; dall‟altra  la copertura delle perdite e la ricapitalizzazione di SIR s.p.a. 

per effetto della conversione, dei crediti vantati dagli istituti di credito nei confronti 

della SIR s.p.a. con azioni di nuova emissione, nonché l‟eventuale apporto di nuovi 

mezzi finanziari da parte del comitato istituito dal Consiglio dei Ministri40.  

Particolarmente ricca di spunti di riflessione in relazione all‟oggetto del 

presente lavoro è il D.L. convertito in L. 17 febbraio 1993, n. 33, che istituiva una 

procedura concorsuale in senso proprio41 per la soppressione e la liquidazione 

dell‟EFIM. A tal fine disponeva lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di un 

commissario liquidatore con il compito di presentare un programma al ministero per 

                                                      
40

 L‟art. 2 della legge in esame prevedeva infatti che il comitato istituito con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 fosse “autorizzato a partecipare, 
sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni 
„Consorzio bancario S.p.a. CBS‟, previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da 
parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in 
conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, 
da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non 
inferiore a 40 miliardi. La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale 
sociale della SIR finanziaria S.p.a., è a carico, fermi gli effetti già verificatisi in applicazione dell'articolo 
23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l‟obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di 
integrare ai sensi del comma precedente la copertura già effettuata alla data del 30 aprile 1980, 
proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali a cui siano titolari al 30 giugno 1980 
aziende ed istituti di credito, e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti 
assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito. A 
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato è autorizzato ad erogare alle 
società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro 
gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o 
per aumenti di capitale”. (corsivi nostri). Sul caso SIR si veda anche AA.VV., La ristrutturazione della 
impresa in crisi. Una comparazione tra diritto italiano e statunitense, a cura di V. De Sensi, dicembre 
2006, disponibile sul sito internet http://www.luiss.it/siti/media/1/20061213-ITALIA-USA.pdf, ivi alle pp. 
19 ss.. 

41
 Così A. CASTIELLO D‟ANTONIO – F. PICCARI, Sistematica generale. Profili concorsuali e 

costituzionali, in AA.VV., La composizione del dissesto del gruppo EFIM, a cura di A. Castiello 
D‟Antonio, Padova, 1994, pp. 3 ss., ivi alle pp. 17-18. Contra G. ALESSI, Soppressione dell‟EFIM: 
nuova procedura concorsuale?, in Soc., 1993, pp. 445 ss.. Si vedano anche le opinioni espresse dai 
partecipanti al seminario tenuto il 14 gennaio 1993 a Roma, i cui atti sono pubblicati in AA. VV., La crisi 
del gruppo EFIM: opinioni a confronto sui decreti legge, in Riv. dir. impr., 1993, pp. 537 ss.. 
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la liquidazione e la razionalizzazione delle società del gruppo EFIM42. A norma 

dell‟art 3, il programma poteva “prevedere che tra le società controllate e tra queste e 

terzi venissero compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di 

azienda, di aziende e partecipazioni nonché operazioni di fusione e di scissione, di 

aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni” (corsivo nostro) e tali 

operazioni dovevano poi essere deliberate dai competenti organi societari43. Peraltro, 

era dubbio se tali organi sociali conservassero discrezionalità circa l‟esecuzione di 

tali operazioni oppure, come pare preferibile44, fossero comunque obbligati a 

compierle in esecuzione del piano. Infine, la legge prevedeva non solo la 

sospensione dell‟applicazione degli artt. 2446 e 244745 , ma anche la facoltà del 

commissario liquidatore di inserire nel programma la conversione coatta in capitale 

                                                      
42

 L‟art. 2 della legge in esame prevedeva che “[e]ntro il 31 dicembre 1992, il commissario 
liquidatore [presentasse] al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione 
dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate, nell‟osservanza delle 
direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall‟articolo 5, [individuasse]: 
a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle 
operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi; b) le società, le aziende, i rami o parti 
di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono 
suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perché le società 
dismettano l‟esercizio delle relative attività; c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili 
introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il 
completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b); d) i principi di ristrutturazione delle 
società operanti nel settore dell‟alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un 
progetto esecutivo ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1”. 

43
 L‟art. 4, comma 1, disponeva che “[i]l commissario liquidatore [compiesse], con atti aventi 

natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti 
e [disponesse] affinché [provvedessero] a compierle i competenti organi societari. In particolare, il 
commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo 
anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti 
privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, 
di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate, di acquistare crediti e di 
liquidare società controllate, di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in 
attesa delle alienazioni, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma 
restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3” (corsivo nostro). 

44
 Infatti l‟art. 4, comma 7 dispone che “[p]er l‟esecuzione delle operazioni previste nel 

programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all‟articolo 3, comma 2, il commissario 
liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate”. 

45
 L‟art. 7, comma 2, prevedeva anche che “[n]ei confronti delle società controllate 

l‟applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile [fosse] sospesa fino 
all‟attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 
2”. 
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delle società del gruppo dei crediti (derivanti da finanziamento) vantati dall‟ente 

liquidato nei confronti delle stesse46. 

Un rilevo che può essere formulato riguardo a questo periodo storico è il 

passaggio da un sistema di salvataggio delle imprese in crisi in funzione del 

mantenimento di posti di lavoro in favore al diverso sistema, almeno sul piano 

formale, attuato sulla base di procedure concorsuali (anche ad hoc) che dovevano 

svolgersi sulla base di un piano industriale e finanziario, con tendenziale 

esautorazione degli organi sociali e realizzato senza intervento diretto dello stato, 

dove, tuttavia, la tutela del credito era compressa al fine di realizzare altri interessi 

ritenuti prevalenti47.  

 

2.2.2. Gli anni‟90 e il ritorno del mercato al centro della scena 

 

                                                      
46

 L‟art. 7, comma 3, prevedeva infatti che “[i] crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e 
le società controllate o tra le stesse società controllate, individuati con apposito decreto del Ministro 
del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione 
relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992 sono convertiti in capitale 
delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 30 giugno 
1996. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del 
predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi 
statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale”. Cfr. anche M. DI PASQUALE – G. NESI, Profili 
societari e finanziari, in AA.VV., La composizione del dissesto del gruppo EFIM, a cura di A. Castiello 
D‟Antonio, Padova, 1994, pp. 129 ss., ivi a p. 149 che affermano che l‟articolo in esame determina il 
completo esautoramento delle assemblee che si sarebbero quindi dovute limitare a formalizzare le 
delibere statutarie necessarie per l‟approvazione e l‟attuazione del programma. 

47
 Cfr. le diverse posizioni di F. D‟ALESSANDRO, Interesse pubblico alla conservazione 

dell‟impresa e diritti privati sul patrimonio dell‟imprenditore, in Fall., 1984, p. 79 ss. e in Giur. comm., 
1984, I, pp. 53 ss.; P. SCHLESINGER, La legge di soppressione dell‟Egam: i creditori possono essere 
espropriati legittimamente?, in Giur. comm., 1979, I, pp. 5 ss., ivi a pp. 9-10; A. GAMBINO, Limiti 
costituzionali dell‟iniziativa economica nella crisi dell‟impresa, in Giur. comm., 1989, pp. 487 ss.; e R. 
CAVALLO BORGIA, Continuazione dell‟esercizio dell‟impresa nell‟amministrazione straordinaria e nelle 
procedure concorsuali: profili funzionali, in Giur. comm., 1982, I, pp. 737 ss., soprattutto a pp. 760 e 
765 sull‟incostituzionalità delle procedure concorsuali che prevedevano la compressione dei diritti dei 
creditori in favore della continuazione dell‟attività d‟impresa. Deve inoltre notrasi come l‟attenzione 
fosse rivolta qui alla tutela del credito e non invece alla sostanziale esautorazione delle assemblee dei 
soci. Tuttavia sulla normativa dell‟EFIM si vedano AA. VV., La crisi del gruppo EFIM: opinioni a 
confronto sui decreti legge, in Riv. dir. impr., 1993, pp. 537 ss.. Peraltro che il credito goda di garanzia 
costituzionale sembra pacifico. Si vedano in proposito C. PROTO, Evoluzione delle procedure 
concorsuali ed analisi degli interessi tutelati, in Fall., 1998, pp. 869 ss, ivi alle pp. 869 e 871; e V. 
ROPPO, Tutela costituzionale del credito e procedure concorsuali, in Fall., 1998, pp. 963 ss., ivi a p. 
966. 
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L‟inizio della seconda fase di passaggio da una gestione della crisi in via 

prevalentemente pubblica ad un sistema di mercato – che può collocarsi nei primi 

anni ‟90 – ha come caratteristica predominante il crescente utilizzo di piani 

stragiudiziali per la risoluzione della crisi d‟impresa48. Rileva un attento Autore che, in 

questa fase, da un lato, si è rifiutata la concezione “assistenzialistica” tendente ad 

allocare sulla collettività la crisi dell‟impresa; dall‟altra, si è rigettata l‟idea che la 

liquidazione fallimentare fosse strumentale alla liberazione di risorse imprigionate 

nell‟impresa efficiente, quando vi fossero le condizioni per la proficua continuazione 

dell‟attività d‟impresa49.  

Che il sistema concorsuale allora in vigore non corrispondesse più alla realtà 

politico economica di quel periodo trova netta conferma, da una parte, nel fatto che le 

procedure concorsuali fossero sempre maggiormente utilizzate a fini diversi ed 

ulteriori rispetto a quelli per le quali erano state previste oppure fossero utilizzati con 

modalità differenti da quelle con cui erano state utilizzate fino ad allora50: talvolta 

l‟“uso alternativo” delle procedure concorsuali era volto a mantenere in vita imprese 

decotte al fine di salvaguardare i posti di lavoro a spese dei creditori51; talaltra, 

l‟utilizzo “improprio” delle procedure concorsuali era finalizzato a favorire 

l‟approvazione di soluzioni stragiudiziali della crisi d‟impresa52. Dall‟altro lato, fin dalla 

fine degli anni ‟80 del secolo scorso, i soggetti coinvolti nella crisi di impresa sono 

ricorsi maggiormente allo strumento degli accordi stragiudiziali di risoluzione della 

crisi d‟impresa, e ciò nonostante le notevoli incertezze sul piano giuridico da cui tali 

accordi fossero circondati. In particolare, tali accordi di ristrutturazione del debito si 

                                                      
48

 M. BELCREDI, Le ristrutturazioni stragiudiziali delle aziende in crisi in Italia nei primi anni ‟90, 
in La gestione delle crisi di impresa in Italia: un‟analisi economica, a cura di L. Caprio, Milano, 1997, 
pp. 213 ss.; ID., Vent‟anni di crisi d‟impresa in Italia: risultati di un‟indagine empirica, in Finanza 
Marketing Produzione, 1995, pp. 81 ss., ivi a p. 96; F. BONELLI, Nuove esperienze nella soluzione 
stragiudiziale della crisi delle imprese, in Giur. comm., I, pp. 488 ss., ivi a p. 501. 

49
 F. BONELLI, Nuove esperienze, ivi a p. 501. 

50
 Così F. BONELLI, Nuove esperienze, ivi a pp. 500-501; adde, AA.VV., La ristrutturazione della 

impresa in crisi. Una comparazione tra diritto italiano e statunitense, a cura di V. De Sensi, dicembre 
2006, disponibile sul sito internet http://www.luiss.it/siti/media/1/20061213-ITALIA-USA.pdf. 

51
 Il riferimento è al c.d. rito di Avellino. Si veda per una sommaria critica sul punto L. 

STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 346, nota 8, ove anche gli opportuni richiami in dottrina. 
52

 Si veda R. VIVALDI, Il Caso Serafino Ferruzzi S.R.L., in Fall., 1996, pp. 843 ss..  
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differenziavano dalle procedure concorsuali sia per quanto riguardava l‟assenza di 

vincoli precostituiti circa i contenuti dell‟accordo di risoluzione della crisi, sia per la 

rapidità e la capacità di poter prendere in considerazione le differenti esigenze ed 

interessi dell‟imprenditore in crisi e dei creditori53.  

Deve inoltre essere rilevato che tali accordi stragiudiziali di risoluzione della 

crisi d‟impresa spesso prevedevano, e prevedono tuttora, non solo operazioni sul 

capitale della società in crisi, ma anche la previsione della conversione dei crediti in 

capitale della società debitrice da parte dei soci, ma anche delle banche creditrici 

della società e di taluni creditori coinvolti nella crisi54. 

Per completezza, deve infine ricordarsi che, per quanto qui interessa, all‟inizio 

degli anni ‟90, sopravvenuti la direttiva comunitaria 89/646 e il decreto legislativo 14 

dicembre 1992, n. 481, sono state emanate nuove Istruzioni di vigilanza da parte 

della Banca d‟Italia con le quali è stato disciplinato il processo di acquisizione di 

partecipazioni da parte delle banche in imprese in crisi55.  

                                                      
53

 Così L. CAPRIO, L‟efficienza economica delle procedure di gestione del dissesto in Italia: 
un‟interpretazione delle evidenze empiriche della ricerca, in La gestione delle crisi di impresa in Italia: 
un‟analisi economica, a cura di L. Caprio, Milano, 1997, pp. 3 ss.; M. BELCREDI, Le ristrutturazioni 
stragiudiziali, ivi a pp. 311 che ne chiarisce luci ed ombre, ma ne sottolinea il maggior pregio, almeno 
sotto il profilo dell‟efficienza allocativa; A. JORIO, Introduzione, ivi a pp. 11-12. 

54
 Si vedano F. BONELLI, Nuove esperienze, soprattutto pp. 490 ss.; N. IRTI, Dal salvataggio, 

soprattutto a pp. 1085 ss.; G. ROSSI, Crisi dell‟impresa: soluzioni al confine tra diritto fallimentare e 
societario, in Fall., 1997, pp. 914 ss., ivi a p. 918; P. GUALTIERI, Il progetto decisionale delle banche 
per l‟adesione ai piani di risanamento delle imprese, in Riv. soc., 1996, pp. 854 ss., ivi a pp. 861 ss. i 
quali tutti ricordano che per le banche l‟acquisizione di partecipazioni sociali per effetto 
dell‟approvazione di un accordo di ristrutturazione del debito realizzato in via stragiudiziale deve 
avvenire in conformità con quanto previsto nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d‟Italia.   

55
 Poi successivamente emendate. In particolare, per una versione aggiornata si vedano le 

Istruzioni della Banca d‟Italia in G.U., 19 giugno 1998, n. 141, come successivamente modificate 
disponibili anche sul sito internet 
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/istrvig/istr_vig_99_12a.pdf. Si 
vedano sul punto N. IRTI, Dal salvataggio, pp. 1084 ss.; P. ANELLO – S.RIZZINI BISINELLI, Partecipazioni 
delle banche e dei gruppi bancari in imprese industriali, in Soc., 1994, pp. 19 ss., soprattutto alle pp. 
22 ss.; P. CAPALDO, L‟assunzione di partecipazioni bancarie in imprese non finanziarie: prospettive e 
limiti, in Banca, Impresa, Società, 1993, pp. 177 ss.; V. CONTI – M. MACCARINELLI – M. RATTI, La 
partecipazione delle banche al capitale di rischio delle imprese, in Banca, Impresa, Società, 1994, pp. 
3 ss.; M. BIANCO – S. CHIRI, Le partecipazioni bancarie nelle imprese in Italia: investimenti e 
ristrutturazioni finanziarie, in Banca, Impresa, Società, 1997, pp. 393 ss.; P. ROSSI, Ristrutturazione 
del debito e ruolo della banche nel risanamento delle imprese in crisi, in Banca, Impresa, Società, 
1997, pp. 283 ss..  
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Sul piano delle procedure concorsuali, la L. 95 del 1979 è stata infine 

sanzionata a livello comunitario per la violazione della normativa sugli aiuti di stato56.  

Sulle ceneri di tale normativa è infine stato approvato il d.lgs. 8 luglio 1999, n. 

270 con il quale si mirava a risolvere la crisi delle “grandi imprese in stato di 

insolvenza”. La nuova legge sull‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese 

in crisi, tuttora in vigore, non sembrerebbe contenere alcun riferimento diretto ad 

operazioni sul capitale della società sottoposta a tale procedura, ad eccezione di un 

ambiguo riferimento alla “ricapitalizzazione dell‟impresa” e al “mutamento degli 

assetti imprenditoriali”. Sol che si voglia attribuire un qualche significato a tali 

espressioni, è necessario ammettere che tale terminologia è un‟indicazione a favore 

dell‟ammissibilità dell‟aumento di capitale in società insolventi sottoposte ad 

amministrazione straordinaria57. Tuttavia, anche tali disposizioni normative – che 

saranno oggetto di un successivo esame più dettagliato – mancano di qualsiasi 

ulteriore riferimento alle modalità con cui realizzare un aumento di capitale.  

Successivamente, di fronte ad un dissesto di colossali dimensioni, quello di 

Parmalat, e, considerato che la procedura disciplinata dal d.lgs. 270/1999 è stata 

ritenuta insufficiente per la gestione di operazioni di riorganizzazione di fronte a 

società con struttura finanziaria particolarmente complessa, è stato approvato il D.L. 

23 dicembre 2003, n. 347, convertito in L. 18 febbraio 2004, n. 39, poi più volte 

modificato, con cui sono state introdotte nell‟ordinamento italiano “misure urgenti per 

la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, poi “innestate” 

                                                      
56

 Cfr. Corte Giustizia Cee 1 dicembre 1998, Ecotrade s.r.l. c. Altiforni e Ferriere di Servola 
s.p.a., in Gius. civ., 1999, I, p. 617, con nota di G. SANDULLI, Aiuti di stato per le grandi imprese in crisi 
e normativa comunitaria; in Giur. it., 1999, I, p. 545, con nota di R. VENTURA, Il tramonto delle legge 
Prodi: diritto comunitario e aiuti alle imprese; in Fall., 1999, p. 831, con nota di P. DE GIOIA – 

CARABALLESE, Ammissione alla procedura e divieto degli aiuti dis tato alle imprese insolventi. G. 
CONTE, Aiuti di Stato e procedure concorsuali nazionali nella recente giurisprudenza comunitaria: il 
caso della «Legge Prodi», in Dir. Un. Eur., 1999, pp. 539 ss.; M. MONTANARI, Prosecuzione 
dell‟esercizio dell‟attività d‟impresa, aiuti di stato ed agevolazioni speciali nella legge «Prodi» fra diritto 
vigente e prospettive di riforma, in Dir. fall., 1999, I, pp. 346 ss.; M.T. CIRENEI, La riforma 
dell‟amministrazione straordinaria alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti: fine di un 
contenzioso?, in Dir. comm. int., 1999, pp. 525 ss.;  L. STANGHELLINI, Le crisi, p. 347, nota 10. 

57
 Cfr. A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsualiI, p. 335; si veda anche N. 

ROCCO DI TORREPADULA, Creditori ed impresa nell‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese 
in crisi, Padova, 1994, ivi alle pp. 226 ss.; G. SANSONE, Brevi riflessioni sulla nuova disciplina, in Fall., 
2000, pp. 277 ss., ivi alle pp. 281 ss.. 
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sulla procedura di amministrazione straordinaria. Tale intervento sul piano della 

legislazione speciale di urgenza ha per la prima volta introdotto nell‟ordinamento 

italiano importanti, per non dire rivoluzionarie, innovazioni nel diritto concorsuale, 

soprattutto sotto il profilo concettuale. In particolare, per la prima volta si è 

espressamente consentito che il concordato possa prevedere non solo la 

realizzazione di operazioni straordinarie in procedura, ma anche l‟attribuzione di 

azioni ai creditori come modalità di soddisfazione degli stessi e di ristrutturazione del 

debito dell‟impresa in crisi58. L‟esame di quali siano le implicazioni di tali innovazioni 

a livello normativo sarà oggetto di analisi nei paragrafi che seguono. 

 

2.3. La normativa attuale 

 

La prassi delle soluzioni stragiudiziali59 e la legislazione speciale hanno preceduto e 

“aperto la strada” alla riforma della legge fallimentare60, avvenuta in più tranches fra il 

2005 e il 2007 e tuttora in corso di assestamento61.  

                                                      
58

 Cfr. L. STANGHELLINI, Le crisi, pp. 349 ss.. Cfr amplius infra sulla modalità di soddisfazione 
dei creditori per mezzo dell‟attribuzione di partecipazioni sociali il Capitolo IV del presente lavoro. 
Infatti, se nelle procedure speciali previste nell‟ordinamento italiano l‟attribuzione di partecipazioni 
sociali ai creditori avveniva al fine di risanare l‟impresa, qui invece l‟attribuzione di partecipazioni 
sociali avviene a fini satisfattivi. 

59
 Cfr. l‟invito di A. Jorio (A. JORIO, Dal concordato stragiudiziale alla soluzione giudiziale delle 

crisi d‟ impresa, in Fall., 1999, pp. 759 ss., ivi a p. 759) che affermava in un‟ottica di riforma delle 
procedure concorsuali: “[c]he cosa manca alle soluzioni stragiudiziali? Manca un ombrello di certezza 
giuridica che riduca in un ambito di maggiore percorribilità i sentieri della fantasia aziendale, 
finanziaria e giuridica. Ecco allora l‟interrogativo che credo che ci dobbiamo porre: possiamo 
individuare una soluzione giudiziale alla crisi d‟impresa, che abbia i pregi, o almeno buona parte dei 
pregi, delle soluzioni stragiudiziali e che nel contempo presenti quel contesto di sicurezza che gli 
accordi possono avere se posti sotto la «protezione» del giudice? La risposta a mio avviso non può 
che essere affermativa. Si può e si deve puntare decisamente  ad una procedura la quale, traendo 
esempio dalle soluzioni stragiudiziali e derivando da tali soluzioni tutto ciò che possa ritenersi 
compatibile con una procedura concorsuale, consenta di dar libero corso alla fantasia tipica di tali 
soluzioni collocandola sotto l‟ombrello protettivo del magistrato. E consentire, tra l‟altro, alla nuova 
finanza di essere erogata in un contesto di certezze”. 

60
 Dello stesso avviso L. STANGHELLINI, Le crisi, p. 351. 

61
 Si veda il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, 

n. 122, nonché il ddl n. 1741 del 2 ottobre 2008 riguardante la riforma dell‟amministrazione 
straordinaria. 
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La normativa attuale appare ben lungi dall‟essere sistemata unitariamente e si 

presenta quale normativa frastagliata ed eterogenea e spesso mal coordinata. A tali 

problemi, si aggiunge quello relativo al mancato coordinamento fra legislazione 

concorsuale e legislazione societaria62. Di fronte a tale contesto normativo, 

l‟interprete, partendo dal dato testuale, è richiamato, in primo luogo, a ricostruire la 

disciplina dell‟aumento di capitale, verificandone la compatibilità e l‟ammissibilità nel 

contesto di procedure concorsuali e, in secondo luogo, a valutarne l‟efficienza in 

un‟ottica de iure condendo. Pertanto pare opportuno esaminare rispetto a ciascuna 

procedura concorsuale quali siano le disposizioni normative che facciano espresso 

riferimento all‟aumento di capitale di società insolvente oppure, in mancanza di tale 

espresso riferimento, quali altre disposizioni possano astrattamente ammettere o 

negare il ricorso a tale istituto giuridico, ricordando che ciascuna procedura ha 

finalità, scopi e ambito di applicazione diversi. 

 

2.3.1. Il fallimento 

 

Con le riforme della legge fallimentare avvenute fra il 2005 e il 2007 è decisamente 

venuto meno il carattere sanzionatorio ed essenzialmente liquidatorio-disgregativo 

del patrimonio aziendale da parte della procedura fallimentare. In particolare, pare 

che la nuova procedura fallimentare, a discapito di quanto è stato affermato, più che 

privilegiare la conservazione degli organismi produttivi dell‟impresa abbia, al 

contrario, inteso affermare che la soddisfazione delle ragioni creditorie possa essere 

realizzato anche, ma non necessariamente, attraverso la conservazione dell‟integrità 

dell‟impresa63. 

                                                      
62

 Su cui si veda ex multis, L. STANGHELLINI, Le crisi, p. 368; A. NIGRO, Diritto societario e 
procedure concorsuali, pp. 177-178; ma si veda già ID., Le società per azioni nelle procedure 
concorsuali, passim; M. FABIANI, Autonomia ed eteronomia, p. 1100, nota 13; F. GUERRERA – M. 
MALTONI, Concordati giudiziali, pp. 17 ss.; L. BOGGIO, Amministrazione e controllo delle società di 
capitali in concordato preventivo (dalla domanda all‟omologazione), pp. 852 ss.; M. RESCIGNO, 
Rapporti e interferenze fra riforma societaria e fallimentare, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a 
cura di A. Jorio – M. Fabiani, Bologna, 2006, pp. 2120 ss., ivi a p. 2121. 

63
 Così, ex multis, A. JORIO, Introduzione, p. 19; L. STANGHELLINI, Le crisi, pp. 94 ss.. 
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Ciò premesso, non vi è alcuna disposizione normativa contenuta nella legge 

fallimentare che faccia riferimento all‟istituto dell‟aumento di capitale, ma non vi è 

neanche alcuna disposizione normativa che ne impedisca espressamente l‟adozione. 

Da ciò deriva che l‟aumento di capitale in tanto sarà ammissibile in pendenza di una 

procedura fallimentare in quanto non solo non venga meno l‟organizzazione 

societaria per effetto della dichiarazione di fallimento, ma soprattutto la delibera di 

aumento di capitale non contrasti con lo stato di avanzamento della procedura stessa 

e soprattutto con le finalità da quest‟ultima perseguite. L‟analisi della compatibilità 

dell‟aumento di capitale con la procedura fallimentare sarà oggetto del § 3, Capitolo 

II, infra. 

 

2.3.2. Il concordato fallimentare 

 

Il legislatore della riforma, rivoluzionando l‟istituto del concordato fallimentare, ha 

statuito, inter alia, all‟art. 124, comma 1, l. fall. che la proposta di concordato 

fallimentare possa “essere presentata da uno o più creditori o da un terzo (..) [ma] 

non (..) dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune 

controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché 

non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo”. Siamo 

dunque di fronte ad una figura che richiama un accordo, ma non più fra il debitore e i 

suoi creditori, o meglio non solo64, bensì fra creditori o fra i creditori e un terzo.  

In secondo luogo, per quanto qui rileva, l‟art. 124, comma 2, lett. c), l. fall., 

statuisce che il piano di concordato fallimentare possa prevedere “la ristrutturazione 

dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante 

cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l‟attribuzione 
                                                      

64
 Infatti il debitore è ammesso a presentare una domanda di concordato fallimentare dopo il 

decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento. Tale scelta legislativa sembra determinata dalla 
volontà di incentivare il ricorso al concordato preventivo da parte del debitore. La terminologia 
impiegata dal legislatore non deve ingannare circa il mutamento della natura dell‟attuale concordato 
fallimentare rispetto a quello previsto originariamente dalla l. fall. del 1942. Così L. STANGHELLINI, 
Commento all‟art. 124, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio – M. Fabiani, Bologna, 
2006, pp. 2120 ss., pp. 1946 ss., ivi a p. 1950. 
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ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero 

obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito”. 

Com‟è stato correttamente rilevato, l‟ampia formulazione della legge sembra lasciare 

aperta la possibilità di prevedere all‟interno del piano di concordato anche operazioni 

di aumento di capitale sociale65. 

Non è questa la sede per esaminare in dettaglio l‟istituto66, ma è sufficiente 

notare che il disposto legislativo contiene un riferimento alle operazioni straordinarie 

e alla facoltà di prevedere nel piano di concordato l‟attribuzione di azioni della società 

fallita ai creditori, anche se non è immediato comprendere, dalla lettura del disposto 

legislativo, quali operazioni straordinarie siano ammesse e quali siano le modalità 

con cui debbono essere realizzate tali operazioni.  

 

2.3.3. Il concordato preventivo 

 

Anche nella normativa disciplinante il concordato preventivo manca un espresso 

riferimento alla possibilità di effettuare un aumento di capitale in procedura. Tuttavia, 

il disposto dell‟art. 160 l. fall. – che afferma “[l]‟imprenditore che si trova in stato di 

crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che 

può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso 

qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni 

straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi 

partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri 

strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese 

interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come 

assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso 
                                                      

65
 Così, in senso positivo, F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, passim; M. 

FABIANI, Contratto e processo, pp. 106 ss.; L. STANGHELLINI, Commento all‟art. 124, p. 1962; COMITATO 

INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DEL TRIVENETO, Massima P.A.8 in Orientamenti del Comitato 
Triveneto in materia di atti societari, Venezia, 2008, p. 288. E già prima della Riforma delle procedure 
concorsuali F. GUERRERA, Gruppi di società, operazioni straordinarie e procedure concorsuali, in Dir. 
fall., 2005, pp. 16 ss., ivi a p. 34 ss.. 

66
 Si veda a tal fine il §§ 2.1. del Capitolo II e 2.1.1. del Capitolo III. 
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della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori 

per effetto del concordato” – solleva il dubbio se nell‟espressione “operazioni 

straordinarie” possa farsi rientrare anche la delibera di aumento di capitale, posto 

che il successivo periodo consente l‟attribuzione ai creditori di “azioni, quote, ovvero 

obbligazioni, anche convertibili in azioni”. In mancanza di un dato inequivoco, il 

dubbio potrebbe porsi, specie se si dovesse riconoscere l‟incompatibilità della 

delibera di aumento di capitale con le procedure concorsuali. Sembra pertanto 

necessaria un‟analisi più in dettaglio della questione67. 

 

2.3.4. L‟amministrazione straordinaria 

 

L‟amministrazione straordinaria, come ricordato in precedenza, fu originariamente 

introdotta nel 1979 con D.L. 30 Gennaio 1979 n. 26 (convertito dalla l. n. 95/1979 con 

modificazioni). Nella sua versione attuale, l‟amministrazione straordinaria conosce 

due “varianti”: quella introdotta con D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e quella invece 

introdotta nell‟ordinamento con D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, successivamente 

convertito in L. 18 febbraio 2004, n. 39, come successivamente modificato. Data la 

diversità strutturale delle due forme di amministrazione straordinaria oggi previste dal 

nostro ordinamento, pare opportuno esaminare le due ipotesi separatamente. 

 

2.3.4.1. L‟amministrazione straordinaria di cui alla d.lgs. 270/1999 

 

L‟amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, (di seguito, per 

brevità, d.lgs. 270/1999) è stata introdotta al fine di conservare il patrimonio 

produttivo dell‟impresa. Infatti, dall‟art. 1 del d.lgs. 270/1999 si desume come 

l‟attenzione del legislatore sia tutta incentrata sulla conservazione dell‟impresa, 

piuttosto che sul patrimonio dell‟imprenditore, come desumibile dai termini 

“patrimonio produttivo” ed “attività imprenditoriali” che denotano una realtà tutta 

                                                      
67

 Su cui si veda §§ 2.2. del Capitolo II e 2.1.1. del Capitolo III infra. 
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dinamica del fenomeno che si vuole disciplinare. Che la procedura sia tutta 

incentrata sull‟impresa è desumibile anche dalla terminologia utilizzata dall‟art. 27, 

commi 1 e 2, d.lgs. 270/1999 il primo comma facendo riferimento ad imprese “che 

presentino concrete prospettive di recupero dell‟equilibrio economico delle attività 

imprenditoriali” e il secondo comma, lett. b), facendo riferimento a “la ristrutturazione 

economica e finanziaria dell‟impresa”. E ancora, l‟art. 55 d.lgs. 270/1999 fa 

riferimento al criterio della salvaguardia dell‟“unità operativa dei complessi aziendali” 

quale principio a cui deve ispirarsi il piano. L‟impresa dunque sembra essere 

l‟oggetto di questa procedura e la salvaguardia dell‟azienda l‟interesse primario da 

perseguire, essendo la conservazione dell‟imprenditore del tutto eventuale. 

In seguito all‟apertura della procedura concorsuale, il commissario giudiziale 

dovrà elaborare un programma di ristrutturazione da presentare al ministro al fine di 

ottenerne l‟autorizzazione. Ai sensi dell‟art. 55 d.lgs. 270/1999 il programma deve 

essere redatto “in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo 

adottati [ovvero quelli dell‟ art. 27 d.lgs. 270/1999], in modo da salvaguardare l‟unità 

operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori”. Dunque 

lo scopo del programma è quello indicato dall‟art. 27, comma 1, d.lgs. 270/1999, e 

deve necessariamente essere strutturato in modo da salvaguardare l‟unità operativa 

dei complessi aziendali, essendo la tutela dei creditori solo da prendersi in 

considerazione, ma non l‟obiettivo centrale della procedura.  

Il programma che deve essere approvato dal ministro, ex art. 56 d.lgs. 

270/1999, deve indicare, inter alia, “le eventuali previsioni di ricapitalizzazione 

dell‟impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità 

di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale 

delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato” 68. 

                                                      
68

 La ristrutturazione finanziaria è qui finalizzata al risanamento dell‟impresa. Ciò non toglie 
che la procedura possa chiudersi: (i) ex art. 74, comma 1, lett. b) del d.lgs. 270/1999, quando 
“l‟imprenditore insolvente [abbia] recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni”, per esempio, attraverso un aumento del capitale sociale; e (ii) ex art. 74, comma 1, lett. 
c) del d.lgs. 270/1999, quando sia stato approvato un concordato. Ma il concordato, come si avrà 
modo di esaminare in seguito, deve essere necessariamente compatibile (per non dire strumentale) al 
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Al contrario che nelle altre procedure concorsuali, qui il richiamo alla delibera 

di aumento di capitale è espressamente effettuato dall‟art. 56 d.lgs. 279/1999. Non 

può dunque dubitarsi che vi sia spazio per l‟utilizzo di tale istituto giuridico nel 

contesto di una procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999; 

il problema semmai consiste nell‟individuare la disciplina applicabile alla previsione 

dell‟aumento di capitale previsto nel piano.  

 

2.3.4.2. La “variante Parmalat” 

 

Il secondo modello di amministrazione straordinaria è quello regolato dal D.L. 23 

dicembre 2003, n. 347, poi successivamente convertito in L. 18 febbraio 2004, n. 39, 

come successivamente modificato. 

Tale “variante” – che si applica oggi solo alle imprese che impiegano più di 

500 lavoratori subordinati e che abbiano un ammontare di debiti superiore a 300 

milioni di euro – non solo ha per la prima volta introdotto all‟interno dell‟ordinamento 

italiano concetti del tutto innovativi a livello legislativo, quali per esempio, la 

possibilità di suddividere i creditori in classi, ma ha anche espressamente previsto 

che il concordato potesse avere un contenuto ampio. In particolare, per la parte che 

rileva ai nostri fini, l‟art. 4 del suddetto decreto dispone che “[n]el programma di 

ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei 

creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni 

e le eventuali garanzie. II concordato può prevedere: (..) c) la ristrutturazione dei 

debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o giuridica, 

anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria; in particolare, la 

proposta di concordato può prevedere l‟attribuzione ai creditori, o ad alcune 

categorie di essi, nonché a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero 

obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito; c-

bis) l‟attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla 

                                                                                                                                                                      
programma di ristrutturazione e quindi diviene semplicemente uno strumento finalizzato al 
risanamento dell‟impresa.  
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proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o 

società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui 

azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato”. 

Anche in questo caso, come nel caso del concordato preventivo e del concordato 

fallimentare, manca un espresso riferimento alla possibilità di prevedere nel piano 

una ricapitalizzazione della società insolvente, dato che i termini “altra operazione 

societaria” e l‟espressione “attribuzione ai creditori (..) di azioni o quote, ovvero 

obbligazioni, anche convertibili in azioni” non chiariscono i termini della questione. 

Pertanto nell‟analisi che segue si tenterà di verificare se tale operazione sia 

possibile. 

 

2.4. Esame dei concetti introdotti nella disciplina concorsuale dalle recenti 

riforme. Ristrutturazione dei debiti, organizzazione societaria, operazioni 

straordinarie e riorganizzazione concorsuale 

 

Come rilevato da attenta dottrina69, l‟esame del concetto di ristrutturazione dei debiti 

non risulta adeguatamente approfondito nel dibattito dottrinale italiano. Manca inoltre 

un adeguato approfondimento delle interrelazioni intercorrenti fra i concetti di 

“ristrutturazione dei debiti”, “operazioni straordinarie” e riorganizzazione concorsuale.  

In questo paragrafo, sembra opportuno, ai fini di agevolare l‟analisi che sarà 

compiuta nel presente lavoro, definire tali concetti, anche sotto il profilo strettamente 

terminologico, e delinearne le interrelazioni al fine di utilizzarli proficuamente in 

seguito. 

In particolare, la legge fa espressamente riferimento alla “ristrutturazione dei 

debiti”, nelle procedure di concordato preventivo, fallimentare e nel concordato ex 

art. 4-bis del D.L. 347/2003, e alla “ristrutturazione economico e finanziaria 

dell‟impresa”, nell‟amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999.  

                                                      
69

 G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, p. 747. 
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Quanto alla ristrutturazione dei debiti si dice70 che essa si collochi “sul piano 

(..) globale (..) dell‟attività di impresa e [valga] ad individuare nell‟intero debito 

dell‟impresa, cioè nel suo complessivo finanziamento, unitariamente considerato, 

l‟oggetto della ristrutturazione”. In altre parole, dato che la ristrutturazione ha ad 

oggetto “i debiti”, ovvero l‟intero finanziamento dell‟impresa e non solo i singoli 

rapporti di credito, questa avrebbe effetti immediati sia sull‟attività, sia 

sull‟organizzazione dell‟impresa, sotto il profilo del suo finanziamento71.  

Com‟è stato correttamente rilevato72, il fatto che la ristrutturazione dei debiti 

investa l‟aspetto del finanziamento dell‟attività d‟impresa solleva tre ordini di 

considerazioni: 

(i) in primo luogo, la ristrutturazione dei debiti implica la continuazione 

dell‟impresa come fenomeno oggettivamente considerato, potendo dunque avvenire 

mutamenti di titolarità dell‟impresa stessa, ovvero sotto il profilo soggettivo, ma 

richiedendosi comunque una continuità – anche con profonde modifiche – sotto il 

profilo organizzativo73 e dell‟attività74; 

(ii) secondariamente, il concordato, per un verso, diviene uno “strumento” 75 

per modificare il finanziamento dell‟impresa, per altro verso, esso è finalizzato anche 

al soddisfacimento dei creditori76; 

                                                      
70

 ID., Ristrutturazione dei debiti, p. 750 (corsivi nel testo originale). 
71

 In questa prospettiva, la “ristrutturazione dei debiti” comporterebbe sempre la 
riorganizzazione dell‟impresa. Mi parrebbe più opportuno, ma è solo questione terminologica, definire 
riorganizzazione solo quella ristrutturazione dei debiti che abbia particolari caratteristiche, ovvero sia 
realizzata per mezzo di “operazioni straordinarie”, se del caso, combinate con l‟attribuzione di 
partecipazioni sociali ai creditori. 

72
 ID., Ristrutturazione dei debiti, pp. 753 ss.. 

73
 Non è un caso, come si vedra infra nel presente paragrafo, che sia utilizzato per inquadrare 

correttamente la questione il termine riorganizzazione.  
74

 Implicitamente nello stesso senso confronta anche L. STANGHELLINI, Commento all‟art. 124, 
p. 1961. 

75
 G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, p. 754. 

76
 E questo vale a differenziare lo strumento concordatario dalla procedura di amministrazione 

straordinaria dove la ristrutturazione economica, ovvero che investa anche il profilo industriale, e 
finanziaria è finalizzata soprattutto al risanamento dell‟impresa in crisi, ovvero al “recupero 
dell‟equilibrio economico delle attività imprenditoriali”. Si veda in questo senso G. FERRI JR, 
Ristrutturazione dei debiti, pp. 754-755, ma anche B. LIBONATI, Crisi dell‟imprenditore e 
riorganizzazione dell‟impresa, in Riv. dir. comm., 1981, I, pp. 231 ss., ivi a p. 243. 
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(iii) infine, lo strumento concordatario, quale strumento di ristrutturazione del 

finanziamento dell‟impresa e al contempo forma di tutela dei creditori, può essere 

utilizzato in quanto vi sia stata una disfunzione dell‟organizzazione dell‟impresa, e in 

particolare del suo finanziamento, quindi sussita una situazione di insolvenza o 

comunque di crisi dell‟impresa.  

Fin qua le novità introdotte dalle riforme avvenute fra il 2003 e il 2007 

sarebbero piuttosto limitate, almeno sotto il profilo concettuale77.  

Ma la vera cesura con il passato è rappresentata dal fatto che la 

ristrutturazione dei debiti, possa riguardare l‟intera organizzazione del finanziamento 

dell‟impresa, dato che essa può essere realizzata non solo attraverso “operazioni 

straordinarie”, ma anche per mezzo dell‟attribuzione di partecipazioni sociali ai 

creditori78. Di conseguenza, la ristrutturazione dei debiti può essere realizzata anche 

per mezzo di modifiche all‟organizzazione societaria. Se la società rappresenta un 

forma di organizzazione dell‟impresa79, e in particolare del suo finanziamento, e la 

ristrutturazione dei debiti investe l‟organizzazione dell‟impresa sotto il profilo, 

soprattutto, del finanziamento, ne deriva che la ristrutturazione dei debiti che investa 

l‟organizzazione societaria, per mezzo della realizzazione di “operazioni 

straordinarie” e dell‟attribuzione di partecipazioni sociali, rappresenta una forma di 

                                                      
77

 Si veda infatti la posizione di B. LIBONATI, Crisi dell‟imprenditore e riorganizzazione, passim 
con riferimento alla riorganizzazione nel contesto dell‟amministrazione straordinaria di cui al D.L. 30 
gennaio 1979, n. 26; ID., Problemi in tema di amministrazione straordinaria, in Riv. dir. comm., 1986, I, 
pp. 51 ss.. 

78
 E la riforma delle procedure concorsuali intervenuta fra il 2003 e il 2007 ha per la prima 

volta indicato quali possano essere gli strumenti per realizzare tale ristrutturazione del debito. 
Diversamente, in passato, la legge si riferiva espressamente solo al piano di risanamento, in relazione 
alla amminsitrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, 
oppure alla ristrutturazione finanziaria ed economica dell‟impresa, senza tuttavia indicare quali 
strumenti potessero essere utilizzati a tal fine, limitandosi, nel primo caso, a richiedere che il piano di 
risanamento prevedesse “eventuali nuovi assetti imprenditoriali” e nel sencondo caso che il 
programma definisse “le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell‟impresa e di mutamento degli 
assetti imprenditoriali”. 

79
 Si veda in dottrina G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, p. 761; ID., Investimento e 

conferimento, Milano, 2001, p. 73; ID., Brevi osservazioni, p. 549. Si veda anche P. SPADA, C‟era una 
volta la societa, in Riv. not., 2004, I, pp. 1 ss., ivi a p. 13; B. LIBONATI, Diritto commerciale – Impresa e 
società, Milano, 2005, p. 194; U. TOMBARI, La nuova struttura finanziaria della societa` per azioni 
(Corporate Governance e categorie rappresentative del fenomeno societario), in Riv. soc., 2004, pp. 
1082 ss., ivi a pp. 1083-1084. Cfr. infra il § 2.3.1. del Capitolo III. 
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riorganizzazione della società80. In questi termini può parlarsi di riorganizzazione 

concorsuale81, quando appunto si faccia riferimento ad una ristrutturazione dei debiti 

che determini appunto una ri-organizzazione, un nuovo assetto organizzativo, della 

società e in particolare del suo finanziamento82.  

Opportunamente, si è poi distinto in dottrina83 fra due forme di 

riorganizzazione societaria concorsuale: “riorganizzazione conservativa” e 

“riorganizzazione novativa”: la prima forma, prevede la ricapitalizzazione della 

società e l‟eventuale mutamento degli assetti imprenditoriali, ma anche la 

                                                      
80

 In altre parole, la ristrutturazione dei debiti si risolverebbe in una forma di modifica 
all‟organizzazione dell‟impresa in forma societaria, appunto di ri-organizzazione della società e 
pertanto dell‟impresa. 

81
 Termine che infatti non è impiegato dalla legge che fa sempre riferimento all 

“ristrutturazione”.  
82

 Cfr in questo senso M.S. SCARBERRY – K.N. KLEE – G.W. NEWTON – S.H. NICKLES, Business 
Reorganization in Bankruptcy, cases and materials , New York, 2006, III ed., p. 2, nota 3, per i quali 
corporate reorganization è “restructuring of the debtor and its debts so that the business can continue 
in operation under the ownership of its creditors or former owners”, ovvero solo una riorganizzazione 
conservativa; L. STANGHELLINI, Le crisi, p. 181, nota 3, per il quale la terminilogia procedure di 
riorganizzazione “pone l‟accento sull‟aspetto della ristrutturazione finanziaria, che come vedremo può 
avvenire anche senza il consenso del debitore”. Diversamente, F. GUERRERA – M. MALTONI, 
Concordati giudiziali, p. 30, più in linea con la posizione espressa da B. Libonati in relazione alle 
procedure di amministrazione straordinaria, ritengono che la riorganizzazione consista “in una nuova 
regolamentazione dei rapporti (partecipativi, contrattuali, obbligatori, proprietari) ad essa [società] 
inerenti ed esige conseguentemente l‟attivazione delle relative competenze degli organi sociali e della 
procedura” (corsivo nel teso originale). B. LIBONATI, Crisi dell‟imprenditore e riorganizzazione, p. 246, 
infatti definiva riorganizzazione quale “attribuzione di poteri di iniziativa diretti a ristrutturare anche 
interamente il modulo economico al quale ci si riferisce, in una prospettiva creativa che per altro verso 
è caratteristica di tutte quelle volte in cui si discute dell‟organizzazione d‟impresa e della figura (e 
dell‟impronta) dell‟imprenditore”. Sotto questo profilo, mi pare di non poter aderire alla definizione 
avanzata da F. Guerrera – M. Maltoni, ma anche in questo caso il dissenso è solo terminologico: il 
concordato ha ad oggetto la solo “ristrutturazione dei debiti” e la “soddisfazione dei crediti”, non anche 
la ristrutturazione industriale. Funzione delle procedure concorsuali dovrebbe essere solo quella di 
eliminare il financial distress, di ristrutturare il finanziamento (cfr. in questo senso anche G. FERRI jr., 
Ristrutturazione dei debiti, p. 755), mentre l‟eliminazione del c.d. economic distress dovrebbe essere 
lasciata all‟impresa. In altre parole, le procedure concorsuali, e in particolare le nuove figure 
concordatarie, sono strumenti per realizzare la ristrutturazione dei debiti e soddisfare i creditori, se del 
caso riorganizzando finanziariamente l‟impresa, mentre il turnaround – che è quasi sempre necessario 
in caso di financial distress –, la ristruttrazione economica e la riorganizzazione industriale, ancorché 
siano compiuti contestualmente all‟apertura di una procedura concorsuale, almeno nell‟ordinamento 
giuridico italiano, debbono essere realizzati indipendentemente da questa. Diverso è il caso 
dell‟amministrazione straordinaria, dove l‟obiettivo dichiarato è la ristrutturazione, una ristrutturazione 
che è anche economica: qui però la legge ha previsto strumenti volti alla realizzazione del turnaround. 
Che tali strumenti si siano rivelati più o meno idonei è questione di politica del diritto. Di tale questione 
non può darsi conto nell‟ambito del presente lavoro. 

83
 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 26. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



39 

 

conservazione del patrimonio in capo all‟originaria società; la seconda forma, invece, 

si realizza con il trasferimento del patrimonio sociale ad un soggetto di nuova 

costituzione (c.d. NewCo) che poi provvederà a soddisfare i creditori sociali. 

Diversamente, nell‟amministrazione straordinaria, la ristrutturazione è posta 

in essere al fine di “risanare” l‟impresa, con l‟obiettivo di proseguire, riattivare o 

riconvertire le attività imprenditoriali. Tale obiettivo può richiedere una 

ricapitalizzazione dell‟impresa o il mutamento degli assetti imprenditoriali, ma solo 

quando ciò sia funzionale al più ampio programma di ristrutturazione economica e 

finanziaria84. 

 

2.5. Conclusioni 

 

Dall‟analisi storica che precede, può notarsi quindi che, benché gli interventi sul 

capitale e, in particolare, l‟aumento del capitale sociale, quando l‟obiettivo perseguito 

dalla singola procedura avesse richiesto la continuazione dell‟attività d‟impresa, 

siano spesso stati previsti dall‟ordinamento come mezzi cui poteva farsi ricorso per la 

risoluzione della crisi di impresa, essi in passato erano destinati ad operare 

esclusivamente sul piano pre-concorsuale oppure all‟interno di speciali procedure 

concorsuali, di volta in volta configurate da parte del legislatore per far fronte a 

dissesti di grandi imprese. In particolare, il fallimento era di fatto uno strumento di 

liquidazione dell‟impresa in crisi85 e le procedure alternative al fallimento si 

                                                      
84

 In altre parole, mentre nei concordati la riorganizzazione finanziaria è l‟obiettivo unico della 
procedura, anche se tale intervento finanziario sarà realizzato – in un rapporto di strumentalità 
economica, ma non anche giuridica – sulla base di un piano che sarà, di regola, finanziario ed 
economico, invece, nell‟amminsitrazione straordinaria, la procedura è principalmente volta – anche 
sotto il profilo giuridico – a realizzare una ristrutturazione dell‟impresa sia sotto il profilo industriale, sia 
sotto il profilo finanziario. 

85
 Così G. SANTINI, Soluzioni giuridiche, p. 163 il quale afferma che “il fallimento (..) diviene 

un‟ipotesi residuale: esso rimane destinato a quelle iniziative economiche che non hanno raggiunto 
dimensioni ed importanza tali da coinvolgere l‟interesse pubblico; è ancora la vecchia esecuzione 
concorsuale che va a sostituirsi all‟esecuzione singolare in presenza di un concursus creditorum, ma 
la riduzione della sua portata alle imprese minori e la possibilità di applicarlo a tutti i debitori, anche 
non commerciali, autorizza a pensare che l‟istituto, nato dai e per i commercianti, abbia finito col 
subire in questo più recente periodo una «civilizzazione», trasformandosi in misura processual-
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risolvevano in procedure liquidatorie concordate oppure erano utilizzate in via 

distorta per mantenere in vita imprese decotte a spese dei creditori al fine di 

salvaguardare i posti di lavoro86.  

Diversamente, nella legislazione speciale – la quale, come rilevato in 

precedenza, si rendeva necessaria soprattutto per l‟impossibilità di affrontare crisi 

complesse con gli strumenti messi a disposizione dalle procedure concorsuali 

previste dalla legge fallimentare del 1942 e di ricorrere a procedure stragiudiziali di 

composizione della crisi d‟impresa – possono rinvenirsi numerosi riferimenti sia alla 

facoltà di ricorrere ad operazione straordinarie per la risoluzione della crisi d‟impresa, 

sia, in particolare, alla facoltà di procedere ad un aumento di capitale, liberato anche 

per mezzo della compensazione del debito di sottoscrizione con i crediti vantati nei 

confronti della società in crisi da parte dei creditori sociali. Sennonché, se, da una 

parte, è vero che da una normativa così frastagliata ed eterogenea e frutto più delle 

necessità politiche ed economiche contingenti che di un‟attenta riflessione sul piano 

sistematico, è veramente arduo ricavare principi generali87, dall‟altra, riportandoci al 

                                                                                                                                                                      
civilistica idonea a costituire una sezione («dell‟esecuzione collettiva») in seno ad un codice di 
procedura civile, per ciò solo distaccandosi da una matrice non più idonea ad integrare lo statuto 
speciale dell‟impresa”. In realtà poi il citato Autore ricorda come il fallimento possa, ancora oggi, 
svolgere una funzione essenziale, essendo “una misura imprescindibile anche nelle grandi imprese, 
se non altro come alternativa, e dunque come minaccia, in tutti i casi nei quali l‟intervento pubblico 
sarebbe impedito, fino al limite nella nazionalizzazione, se i vecchi azionisti non lo consentissero”. Per 
stesse considerazioni sul ruolo della procedura fallimentare nel sistema si veda A. JORIO, Le 
procedure concorsuali, p. 556 e per un inquadramento sistematico si veda L. STANGHELLINI, Le crisi, 
pp. 237 che, condivisibilmente, afferma che le procedure del “secondo round”  (i.e. quelle di 
liquidazione concorsuale) sono necessarie in un sistema concorsuale. 

86
 Si veda supra la nota 51. 

87
 Si veda G. ROSSI, La sospensione, pp. 1182-1183. G. SANTINI, Soluzioni giuridiche, p. 166 

che rileva che “[l]‟intervento pubblico motivato da situazioni di crisi si avvale di strumenti antichi già 
utilizzati da privati, trasformati per l‟occasione, ma anche di istituti anomali, creati su misura, in 
corrispondenza con le diverse opinioni politiche del momento”. Aggiunge tale Autore che tale 
legislazione “non [sia] mai stata pensata come un «sistema» o come un codice destinato a regolare 
per il futuro fenomeni ipotizzati come «normali», o ricorrenti anche se patologici. Si tratta invece di 
sovrapposizioni e sedimentazioni formatesi in tempi successivi – crisi dopo crisi – che alla fine offrono  
una vista d‟insieme assai simile a quella degli strati geologici, pur con un fascino decisamente minore, 
E come ogni legislazione d‟emergenza, essa risente della fretta con cui è stata predisposta e 
successivamente modificata, e non consente di regola di ricavarne che una rapida «filosofia» da cui è 
stata di volta in volta ispirata”. Rileva infine tale Autore che “[l]‟unico modo per offrirne una valutazione 
di sintesi è ancora una volta quello che muove dalle esigenze d‟ordine economico che sono 
universalmente presenti nei vari ordinamenti alle varie latitudini, per analizzare quale sia la reazione 
da essi predisposta”. Concordando sul fatto che sia molto difficile ricavare un quadro di principi 
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pensiero, ancora di grandissima attualità, di un grande maestro della scienza 

giuridica italiana, deve essere sottolineato che “è noto come l‟evoluzione degli istituti 

giuridici avvenga in gran parte per la pressione di istituti di diritto speciale su istituti di 

diritto comune; le nuove norme si affermano quasi sempre modestamente sotto 

forma di eccezioni anche di scarso rilevo: bisogna che il giurista, il quale vigila lo 

svolgersi progressivo dei principi (..) frughi con pazienza in questi angoli reconditi” e 

sappia derivare da tali angoli materiale prezioso “per la formazione della teoria 

generale del diritto privato”88.  

Pare che quest‟ultima posizione sia particolarmente feconda, nonostante le 

difficoltà interpretative che devono essere affrontate. Se è così, tale intensa attività 

normativa può essere vista come la risposta dell‟ordinamento di fronte ad una realtà 

politica ed economica in rapido mutamento e alla difficoltà di gestire efficacemente 

fenomeni economici complessi89, quali sono le crisi delle grandi imprese, con le 

norme della legge fallimentare del 1942. Non è un caso il fatto che quasi tutti i 

progetti di riforma della legge fallimentare che si sono succeduti dagli anni ‟80 in poi, 

avendo come obiettivo la conservazione strumentale dell‟impresa al fine della miglior 

soddisfazione dei creditori90, contenessero un qualche riferimento alle operazioni 

                                                                                                                                                                      
coerente da tale legislazione, ciò sembrerebbe essere comunque possibile, una volta che si tengano 
presenti le questioni affrontate dal legislatore speciale: infatti i problemi economici affrontati dalla 
legislazione speciale diretta ad affrontare crisi specifiche, e di cui le singole disposizioni normative 
sono testimonianza, offrono non solo l‟indicazione di questioni che debbono essere affrontate con 
riferimento alla crisi della grande impresa, ma offrono altresì delle soluzioni a tali questioni che 
meritano di essere osservate e comprese. 

88
 Le frasi virgolettate sono di F. CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro (studi), Vol. I, Roma, 1913 e 

sono riportate da P. GROSSI, Scienza giuridica italiana – un profilo storico 1860-1950, Milano, 2000, 
pp. 126-127.  Per un‟impostazione simile volta a tracciare i nuovi lineamenti della legge concorsuale 
partendo dalla legislazione speciale e rintracciandone i principi si veda F. CORSI, Spunti per una 
disciplina dell‟insolvenza tratti dalle procedure speciali, in Fall., 1998, p. 880 ss. 

89
 M. BIONE, La crisi dell‟impresa, p. 390; M.E. GALLESIO PIUMA, Erosione, pp. 876-877 che 

correttamente rileva come la prassi applicativa abbia tentato di porre rimedio alle più vistose 
mancanze dele procedure concorsuali. 

90
 Cfr. sul punto F. D‟ALESSANDRO, La crisi d‟impresa fra diagnosi precoci e accanimenti 

terapeutici, in Giur. comm., 2001, pp. 411 ss., ivi a p. 412 il quale rileva come la conservazione 
dell‟impresa non deve essere letta come «salvaguardia dei livelli occupazionali», ciò perché 
mantenere in vita imprese decotte è contrario, non solo “ad ogni efficienza economica”, ma anche “a 
precisi vincoli costituzionali” e “al divieto comunitario di aiuti alle imprese”. Così anche A. JORIO, Le 
procedure concorsuali tra tutela del credito e salvaguardia dei complessi produttivi, in Giur. comm., 
1994, pp. 492 ss., ivi a pp. 546-547. 
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straordinarie in generale o all‟aumento di capitale in particolare, o comunque agli 

effetti delle procedure concorsuali sull‟organizzazione sociale91.  

In particolare da un esame della legislazione citata nel presente capitolo, per 

la parte che principalmente interessa la nostra analisi, possono forse rinvenirsi taluni 

aspetti comuni fra le numerose fattispecie regolate dal legislatore che prevedevano 

la conservazione dell‟impresa in attività: (i) in talune leggi speciali, vi era l‟espressa 

previsione della facoltà di ricapitalizzare le imprese, anche attraverso la conversione 

di crediti in azioni, purché tale ricapitalizzazione avvenisse nel contesto di un piano di 

risanamento92; (ii) in molte leggi speciali è stata inoltre espressamente prevista la 

sospensione automatica dei meccanismi di cui agli artt. 2446-2447 c.c.93: è stato 

                                                      
91

 Cfr. in tal senso A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 326; A. 
MAISANO, La tutela, pp. 204 ss. dove riferisce di due importanti progetti di riforma: quello elaborato nel 
1982 dal Centro Interdisciplinare per lo Studio dei problemi economici, giuridici e sociali (CIS) e lo 
schema di disegno di legge delega per l‟emanazione di una nuova disciplina fallimentare (SDLDF) e 
pp. 296 ss. dove riferisce che entrambi i progetti prevedevano espressamente la facoltà di ricorrere ad 
operazioni straordinarie al fine di risolvere la crisi dell‟impresa, prevedendo, inter alia: (i) la facoltà che 
al curatore (artt. 40 e 41 Progetto CIS) fossero attribuiti “in via cautelare” l‟esercizio del diritto di voto in 
assemblea (si veda a favore di tale previsione normativa F. CIAMPI, Il fallimento delle società di capitali 
e l‟attribuzione al curatore dei poteri assembleari, in Il fallimento delle società nelle prospettive di 
riforma – Atti del Convegno s.i.s.c.o. 16 novembre 1985, Milano, 1986, pp. 139 ss. il quale sostiene 
che non sembrerebbe ragionevole un‟attribuzione delle potestà assembleari tout court con correlativo 
esautoramento dei soci in tutte le ipotesi e senza limiti, ma sarebbe necessario sottoporre tale 
attribuzione a determinate condizioni: (a) limitare tale attribuzione ad ipotesi ben definite e solo a 
determinati fini (quelli della procedura); (b) concessione di tali poteri solo dopo aver effettuato un 
contradditorio fra le parti in causa); (ii) la facoltà di ricorrere all‟aumento di capitale per assicurare 
l‟esecuzione del concordato; (iii) l‟attribuzione dei diritti di opzione ai soggetti indicati nella sentenza di 
omologazione del concordato; e (iv) emissione delle nuove azioni con le modalità di cui agli artt. 2446 
e 2447 c.c.. Si vedano altresì i progetti di riforma della legge fallimentare che hanno preceduto la 
riforma stessa e in particolare: il d.d.l. 5171c/2004 e lo «Schema del d.d.l. di riforma delle procedure 
concorsuali redatto dalla Commissione istituita con d.m. 27 febbraio 2004 dal Ministro della Giustizia 
di concerto con Ministro dell‟Economia e delle Finanze, presentato agli uffici legislativi dei Ministeri 
deleganti».  

92
 Anche se poi di fatto la prassi invalsa ha comportato lo spreco di risorse pubbliche nel 

tentativo di “accanimento terapeutico” e “imbalsamazione” di imprese decotte (le due definizioni sono 
rispettivamente di F. D‟Alessandro in F. D‟ALESSANDRO, La crisi d‟impresa fra diagnosi precoci e 
accanimenti terapeutici, in Giur. comm., 2001, pp. 411 ss.; e F. Corsi, in F. CORSI, Impresa e mercato 
in una nuova legge fallimentare, in Giur. comm., 1995, I, pp. 329 ss.) ancorché normativamente fosse 
stata stabilita la necessità di un piano di risanamento. Si veda, ad es., Lo statuto dell‟impresa, in Giur. 
comm., 1984, I, pp. 150 ss., che all‟art. 35 subordinava il risanamento all‟approvazione di un piano di 
ristrutturazione proposto dall‟imprenditore che non poteva contenere “l‟imposizione ai creditori (..) 
della conversione (..) [del credito] in capitale di rischio”. Quindi mi pare che la norma proposta si 
potesse leggere nel senso che si poteva prevedere la conversione, purché senza imposizione.   

93
 Cfr. in questo senso la procedura di liquidazione dell‟EFIM esaminata al § 2.2.1. supra. 

Nella normativa varata al fine di “gestire” il dissesto del gruppo Egam era stata prevista con il d.l. 31 
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sottolineato che la volontà del legislatore sottesa a tale previsione normativa fosse 

quella di evitare la responsabilità ex art. 2449 c.c. agli amministratori che 

continuassero l‟attività d‟impresa, in presenza di perdite rilevanti ex artt. 2446-2447 

c.c.94; (iii) talvolta oltre all‟attribuzione di poteri di coordinamento e di direzione della 

procedura in capo al commissario straordinario – o, qualunque fosse la 

denominazione dell‟organo, ad altro soggetto terzo facente le stesse funzioni – è 

stata affidata non solo la possibilità di dare istruzioni vincolanti agli organi sociali, ma 

sono anche stati attribuiti poteri di sostituirsi agli organi sociali, anche se spesso 

rimaneva la necessità, anche solo sul piano formale, di delibere di approvazione (o 

meglio ratificazione dell‟operato del commissario straordinario), da parte degli organi 

sociali, e in particolare dell‟assemblea95. 

                                                                                                                                                                      
dicembre 1976, n. 877, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 48, la sospensione degli obblighi ex 
art. 2447 c.c., ma quella degli obblighi gravanti sugli amministratori ex art. 2446 c.c. con il risultato 
dell‟applicazione della disciplina della riduzione del captiale per perdite. Così G. ROSSI, La 
sospensione, in Riv. soc., 1976, pp. 1178 ss.. Da notare che nella recente riforma del diritto 
concorsuale, la quale consente la prosecuzione dell‟attività d‟impresa anche durante la procedura, 
manca una qualsiasi indicazione in questo senso: ciò sta creando notevoli problemi sul piano 
interpretativo quando una società che versi nelle condizioni ex artt. 2446-2447 c.c. intenda ricorrere 
ad una procedura concorsuale. Da notare che in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
(convertito poi, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122), è stata avanzata una proposta di 
emendamento del disposto legislativo che opportunamente prevedeva l‟espressa sospensione della 
disciplina di cui agli artt. 2446-2447c.c. nel caso di ammissione della società a procedura di 
concordato preventivo. 

94
 G. ROSSI, La sospensione, pp. 1182-1183. 

95
 Si veda la procedura di liquidazione dell‟EFIM, esaminata al § 2.2.1. supra. Cfr. in questo 

senso A. GAMBINO, Verso il rinnovamento delle procedure concorsuali, in Riv. dir. comm., 1998, I, pp. 
533 ss., a p. 536 rileva che la “constatazione del risultato positivo che (..) l‟ampia attribuzione di poteri 
al commissario ha dato nella liquidazione coatta amministrativa, nella amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese e, anche con riguardo all‟intero gruppo societario, nell‟insolvenza dell‟Efim” 
sembra proporsi al legislatore quale modello generale su cui modellare la disciplina concorsuale. Ma 
cfr. contrariamente la “lapidazione” del c.d. D.L. 5 ottobre 1978, n. 602, c.d. “Donat Cattin” anche sotto 
questo profilo da parte di un numero di autorevoli Autori fra cui si vedano F. GALGANO, Il risanamento 
programmato dell‟impresa, in Riv. soc., 1978, pp. 1186 ss.; M. CASELLA, Alcune considerazioni sul d.l. 
602, in Riv. soc., 1978, pp. 1192 ss.; V. COLESANTI, Il “sogno di una notte di mezza estate” ovvero il 
supercommissario per le imprese in difficoltà, in Riv. soc., 1978, pp. 1197 ss.; G.E. COLOMBO, Un 
decreto da non convertire, in Riv. soc., 1978, pp. 1217 ss.; G. COTTINO, A proposito del decreto Donat 
cattin, in Riv. soc., 1978, pp. 1227 ss.; P. SCHLESINGER, Osservazioni sul d.l. 5 ottobre 1978, n. 602, in 
Riv. soc., 1978, pp. 1232 ss.; G. LANDI, Profili costituzionali ed amministrativi delle «misure dirette ad 
agevolare la ripresa dele imprese in difficoltà», in Riv. soc., 1978, pp. 1235 ss.; G. MINERVINI, Le 
misure per il risamento delle grandi imprese in crisi, in Riv. soc., 1978, pp. 1240 ss.; P. MARCHETTI, 
Gruppo e programma «selvaggio» nel decreto del supercommissario, in Riv. soc., 1978, pp. 1253 ss.; 
M. VITALE, Il commissario Super, in Riv. soc., 1978, pp. 1261 ss.; G. ROSSI, Il decreto-legge n. 602: 
«This is the worst», in Riv. soc., 1978, pp. 1267 ss.; B. VISENTINI, Un provvedimento tecnicamente 
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Da una parte, la mancata presa di coscienza da parte del legislatore delle 

questioni che erano state espressamente regolate da parte di talune leggi speciali  – 

o il consapevole disinteresse verso tali aspetti – non elimina certo i problemi che le 

disposizioni normative contenute in tali leggi speciali erano chiamate a risolvere, ma, 

anzi, come vedremo nel corso del presente lavoro, rende più incerta la disciplina di 

tali particolari questioni che, ancorché siano state affrontate e risolte in modo 

discutibile dalle leggi speciali, erano state comunque direttamente prese in 

considerazione dal legislatore. 

Dall‟altra, sebbene non tutti gli aspetti comuni sopra delineati siano stati 

espressamente presi in considerazione della riforme che hanno investito la disciplina 

concorsuale dal 2005 in poi, pare non potersi negare che la riforma del sistema 

concorsuale sia il frutto ultimo di un‟evoluzione legislativa iniziata verso la fine degli 

anni ‟70 e sia stata in gran parte determinata non solo dalla crescente complessità 

dei fenomeni economici che la legge fallimentare del ‟42 non era più in grado di 

risolvere efficacemente96, ma anche, contemporaneamente, dal passaggio da 

un‟economia in cui lo stato era il soggetto protagonista ad un‟altra dove il mercato è 

stato riportato al centro della scena97, soprattutto per la crescente influenza della 

Comunità Europea sulla politica economica nazionale98. Non è un caso che le recenti 

riforme che hanno investito la materia concorsuale abbiano non solo ampliato “l‟area 

concorsuale”, consentendo l‟accesso a talune procedure concorsuali anche 

all‟imprenditore in crisi e non più riservando l‟area concorsuale all‟imprenditore 

                                                                                                                                                                      
inconsistente e politicamente repellente, in Riv. soc., 1978, pp. 1273 ss.. Tale decredto prevedeva 
l‟attribuzione di tali poteri al commissario straordinario. 

96
 Nello stesso senso mi pare anche la posizione espressa in AA.VV., La ristrutturazione della 

impresa in crisi. Una comparazione tra diritto italiano e statunitense, a cura di V. De Sensi, dicembre 
2006, disponibile sul sito internet http://www.luiss.it/siti/media/1/20061213-ITALIA-USA.pdf, pp. 42 ss.. 

97
 Che il mercato fosse il grande assente nelle procedure concorsuali esistenti è stato 

chiaramente affermato da F. Corsi in una serie di interventi fra cui si vedano: F. CORSI, Impresa e 
mercato in una nuova legge fallimentare, in Giur. comm., 1995, I, pp. 329 ss., ivi a pp. 336 e s.; ID., 
Fallimento dell‟impresa o fallimento dell‟imprenditore, in AA. VV., Liquidazione o conservazione 
dell‟impresa nelle procedure concorsuali – Atti del convegno s.i.s.c.o. Cernobbio 10-11 marzo 1995, 
Milano, 1996, pp. 31 ss.. Nello stesso senso fa riferimento alla mortificazione del mercato B. LIBONATI, 
La crisi dell‟impresa, in AA. VV., L‟impresa, a cura di P. Ferro Luzzi, Milano, 1985, ivi a p. 220. 

98
 In questo senso si veda la dottrina citata alla nota 56 supra. Si veda inoltre tutta la 

documentazione comunitaria in materia di aiuti di stato disponibile al seguente indirizzo internet 
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26117_it.htm.  
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insolvente, tentando al contempo di ridurre lo stigma del fallimento al fine di favorire 

l‟accesso tempestivo alle procedure concorsuali99, ma abbiano anche introdotto 

strumenti tali da consentire la risoluzione, con ogni opportuno mezzo tecnico, della 

crisi (finanziaria) dell‟impresa nel contesto di una procedura concorsuale.  

E infatti, oggi, il legislatore prevede, fra gli altri strumenti utili per la 

ristrutturazione dei debiti in procedura, anche la facoltà di avvalersi di operazioni 

straordinarie e di deliberare l‟attribuzione di azioni ai creditori sociali, a fini satisfattivi. 

In altre parole, potrebbe forse ritenersi che la reale volontà legislativa sia 

l‟ampliamento e l‟anticipazione dell‟area delle procedure concorsuali anche a un 

momento precedente all‟insolvenza, nella consapevolezza che solo l‟intervento 

tempestivo sull‟impresa in crisi è utile ai fini del turnaround dell‟impresa e della 

conseguente miglior soddisfazione dei creditori concorsuali100. Ciò premesso, può 

ritenersi che gli strumenti messi a disposizione dei soggetti coinvolti dalla crisi da 

parte del legislatore siano volutamente i più ampi possibili in modo che le soluzioni 

possano essere quelle che, di volta in volta, consentano il realizzo di un maggior 

ritorno economico per i creditori.  

Ciò non risolve la questione dell‟ammissibilità dell‟istituto dell‟aumento di 

capitale nel contesto delle procedure concorsuali che, nel corso del paragrafo che 

precede, era stata posta in relazione all‟esame delle singole procedure: chiaramente, 

laddove sia espressamente richiamato – come nel caso dell‟amministrazione 

straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999 – non può non ritenersi ammissibile; ma, per le 

procedure in cui un espresso richiamo manchi, sarà necessaria un‟indagine più 

approfondita. Inoltre, anche qualora sia ritenuto ammissibile l‟istituto dell‟aumento di 

capitale nell‟attuale ordinamento concorsuale, devono comunque essere risolte altre 

                                                      
99

 Cfr. in questo senso l‟atteggiamento di policy suggerito dalla comunità Europea EUROPEAN 

COMMISSION, Best project on restructuring, bankruptcy and a fresh start. Summary report, settembre 
2003, disponibile al seguente indirizzo internet 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme2chance/doc/summary_failure_final_en.pdf; si 
veda anche F. COLASANTI, Restructuring, bankruptcy and a fresh start: views and policy from the 
European Commission, in The European Restructuring and Insolvency Guide 2002-2003, Brussels, 
pp. 25 ss.. 

100
 G. BRUGGER, Commento all‟art. 160, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. 

Jorio – M. Fabiani, Bologna, 2006, pp. 2301 ss., ivi a p. 2301. 
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questioni. Infatti stabilire che l‟istituto dell‟aumento di capitale sia ammissibile nel 

contesto delle procedure concorsuali nulla dice, per esempio, con riferimento al 

procedimento necessario per attuarlo, ai rapporti con la procedura concorsuale nel 

contesto della quale è realizzato, oppure al ruolo che ciascun soggetto interessato 

dalla procedura debba rivestire nell‟operazione di aumento del capitale sociale. Tali 

questioni saranno esaminate nei successivi capitoli del presente lavoro.  

Forse, la riforma della legge fallimentare ha voluto realizzare un altro obiettivo 

ancora più ambizioso. In particolare, l‟obiettivo di riportare il mercato al centro della 

procedura101 può essere favorito dall‟espressa possibilità di effettuare la 

compravendita di debiti della società insolvente e di consentire ai compratori di 

votare nelle procedure di concordato, così come prevista dagli artt. 127, ult. comma, 

l. fall. in materia di concordato fallimentare e, implicitamente, 177, ult. comma, l. fall., 

in materia di concordato preventivo102. 

                                                      
101

 Cfr. M. FABIANI, Contratto e processo, pp. 3 ss. il quale richiede un bilanciamento fra 
interessi del mercato e tutela dei diritti; L. STANGHELLINI, Le crisi, p. 370 il quale ricorda che “[f]orze di 
mercato e forza delle regole devono coesistere nella soluzione delle crisi d‟impresa”. 

102
 Come si tenterà di dimostrare nel Capitolo IV del presente lavoro, consentire il mercato del 

debito, anche al fine di favorire la contendibilità delle imprese insolventi, realizzando il passaggio del 
controllo dai soci ai creditori, potrebbe non solo aumentare il numero di investitori nel mercato del 
debito, facilitando la mobilizzazione dei crediti e quindi una maggior liquidità del sistema economico, 
ma soprattutto rendere più efficienti le procedure innalzando il grado di soddisfazione dei creditori per 
il fatto che i crediti nei confronti dell‟impresa fallita sarebbero acquistati da chi più è in grado di 
affrontare il rischio connesso alla formazione di un accordo con un‟impresa in crisi. Ciò è tanto più 
vero in relazione al fatto che nei prossimi anni le procedure di riorganizzazione potrebbero essere 
messe alla prova più intensamente: da una parte, infatti, per un verso, la costante emissione di bond 
da parte delle società europee, ma anche italiane, allarga il numero dei soggetti coinvolti nella crisi 
d‟impresa e rende più difficile ottenere il consenso in via stragiudiziale; per altro verso, 
contemporaneamente, il mercato dei prestiti incagliati determinerà un mutamento, sotto il profilo 
soggettivo, della titolarità dei crediti vantati nei confronti delle società in procedura e 
conseguentemente i soggetti che parteciperanno alle negoziazioni non saranno più le banche, ma altri 
soggetti più interessati ai ritorni economici nell‟immediato che a mantenere in vita un‟impresa “cliente” 
(si veda AA. VV., Il private equity nella crisi d‟impresa, in Quaderni AIAF, 2009, n. 151, p. 7; J. 
ARMOUR, European restructuring: this time round, in 7 ottobre 2007, disponibile sul sito internet 
www.creditslips.org (ultimo accesso 8 dicembre 2010)); dall‟altra, all‟interessamento di un più ampio 
numero di soggetti alla crisi di impresa corrisponde, per contro, una maggior probabilità di free riding e 
di abuso da parte dei creditori di minoranza, anche se in Italia, a differenza che negli Stati Uniti e nel 
Regno Unito, gli obbligazionisti sono organizzati direttamente dal legislatore e hanno una propria 
organizzazione predeterminata ex lege (si veda J. ARMOUR, Corporate bankruptcy costs and 
recoveries in the UK, 1 ottobre 2007, disponibile sul sito internet www.creditslips.org (ultimo accesso 8 
dicembre 2010)). 
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A conclusione di questo profilo storico, pare opportuno ricordare le parole 

dello storico del diritto secondo il quale l‟evoluzione giuridica è come “una linea che 

nasce prima e continua dopo, una linea vitale entro la quale il punto si situa, si 

compie, assume pienezza di significato”103. In altre parole, è necessario tenere 

sempre presente che la realtà economica (ma anche l‟ordinamento giuridico che 

tenta di regolarla) è in continuo divenire: all‟esame del Parlamento vi sono ancora 

molte riforme104 e inoltre i nuovi istituti, nonostante la riforma non sia più 

recentissima, meritano di essere compresi pienamente perché ne siano sfruttate 

proficuamente le potenzialità105. Solo successivamente, una volta che la presente 

normativa sia pienamente compresa, un bilancio sarà possibile.  

Tirando le fila del ragionamento fin qui sviluppato, può rilevarsi che la 

normativa corrente appaia ispirata dal criterio per cui può essere opportuno avvalersi 

dello strumento societario al fine di superare la crisi di impresa. Nonostante ciò, 

permangono una serie di questioni che saranno affrontate nei capitoli che seguono, 

inerenti, in particolare, al modo con cui devono essere strutturate determinate 

operazioni straordinarie. 

Ciò premesso e visto che la crisi d‟impresa dovrebbe svolgersi in un contesto 

di mercato – o almeno questo pare essere l‟obiettivo che si è posto il legislatore 

                                                      
103

 P. GROSSI, Il punto e la linea (L‟impatto degli studi storici nella formazione del giurista), in 
AA. VV., L‟insegnamento del diritto oggi, a cura di G. Rebuffa e G. Visintini, Milano, 1997, p. 255 ss. 

104
 Ad esempio, ad oggi, all‟esame del Parlamento, vi è un disegno di legge avente ad oggetto 

la riforma di parti rilevanti delle procedure concorsuali: il ddl n. 1741 del 2 ottobre 2008, avente ad 
oggetto la disciplina dell‟amministrazione straordinaria (anche se da più parti se ne suggerisce 
l‟eliminazione in quanto frutto di un passato che non ha più senso e sui reati fallimentari; si veda in 
particolare A. CASTIELLO D‟ANTONIO, Le attuali prospettive di riforma in materia di amministrazione 
straordinaria, in Dir. fall., 2010, I, pp. 175 ss.) e di taluni reati fallimentare. 

105
 Ad oggi, per esempio, i concordati preventivi approvati hanno natura prevalentemente 

liquidatoria. Tuttavia, la situazione potrebbe mutare e vi potrebbe essere un maggior ricorso al 
concordato preventivo, anche in funzione non meramente liquidatoria, bensì di continuità aziendale, 
per effetto della crescente complessità delle strutture patrimoniali delle imprese italiane e del sempre 
maggior ricorso a derivati – fra i quali assumono sempre maggiore importanza per il tema qui trattato i 
c.d. credit default swaps. Non è un caso che tale fenomeno stia investendo tutto il continente europeo. 
Si veda in argomento, fra i molti, J. ARMOUR, European restructuring: this time round, in 7 ottobre 
2007, disponibile sul sito internet www.creditslips.org (ultimo accesso 8 dicembre 2010); A. SAKOUI – 

N. BULLOCK, Creditors refuse to carry burden of debt shake-ups, Fin. Tim., 30 marzo 2009; A. SAKOUI, 
Creditors start to fight back over restructuring, in Fin. Tim., 17 giugno 2009; ID., That empty feeling, in 
Fin. Tim., 5 agosto 2009; THE ECONOMIST, Burning down the house, 5 marzo 2009; ID., No empty 
threat, 18 giugno 2009.  
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italiano con la riforma della disciplina concorsuale106 – sembra opportuno vagliare 

l‟efficienza della disciplina concorsuale, sotto il profilo che viene analizzato nel 

presente lavoro, riformata alla luce di talune considerazioni di finanza aziendale. Di 

seguito si tenterà di illustrare sommariamente tali concetti, che saranno poi utilizzati 

nel prosieguo del presente lavoro per criticare talune scelte normative adottate dal 

legislatore italiano e per suggerirne la modifica, ove ciò sia ritenuto opportuno.  

 

3. Aspetti di teoria della finanza di impresa riguardanti l’aumento di capitale 

società sottoposte a procedura concorsuale. Questioni preliminari 

 

Dal punto di vista finanziario, le società sottoposte a procedura concorsuale sono o 

in stato di crisi oppure insolventi. In questa sede non è possibile indagare 

compiutamente il significato di stato di crisi107, ma è sufficiente ricordare che lo stato 

di crisi è una condizione finanziaria antecedente all‟insolvenza stessa. Come è noto, 

l‟art. 160 l. fall. richiede almeno la presenza di uno stato di crisi perché l‟imprenditore 

possa presentare domanda per l‟ammissione alla procedura di concordato 

preventivo, mentre la manifestazione dello stato di insolvenza è necessaria per la 

dichiarazione di fallimento e l‟apertura di ogni altra procedura concorsuale che sarà 

qui esaminata. In particolare, per quanto riguarda la nozione di insolvenza, è 

possibile distinguere fra la c.d. equitable insolvency – l‟unica rilevante per 

                                                      
106

 Cfr. la relazione di accompagnamento al D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 che espressamente 
afferma: “[n]ella legislazione dei Paesi europei si è da tempo affermata la tendenza non dissimile volta 
a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma 
piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell‟impresa, 
assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed 
in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento 
e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali. Con la conferita delega, il legislatore ha inteso 
allinearsi agli altri Stati membri dell‟Unione europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale 
per la regolamentazione dell‟insolvenza che semplifichi le procedure attualmente esistenti e 
sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell‟impresa e alla tutela dei creditori”. 

107
 Sul punto cfr. il lavoro di C. RIVOLTA – P. PAJARDI, Commento all‟art. 160, in P. PAJARDI, 

Codice del Fallimento, a cura di M. Bocchiola – A. Paluchoswki, Milano, 2009, IV ed., pp. 1673 ss., ivi 
a p. 1684, ove gli opportuni richiami in dottrina e giurisprudenza. 
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l‟ordinamento concorsuale italiano –, ovvero l‟insolvenza determinata dalla 

mancanza di liquidità che si manifesta con gli inadempimenti o altri fatti esteriori che 

dimostrino che l‟imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente alle 

proprie obbligazioni108, e la c.d. balance sheet insolvency – irrilevante nel diritto 

italiano se non in via mediata per effetto della disciplina del netto del capitale sociale, 

così come disciplinata dagli artt. 2446 e 2447 c.c. – o insolvenza in termini di 

stock109, ovvero l‟insufficienza del patrimonio sociale a coprire tutte le obbligazioni 

contratte dalla società. Di regola, i due tipi di insolvenza sono coincidenti, nel senso 

che l‟insolvenza in termini di flussi è determinata da un‟insufficienza patrimoniale 

della società110. Tuttavia vi sono casi in cui l‟una si manifesta senza che l‟altra sia 

presente. Ancorché tali ipotesi siano riconducibili più a casi di scuola che a casi che 

possano concretamente realizzarsi, rimane l‟utilità della distinzione per il prosieguo 

dell‟analisi che stiamo compiendo.  

Paiono opportune altre due considerazioni preliminari. In primo luogo, 

l‟aumento di capitale, nella maggior parte delle operazioni di riorganizzazione 

societaria di un‟impresa in crisi, non può essere una misura straordinaria, ma deve 

inserirsi in un più ampio processo di ristrutturazione industriale, dato che le crisi non 

sono quasi mai di ragione meramente finanziaria111. Sebbene nel corso del presente 

lavoro non saranno trattate tali ulteriori misure strumentali alla ristrutturazione 

dell‟impresa, è tuttavia necessario tener conto del fatto che l‟operazione di aumento 

del capitale sociale è spesso – per non dire sempre – inserita in un ampio intervento 

di ristrutturazione112. 

                                                      
108

 E‟ l‟insolvenza misurata in termini di flussi di cui all‟art. 5 l. fall.. Sul punto si veda per tutti 
M. BELCREDI, Crisi d‟impresa e ristrutturazione finanziaria, Milano, 1995, pp. 7-8. 

109
 Cfr. sul punto M. BELCREDI, Crisi d‟impresa, p. 5-7. 

110
 Nel senso che l‟insolvenza in termini di flussi è utilizzata dal legislatore come indice 

oggettivo di insufficienza patrimoniale si veda chiaramente in questo senso, ex multis, M. BELCREDI, 
Crisi d‟impresa, p. 7. Tale indice opererebbe perfettamente in uno scenario privo di asimmetrie 
informative e dove il mercato dei finanziamenti all‟impresa fosse perfetto: sussistendo tali condizioni, il 
debitore sarebbe sempre in grado di reperire finanziamenti fino a che il suo patrimonio netto sia 
positivo. 

111
 Cfr. la distinzione effettuata G. BRUGGER, Commento all‟art. 160, ivi pp. 2305-2306. 

112
 Cfr. M. MASCIOCCHI, Il turnaround management, Milano, 2007, ivi a pp. 17 ss. e pp. 207 ss.; 

si veda altresì G. BRUGGER, Commento all‟art. 160, pp. 2305-2306 per il quale le misure di 
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In secondo luogo, l‟aumento di capitale non sarà di regola realizzato per tutte 

le imprese in crisi, ma solo per quelle imprese che possano essere riorganizzate113. 

L‟analisi che segue dà per scontate queste due premesse, dato che, altrimenti, 

almeno dal punto di vista economico, non sarebbe conveniente effettuare un 

aumento di capitale. 

Ciò premesso, saranno di seguito analizzati, senza alcuna pretesa di 

completezza e solo dal punto di vista, per così dire, qualitativo e teorico, alcuni 

concetti di teoria della finanza d‟impresa, al fine di inquadrare correttamente 

l‟operazione di aumento del capitale da parte di società sottoposte a procedura 

concorsuale e di verificare quali siano i benefici di tale operazione, se ve ne sono, e 

quali soggetti potrebbero essere interessati a deliberare e a sottoscrivere tale 

aumento di capitale.  

                                                                                                                                                                      
ristrutturazione finanziaria sono sempre necessarie, indipendentemente dal tipo di crisi economica che 
ha determinato la crisi o l‟insolvenza. Si veda altresì, con espresso riferimento al concordato 
preventivo con previsione di continuità aziendale, F. AMIDEI, Private equity e concordato preventivo, in 
AA. VV., Il concordato di risanamento con continuità aziendale, Atti del corso di perfezionamento, 
Università di Firenze, 12 maggio 2010, a cura di I. Pagni – L. Stanghellini, pp. II-20 ss., ivi a p. II-33 il 
quale ricorda proprio che non si può prescindere da una corretta valutazione della “sfida industriale”. 

113
 In altre parole, qui si dà per scontato che realizzare una riorganizzazione sia conveniente. 

Se non lo fosse, la società dovrebbe essere liquidata. Sotto questo profilo, è rilevante la distinzione 
concettuale fra crisi finanziaria (c.d. financial distress), ovvero crisi industriale (c.d. economic distress) 
(su si veda per tutti J ARMOUR, The Law and Economics of Corporate Insolvency: A Review, 
disponibile sul sito internet http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/wp197.pdf e ora anche in Comparative and 
International Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands, a cura di R.D. Vriesendorp 
– J.A. McCahery – F.M.J. Verstijlen, Tillburg, 2001). La crisi finanziaria è essere generata dalla 
struttura del debito ovvero dalla struttura patrimoniale dell‟impresa. Un‟impresa con patrimonio 
immobile di grande valore, ma di difficile liquidazione, senza liquidità e con ingenti debiti in scadenza è 
un‟impresa che si trova in condizioni di financial distress. In un mercato del credito perfetto una tal 
impresa dovrebbe essere in grado di ottenere denaro che le permetta di far fronte alle proprie 
obbligazioni; ma il mercato del credito non è perfetto e quindi situazioni di questo tipo potrebbero 
verificarsi. Viceversa, un‟impresa che si trovasse in una situazione di economic distress è un‟impresa 
che, pur potendo essere fornita di un patrimonio sufficiente ad adempiere alle obbligazioni di 
imminente scadenza, non “produce ricchezza” perché non è “concorrenziale” e quindi, per restare sul 
mercato, nel lungo periodo, avrà bisogno di un gettito finanziario continuo. La contrapposizione qui è 
con l‟impresa che è in grado di produrre ricchezza (c.d. economically viable). Chiaramente un‟impresa 
non concorrenziale giungerà velcomente ad una condizione di financial distress. Cfr., in tal senso, ex 
multis, B. ADLER – D.G. BAIRD – T. JACKSON, Bankruptcy, Cases, Problems and Materials, New York, 
2007, IV ed., ivi alle pp. 26 ss., in cui gli Autori, dopo aver spiegato la differenza fra economic distress 
( ) e financial distress, aggiungono che “[t]he legal system can do nothing to solve the problem of 
economic distress. In a market economy, legal rules cannot direct assets to better uses. Firms must 
live or die in the marketplace. Laws can do nothing to transform bad [firms] in good ones. By contrast 
legal rules can help firms in financial distress. (..) bankruptcy can esnsure that creditorsassert their 
rights in a way that is consistent with the survival of the firm as a going concern”.  

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/wp197.pdf


51 

 

 

3.1. Proprietà dell‟impresa in crisi, opzioni di riacquisto dei soci ed incentivi di 

soci e creditori 

 

Quando la società opera in bonis, i soci sopportano il rischio di impresa e sono i 

cc.dd. residual claimants, ovvero i titolari di ciò che residua del patrimonio sociale 

dopo che tutti i creditori siano stati soddisfatti. In altre parole, quando la società 

opera in bonis, in un‟eventuale liquidazione della società, i soci diventerebbero titolari 

di ciò che residua, dopo che siano stati soddisfatti interamente i creditori sociali.  

Diversamente, quando la società sia divenuta insolvente e il patrimonio netto 

sia negativo, i creditori non possono pienamente soddisfarsi sul patrimonio sociale 

che, per definizione, è divenuto insufficiente. In particolare, dal punto di vista della 

struttura finanziaria e degli incentivi dei soggetti coinvolti nella crisi dell‟impresa, il 

primo aspetto rilevante che si pone per una società insolvente (in termini di stock) 

qualora partecipi al beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali è 

quello del mutamento degli assetti proprietari della società sotto il profilo 

economico114. In altre parole, e in primo luogo, una volta che un imprenditore sia 

divenuto insolvente, generalmente il patrimonio dell‟impresa non sarà sufficiente a 

soddisfare tutte le obbligazioni contratte. Di conseguenza, i veri fornitori del capitale 

di rischio, sotto il profilo economico, sono diventati i creditori, in quanto ogni 

decisione circa la sorte dell‟attività d‟impresa è in grado di influire sulla consistenza 

patrimoniale della società e pertanto inciderà primariamente sulla posizione 

economica dei creditori stessi, dato che i soci, di fatto, non sopportano più alcun 

rischio d‟impresa. 

La posizione dei titolari di una partecipazione sociale di una società in crisi è 

stata correttamente associata a quella di coloro che detengono un‟opzione call sul 

                                                      
114

 Cfr. sul punto, ex multis, M. BELCREDI, Crisi d‟impresa, pp. 11-14; S.C. MYERS, Capital 
Structure, in Journal of economic perspective, 2001, vol. 15, II, p. 81 e ss., ivi a pp. 96-97; L. 
STANGHELLINI, Le crisi, p. 35 e ss.; adde ID., Proprietà e controllo dell‟impresa in crisi, in Riv. soc., 
2004, pp. 983 ss.. 
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patrimonio sociale il cui prezzo di esercizio corrisponde al valore nominale del debito 

della società115. Visto in quest‟ottica, il valore della opzione call sarà sempre “out of 

the money”116, quando la società è insolvente, dato che per definizione il valore del 

patrimonio è inferiore al valore nominale del debito sociale. In tale situazione, com‟è 

stato correttamente rilevato117, finché tale opzione call resta valida, i titolari della 

partecipazione sociale avranno un forte incentivo a ritardare il processo di 

riorganizzazione dell‟impresa (o comunque di liquidazione del patrimonio sociale) 

nella speranza che il valore del patrimonio sociale stesso aumenti e 

conseguentemente porti il valore delle call option nuovamente in the money118. 

Ciò premesso, mutando i soggetti su cui ricade il rischio economico dell‟attività 

sociale, qualora, durante l‟insolvenza, il controllo dell‟impresa rimanga in mano agli 

azionisti, all‟insolvenza si accompagnerebbero costi di agenzia dovuti al fatto che 

l‟effettivo controllo dell‟impresa in crisi rimarrebbe nelle mani di chi non sopporta gli 

oneri e i rischi connessi alla gestione della stessa119. In altre parole, i costi di agenzia 

appena menzionati sarebbero causati dal fatto che chi ha il controllo dell‟impresa non 

                                                      
115

 B.S. BLACK – R.J. GILSON, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, New York, II 
ed., 1995, pp. 244 ss.; F. BLACK – M. SCHOLES, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, in 
Journal of Political Economy, 1973, 81, pp. 637 ss.; M. BELCREDI, Crisi d‟impresa, p. 11; L.A. BEBCHUK, 
A new approach to corporate reorganizations, in Harvard law review, 1988, 101, pp. 775 ss.; ID., Using 
options to divide value in corporate bankruptcy, in European economic review, 2000, 44, pp. 829 ss.; 
P.M. GOLDSCHMIDT, More phoenix than vulture: the case for distressed investor presence in the 
bankruptcy reorganization process, in Colum. Bus. L. Rev., 2005, pp. 191 ss., ivi alle pp. 196 ss.; L. 
GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Torino, 2006, ivi a p. 321. 

116
 Per la descrizione delle opzioni si veda, ex multis, B. BLACK – R. GILSON, The Law and 

Finance, pp. 244 ss.. 
117

 B. BLACK – R. GILSON, The Law and Finance, pp. 246-247. 
118

 Come correttamente rilevato da L. STANGHELLINI, Directors‟ Duties and the Optimal Timing 
of Insolvency A Reassessment of the “Recapitalize or Liquidate” Rule, 31 luglio 2009, p. 24, 
disponibile al sito web http://www.eale09.eu/ocs2/index.php/EALE/roma09/paper/viewFile/337/139 la 
regola “recapitalize or liquidate” (ROL) può essere vista come uno strumento che fa venir meno 
l‟opzione in mano agli azionisti qualora il capitale sociale della società scenda al di sotto del minimo 
legale e che allo stesso tempo fornisce informazioni rilevanti circa il valore dell‟impresa ai terzi. Infatti 
se gli azionisti decideranno di non ricapitalizzare la società, i creditori potrebbero decidere di liquidare 
la società medesima. Il problema qui risiede nel fatto che i soci potrebbero decidere di non 
ricapitalizzare perché l‟opzione è out of the money, ma la società potrebbe essere ancora 
riorganizzata proficuamente. Si veda infra il § 3.2. sul concetto di debt overhang.  

119
 In definitiva questo non è altro che un problema di governance dell‟impresa in crisi. 

Valorizza la questione del governo dell‟impresa in crisi B. LIBONATI, Crisi societarie e governo dei 
creditori, in Dir. e Giur., 2007, pp. 10 ss.; si veda anche L. STANGHELLINI, Proprietà e controllo, pp. 983 
ss. 
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assume su di sé i rischi connessi alla gestione della stessa e, conseguentemente, 

non subisce alcuna conseguenza in relazione all‟eventuale ulteriore perdita che 

dovesse essere generata da tale gestione. Pertanto, di fronte a tale asimmetria fra 

titolarità dei poteri di governance e rischio assunto nell‟esercizio di tali poteri, colui 

che conserva poteri di controllo, ma non sopporta i rischi connessi alla gestione 

sociale (nella nostra ipotesi i soci), è indotto ad effettuare progetti ad alto rendimento, 

comportanti però un rischio elevato per l‟impresa: se il progetto andrà a buon fine, i 

soci godranno del surplus così ottenuto, ma, nel caso di fallimento del progetto, essi 

non subiranno alcuna conseguenza, dato che la perdita resterà totalmente a carico 

dei finanziatori120. E‟ per questa ragione che una delle funzioni delle procedure di 

insolvenza è quella di trasferire il controllo dell‟impresa in capo ai creditori121. Resta 

da vedere se questo avviene in tutti i casi.  

Nel corso del presente lavoro si tenterà dnque di verificare se, allo stato, la 

governance riferita all‟aumento di capitale di società in procedura, così come 

configurata nell‟ordinamento giuridico italiano, tenga conto dei diversi incentivi 

economici che hanno i soggetti interessati alla ristrutturazione economica e 

finanziaria della società. 

 

                                                      
120

 Cfr M.C. JENSEN – W.H. MECKLING, Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency 
Costs and Ownership Structure, in Journal of Financial Economics, 1976, pp. 305 ss.; S.C. MYERS, 
Capital Structure, in Journal of economic perspective, 2001, vol. 15, II, p. 81 e ss., ivi a p. 96; così 
anche L. STANGHELLINI, Le crisi, p. 50; ID., Proprietà e controllo, ivi a p. 1055; M. BELCREDI, Crisi 
d‟impresa, pp. 11-12; N. ROCCO DI TORREPADULA, Creditori ed impresa nell‟amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi, Padova, 1994, ivi alla p. 220 che afferma che, se esiste 
l‟insolvenza, “il valore dell‟impresa è inferiore all‟ammontare nominale delle partecipazioni nell‟impresa 
stessa e di crediti verso quest‟ultima”. E ancora lo stesso autore afferma: “la riorganizzazione è 
realizzabile attraverso l‟adeguamento della situazione giuridica dell‟impresa alla sostanza economica”. 
Tale problema, lungi dall‟essere scevro di conseguenze sul piano della corporate governance, è 
invece molto rilevante, dato che gli azionisti possono decidere di perseguire progetti che siano anche 
meno remunerativi sul piano economico per la società, ma che lo siano maggiormente per loro, ciò 
comportando una perdita per la società.  

121
 Cfr. L. STANGHELLINI, Le crisi, pp. 54-56. Cfr. anche M. BELCREDI, Crisi d‟impresa, p. 12 per 

il quale il fatto che “l‟ultima parola del destino dell‟impresa spetta a chi è, nel caso specifico, residual 
claimant” è una condizione di efficienza dei procedimenti di risoluzione delle crisi. Adde, P. SANTELLA, 
Alcune considerazioni su soluzioni alternative in materia di fallimento, in Riv. dir. comm., 2002, pp. 
377 ss., ivi a p. 402..  
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3.2. La Pecking order theory e il Debt overhang 

 

Due ulteriori e diversi aspetti sono rilevanti, dal punto di vista di teoria della finanza, 

per comprendere le conseguenze del fatto che la struttura finanziaria del capitale 

della società contenga un elevato indebitamento: la c.d. pecking order theory e il 

concetto di debt overhang.  

In particolare, sulla base della prima teoria122, è stato sostenuto che, quando 

una società non sia in grado di finanziarsi autonomamente, ovvero attraverso 

l‟utilizzo di flussi di cassa generati all‟interno dell‟impresa, al fine di perseguire 

ulteriori progetti di investimento, questa sarà, inizialmente, costretta a contrarre 

ulteriore debito fino al punto in cui, qualora dovesse necessitare fondi aggiuntivi 

rispetto a quelli già acquisiti e non possa più contrarre ulteriori debiti per l‟eccessivo 

livello di indebitamento ormai raggiunto123, non potrà far altro che emettere nuove 

azioni al fine di reperire nuovi mezzi finanziari. In altre parole, la maggiore richiesta di 

provvista finanziaria da parte dell‟impresa in tali condizioni è soddisfatta, 

primariamente, attraverso l‟acquisizione di ulteriore indebitamento da parte della 

società e solo successivamente, quando incrementare ulteriormente l‟indebitamento 

sia divenuto troppo costoso o comunque non sia più possibile, con l‟emissione di 

azioni.  

Ciò premesso, e considerato anche che le società sottoposte a procedura 

concorsuale hanno, generalmente, livelli di indebitamento particolarmente elevati, ne 

consegue che tali società potranno rinvenire ulteriori mezzi finanziari per svolgere la 

propria attività solo attraverso un aumento di capitale124.  

                                                      
122

 La pecking order theory è sviluppata da S.C. MYERS – N. S. MAJLUF, Corporate financing 
amd investment decision when firms have information that investors do not have, in Journal of 
financial economics, 1984, 13, pp. 187 ss.; S.C. MYERS, The Capital Structure Puzzle, in Journal of 
Finance, 1984, 39, pp. 575 ss.. 

123
 O anche per il fatto che gli altri creditori siano garantiti da covenants contrattuali che 

impediscano l‟acquisizione di ulteriore debito da parte della società. Si veda sul punto, ex multis, J. 
TIROLE, The Theory of Corporate Finance, Princeton, 2006, pp. 119-121. 

124
 O chiaramente tramite meccanismi che consentano di antergare la nuova provvista 

finanziaria al credito già esistente. Si veda chiaramente in questa prospettiva il fenomeno del DIP 
financing, ora possibile, entro certi limiti anche in Italia. Cfr. Linee-guida per il finanziamento alle 
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Strettamente collegato alla pecking order theory è il concetto di c.d. debt 

overhang. Tale situazione finanziaria si manifesta qualora l‟impresa sia molto 

indebitata e non sia in grado di reperire fonti di finanziamento al fine di dar corso a 

progetti che abbiano valore attuale netto (VAN) positivo perché impossibilitata a 

contrarre ulteriore indebitamento che abbia una priorità di rimborso superiore a 

quella del debito già in circolazione. In tal caso, infatti, l‟impresa dovrà rivolgersi al 

mercato per reperire i finanziamenti necessari a realizzare progetti di investimento a 

valore attuale netto positivo, tuttavia, come dimostrato da un Autore125, i vecchi soci 

non saranno disposti ad aumentare il capitale sociale, dato che saranno i creditori 

pre-esistenti all‟aumento stesso ad appropriarsi dei nuovi mezzi finanziari apportati 

alla società da tale operazione. Conseguentemente, i soci saranno disposti ad 

aumentare il capitale sociale solo ove si verifichi una delle seguenti condizioni: (i) il 

valore attuale netto dell‟investimento prospettato sia talmente elevato da ripagare 

interamente i debitori e assegnare parte del surplus agli azionisti126; oppure (ii) i 

creditori rinegozino con il debitore le condizioni sulla cui base sia stato contratto il 

debito stesso in modo che anche i vecchi soci possano appropriarsi del surplus 

derivante dalla realizzazione dell‟investimento127.  

La teoria del debt overhang è elaborata non con riferimento a società 

insolventi, ma con riferimento a società che versano in una situazione di crisi 

finanziaria (financial distress). Spostando quindi ora l‟attenzione su una società 

insolvente – ammettiamo, ora, che l‟insolvenza si sia manifestata tanto in termini di 

stock, quanto in termini di flussi –, deve in primo luogo rilevarsi che questa, per 

definizione, è soggetta ad un problema di debt overhang. In questo caso, dato che il 

                                                                                                                                                                      
imprese in crisi, I Edizione 2010, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili, Assonime, Università di Firenze, e disponibili (fra l‟altro) al sito 
www.unifi.it/nuovodirittofallimentare; L. STANGHELLINI, Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla 
ristrutturazione, in Fall., 2010, pp. 1346 ss.; A. ZORZI, Il finanziamento alle imprese in crisi e le 
soluzioni stragiudiziali (piani attestati e accordi di ristrutturazione), in Giur. comm., 2009, I, pp. 1236 
ss.. 

125
 S.C. MYERS, Determinants of Corporate Borrowing, in Journal of Financial Economics, 

1977, 5, 2, pp.147 ss.. Si veda anche J. TIROLE, The Theory of Corporate Finance, pp. 125 – 127. 
126

 Cfr. sul punto ID., The Theory of Corporate Finance, p. 125.  
127

 Cfr. ID., The Theory of Corporate Finance, pp. 125-126. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



56 

 

debito è maggiore del patrimonio sociale, i problemi di reperimento delle risorse 

finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto sono ancora maggiori. La 

rinegoziazione sarà, molto probabilmente, necessaria al fine di reperire le risorse 

economiche per realizzare il progetto.  

Pertanto un problema di underinvestment determinato da debt overhang si presenta 

a fortiori nel caso di società insolvente. 

Unendo le due teorie sopra prospettate ne consegue che un‟impresa molto 

indebitata, pur dovendo ricorrere all‟aumento di capitale per reperire risorse 

finanziarie necessarie a portare a termine i progetti di investimento che intende 

realizzare (pecking order theory) e trovandosi, di regola, nell‟impossibilità di contrarre 

ulteriore indebitamento, anche qualora tali progetti abbiano un VAN positivo, non lo 

può fare se essa si trova in una situazione finanziaria di debt overhang, a meno che: 

(i) il valore attuale netto dell‟investimento prospettato non sia talmente elevato da 

consentire il pagamento dei debitori esistenti e di assegnare parte del surplus agli 

azionisti (maggiore all‟investimento a questi richiesto); oppure (ii) i creditori non 

rinegozino con il debitore i propri crediti in modo che anche i vecchi soci possano 

appropriarsi del surplus derivante dalla realizzazione dell‟investimento. 

 

3.3. La conversione dei crediti vantati nei confronti della società sottoposta a 

procedura concorsuale in azioni della società ristrutturata 

 

Proseguendo il ragionamento teorico fin qui sviluppato, è necessario esaminare la 

questione di chi possa effettuare l‟investimento necessario alla sottoscrizione di un 

aumento di capitale di una società che sia insolvente, tralasciando per ora ogni 

riferimento al fatto che le partecipazioni sociali di nuova emissione dovrebbero, 

almeno negli ordinamenti comunitari, di regola essere offerte in opzione a coloro che 

siano già titolari di partecipazioni sociali al momento dell‟emissione, in proporzione 

alla quota di partecipazioni sociali da ciascuno detenuta, e dando per acquisito, ai 

soli fini della presente analisi, il fatto che sia conveniente investire in una società in 
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procedura128. Si possono individuare due diverse categorie di soggetti che possono 

effettuare l‟investimento necessario: da una parte, i soci, dall‟altra, i terzi che, a loro 

volta, possono essere ulteriorimente distinti fra creditori e altri terzi. La posizione di 

ciascuna categoria deve essere separatamente esaminata. 

In primo luogo, l‟investimento necessario alla sottoscrizione dell‟aumento del 

capitale sociale potrebbe essere effettuato dai vecchi soci. Tuttavia, come è stato 

rilevato nel paragrafo che precede, in mancanza di un intervento di ristrutturazione 

del debito, i vecchi soci non hanno alcun incentivo a ricapitalizzare la società129. 

Pertanto, deve rilevarsi che i vecchi soci difficilmente investiranno nel corso di una 

procedura concorsuale, nonostante che abbiano maggiori informazioni circa “lo stato 

di salute” e l‟andamento dell‟attività sociale. In particolare, in presenza di una 

ristrutturazione del debito ovvero del pagamento integrale dei creditori sociali, tali 

soggetti potrebbero conservare una posizione all‟interno della società in una 

procedura d‟insolvenza solo a spese della par condicio creditorum130. 

In secondo luogo, potrebbe investire nella società in crisi un terzo. Come 

rilevato sopra, fra i terzi possono distinguersi: (i) i creditori; (ii) i terzi chiamati ad 

intervenire da parte dell‟imprenditore; e (iii) altri terzi investitori.  

                                                      
128

 Se, nel caso concreto, non fosse conveniente sottoscrivere azioni della società in 
procedura concorsuale, il presente ragionamento non avrebbe modo di essere. In quel caso, si 
potrebbe procedere alla liquidazione del patrimonio imprenditoriale.  

129
 In questo contesto appare meritevole di accoglimento l‟opinione di L. STANGHELLINI, 

Directors‟ Duties, ivi soprattutto alle pp. 23-24 in merito alla “Recapitalize or liquidate rule” (ROL). In 
particolare, tale Autore ritiene correttamente che la mancata ricapitalizzazione della società ben 
potrebbe fornire un‟informazione ai terzi, e in particolare ai creditori, che investire ulteriormente nella 
società non sia conveniente. Deve tuttavia rilevarsi che tale ragionamento è valido solo rebus sic 
stantibus, ovvero qualora non dovesse essere presa alcuna misura per far fronte alla crisi 
dell‟impresa, salvo appunto la ricapitalizzazione richiesta ex art. 2447 c.c.. In tale situazione, sulla 
base di quanto rilevato nel §3.2. che precede, tutti i proventi derivanti dalla ricapitalizzazione della 
società finirebbero per essere acquisiti dai creditori. Viceversa, il patrimonio sociale potrebbe essere 
diversamente valutato in presenza di un piano di turnaround che preveda anche la ristrutturazione dei 
debiti.  

130
 Per definizione, se una società è insolvente (in termini di stock), la conservazione di una 

qualsiasi quota azionaria da parte dei vecchi soci comporta la violazione dell‟absolute priority rule, 
dato che qualche creditore non sarà stato completamente soddisfatto, salvo ovviamente il caso in cui 
tale partecipazione nella società riorganizzata non sia stata concessa per il conferimento di nuovi 
beni. Sul punto si veda il §2.3.3. Capitolo III e 2.2. Capitolo IV infra. 
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Rispetto ad un qualsiasi investitore terzo, i creditori – specialmente quelli 

finanziari – hanno non solo maggiori informazioni circa lo stato di salute 

dell‟impresa131, ma potranno anche avvalersi dei propri crediti nei confronti della 

società per sottoscrivere le azioni di nuova emissione: in particolare, questa modalità 

è meno onerosa della sottoscrizione di aumento di capitale con versamento di nuovo 

denaro, tenendo conto che il finanziamento nei confronti dell‟impresa in crisi è stato 

già effettuato132. I creditori procederanno alla conversione del credito in 

partecipazioni sociali quando dalla conversione stessa e dalla conseguente 

acquisizione di partecipazioni sociali della società essi si aspettino di ricevere un 

maggior ritorno economico rispetto a quello che potrebbero ottenere in un‟eventuale 

liquidazione133. A tali condizioni, tali soggetti saranno disponibili ad effettuare 

l‟investimento. La conversione del credito in azioni realizza un doppio risultato: da 

una parte, è una modalità per realizzare una ristrutturazione del debito, dall‟altra è in 

grado di per sé di riportare il patrimonio netto al di sopra del minimo legale, evitando 

pertanto lo scioglimento della società134. L‟operazione, che “ripulisce” il bilancio 

sociale, lascia insoluto il problema di rinvenire nuova liquidità alla società, anche se, 

per effetto della conversione dei crediti in capitale di rischio, superandosi il problema 

posto dal debt overhang, la società sarà in grado di indebitarsi ex novo, dato che i 

nuovi finanziatori avranno un ordine di priorità di rimborso più elevato e investiranno 

                                                      
131

 E questo dovrebbe essere vero specialmente per quei particolar creditori che abbiano 
inserito dei covenants nei contratti di finanziamento dell‟impresa. 

132
 L. STANGHELLINI, Le crisi, p. 318 s. il quale ricorda che la conversione dei crediti di capitale 

soddisfa tre ordini di interessi: (i) la soddisfazione dei crediti vantati da coloro che optano per la 
conversione; (ii) quello dell‟impresa a ridurre l‟indebitamento e (iii) quello dei creditori che non optano 
per la conversione a veder migliorate le prospettive di recupero, dato che i titolari dei crediti che hanno 
optato per la conversione non concorreranno più pari passu sul patrimonio sociale, ma acquisteranno 
un residual claim sullo stesso. Cfr. Nello stesso senso G. BERTOLI, Crisi d‟ impresa, ristrutturazione e 
ritorno al valore, EGEA, Milano, 2000, p. 285; C. PALMER, Debt-for-equity swap and reorganisation law 
in the People Republic of China, 2010, disponibile sul sito web www.ssrn.com, ivi a p. 9. 

133
 Cfr. G. BERTOLI, Crisi d‟ impresa, p. 284; C. PALMER, Debt-for-equity swap, ivi a p. 11. 

134
 Cfr. G. BERTOLI, Crisi d‟ impresa, p. 285; K. CLOWRY, Debt-to-equity conversion in the UK 

and Europe, in European company law, 2010, pp. 51 ss., ivi a p. 51. S. CHATTERJI – P. HEDGES, Loan 
Workouts & Debt for Equity Swaps: A Framework for Successful Corporate Rescues, London, 2001, 
p. 245 riferiscono che “[c]onverting sufficient debt into equity readily strengthens a company‟s finances 
(..) reduce[s] financial risk by improving the company‟s balance sheet structure and cash flow””. 
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pertanto nella società135. Se è vero che in questo modo cambiano le condizioni di 

rischio dell‟investimento del creditore – il creditore diviene infatti socio della società e 

in un‟eventuale futura liquidazione sarà postergato nel rimborso del proprio 

investimento ai creditori sociali136 – e non tutti i creditori vogliono (o possono) 

assumersi tali ulteriori rischi137, è anche vero che, qualora la società dovesse tornare 

in bonis138, il creditore si avvantaggerà delle eventuali plusvalenze che dovessero 

realizzarsi e potrà poi cedere la propria partecipazione sul mercato139. Il creditore 

potrebbe quindi ottenere dalla società più di quanto avrebbe potuto ottenere dalla 

stessa, nel caso di completo realizzo del credito da lui detenuto140. 

Per quanto riguarda i terzi investitori141, questi possono essere chiamati ad 

intervenire d‟accordo con l‟imprenditore in crisi, ovvero possono intervenire 

                                                      
135

 S. CHATTERJI – P. HEDGES, Loan Workouts & Debt for Equity Swaps, ivi a p. 247 riferiscono 
che “[w]hen a company‟s existing equity capital base has been eroded to a negative value (sometimes 
many times over), existing or new shareholders, and indeed lenders, are unwilling to inject funds 
simply to repay existing debt. In such circumstances, debt for equity swaps present an attractive 
alternative to a debt write-off to enable new funds to be raised”. 

136
 Ai creditori che non abbiano partecipato alla conversione ovvero ai creditori il cui diritto di 

credito sia sorto posteriormente alla conversione. 
137

 In Italia, soprattutto le banche non sono solite assumersi tali ulteriori rischi, anche se non 
mancano casi in cui le banche abbiano convertito i propri crediti in capitale. Si veda in merito a ciò S. 
BONFATTI, La procedura di ristrutturazione industriale delle imprese insolventi di rilevanti dimensioni 
(legge «marzano»), in Fall., 2005, pp. 362 ss., ivi alle pp. 372 s. che riferisce che le banche 
tenderanno ad evitare la conversione di crediti in capitale al fine di non incorrere nella responsabilità 
ex artt. 2497 ss. c.c.. 

138
 Ed è chiaramente questa la principale finalità dell‟operazione di ristrutturazione del debito. 

139 Ciò è quanto avvenuto in Parmalat. Si veda sul punto GRUPPO PARLAMAT IN 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, Proposta di concordato, in Dir. fall., 2005, pp. 1346 ss.. 
140

 Sembra chiaro che l‟unico incentivo per un creditore ad effettuare un‟operazione di questo 
tipo sono le future possibilità di ritorno che potrebbe ottenere a seguito della ripresa dell‟attività sociale 
all‟uscita della procedura. In un‟ottica ex ante – ovvero prima di effettuare un dato investimento – 
l‟investitore accetterà di compiere progetti di investimento ad alto rischio solo se questi gli 
consentiranno di ottenere un alto rendimento. Si veda, ex multis, sul punto W.A. KLEIN – J.C. COFFEE 

JR., Business organization and finance – Legal and economic principles, New York, 2007, 10 ed., pp. 
241 ss.. 

141
 Ammettendo che la conversione dia un ritorno x con probabilità α di realizzo (inteso come 

valore atteso dell‟investimento); per un investitore terzo e per un socio che vogliano sottoscrivere 
l‟aumento del capitale sociale il costo dell‟investimento sarà I, con un valore pari ai nuovi fondi da 
versare (quindi ovviamente egli effettuerà l‟investimento solo se αx ≥ I) e il suo ritorno sarà pari a αx – 
I ≥ 0. Per un creditore che converta il suo credito in azioni della società ristrutturata, il costo 
dell‟investimento sarà pari a Cl (valore di liquidazione del proprio credito) e quindi il ritorno 
sull‟investimento sarà pari ad αx – Cl (in questo caso non c‟è nessun vincolo salvo il fatto che il 
creditore deciderà per la conversione solo laddove esso abbia un‟aspettativa di ritorno maggiore a 
quella che potrebbe ottenere in caso di liquidazione della società). Pertanto, nel caso di investimento 
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spontaneamente anche contro la volontà dell‟imprenditore in crisi. In particolare, in 

Italia, l‟intervento avviene per tramite di un accordo con l‟azionista di maggioranza, 

possibilmente senza ricorrere ad una procedura concorsuale e con un co-

investimento nel capitale sociale142. Negli US, è invece comune che gli investitori 

acquistino crediti a sconto nei confronti della società in crisi sul c.d. distressed debt 

market143 e conseguentemente partecipino al processo di riorganizzazione 

concorsuale, indipendentemente dal consenso del socio di maggioranza o del 

management della società e, di regola, all‟esito della procedura, finiscono per 

detenere azioni della società ristrutturata e, talvolta, anche il controllo della stessa144. 

 

3.4. Conclusioni 

 

Portando a conclusione quanto siamo andati analizzando nei paragrafi che 

precedono e collegando i vari punti dell‟analisi sviluppata, è possibile sostenere che, 

una volta che una società sia divenuta insolvente (o sia in stato di crisi), la sua 

struttura finanziaria determinerà incentivi diversi per i soggetti titolari del potere 

d‟impresa in maniera del tutto differente da quanto accade per una società in bonis. 

In particolare, i titolari di partecipazioni sociali, dato che non subiranno l‟effetto di 

ulteriori perdite che saranno maturate nell‟esercizio dell‟attività d‟impresa, ma, al 

                                                                                                                                                                      
da parte di un terzo, la liquidità che la società verrà a detenere per effetto del versamento, andrà a 
vantaggio dei vecchi creditori, a meno che non via sia una contestuale rinegoziazione del credito (in 
mancanza della quale è possibile che l‟investitore non effettui neanche il proprio investimento: in altre 
parole αx deve essere talmente elevato da garantire la remunerazione di I e la soddisfazione dei 
vecchi creditori); nel secondo caso, invece, l‟indebitamento verrà meno per effetto della conversione 
dei crediti in capitale: tuttavia. In entrambi i casi i soci vedono diluita, se non interamente cancellata la 
propria partecipazione, ma ciò è normale perché si tratta, pur sempre, di ricapitalizzazione di società 
in procedura. In particolare, l‟emissione di nuove azioni comporta la diluzione (o anche l‟azzeramento 
dei vecchi azionisti).  

142
 Cfr. sul mercato italiano A. DANOVI, Crisi d‟impresa e risanamento, Milano, 2003, 

soprattutto pp. 18 ss.; A. DANOVI – M. TANTERI, L‟attività di turnaround financing in Italia, in Finanza 
Marketing Produzione, 2009, pp. 58 ss.; F. AMIDEI, Private equity e concordato preventivo, passim e p. 
II-33.. 

143
 Su cui si veda infra il Capitolo IV. 

144
 In questo modo tali investitori, acquistando a forte sconto crediti nei confronti della società 

insolvente, lucrano sulla differenza del prezzo di acquisto del credito con l‟eventuale prezzo di 
cessione delle azioni. In merito a tale strategia si veda ampiamente infra il §4 del Capitolo IV. 
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contrario, ne riceveranno tutti i benefici, per un verso, saranno incentivati ad 

approvare e a far compiere (agli amministratori che siano loro espressione145) 

operazioni di investimento ad alto rischio ed ad alto rendimento, per altro verso, e 

razionalmente rinunceranno anche a qualsiasi tipo di ulteriore investimento diretto 

nella società, a causa del problema di debt overhang, salvo nel caso in cui i creditori 

siano pronti a ristrutturare il proprio credito. I creditori, a loro volta, non saranno più 

indifferenti alla gestione della società sottoposta a procedura, ma saranno 

massimamente interessati affinché le scelte di investimento effettuate dalla società 

siano corrette, dato che su di essi graverà interamente il rischio di ogni ulteriore 

investimento nell‟impresa.  

Le procedure concorsuali hanno quindi il compito di facilitare la scelta della 

soluzione alla crisi d‟impresa che consenta la massimizzazione del valore del 

patrimonio del debitore, affinché dal maggior valore dello stesso possa derivarne una 

maggior soddisfazione per tutti coloro che sono coinvolti nella crisi. In tale contesto, 

le operazioni sul capitale hanno un‟importanza strategica, dato che sono le uniche 

che consentono la continuazione dell‟attività d‟impresa in capo al debitore formale, 

senza soluzione di continuità e teoricamente potrebbero anche consentire il 

passaggio del controllo dell‟impresa stessa146.  

Sulla base di quanto precede, possono astrattamente prevedersi tre modelli 

per la realizzazione di tali operazioni: 

(i) il potere di deliberare l‟aumento di capitale può essere lasciato in capo ai 

titolari di partecipazioni sociali. In tal caso, considerato che la società è insolvente e 

visti i costi di agenzia che abbiamo esaminato nei paragrafi che precedono, questi 

ultimi potranno tenere comportamenti strategici – c.d. hold up – volti ad ottenere 

parte del valore della società ristrutturanda a spese dei creditori al fine di deliberare 

                                                      
145

 In Italia, dato che il capitale è tendenzialmente concentrato nelle mani di un azionista di 
controllo, si può affermare con relativa sicurezza che gli amministratori della società siano 
l‟espressione del socio di maggioranza. 

146
 Si veda inoltre, ex multis, sul fatto che le procedure concorsuali hanno la funzione di 

trasferire il controllo dell‟impresa debitrice P. SANTELLA, Alcune considerazioni, p. 401. Adde L. 
STANGHELLINI, Le crisi, p. 51. 
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l‟aumento di capitale147. Il valore dei benefici che possono essere in questo modo 

“estratti” dai titolari della partecipazione sociale148 in ultima analisi può essere al 

massimo pari ai benefici che i creditori ottengono attraverso la realizzazione di una 

riorganizzazione per mezzo dell‟approvazione di un‟operazione di aumento del 

capitale sociale. In questa ipotesi, vi potranno essere delle violazioni di absolute 

priority rule (apr)149 ogniqualvolta i soci ricevano una quota o delle azioni nella 

società riorganizzata, senza aver versato alla società adequate consideration150. 

(ii) se l‟aumento di capitale viene deliberato in base all‟approvazione di un 

accordo fra soci e creditori, è necessario verificare in concreto se i soci abbiano la 

possibilità di estrarre del valore dai creditori per facilitare il raggiungimento di un 

accordo con gli stessi. Qualora ciò sia possibile vi saranno delle violazioni dell‟apr 

ogni volta che i soci riescano, nel corso delle contrattazioni, ad ottenere una qualche 

concessione da parte dei creditori151. 

(iii) se il potere di deliberare l‟aumento di capitale è lasciato in mano ai 

creditori o comunque nelle mani di un terzo che di questi debba fare gli interessi (es. 

il curatore fallimentare, il commissario giudiziale, il commissario straordinario), i 

titolari di partecipazioni sociali ricevono un esproprio solo dal punto di vista formale, 

ma non sostanziale. Qui non si pone alcun problema di violazione dell‟apr, semmai si 

pongono problemi di natura giuridica circa la possibilità di esautorare l‟assemblea dei 

titolari di partecipazioni sociali dal potere di deliberare l‟aumento di capitale152.  

                                                      
147

 Sul concetto di hold up, si veda anche L. FRANZONI, Introduzione all‟economia del diritto, 
Bologna, 2003, p. 150. Cfr. amplius infra §2.3.3. del Capitolo III sui problemi di hold up 
nell‟ordinamento italiano. Cfr., per una posizione nello stesso senso, S. CHATTERJI – P. HEDGES, Loan 
Workouts & Debt for Equity Swaps, ivi a pp. 259 ss. 

148
 Il termine beneficio in questo paragrafo è utilizzato nel senso più ampio possibile, come 

utilità economica in senso lato. 
149

 Ovvero dell‟ordine di priorità di rimborso: in altre parole, l‟absolute priority rule, è quel 
principio per il quale i creditori che hanno una posizione di rango poziore debbano essere sempre 
soddisfatti in via prioritaria ed integralmente prima che si possano soddisfare i creditori di rango 
inferiore. 

150
 Questo è il caso italiano si veda infra i §§ 2.3.3. del Capitolo III e 2.2. del Capitolo IV. 

151
 Questo mi sembrerebbe essere il caso della procedura di Chapter 11 di cui al Bankruptcy 

Act 1978 degli Stati Uniti. Si veda infra §§ 2.3.3. del Capitolo III e 2.2. del Capitolo IV per maggiori 
dettagli. 

152
 A questo schema sembrerebbe essere riconducibile il caso francese, prima della riforma 

del 2005. Nell‟ordinamento italiano non sono mancate procedure concorsuali ad hoc che attribuissero 
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al commissario straordinario poteri di sostituirsi agli organi assembleari. Si veda supra in questo 
Capitolo il §§ 2.1.2. e 2.5.. 
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CAPITOLO II 

 

QUESTIONI PRELIMINARI SUGLI EFFETTI DETERMINATI DALL‟APERTURA DI UNA PROCEDURA 

CONCORSUALE SUL CONTRATTO SOCIALE E SULL‟ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA. ANALISI 

DELLA COMPATIBILITÀ FUNZIONALE DELLA DISCIPLINA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 

CON LE PROCEDURE CONCORSUALI 

1. Il piano dell’indagine 

 

In via preliminare, prima ancora di iniziare ad analizzare la struttura del procedimento 

di aumento di capitale sociale nel contesto di una procedura concorsuale, pare 

opportuno, verificare (a) gli effetti che le procedure concorsuali producono sul 

contratto sociale e sull‟organizzazione delle società di capitali; e successivamente (b) 

se l‟apertura di una procedura concorsuale di per sé possa limitare, e, in caso 

affermativo, in quale misura, l‟operatività organizzativa della società di capitali che vi 

sia sottoposta. Salvo che per la presenza di talune disposizioni normative dal 

carattere ambiguo, il legislatore, anche a seguito delle riforme intervenute in materia 

societaria e concorsuale dal 2003 in avanti, non ha dettato regole sugli effetti che 

l‟apertura di una procedura concorsuale può determinare sul piano del contratto e sul 

piano dell‟organizzazione sociale.  

In mancanza di criteri di collegamento chiari fra diritto concorsuale e diritto 

societario – materie regolanti l‟impresa che sono chiaramente limitrofe e 

complementari1 – l‟analisi che segue procederà su due piani:  

(i) in primo luogo, si procederà all‟esame degli effetti che l‟apertura di una 

procedura concorsuale produce sul contratto sociale e sull‟organizzazione societaria;  

                                                      
1
 Cfr. sul punto J. ARMOUR – B.R. CHEFFINS – D.A. SKEEL, Corporate Ownership Structure and 

the Evolution of Bankruptcy Law: Lessons from the United Kingdom, in Vanderbilt Law Review, 2002, 
55, pp. 1699 ss. per un‟analisi economica ed evolutiva dei rapport intercorrenti fra diritto concorsuale e 
diritto societario. Vedi anche, ex multis, L. STANGHELLINI, Le crisi, p. 213; A. NIGRO, La società per 
azioni nelle procedure concorsuali, p. 209; F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, passim; e 
F. CASALE, Il concordato fallimentare delle società, in AA. VV., Le riforme della legge fallimentare, a 
cura di A. Didone, Torino, 2009, II, pp. 1595 ss., ivi a p. 1595.  
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(ii) in secondo luogo, verificata la permanenza di taluni poteri sociali in capo 

agli organi della società sottoposta alla procedura concorsuale, dovrà verificarsi se la 

permanenza in capo agli organi sociali dei poteri relativi alle modifiche statutarie, e in 

particolare all‟aumento di capitale, sia compatibile con l‟assoggettamento della 

società ad una procedura concorsuale: tale analisi dovrà essere svolta sia sul piano 

funzionale, sia sul piano strutturale. In particolare, sul piano funzionale, dovrà 

verificarsi se la funzione svolta dall‟aumento di capitale sia compatibile con le finalità 

proprie perseguite dalle procedure concorsuali. Questa prima fase dell‟analisi sarà 

svolta nel presente capitolo. Sul piano strutturale, invece, dovrà verificarsi se la 

struttura della delibera di aumento di capitale sociale, così come prevista dal codice 

civile per le società in bonis, debba essere modificata per effetto 

dell‟assoggettamento della società ad una procedura concorsuale. Questa seconda 

parte dell‟analisi sarà oggetto del Capitolo III che segue. 

 

2. Effetti delle procedure concorsuali sul contratto sociale e 

sull’organizzazione della società di capitali 

 

Passando all‟esame della prima questione precedentemente indicata pare opportuno 

verificare se l‟apertura di una procedura concorsuale nei confronti di una società di 

capitali produca effetti sul contratto sociale, ovvero determini lo scioglimento della 

società, oppure sulla struttura organizzativa societaria2, ovvero sul funzionamento e 

sulle competenze degli organi sociali.  

In altre parole, da una parte, sarà necessario verificare se l‟apertura di una 

procedura concorsuale produca lo scioglimento del contratto sociale, determinando 

l‟apertura della fase di liquidazione societaria; dall‟altra, anche sulla base della 

risposta che si è ritenuto di poter dare alla prima questione, è necessario chiedersi 

                                                      
2
 La distinzione operata da A. Nigro (A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure 

concorsuali, pp. 294 ss.), oltremodo opportuna nel sistema precedente all‟attuale, può essere ancora 
oggi utile per distinguere gli effetti sul contratto dagli effetti sull‟organizzazione. 
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se l‟apertura di una procedura concorsuale produca effetti sull‟organizzazione 

societaria e in particolare, pur non cessando le funzioni degli organi sociali, modifichi 

le competenze degli stessi, ovvero alteri i poteri attribuiti a ciascun organo, oppure, al 

contrario, determini la sostituzione degli organi sociali con gli organi concorsuali. 

Come già affermato in passato con riferimento al precedente regime da 

autorevole dottrina3, la disciplina degli effetti delle procedure concorsuali sul piano 

degli organi della società era “pressoché inesistente”. Le recenti riforme di diritto 

societario del 2003-2004 e del diritto del concorsuale succedutesi dal 2003 al 2007, 

hanno completamente mutato lo scenario normativo sotto molti profili, ma non hanno 

certo chiarito i termini della questione che è oggetto del presente lavoro, e ciò 

nonostante quanto espressamente previsto dall‟art. 1, comma 2 della legge delega 3 

ottobre 2001, n. 366 per la riforma del diritto societario il quale dispone che “[l]a 

riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai 

principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario 

coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi 

dell‟impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile”. Pertanto, 

pare opportuno, ai fini dell‟analisi che segue, distinguere in tre gruppi le procedure 

concorsuali e procedere separatamente all‟analisi delle questioni appena menzionate 

in relazione a ciascuna procedura.  

 

2.1. Il fallimento e il concordato fallimentare 

 

Come affermato in precedenza, nel vigore del regime precedente, vi erano poche 

disposizioni normative che facessero riferimento alla sorte del contratto e 

dell‟organizzazione sociale in pendenza di procedura concorsuale. La principale 

disposizione in materia era l‟art. 2448, comma 2, c.c. il quale stabiliva che la 

dichiarazione di fallimento fosse una causa di scioglimento della società e faceva 

espresso rinvio alle leggi speciali al fine di individuare la disciplina da applicarsi nella 

                                                      
3
 A. NIGRO, Le società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 318. 
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fattispecie. Su tale punto, peraltro, la legge fallimentare era silente, con l‟eccezione di 

quanto previsto dall‟art. 200 l. fall., in materia di liquidazione coatta amministrativa. 

La riforma del diritto societario del 2003, modificando l‟art. 2448, comma 2, 

c.c. (oggi confluito nell‟art. 2484 c.c.) ha eliminato la dichiarazione di fallimento fra le 

cause di scioglimento del contratto sociale. Tuttavia, come è stato opportunamente 

segnalato in un recente intervento4, ciò non autorizza a considerare la questione 

come risolta definitivamente. Invero, la presenza di talune disposizioni normative 

contenute sia nel codice civile, sia nella legge fallimentare, potrebbe far dubitare del 

fatto che l‟eliminazione dell‟espressa indicazione del fallimento fra le cause di 

scioglimento elencate nell‟art. 2484 c.c. ad oggi impedisca di considerare la 

dichiarazione di fallimento quale causa di scioglimento del contratto sociale: in primo 

luogo, l‟art. 118 l. fall., nella sua nuova formulazione, dispone che la società debba 

essere cancellata per mano del curatore fallimentare nell‟ipotesi in cui la procedura 

fallimentare si chiuda per ripartizione finale (art. 118, comma 1, n. 3), l. fall.) oppure 

per mancanza dell‟attivo (art. 118, comma 1, n. 4), l. fall.); in secondo luogo, la 

permanenza nel sistema dell‟art. 2308 c.c., dettato in tema di società di persone, 

potrebbe far dubitare dell‟irrilevanza della dichiarazione di fallimento sul contratto e 

sull‟organizzazione sociale, dato che tale irrilevanza creerebbe un‟incongruenza a 

livello sistematico, visto il diverso trattamento cui sarebbero soggette le società di 

persone e le società di capitali; infine e soprattutto, potrebbe considerarsi ancora 

valida, nell‟attuale regime, quella posizione interpretativa, accolta da parte della 

dottrina sotto il vigore del precedente regime, che riteneva che la disposizione di cui 

all‟art. 2448, comma 2, c.c. allora in vigore, non avesse altro che una valenza 

descrittiva, essendo invece il fallimento un‟ipotesi specifica di impossibilità di 

conseguire l‟oggetto sociale5.  

In realtà, a ben vedere, ciascuna delle precedenti argomentazioni non è in 

grado di elevare l‟apertura di una procedura concorsuale a causa di scioglimento del 

                                                      
4
 G. FERRI JR, Fallimento e scioglimento delle società, in Riv. dir. comm., 2009, I, p. 1 ss., ivi a 

pp. 1-2. 
5
 Cfr. i richiami in dottrina in ID., Fallimento e scioglimento delle società, ivi alle pp. 4 ss.. 
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contratto sociale e a fortiori di determinare la “cristallizzazione” della struttura 

societaria. Pur essendo incompatibile con lo scopo del presente lavoro 

l‟approfondimento circa l‟ambito di applicazione di ciascuna delle disposizioni 

normative richiamate e rinviando pertanto alla dottrina di riferimento in materia6, 

sembra necessario verificare sommariamente perché tali argomentazioni debbano 

essere rigettate e conseguentemente debba essere adottata la posizione 

interpretativa che vede nell‟apertura di una procedura concorsuale un effetto di per 

sé neutro sul contratto sociale. In particolare, quanto all‟art. 118 l. fall., se è vero che 

l‟estinzione della società presuppone logicamente lo scioglimento della stessa, è 

anche vero che tale disposizione normativa sembra debba essere applicata solo nei 

casi in cui la società, all‟esito della procedura concorsuale, risulti essere priva di un 

patrimonio sociale con il quale perseguire il proprio oggetto sociale7. Infatti, sembra 

che la cancellazione debba essere richiesta dal curatore solo ove la società non 

abbia più alcun residuo attivo al termine della liquidazione concorsuale8.  

La permanenza nell‟ordinamento dell‟art. 2308 c.c., dettato in materia di 

società di persone, che, a parere di parte della dottrina, produrrebbe un‟apparente 

distonia di trattamento fra le società di persone e le società di capitali di fronte 

all‟apertura di una procedura concorsuale, non solo non pare essere rilevante al fine 

di ricondurre l‟apertura di una procedura concorsuale fra le cause di scioglimento 

della società 9, ma tale differenza è invece in grado di chiarire dal punto di vista 

                                                      
6
 G. FERRI JR, Fallimento e scioglimento delle società, in Riv. dir. comm., 2009, 1 ss., ove gli 

opportuni richiami in dottrina e in giurisprudenza. 
7
 Così G. FERRI JR, ibidem, in Riv. dir. comm., 2009, ivi a pp. 26-27. Adde A. NIGRO, Diritto 

societario e procedure concorsuali, ivi a p. 190 il quale correttamente rileva che “al curatore (..) è 
attribuito l‟onere di procedere alla cancellazione della società (...) solo quando in concreto della 
cancellazione sussistano i presupposti (..): in sostanza quando ormai della società residui un «guscio 
vuoto», rispetto al quale potrebbe considerarsi un inutile formalismo la nomina dei liquidatori con 
l‟unico compito di procedere essi alla cancellazione”. 

8
 In questo caso, a detta di G. FERRI JR, Fallimento e scioglimento delle società, ivi a  p. 20, 

nota 45, lo scioglimento della società potrebbe essere ricollegato ad una delle vicende ex art. 118 n. 
3) e 4) l. fall., ai sensi dell‟art. 2484, comma 1, n. 4) c.c. e, facendo un parallelo fra art. 118 n. 3) e 4) l. 
fall. e dichiarazione ex art. 2484, comma 3, c.c. potrebbe essere ritenuto che lo scioglimento possa 
realizzarsi solo dalla richiesta di cancellazione ex art. 118 n. 3) e 4) l. fall..  

9
 G. FERRI JR, Fallimento e scioglimento delle società, p. 47. 
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sistematico le differenze esistenti fra società di persone e società di capitali sotto il 

profilo strutturale e organizzativo 10. 

Per quanto riguarda invece l‟opinione dottrinale per la quale la disposizione di 

cui all‟art. 2448, comma 2, c.c. allora in vigore, non aveva altro che una valenza 

descrittiva, mentre il fallimento rappresentava invece un‟ipotesi specifica di 

impossibilità di conseguire l‟oggetto sociale e che coerentemente applicherebbe 

ancora oggi il regime dello scioglimento nel caso di dichiarazione di fallimento, mi 

pare che essa sia priva di fondamento per le ragioni a suo tempo già portate dalla 

miglior dottrina11. In particolare, al di là dell‟autonoma operatività di altre specifiche 

cause di scioglimento – questione che sarà di seguito esaminata12 –, con la modifica 

del disposto normativo dell‟art. 2448, comma 2, c.c. del precedente regime, la 

dichiarazione di fallimento, di per sé, non sembra che possa produrre alcun effetto 

sul contratto sociale, né tanto meno determinare lo scioglimento della società13. Se è 

                                                      
10

 Per la persuasiva dimostrazione di tale affermazione si veda G. FERRI JR, Fallimento e 
scioglimento delle società, pp. 27 ss.. 

11
 A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 306 il quale, nel vigore del 

precedente regime, affermava che il fallimento rappresentasse “una fattispecie complessa di causa di 
scioglimento” e non incidesse “addatto come tale immediatamente e definitivamente sul contratto o sul 
rapporto sociale: essa produce soltanto, immediatamente, una sorto di «blocco», temporaneo, alla 
possibilità di realizzare l‟oggetto sociale attraverso il patrimonio temporaneamente sottratto alla 
disponibilità della società; e lo scioglimento si determina solo se, chiusasi la procedura, non venga 
ristabilita la piena operatività della società, che pertanto, in questo caso, è destinata fatalmente 
all‟estinzione” (corsivi nel testo originale); e ancora ID., Società e soci nella nuova amministrazione 
straordinaria, in Giur. comm., 2001, I, pp. 342 ss., ivi a p. 345 il quale rilevava che la ratio della portata 
dissolutiva attribuita al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa trovava “la sua 
giustificazione (..) non tanto in supposte ma inesistenti finalità «estintive» di tali procedure, quanto 
nella situazione di impossibilità seppur temporanea del perseguimento dell‟oggetto sociale che queste 
procedure [determinavano], in relazione ai loro tipici effetti patrimoniali ed in particolare allo 
spossessamento”.Cfr. nello stesso senso oggi G. FERRI JR, Fallimento e scioglimento delle società, pp. 
7 ss.. 

12
 Cfr. sul punto F. FERRARA – F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2006, pp. 965 e s. 

che riferiscono che la società sottoposta a procedura concorsuale sarà nella maggior parte dei casi 
una società con patrimonio netto negativo o comunque al di sotto del minimo legale. 

13
 Cfr. ancora relativamente al precedente regime, ma con argomentazioni che oggi, alla luce 

dell‟eliminazione della dichiarazione di fallimento dalle cause di scioglimento di cui all‟art. 2484 c.c., 
possono trovare pieno accoglimento A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 
300 s., pp. 305 ss. e pp. 323 s.. M.E. GALLESIO PIUMA, I poteri dell‟assemblea di società per azioni in 
liquidazione, Milano, 1986, pp. 251-251 sembra affermare che l‟attribuzione alla procedura 
fallimentare di effetti ulteriori che trascendano quelli propri della procedura concorsuale e determinino 
lo scioglimento della società assoggettata a procedura concorsuale anche per la parte di patrimonio 
esclusa dalla procedura sia “un risultato del tutto privo di fondamento”, implicitamente ammettendo 
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vero che lo spossessamento impedisce il compimento di atti di disposizione del 

patrimonio sociale da parte della società stessa, ciò al più dimostra che il patrimonio 

e l‟organizzazione subiscono una sorte diversa a seguito della dichiarazione di 

fallimento14. Invero, ciò sembra dovuto al fatto che, come rilevato da un Autore con 

riferimento al regime precedente15, da una parte, la liquidazione concorsuale, al 

contrario della liquidazione ordinaria, potrebbe anche non avere luogo, qualora i 

creditori siano in altra forma soddisfatti16, dall‟altra, lo spossessamento è “una 

situazione provvisoria e transitoria, destinata a durare solo per la durata della 

procedura”17e, aggiungerei, limitata al patrimonio oggetto dello spossessamento. In 

teoria quindi, anche se, dal punto di vista pratico, ciò accadrà raramente, la società 

potrebbe proseguire la propria attività sociale utilizzando i beni esclusi dallo 

spossessamento ex art. 46 l. fall.. Oggi, mi pare che un altro motivo debba 

aggiungersi a quelli appena analizzati, come rilevato nel corso del Capitolo I, § 2.5., 

che precede: la riforma della disciplina concorsuale ha voluto attribuire maggiore 

rilevanza alla possibilità di soddisfare il ceto creditorio in qualsiasi forma ed eliminare 

qualsiasi profilo sanzionatorio del fallimento in sé considerato, con la conseguenza 

che la funzione astratta prevalente della procedura di liquidazione concorsuale 

debba essere rinvenuta nella finalità di soddisfare i creditori sociali18. Ciò, in 

                                                                                                                                                                      
che il fallimento, di per sé, non produce effetti ulteriori rispetto allo spossessamento e alla liquidazione 
del patrimonio sociale, nell‟esclusivo interesse dei creditori sociali. C. MONTAGNANI, Deliberazioni 
assembleari e procedure liquidatorie, Milano, 1999, p. 131 , commentando la disciplina prima della 
riforma del diritto societario del 2003, sembra invece suggerire che, da una parte, non si abbia una 
paralisi della funzione degli organi sociali, dall‟altra, tuttavia, e compatibilmente allo spossessamento 
generato dall‟apertura di una procedura concorsuale, dovrebbe trovare applicazione il regime della 
liquidazione ordinaria, compatibilmente ex art. 2451 c.c. (oggi 2487 c.c.), al fatto che la società versi in 
stato di liquidazione. In altre parole, premessa la permanenza di funzioni in capo agli organi sociali, 
troverebbero applicazione le norme concorsuali e per gli aspetti non direttamente disciplinati da 
queste ultime le norme di diritto societario disciplinanti la liquidazione. 

14
 In questi termini anche F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 42. 

15
 Così A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsuali, pp. 301 ss.. 

16
 Mentre la liquidazione della società ex artt. 2484 e ss. c.c. è effettuata nell‟esclusivo 

interesse dei soci, la liquidazione concorsuale è primariamente diretta alla tutela dei creditori e alla 
soddisfazione dei crediti. 

17
 ID., p. 303. 

18
 In altre parole, da una parte, con la riforma del diritto fallimentare, si è tentato di superare 

quella visione di tipo sanzionatorio del fallimento che trovava le sue radici nella disciplina fallimentare 
medievale (cfr., ex multis, L. STANGHELLINI, Le crisi, pp. 94 s, e 108 s. il quale rileva che la procedura 
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particolare, ha determinato il venir meno della (errata) convinzione che i creditori 

potessero essere pienamente soddisfatti solo attraverso un procedimento finalizzato 

alla liquidazione della società19 e consente di trovare una più valida giustificazione 

all‟eliminazione della dichiarazione di fallimento dal novero delle cause di 

scioglimento della società20. Per effetto della dichiarazione di fallimento, si viene 

dunque a creare una netta separazione fra gli effetti prodotti sul patrimonio sociale e 

quelli sul contratto sociale: quanto ai primi, si crea un regime di indisponibilità21; 

quanto ai secondi si determina invece una situazione diversa che non comporta 

certamente lo scioglimento e la liquidazione della società, ma potrebbe al più 

determinare alcune limitazioni in ordine ai poteri degli organi sociali, e in particolare 

dell‟assemblea, qualora tali limitazioni siano funzionali al miglior soddisfacimento dei 

creditori sociali.  

                                                                                                                                                                      
deve perseguire principalmente l‟interesse del ceto creditorio che però non è necessariamente 
soddisfatto da una liquidazione concorsuale –; per un profilo storico si vedano U. SANTARELLI, Per la 
storia del fallimento nelle legislazioni dell‟età intermedia, Padova, 1964, passim, ma soprattutto alle 
pp. 18 e s.; S.E. SCHICK, Globalization, Bankruptcy and the Myth of the Broken Bench, in Am. Bankr. 
L. J., 2006, Vol. 80, pp. 219 ss.). In particolare, si veda G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed 
estinzione della società per azioni, in Trattato della società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. 
Portale, Torino, 1997, Vol. 7***, ivi a p. 381 e ID., Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione 
delle società, Milano, 1990, ivi a pp. 569 ss., il quale si riferisce al fatto che la ratio dell‟inclusione della 
dichiarazione di fallimento fra le cause di scioglimento della società doveva essere rinvenuta nella 
volontà di “sanzionare” la società insolvente. Dall‟altro lato, la funzione astratta della liquidazione 
fallimentare sembra debba essere rinvenuta nella necessità di soddisfare i creditori sociali, ma non 
anche alla definizione dei rapporti coi soci (così espressamente G. FERRI JR, Fallimento e 
scioglimento,  pp. 23-24. 

19
 Cfr., per es., A. JORIO, Introduzione, p. 18 il quale ricorda che, per un verso, le procedure 

concorsuali sono finalizzate alla tutela dei creditori; per altro verso, esse possono comportare anche la 
conservazione dei valori imprenditoriali, ma solo se strumentali alla miglior soddisfazione del ceto 
creditorio; in chiave economica, L. GUATRI, Turnaround, Declino, crisi e ritorno al valore, Milano, 1995, 
p. 252, il quale indica come uno dei requisiti che dovrebbero presentare le procedure concorsuali 
quello dell‟efficienza nella tutela dei valori dell‟impresa e in particolare: “…il trattamento delle crisi 
deve in ogni modo evitare distruzioni non necessarie di valori; e per quanto possibile porre le 
condizioni per la ripresa dei valori inevitabilmente depressi in simili situazioni. La scelta tra le ipotesi 
alternative di continuazione e di liquidazione va ragionevolmente fatta valutando i risultati del 
risanamento”. 

20
 Così G. FERRI, pp. 9-11; F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, pp. 42-43; F. 

GUERRERA, Il “nuovo” concordato falimentare, in Banca e borsa, 2006, pp. 527 ss., ivi alle pp. 534-
535.  

21
 Cfr., ex multis, L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, p. 97; F. FERRARA JR. – A. BORGIOLI, Il 

fallimento, pp. 317-318. 
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In particolare, quanto agli effetti prodotti dalla dichiarazione di fallimento sul 

contratto sociale, venuta meno l‟equiparazione della dichiarazione di fallimento alle 

altre cause di scioglimento, il contratto sociale resta in essere, ancorché il patrimonio 

sociale sia divenuto oggetto di spossessamento22; quanto, invece, agli effetti prodotti 

dalla dichiarazione di fallimento sulla struttura organizzativa della società, pare 

opportuno ricordare come nessuna norma disciplini direttamente la questione. 

Pertanto, mi pare che, laddove non vi sia un‟incompatibilità fra competenze o poteri 

attribuiti agli organi o sociali23 con lo stato di spossessamento e laddove non vi sia 

una specifica attribuzione di competenze ad altri organi sociali o a terzi24, le funzioni 

                                                      
22

 Per tale ragione, peraltro, l‟equiparazione fra liquidazione ordinaria e liquidazione 
concorsuale e le limitazioni derivati da tale applicazione, con l‟applicazione alla liquidazione 
concorsuale delle limitazioni previste per la liquidazione ordinaria, non hanno più modo di essere. La 
liquidazione sociale mira a ripartire il patrimonio a seguito dello scioglimento della società – perché 
questa ha esaurito la sua funzione di forma di esercizio d‟impresa –; diversamente la liquidazione 
concorsuale ha la funzione di liquidare il patrimonio sociale – ma non anche la società – in funzione 
satisfattiva. Si veda per tale impostazione nel passato regime in dottrina M.E. GALLESIO PIUMA, I poteri 
dell‟assemblea, pp. 251 ss., la quale ritiene che le norme di regolazione della vita della società nel 
passato regime dovessero “desumersi dai principi generali che informano la normativa speciale 
propria della procedura fallimentare e, ove ciò non sia sufficiente, dalle disposizioni di diritto comne 
che disciplinano i poteri dell‟assemblea e degli amministratori in costanza di scioglimento”; contra, A. 
NIGRO, La società per azioni nelle precedure concorsuali, pp. 301 ss.; A. ROSSI, Considerazioni in 
tema di fallimento come causa di scioglimento della società per azioni, in Riv. dir. comm., 1966, II, pp. 
146 ss.; in posizione intermedia, nel senso che l‟assemblea potrà prendere le delibere che comportino 
“modifiche dell‟atto costitutivo che la procedura renda opportune o addirittura necessarie” C. 
MONTAGNANI, Deliberazioni assembleari, pp. 131 ss. e in particolare p. 135; ID., Sulla «compatibilità» 
delle deliberazioni assembleari, in Riv. dir. civ., 1994, II, pp. 197 ss., ivi a p. 248; O. CAGNASSO, 
Trasferimento della sede di società per azioni e procedura di fallimento: brevi annotazioni, in Giur. it., 
1990, 1, II, pp. 792 ss.; in giurisprudenza Trib. Roma 3 marzo 1965, in Riv. dir. comm., 1966, II, p. 146 
con nota di A. ROSSI, Considerazioni; Trib. Udine 20 settembre 1983, in Dir. fall., 1984, II, p. 181; 
contra, molto opportunamente, Cass. 4 dicembre 1992, n. 12928, in Foro it., 1993, I, p. 1118; Trib. 
Verona 17 ottobre 1989, in Giur. it., 1990, 1, II, p. 792 con di O. CAGNASSO, Trasferimento. 

23
 Come, ad esempio, nel caso di poteri di gestioni attribuiti agli amministratori: non v‟è dubbio 

che la gestione dell‟impresa al momento dell‟apertura della procedura concorsuale passa (salvo che 
nel caso del concordato preventivo) agli organi sociali. 

24
 Oltre agli articoli già menzionati nel testo (gli artt. 118 e 124 l. fall.), le norme rilevanti, 

riguardanti i doveri e i diritti degli organi sociali, sono poche e frammentarie:  
- art. 87, comma 3 l. fall. secondo cui “[p]rima di chiudere l‟inventario il curatore invita il fallito 

o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da 
comprendere nell‟inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall‟articolo 220 in caso di falsa o 
omessa dichiarazione”; 

-  art. 89 l. fall. second cui “[i]l curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre 
notizie che può raccogliere, deve compilare l‟elenco dei creditori, con l‟indicazione dei rispettivi crediti 
e diritti di prelazione, nonché l‟elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e 
immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli 
elenchi sono depositati in cancelleria. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell‟ultimo esercizio, 
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proprie di ciascun organo sociale rimangano invariate25. L‟esame della compatibilità 

della delibera di aumento di capitale con la procedura sarà di seguito analizzata nel 

Capitolo III. 

Anche se in parte coincidente a causa del fatto che il concordato fallimentare, 

anche nella nuova disciplina, non è una forma di sistemazione dell‟insolvenza 

autonoma, ma presuppone necessariamente l‟apertura di una procedura 

fallimentare, diverso ragionamento deve essere fatto con riguardo al concordato 

fallimentare26.  

Preliminarmente merita rilevare che la riforma del 2006 ha profondamente 

innovato la disciplina del concordato fallimentare, portando il mercato al centro del 

processo fallimentare27. Inoltre, e soprattutto, numerose disposizioni normative 

riguardanti il concordato fallimentare presuppongono la permanenza della società 

anche in corso di procedura: non solo, ex artt. 124 e 152 l. fall., la proposta di 

concordato fallimentare può essere deliberata dagli organi sociali preposti, decorso 

un anno dalla dichiarazione di fallimento, ma lo stesso piano di concordato può 

prevedere al suo interno operazioni di riorganizzazione della società. Se si riconosce, 

                                                                                                                                                                      
se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le 
eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell‟art. 14”; 

- art. 146 l. fall. dispone: “[g]li amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli 
obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede 
che sia sentito il fallito. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito 
il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli 
organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l‟azione di responsabilità contro i soci della 
società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall‟articolo 2476, comma settimo, del codice civile”; 

- art. 152 l. fall. per il quale “[l]a proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da 
coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato, salva 
diversa disposizione dell‟atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai 
soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in 
accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate 
dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo 
comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle 
imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile”. 

25
 Cfr. G. LO CASCIO, Il concordato preventivo, Milano, 2006, p. 426. 

26
 Cfr. nel senso che il concordato fallimentare non debba essere oggi visto necessariamente 

come accordo fra debitore e creditori, ma quale accordo tout-court per la sistemazione dell‟insolvenza: 
M. FABIANI, Contratto e processo, passim, ma soprattutto pp. 71 s. ; L. STANGHELLINI, Le crisi, pp. 218 
ss.; e ID., Commento all‟art. 124, p. 1950 che rilevano che, pur mantenendo lo stesso nome che in 
passato, il concordato fallimentare ha chiaramente una natura differente dal passato.  

27
 Cfr. in questo senso persuasivamente M. FABIANI, Contratto e processo, p. 28.  
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e pare questa essere la soluzione migliore, che la società non debba considerarsi in 

stato di scioglimento per il solo fatto che sia stato dichiarato il fallimento, deve anche 

riconoscersi a fortiori, vista la portata riorganizzativa dello strumento concordatario28 

e il disposto dell‟art. 152 l. fall. il fatto che gli organi sociali, di regola, mantengano 

tutte le funzioni nel corso della procedura fallimentare, purché non direttamente 

incompatibili con lo spossessamento. Conseguentemente, non può escludersi, a 

priori, qualsiasi incidenza funzionale del fallimento sulla struttura organizzativa della 

società. A tal fine, si vedano il § 2.5.3. che segue. 

 

2.2. Il concordato preventivo 

 

Già prima della riforma si dubitava del fatto che il concordato preventivo avesse 

effetti dissolutivi sul contratto sociale e sull‟organizzazione societaria. Dottrina29 e 

giurisprudenza30 erano concordi nel ritenere che, da una parte, l‟ammissione della 

società alla procedura di concordato preventivo non determinasse né lo scioglimento 

della stessa, né il venir meno delle funzioni attribuite agli organi sociali e che, 

dall‟altra, la società, una volta approvato e omologato il concordato, potesse tornare 

ad operare sul mercato regolarmente, qualora ve ne fossero i presupposti31. 

                                                      
28

 Cfr. M. FABIANI, Contratto e processo, p. 107; F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati 
giudiziali, pp. 31 ss. 

29
 A. NIGRO, Le società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 336; C. MONTAGNANI, 

Deliberazioni assembleari e procedure liquidatorie, pp. 144 ss., in particolare a p. 144; A. MAISANO, Il 
concordato di società, Milano, 1980, pp. 69 ss. che distingue fra effetti riconducibili all‟ammissione ed 
effetti riconducibili all‟omologa del concordato: i primi sarebbero neutri sull‟organizzazione societaria; 
mentre invece l‟omologa comporterebbe lo scioglimento e la messa in liquidazione della società. 

30
 Si veda in particolare App. Milano 23 luglio 1990, in Foro it., 1991, I, p. 2530 e in Fall., 1991, 

p. 172, con nota adesiva di M. MACCHIA, delibera di ricapitalizzazione della società dopo l‟omologa del 
concordato preventivo con cessione dei beni, che espressamente ha affermato che “l‟ammissione alla 
procedura di concordato preventivo per cessione dei beni non impone necessariamente la messa in 
liquidazione della società che conserva i propri organi anche se i poteri e le funzioni di essi sono 
limitati a quanto necessario e compatibile con la situazione determinata dall‟instaurarsi della 
procedura; la società quindi può, dopo la omologazione del concordato, come nella specie, 
legittimamente scegliere la ricapitalizzazione ai fini di riprendere adeguatamente ad operare”; si veda 
oggi ampiamente L. BOGGIO, Amministrazione e controllo, pp. 864 ss.. 

31
 Ovvero non si fossero verificate o, nel caso in cui queste si fossero già verificate, fossero 

state eliminate le cause di scioglimento. Cfr. in questo senso A. MAISANO, Il concordato di società, 
Milano, 1980, pp. 67-69.  
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Quest‟ultima soluzione operativa ovviamente presupponeva la permanenza della 

struttura societaria in pendenza di procedura.  

La questione non sembra essere mutata con la riforma del diritto fallimentare 

e può trovare ancora spazio la soluzione offerta con riferimento al precedente regime 

secondo cui l‟ammissione della società alla procedura di concordato preventivo non 

deve essere considerata causa di scioglimento della stessa32. Diversa questione può 

essere sollevata con riferimento agli effetti che le altre cause di scioglimento possono 

produrre eventualmente sul contratto e conseguentemente anche sulla struttura 

organizzativa della società in pendenza di una procedura concorsuale e tale 

questione sarà affrontata nel § 2.5.2. che segue. 

 

2.3. L‟amministrazione straordinaria 

 

Diversa ancora è l‟analisi in merito all‟amministrazione straordinaria. Infatti, come 

rilevato in precedenza33, nel sistema concorsuale antecedente alle riforme 

intervenute in materia dal 2005 al 2007 l‟amministrazione straordinaria era l‟unica 

procedura, insieme all‟amministrazione controllata34, che aveva quale finalità 

primaria il risanamento dell‟impresa attraverso la sua continuazione35: 

l‟amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999 ha non solo “finalità 

conservative del patrimonio produttivo”, ma fra i propri obiettivi prevede anche il 

perseguimento di “concrete prospettive di recupero dell‟equilibrio economico delle 

attività imprenditoriali”36.  

                                                      
32

 Al più potrà riconoscersi una limitazione dei poteri degli organi sociali funzionali allo 
“spossessamento attenuato” che si viene a creare sul patrimonio sociale per effetto dell‟ammissione 
alla procedura di concordato preventivo. 

33
 Si veda il Capitolo I, §§ 2.3.4.1. e 2.3.4.2. supra. 

34
 I risultati conseguiti dall‟amministrazione controllata, tuttavia, furono scarsi. 

35
 Cfr., ex multis, C. MONTAGNANI, Deliberazioni assembleari, p. 178. 

36
 Cfr. G. ALESSI, L‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, commento 

sistematico al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Milano, 2000, ivi a p. 7 che rileva che la finalità della 
procedura è quella di conservare l‟impresa per risanarla economicamente (non solo finanziariamente 
e questo varrebbe a distinguere l‟amministrazione straordinaria dall‟amministrazione controllata) e la 
conservazione è solo strumentale al risanamento. 
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Nonostante l‟obiettivo dichiarato da parte del legislatore fosse rivolto al 

risanamento dell‟impresa37, da una parte, per quanto concerne gli effetti dell‟apertura 

della procedura sul contratto sociale, si riteneva comunque applicabile alla procedura 

in esame l‟art. 2448, comma 2 c.c.38, dall‟altra, si riteneva che l‟art. 36 del d.lgs. 

270/1999, richiamando l‟art. 200 l. fall., dettato in materia di liquidazione coatta, 

disponesse la cessazione delle funzioni degli organi sociali e si rinveniva la coerenza 

di tale interpretazione nel fatto che il risanamento perseguito dalla procedura 

riguardasse non tanto l‟imprenditore, quanto appunto l‟impresa e pertanto tali 

disposizioni fossero coerenti con le finalità proprie della procedura39.  

A seguito delle riforme in materia societaria e concorsuale, tale interpretazione 

appare incerta per diverse ragioni. In primo luogo, l‟eliminazione del fallimento fra le 

cause di scioglimento della società non consente più di ricondurre il decreto di 

apertura della amministrazione straordinaria fra le cause di scioglimento della società 

per le stesse ragioni che erano già state avanzate in precedenza con riferimento a 

questa soluzione; in secondo luogo, sembra non essere del tutto corretta 

l‟equiparazione della liquidazione coatta amministrativa all‟amministrazione 

straordinaria, dato che la funzione delle due procedure pare essere differente40. Ne 

deriva che la clausola di compatibilità, di cui all‟art. 36 del d.lgs. 270/1999, 

impedirebbe l‟integrale applicazione dell‟art. 200 l. fall. all‟amministrazione 

                                                      
37

 E questo era il continuum fra l‟amministrazione straordinaria di cui al l. 95/1979 e quella di 
cui al d.lgs. 270/1999. 

38
 Contra G. ALESSI, L‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, 

commento sistematico al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, p. 150; A. NIGRO, Società e soci nella nuova 
amministrazione straordinaria, in Giur. comm., 2001, I, pp. 342 ss, ivi a p. 344, motivando la propria 
posizione sulla base delle seguenti argomentazioni: (i) la vecchia procedura di amministrazione 
straordinaria disciplinata dalla l. 95/1979 prevedeva, all‟art. 1, comma 6, ult. per., che il decreto con 
cui il ministero disponeva l‟amministrazione straordinaria fosse equiparato, quanto agli effetti, al 
provvedimento di apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nella nuova 
procedura di amministrazione straordinaria non vi è alcun riferimento in tal senso; e (ii), in ogni caso, 
l‟elenco di cui all‟art. 2448 c.c. (ora 2484 c.c.) deve ritenersi tassativo: mancando in questo caso 
un‟indicazione in tal senso da parte del codice e della legge speciale, non si potrebbe certo ritenere 
applicabile il 2484 c.c..  

39
 Cfr. A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 316.  

40
 Già con riferimento all‟amministrazione straordinaria di cui alla l. 79 del 1979 si veda V. 

COLESANTI, Commento all‟art. 1 provvedimenti urgenti per l‟amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi (d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 e l. 3 aprile 1979, n. 95), in Nuove leggi civ. comm., 1979, 
pp. 707 ss., ivi a p. 728. 
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straordinaria. Infine, se anche dovesse ritenersi che l‟art. 200 l. fall. debba trovare 

applicazione anche con rifeirmento all‟amministrazione straordinaria, in forza del 

rinvio di cui all‟art. 36 del d.lgs. 270/1999, e anche qualora si voglia ammettere la 

cessazione delle funzioni degli organi societari, a seguito dell‟apertura 

dell‟amministrazione straordinaria, tuttavia, non potrebbe negarsi che gli organi 

sociali debbano mantenere tutte le funzioni che la legge espressamente attribuisce 

loro. Mi sembra peraltro che quest‟ultima posizione interpretativa debba essere 

preferita, sia rispetto a quella che esclude l‟applicabilità dell‟art. 200 l. fall., sia a 

quella che ritiene che l‟art. 200 l. fall. debba essere applicato integralmente41. 

 

2.4. Conclusioni sugli effetti delle procedure sull‟organizzazione sociale 

 

Dall‟analisi che precede può trarsi la conclusione che, nel nostro ordinamento, le 

procedure concorsuali sono, in linea di principio e al contrario di quanto avveniva in 

passato, indifferenti circa le sorti del contratto sociale e dell‟organizzazione 

societaria: l‟organizzazione societaria permane e non subisce effetti diretti per effetto 

dell‟apertura di una procedura concorsuale, sebbene vi siano dei “limiti funzionali 

imposti dallo «spossessamento» e dalla «cristallizzazione» del patrimonio sociale”42. 

L‟eccezione a questo principio sembra doversi rinvenire nell‟art. 200 l. fall. che è 

richiamato dall‟art. 36 del d.lgs. 270/1999 il quale però deve essere applicato 

compatibilmente alle finalità che la procedura di amministrazione straordinaria 

intende perseguire.  

Ciò non toglie che, in pendenza di una procedura concorsuale, possano 

operare altre cause di scioglimento, come si vedrà nel paragrafo che segue e che tali 

differenti cause possano in qualche modo impedire, condizionare, oppure limitare 

l‟assunzione di delibere aventi carattere riorganizzativo. 

 

                                                      
41

 Si rinvia al §2.1.2. Capitolo III infra per una trattazione più ampia dell‟argomento. 
42

 Così opportunamente, F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 42. Cfr. anche L. 
BOGGIO, Amministrazione e controllo, p. 874. 
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2.5. L‟operatività di altre cause di scioglimento e, in particolare, della causa di 

scioglimento di cui agli artt. 2447 e 2484, comma 1, n. 4, c.c. in corso di 

procedura 

 

Strettamente connesse ai problemi che sono stati trattati nei paragrafi che precedono 

sono le questioni inerenti all‟operatività di altre cause di scioglimento nel corso dello 

svolgimento di una procedura concorsuale e, in caso di risposta affermativa, 

all‟incidenza di queste sull‟organizzazione della società. In questa sede, pare 

opportuno limitare l‟esame alla causa di scioglimento di cui all‟art. 2484, comma 1, n. 

4, c.c. e non anche alle altre ipotesi di scioglimento, le quali sembrano creare minori 

problemi a livello sistematico. In particolare, il problema in esame si pone quando la 

procedura concorsuale preveda la continuazione dell‟attività d‟impresa la quale può 

essere esclusa per tutti i casi in cui la società si sciolga per causa diversa da quella 

in esame. 

Premesso che nessuna disposizione normativa affronta direttamente la 

questione in esame43, da una parte, l‟esperienza insegna che una società che chieda 

l‟ammissione, o di cui sia richiesto l‟accesso ad una procedura concorsuale, di 

regola, abbia perso il proprio capitale sociale e abbia un patrimonio netto quasi 

sempre negativo44; dall‟altra, merita rilevare che, benché la causa di scioglimento in 

esame sia del tutto indipendente quanto ai presupposti e al campo di applicazione 

rispetto alle procedure concorsuali45, non solo l‟eliminazione di parte del debito (o 

anche di tutto il debito) per effetto di una procedura concorsuale46 può produrre una 

                                                      
43

 Al contrario di quanto previsto da talune procedure concorsuali speciali (su cui si veda supra 
il §2.1.2. del Capitolo I) e, nonostante la segnalazione in questo senso di attenta dottrina che 
segnalava il problema in contrapposizione a quanto (opportunamente) disposto nella normativa 
speciale volta a regolare il dissesto dell‟EFIM (si veda G. SANSONE, Il caso Tripcovich, p. 835). 

44
 Cfr. B. QUATRARO – S. D‟AMORA – R. ISRAEL – G. QUATRARO, Trattato teorico-pratico delle 

operazioni sul capitale, II ed., Milano, 2001, pp. 786-787. 
45

 Cfr. G. FERRI JR, La riduzione del capitale per perdite, in Riv. dir. imp., 2008, pp. 3 ss., ivi a 
p. 11; ID., Struttura finanziaria dell‟impresa e funzioni del capitale sociale, in Riv. not., 2008, pp. 741 
ss., ivi a p. 754 ss.. 

46
 In particolare, per esempio, l‟approvazione di un concordato preventivo o di un concordato 

fallimentare, comportando la riduzione del debito alle percentuali previste nel concordato determina 
una sopravvenienza attiva sul bilancio sociale che potrebbe anche eliminare la perdita. Cfr. R. NOBILI – 
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sopravvenienza attiva tale da riportare il valore del patrimonio netto in positivo, ma 

anche, qualora si intenda procedere ad un aumento di capitale, prima di procedere a 

tale delibera, è sempre necessario procedere ad una riduzione di capitale, qualora, 

come, di fatto, sempre accadrà nel caso di procedure concorsuali, le perdite abbiano 

superato le soglie di cui agli artt. 2446-2447 c.c.47.  

In particolare, prima di analizzare l‟operatività di tale causa di scioglimento con 

riferimento alle singole procedure concorsuali, pare opportuno analizzare più 

compiutamente l‟ambito di operatività di tale causa di scioglimento e quella delle 

procedure concorsuali. Come rilevato in precedenza, l‟apertura di una procedura 

concorsuale, ha come presupposto l‟esistenza di uno stato di insolvenza (o di crisi) 

dell‟impresa48 e, con l‟eccezione dell‟amministrazione straordinaria, non provoca 

effetti diretti sulla struttura organizzativa delle società di capitali, ma produce un 

vincolo di destinazione49 – il c.d. spossessamento, che è “spossessamento 

attenuato” nel caso di concordato preventivo – sul patrimonio sociale al fine di 

soddisfare le pretese creditorie. Diversamente, la causa di scioglimento di cui all‟art. 

                                                                                                                                                                      
M.S. SPOLIDORO, La riduzione del capitale, in Trattato della società per azioni, a cura di G.E. Colombo 
– G.B. Portale, Torino, 1993, vol. 6*, pp.  ss., ivi a p. 330. Inoltre si veda, A. MAZZONI, Capitale sociale, 
indebitamento e circolazione atipica del controllo, ivi alle pp. 516 ss. il quale partendo dal rilievo che 
un eccessivo indebitamento può influire sui poteri di controllo e governo dell‟impresa – anche in 
mancanza dello stato di insolvenza – rilevando che le norme di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 
2482-ter c.c. si riferiscono a perdite, finisce con il constatare che “il più delle volte tra indebitamento 
finanziario e perdita vi sarà un legame molto stretto, quando addirittura non vi sia un rapporto di 
causa-effetto”. Da ultimo si veda nello stesso senso L. BOGGIO, Amministrazione e controllo, p. 867. 

47
 In giurisprudenza si veda Cass. 6 novembre 1999, n. 12347, in Gius. civ., 2000, I, p. 739 

ss., con nota di A. SCHERMI, Spunti di riflessione da una deliberazione assembleare di riduzione del 
capitale sociale per perdite, e in Not. 2001, p. 22 ss, con nota di M. DE PAOLI, Riserve e calcolo della 
perdita; App. Milano 13 febbraio 1974, in Giur. comm. 1974, II, p. 673, con nota di R. BARABINO, 
Riduzione del capitale per perdite e deliberazione d‟aumento; App. Trieste 13 maggio 1993, in Riv. 
not., 1993, II, p. 947; Trib. Udine, 1 febbraio 1993, ibid.; Trib. Cosenza, 8 febbraio 1994, in Soc. 1994, 
p. 1071. Contra Trib. Roma, 10 settembre 1984, in Soc., 1985, p. 606, con nota di V. SALAFIA. In 
dottrina C.A. BUSI, S.p.a. – S.r.l., Operazioni sul capitale, Milano, 2004, ivi alle pp. 154 ss.; M. DE 

PAOLI, Riserve e calcolo della perdita, p. 34 s.; A. SCHERMI, Spunti di riflessione, p. 745-746. Contra M. 
DE ACUTIS, Capitale diminuito di oltre un terzo per perdite e «opportuni provvedimenti» ex art. 2446, 
primo comma c.c., in Vit. not., 1995, p. 574 ss., a p. 586-588. 

48
 L‟insolvenza, così come recepita nell‟art. 5 l. fall., come rilevato nel §3. del Capitolo I che 

precede, può essere ricondotta ad una questione di flussi: è insolvente l‟imprenditore che non 
adempie regolarmente alle proprie obbligazioni. Infatti, l‟insolvenza è ritenuta dal legislatore (non solo 
italiano) quale indice oggettivo di insufficienza patrimoniale con riferimento al soddisfacimento delle 
ragioni creditorie. 

49
 Cfr. per tutti F. FERRARA JR. – A. BORGIOLI, Il fallimento, p. 317 . 
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2484, comma 1, n. 4, c.c. non insiste tanto sui flussi, quanto sul rapporto fra 

patrimonio netto e capitale sociale. In altre parole, la perdita che abbia intaccato il 

capitale sociale nella misura indicata dall‟art. 2447 c.c. e che non sia stata ripianata 

dai soci è indice della crisi dell‟investimento dei soci nell‟impresa che, com‟è noto, si 

realizza per tramite degli apporti di capitale e di cui il capitale sociale non è altro che 

la misura50. Tale causa di scioglimento ha per presupposto l‟esistenza di perdite che, 

secondo l‟opinione ormai prevalente, sono determinate dalla “differenza fra il minor 

valore (contabile) del patrimonio netto ed il maggior importo del capitale sociale”51. 

La riduzione del capitale per perdite è dunque certamente volta a far corrispondere il 

capitale nominale al capitale reale dell‟impresa52 e trova il proprio presupposto 

appunto nella misurazione del valore del patrimonio netto della società.  

Ora, a ben vedere, la causa di scioglimento derivante dall‟erosione del 

capitale sociale e le procedure concorsuali, benché abbiano un oggetto e producano 

effetti distinti, tuttavia non possono dirsi indipendenti in senso assoluto53, dato che la 

ristrutturazione dei debiti sociali e la riduzione dei crediti vantati dai creditori nei 

confronti dell‟impresa in crisi alle percentuali previste dal concordato producono 

effetti diretti – in particolare una sopravvenienza attiva54 che può anche essere in 

grado, da sola, di riportare il patrimonio netto al di sopra del capitale minimo – sul 

patrimonio netto della società e conseguentemente sull‟ammontare delle perdite e 

                                                      
50

 Così G. FERRI JR, La riduzione del capitale per perdite, p. 11. 
51

 Così Ibidem, ivi a p. 5. Adde R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione, p. 285 ss.; P. 
MARCHETTI, La data di riferimento della situazione patrimoniale nella riduzione del capitale per perdite, 
in Riv. soc. 1983, p. 114 ss., ivi a p. 124; ID., Sulla destinazione dei saldi di rivalutazione monetaria, in 
Riv. soc., 1983, p. 114 ss., a p. 124-125; G.E. COLOMBO, Il bilancio e le operazioni sul capitale, in Giur. 
comm., 1984, I, p. 841 ss., a p. 865 ss.; R. NOBILI, La riduzione del capitale, in Liber Amicorum 
Campobasso, p. 318 ss.; N. ATLANTE – S. MARICONDA, La riduzione del capitale per perdite, in Riv. not. 
2002, 25 ss., p. 27 ss.;. In giurisprudenza cfr. Cass. 6 novembre 1999, n. 12347, cit.. Adde, Trib. 
Roma, 16 dicembre 1996, in Foro it. 1997, I, p. 3036; Trib. Milano 27 marzo 1996, Massime in tema di 
omologazione, in Not. 1997, p. 191; Trib. Napoli, 20 febbraio 1991, in Riv. not., 1991, II, p. 769 ss., 
con nota di C. MONTAGNANI; Trib. Genova 2 febbraio 1987, in Soc., 1986, p. 526; Trib. Roma 16 
maggio 1986, in Soc., 1986, p. 1317. 

52
 Così G. FERRI JR, La riduzione del capitale per perdite, p. 5. 

53
 A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controllo , ivi a pp. 

516 ss.; contra G. FERRI JR, Struttura finanziaria dell‟impresa e funzioni del capitale sociale, pp. 754 
ss.. 

54
 R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione, p. 330. 
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così anche la ricapitalizzazione della società ex artt. 2446-2447 c.c. potrebbe far 

venir meno l‟insolvenza. In altre parole gli effetti prodotti da ciascuna delle due 

discipline – quella concorsuale e quella ex artt. 2446 e 2447 c.c. – possono evitare il 

ricorso all‟altra. In conclusione, mi pare che, affrontando il tema dell‟aumento di 

capitale in procedura concorsuale, tale interferenza non possa essere trascurata e 

debba invece ricevere particolare attenzione al fine di inquadrare correttamente la 

fattispecie in esame e risolvere con coerenza le numerose questioni che saranno 

poste nel corso del presente lavoro. 

 

2.5.1. Il fallimento 

 

In passato, era opinione dominante che una società sottoposta a procedura 

fallimentare, ancorché non fosse tenuta alla riduzione del capitale per perdite, pur 

tuttavia conservasse la facoltà di disporne la riduzione, alla condizione che tale 

operazione fosse compatibile con la procedura fallimentare55. Si giungeva a tale 

conclusione sulla base di due distinte considerazioni: da una parte, si riteneva che il 

capitale sociale perdesse ogni rilevanza in un procedimento concorsuale 

(necessariamente) liquidatorio e che prevedeva l‟esercizio dell‟impresa da parte di un 

soggetto terzo – il curatore fallimentare – come un fatto puramente eventuale ed 

eccezionale56, dall‟altra, si riteneva che i creditori sociali fossero sufficientemente 

                                                      
55

 R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione, p. 329. Contra, mi parrebbe M.E. GALLESIO PIUMA, 
I poteri dell‟assemblea, pp. 174-175 e pp. 251 s.. 

56
 Si veda la vecchia formulazione dell‟art. 90 l. fall. che recitava: “[d]opo la dichiarazione di 

fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell‟esercizio dell‟impresa del fallito, 
quanto dall‟interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile. Dopo il decreto 
previsto dall‟art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull‟opportunità di continuare o di 
riprendere in tutto o in parte l‟esercizio dell‟impresa del fallito, indicandone le condizioni. La 
continuazione o la ripresa può essere disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è 
pronunciato favorevolmente. Se è disposto l‟esercizio provvisorio a norma del comma precedente, il 
comitato dei creditori e convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi per essere informato dal 
curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sulla opportunità di continuare l‟esercizio. Il 
tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa 
richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l‟opportunità. Il tribunale provvede in ogni caso 
con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentito il curatore”; la disposizione 
normativa, modificata nel 2006, l‟art. 104 l. fall. ora dispone: “[c]on la sentenza dichiarativa del 
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tutelati dalla procedura concorsuale, senza che vi fosse necessità di ricorrere al 

procedimento di cui agli artt. 2446-244757. 

Come rilevato in precedenza, con le riforme del diritto societario nel 2003 e 

della legge fallimentare nel 2005-2007, è venuta meno la valenza dissolutiva del 

fallimento sul contratto sociale e, come abbiamo già avuto modo di rilevare e come 

sarà analizzato più compiutamente in seguito, la sua incidenza sull‟organizzazione 

della società è ora limitata. Pertanto, il primo argomento, nella sua forma assoluta, 

non ha più modo di essere: per esempio, il capitale sociale sembra poter conservare 

rilevanza nel contesto di una procedura fallimentare58 non solo quando sia approvato 

un concordato fallimentare con valenza riorganizzativa, ma anche quando la 

procedura fallimentare non si risolva in una mera liquidazione59. Sarà dunque 

                                                                                                                                                                      
fallimento, il tribunale può disporre l‟esercizio provvisorio dell‟impresa, anche limitatamente a specifici 
rami dell‟azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai 
creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del 
comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell‟esercizio 
dell‟impresa, anche limitatamente a specifici rami dell‟azienda, fissandone la durata. Durante il periodo 
di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per 
essere informato sull‟andamento della gestione e per pronunciarsi sull‟opportunità di continuare 
l‟esercizio. Se il comitato dei creditori non ravvisa l‟opportunità di continuare l‟esercizio provvisorio, il 
giudice delegato ne ordina la cessazione. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di 
esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell‟attività mediante deposito in 
cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori 
di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell‟esercizio provvisorio. Il 
tribunale può ordinare la cessazione dell‟esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi 
l‟opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il 
comitato dei creditori. Durante l‟esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il 
curatore non intenda sospenderne l‟esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell‟esercizio 
provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). Al 
momento della cessazione dell‟esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV 
del capo III del titolo II.”.  

57
 R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione, p. 329; N. ATLANTE – S. MARICONDA, La riduzione 

del capitale per perdite, p. 63. 
58

 Tanto che il legislatore ha espressamente previsto agli artt. 124 e 160 della l. fall. e all‟art. 4-
bis del D.L. 347/2003 che ai creditori possano essere attrbuite partecipazioni sociali in via satisfattiva. 
Cfr. in argomento, prima della riforma, anche M.E. GALLESIO PIUMA, I poteri dell‟assemblea, pp. 231 
ss.; e soprattutto A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 224 secondo il quale, 
molto condivisibilmente, per “solo la struttura societaria di tipo capitalistico (..) consente” di effettuare 
“ristrutturazioni in termini finanziario-patrimoniali dell‟impresa in crisi che quasi sempre costituiscono 
l‟unica strada percorribile per l‟effettivo risanamento” (corsivi nel testo originale). 

59
 Per es., l‟approvazione in procedura di una fusione con altra società e la soddisfazione 

integrale dei creditori: ipotesi, quella della soddisfazione integrale, espressamente prevista dall‟art. 
118, n. 2, l. fall. e per la quale non è prevista la cancellazione della società dal registro delle imprese 
al termine della procedura.  
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necessario distinguere le ipotesi in cui la continuazione dell‟esercizio dell‟impresa in 

forma societaria si renda necessaria per il contenuto concreto che ha assunto quella 

specifica procedura concorsuale oppure per la particolare struttura dell‟operazione 

che si intende porre in essere dalle ipotesi in cui la continuazione dell‟impresa sia 

esclusa dal concreto contenuto assunto dalla procedura concorsuale.  

Da quanto precede, mi pare quindi che sia necessario distinguere due 

ipotesi: 

(i) qualora, come accadrà di regola, la procedura concorsuale, nel caso 

concreto, conservi un carattere liquidatorio-dissolutivo (ovvero la società cessi la 

propria attività d‟impresa oppure tale attività sia trasferita in capo ad un soggetto 

terzo), pare possibile condividere la posizione interpretativa prevalente prima delle 

riforme, ovvero che la società non sia obbligata a ridurre il capitale sociale, né a 

reintegrarlo.  

(ii) qualora invece la procedura concorsuale, in concreto, richieda il 

compimento di operazioni che a loro volta presuppongano una riduzione del capitale 

sociale per perdite, allora la società, per compiere tali operazioni, sarà tenuta a 

ridurre il capitale sociale. In tali ipotesi, la necessità di una riduzione del capitale 

sociale trova la propria ragione d‟essere nella natura strumentale che la riduzione 

stessa assume rispetto all‟operazione che si tenta di realizzare. 

Fermo restando quanto precede e nei limiti della compatibilità con la 

procedura concorsuale, mi pare che la società conservi la facoltà di ridurre il capitale 

sociale nella misura delle perdite. 

In conclusione, può dunque rilevarsi come in una procedura fallimentare, 

anche qualora si fosse concretamente realizzata una causa di scioglimento ex artt. 

2447 e 2484, comma 1, n. 4, c.c., quest‟ultima rimarrà priva di effetti, per riassumerli, 

se del caso, alla chiusura della procedura fallimentare.  

 

2.5.2. Il concordato preventivo 
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Il concordato preventivo si distingue dal fallimento perché non solo il concordato 

preventivo non ha mai avuto natura estintiva e dissolutiva della società60, ma anche 

perché, durante la procedura di concordato preventivo, la continuazione dell‟impresa 

da parte dell‟imprenditore è la regola e di conseguenza lo spossessamento è 

attenuato, avendo quale unica finalità quella di evitare il compimento da parte del 

debitore di atti depauperativi del patrimonio sociale a danno dei creditori. Per tali 

ragioni, già in passato, si era posto l‟interrogativo se, nel caso di concordato 

preventivo con continuazione dell‟attività d‟impresa, ricorrendo le condizioni di cui 

all‟art. 2447 (e 2482-ter) c.c., la società, per continuare il regolare esercizio 

dell‟impresa in pendenza di procedura senza operare in stato di liquidazione, 

dovesse deliberare la riduzione del capitale per perdite e la sua contemporanea 

ricapitalizzazione. La questione – che anche a seguito della riforma conserva la 

propria problematicità e che non è stata in alcun modo affrontata dal legislatore – 

non è di poco conto e merita di essere esaminata in dettaglio, dato che, in assenza di 

ricapitalizzazione, la società si scioglie61 con tutto ciò che ne consegue, anche in 

materia di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2485-2486 c.c., qualora 

non si proceda all‟accertamento della causa di scioglimento nelle forme dovute.  

Premesso che non vi è alcuna disposizione normativa che disciplini 

espressamente la questione in esame62, in dottrina vi sono due diverse posizioni 

                                                      
60

 E anche sotto il precedente regime si riteneva che l‟art. 2448, comma 2, c.c. non potesse 
applicarsi al concordato preventivo. Così, per tutti, A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure 
concorsuali, p. 316. 

61
 Pare essere questa l‟interpretazione da darsi al combinato degli artt. 2447 e 2484 e ss. per i 

quali, una volta che si sia prodotta una perdita (i) superiore al terzo del capitale sociale e (ii) tale da far 
scendere il valore del capitale al di sotto del minimo legale, deve ritenersi che, in mancanza di una 
delibera di riduzione del capitale e contestuale ricapitalizzazione della società (o sua trasformazione), 
la società si sciolga. Gli effetti dello scioglimento si producono dal giorno in cui gli amministratori 
iscrivono la dichiarazione di cui agli art. 2484, comma 3, nel registro delle imprese. Diversa e irrisolta 
è la questione di quando gli amministratori debbano iscrivere la dichiarazione circa l‟avveramento 
della causa di scioglimento nel registro delle imprese. 

62
 Diversamente, come è stato rilevato nei §§2.2. e 2.5. del Capitolo I che precedono, nella 

legislazione speciale si era talvolta prevista l‟espressa sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446-
2447 c.c., soprattutto nei casi in cui la continuazione dell‟esercizio dell‟impresa fosse uno degli 
obiettivi identificati dal legislatore storico. Peraltro, a dimostrazione che la questione è pienamente 
rilevante nei casi in cui la procedura contempli la possibilità di continuare l‟esercizio dell‟attività 
d‟impresa in capo al debitore, si vedano gli emendamenti presentati in senato con riferimento al ddl 
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interpretative sulla questione dell‟applicabilità del regime ex artt. 2446-2447 c.c., 

qualora la perdita si sia verificata prima dell‟apertura della procedura concorsuale: 

(i) secondo una prima posizione interpretativa l‟apertura di una procedura 

concorsuale opererebbe come “condizione sospensiva della pur esistente causa di 

scioglimento della società”63 fino “alla completa esecuzione del concordato per 

garanzia”64 e fino all‟omologazione del concordato per cessione di beni65.  

In particolare, tale sospensione sarebbe determinata dal fatto che non solo la 

proposta di concordato ha ad oggetto l‟estinzione dei debiti sociali, ma l‟ammissione 

della società alla procedura produce anche l‟inesigibilità dei crediti per titolo e causa 

anteriori alla proposta di concordato e pertanto ne sospende gli effetti66.  

Ferma restando la non obbligatorietà della riduzione ex art. 2447 c.c., la 

società, tuttavia, conserverebbe la facoltà di adottare le deliberazioni di riduzione del 

capitale per perdite e di reintegrazione dello stesso67. 

                                                                                                                                                                      
2228/s in materia di conversione in legge del il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, poi convertito, con 
modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122.  

63
 B. QUATRARO – S. D‟AMORA – R. ISRAEL – G. QUATRARO, Trattato teorico-pratico delle 

operazioni sul capitale, II ed., Milano, 2001, p. 788; M. MACCHIA, Delibera di ricapitalizzazione delle 
società dopo l‟omologa del concordato preventivo con cessione dei beni, in Fall., 1991, pp. 173 ss.. La 
posizione era opposta per quanto riguardava l‟amministrazione controllata che si riteneva non 
dovesse sospendere l‟operatività degli artt. 2446-2447 per le seguenti ragioni: (a) la s.p.a. ammessa 
alla procedura di amministrazione concordata continuava l‟esercizio dell‟impresa; (b) la procedura di 
amministrazione controllata era volta al risanamento dell‟impresa; (c) gli organi sociali conservavano 
integre le proprie competenze; e (d) la mancata ricapitalizzazione della società nelle ipotesi di cui 
all‟art. 2447 comportava lo scioglimento della società e la sua liquidazione; tuttavia tale stato di 
liquidazione era incompatibile con il risanamento della società e pertanto tale stato di scioglimento 
doveva considerarsi incompatibile con l‟amministrazione controllata, determinando la cessazione della 
procedura. Cfr. in questo senso R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione del capitale, p. 330. Adde N. 
ATLANTE – S. MARICONDA, La riduzione del capitale, p. 64. In giurisprudenza, si veda il Trib Latina, 28 
ottobre 1982, in Dir. fall., 1983, II, p. 460.  

64
 B. QUATRARO – S. D‟AMORA – R. ISRAEL – G. QUATRARO, Trattato teorico-pratico, p. 789. 

65
 Ibidem. Cfr. anche A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 337; S. 

TERSILLA, La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in pendenza di concordato di 
ristrutturazione, in AA. VV., Il concordato di risanamento con continuità aziendale, Atti del corso di 
perfezionamento, Università di Firenze, 12 maggio 2010, a cura di I. Pagni – L. Stanghellini, pp. I-27 
ss.. 

66
 Cfr. anche A. NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 337 e soprattutto 

nota 75. 
67

 Così R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione del capitale, p. 330; A. NIGRO, La società per 
azioni nelle procedure concorsuali, p. 337; F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 64; N. 
ATLANTE – S. MARICONDA, La riduzione del capitale per perdite, ivi a pp. 63-64. 
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In questo caso, la società dovrà procedere agli adempimenti previsti da tali 

norme solo all‟esito della procedura concorsuale e, beninteso, ove ne sussistano 

ancora i relativi presupposti. 

(ii) una seconda posizione interpretativa ritiene che non possa sospendersi 

l‟applicazione degli artt. 2446 e 2447 (e 2482-ter) c.c. in pendenza di procedura 

concorsuale, in mancanza di una norma specifica che disponga in tal senso, con la 

conseguenza che la società, nonostante l‟ammissione ad una procedura di 

concordato preventivo, dovrebbe ridurre il proprio capitale sociale ed eventualmente 

reintegrarlo anche in costanza di procedura68. 

Questa tesi apre la strada ad altri ed ulteriori problemi, che devono essere 

risolti tenendo conto di alcune posizioni interpretative riguardanti la disciplina degli 

artt. 2446, 2447 (e 2482-ter) e 2484 e ss. c.c. che appaiono essere ormai consolidate 

e che saranno di seguito esaminati quando si illustrerà la struttura che deve 

assumere la procedura concorsuale nel caso in cui l‟aumento di capitale debba 

essere preceduto da una riduzione dello stesso.  

Pertanto, sulla base di quanto precede, non può escludersi, qualora si ritenga 

di accogliere la seconda posizione interpretativa sopra menzionata, che si finisca per 

consentire l‟operatività della causa di scioglimento di cui agli artt. 2447 (e 2482-ter) e 

2484 e ss. c.c., nel contesto di una procedura di concordato preventivo e pertanto, 

per quanto qui interessa, potrebbe ritenersi operativa la causa di scioglimento e di 

conseguenza dovrebbero trovare applicazione, in aggiunta alle regole previste dalla 

legislazione concorsuale (che, in quanto tale normativa costituisce lex specialis, deve 

trovare necessaria applicazione), anche quelle che disciplinano la liquidazione 

ordinaria, in quanto compatibili.  

 

2.5.3. L‟amministrazione straordinaria 

 

                                                      
68

 In questo senso, già prima della riforma, C. MONTAGNANI, Deliberazioni assembleari e 
procedure liquidatorie, Milano, 1999, pp. 150-152; nello stesso, dopo la riforma, pare anche L. 
BOGGIO, Amministrazione e controllo, p. 864, nota 37. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



87 

 

Per quanto riguarda l‟amministrazione straordinaria, la questione appare incerta non 

solo per effetto della mancanza di una norma specifica in materia, ma anche per la 

presenza di due dati normativi che sembrano, a prima vista, almeno per l‟aspetto che 

qui è trattato, in contrasto reciproco: da una parte, infatti, l‟attività d‟impresa continua 

in pendenza di procedura; dall‟altra, tuttavia, l‟art. 36 d.lgs. 270/1999 che richiama in 

via generale la normativa in materia di liquidazione coatta amministrativa e in 

particolare, per quanto qui interessa, l‟art. 200 l. fall. che prevede la cessazione delle 

funzioni degli organi sociali, se compatibile con la disciplina dell‟amministrazione 

straordinaria. Alla luce di tali disposizioni normative, pare che durante 

l‟amministrazione straordinaria non trovi applicazione la disciplina di cui agli artt. 

2446 e 2447 c.c..  

In particolare, se, da una parte, è vero che l‟attività d‟impresa continua anche 

in pendenza di tale procedura concorsuale, dall‟altra, è vero anche che tale attività 

d‟impresa non è esercitata dal debitore – rectius dagli organi della società – 

dichiarato insolvente, bensì dal commissario straordinario.  

Pertanto, mi sembra che, a differenza di quanto accada nelle altre procedure 

concorsuali che prevedono la continuità dell‟attività d‟impresa, si possa affermare 

con maggior certezza che l‟apertura della procedura determina la sospensione 

dell‟applicabilità degli artt. 2446 e 2447 c.c.69. 

 

3. Analisi della compatibilità funzionale della deliberazione di aumento di 

capitale con le procedure concorsuali 

 

Da quanto precede, risulta che, di regola, non solo le procedure concorsuali hanno 

un effetto per così dire neutrale e non dissolutivo sul contratto sociale, ma anche che 

gli effetti sull‟organizzazione sono limitati: da una parte, infatti, le procedure 

concorsuali producono una limitazione dei poteri degli organi sociali, nella misura in 

                                                      
69

 Cfr. nello stesso senso N. ATLANTE – S. MARICONDA, La riduzione del capitale per perdite, p. 
64. 
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cui realizzano lo spossessamento del patrimonio sociale70, e, dall‟altra, sembra che 

gli organi sociali conservino tutti quei poteri che non siano confliggenti, e quindi siano 

compatibili, in particolare, con tale situazione di spossessamento e, più in generale, 

con le finalità proprie delle procedure concorsuali71.  

Ciò premesso, a questo punto, si rende necessaria un‟analisi della 

compatibilità della specifica operazione di aumento di capitale con le procedure 

concorsuali. Infatti, al fine di poter ammettere la facoltà di una società di capitali di 

deliberare un aumento di capitale, non è sufficiente aver dimostrato che la struttura 

societaria non venga disciolta dall‟apertura di una procedura concorsuale e che 

l‟organizzazione subisca quelle limitazioni che si rendono necessarie al fine di 

realizzare lo spossessamento, ma sembra altresì necessario dimostrare che, da una 

parte, l‟aumento di capitale possa essere deliberato nel contesto di una procedura 

concorsuale perché non è incompatibile con le finalità da questa perseguite e, 

dall‟altra, che gli effetti che si producono sul capitale sociale per effetto dell‟aumento 

dello stesso non siano incompatibili con gli effetti prodotti dall‟apertura di una 

procedura concorsuale e in particolare con lo stato di spossessamento. A tal fine, in 

primo luogo, si indagherà la funzione dell‟istituto dell‟aumento di capitale, e 

successivamente se ne verificherà la compatibilità, nei due sensi appena prospettati, 

con le procedure concorsuali. 

 

3.1. La funzione dell‟aumento di capitale (cenni) 

 

Come è noto, l‟aumento di capitale non è una figura unitaria, ma indica una categoria 

generale che raccoglie in sé più deliberazioni tipiche72. In particolare, possono 

distinguersi tre diverse categorie di aumento di capitale: (i) l‟aumento gratuito; (ii) 

l‟aumento a pagamento; e (iii) l‟aumento a pagamento con conferimento in natura. In 

ciascuna ipotesi la società persegue una diversa finalità concreta. Nel caso sub (i), 

                                                      
70

 Correttamente Cass. 4 dicembre 1992, n. 12928, in Foro it., 1993, I, p. 1118. 
71

 Ancora Cass. 4 dicembre 1992, n. 12928, in in Foro it., 1993, I, p. 1118. 
72

 Cfr. C.A. BUSI, S.p.a. – S.r.l., Operazioni sul capitale, Milano, 2004, p. 135. 
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l‟aumento sarebbe diretto alla trasformazione in capitale sociale di fondi o riserve 

disponibili iscritte in bilancio; nel caso sub (ii) l‟aumento di capitale sarebbe diretto a 

procurare ulteriori risorse finanziarie alla società attraverso il versamento di somme 

di denaro; nell‟ipotesi sub (iii) l‟aumento di capitale sarebbe invece diretto a far 

acquisire al patrimonio sociale un bene necessario per l‟esercizio dell‟attività 

d‟impresa73. Mentre quindi nel caso sub (ii) e sub (iii) si avrebbe l‟acquisizione di 

nuovi beni al patrimonio sociale, il caso sub (i), secondo alcuni Autori, si 

differenzierebbe dal punto di vista strutturale, dato che l‟aumento di capitale gratuito, 

risolvendosi nella trasformazione di poste contabili, appunto da riserve a capitale, 

rappresenterebbe la volontà di vincolare alla disciplina del capitale sociale 

un‟ulteriore parte del patrimonio sociale e avrebbe come conseguenza la 

destinazione di ulteriori risorse all‟attività sociale. Ora, al di là del fatto che assai 

raramente, per non dire mai, tale ultima forma di aumento del capitale sarà utilizzata 

al fine di modificare il capitale di una società sottoposta a procedura concorsuale74, 

pare comunque opportuno esaminare in concreto se tali forme di aumento di capitale 

siano incompatibili con la procedura concorsuale cui la società è sottoposta.  

Per quanto riguarda gli aumenti di capitale a pagamento, sembra necessario, 

in primo luogo, indagare la funzione del capitale sociale, in forma necessariamente 

sommaria, rinviando alla dottrina di riferimento per gli opportuni approfondimenti, e, 

secondariamente, verificare quali siano gli effetti prodotti sul piano patrimoniale da 

una delibera di aumento del capitale sociale. 

In particolare, nel dibattito dottrinale italiano si sono evidenziate cinque 

funzioni principali svolte dal capitale sociale: (a) funzione di garanzia; (b) funzione 

produttiva; (c) funzione organizzativa; (d) funzione informativa e (d) funzione c.d. 

normativa e tipologica75. 

                                                      
73

 Così ancora Ibidem, p. 136. 
74

 Cfr. in argomento G.A.M. TRIMARCHI, L‟aumento del capitale sociale, Milano, 2007, p. 350 il 
quale con riferimento all‟aumento di capitale gratuito durante la liquidazione della società fa 
riferimento all‟inutilità della deliberazione. E quindi anche sua ammissibilità. 

75
 Si veda, ex multis, in argomento M.S. SPOLIDORO, Capitale sociale, in Enc. Dir., Agg. IV, 

Milano, 2000, pp. 195 ss., ivi a p. 218; ID., Il capitale sociale, in Il diritto delle società per azioni: 
problemi, esperienze, progetti, a cura di P. Abbadessa e A. Rojo, Milano, 1993, ivi a pp. 59 ss.; G. 
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(a) Secondo una prima posizione in dottrina, il capitale sociale svolgerebbe 

una funzione di garanzia destinata ad operare in favore dei creditori sociali. In altre 

parole, riconosciuta dall‟ordinamento la possibilità di svolgere attività d‟impresa con 

limitazione di responsabilità dei soci per le obbligazioni contratte dalla società, quale 

pendant di fronte a tale facoltà, vi sarebbe la necessità di destinare taluni beni ad un 

“fondo di garanzia” a tutela di quanti entreranno in rapporto con la società stessa76. 

(b) Secondo altra posizione in dottrina, il capitale sociale costituirebbe uno 

“strumento produttivo” ed avrebbe quindi una funzione produttiva77: il capitale 

sociale, da una parte, individuerebbe “l‟insieme dei mezzi propri destinati all‟esercizio 

dell‟impresa” e, dall‟altra, consentirebbe il mantenimento di tale destinazione 

attraverso la previsione di un vincolo in tal senso78.  

(c) Si dice poi che il capitale avrebbe una funzione organizzativa, ovvero 

avrebbe la funzione di “misurare” la partecipazione del socio alla società , sia in 

termini di remunerazione dell‟investimento, sia in termini di esercizio di poteri 

all‟interno della società79.  

(d) Una quarta posizione interpretativa riconosce al capitale sociale funzione 

informativa80: in particolare, dalla disciplina di cui agli artt. 2446-2447 c.c., parte della 

                                                                                                                                                                      
FERRI JR, Struttura finanziaria dell‟impresa e funzioni del capitale sociale, in Riv. not., 2008, I, pp. 741 
ss.; G.B. PORTALE, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Riv. soc., 1991, p. 2 ss.; 
E. SIMONETTO, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1959; ID., L‟apporto nel 
contratto di società, in Riv. dir. civ., 1958, pp. 1 ss.. 

76
 Cfr. E. SIMONETTO, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1959, pp. 18 

ss. per il quale sarebbero conferibili soltanto beni suscettibili di espropriazione proprio per la funzione 
di garanzia del capitale sociale; ID., L‟apporto nel contratto di società, in Riv. dir. civ., 1958, pp. 1 ss.; 
M.S. SPOLIDORO, Capitale sociale, p. 219; G.B. PORTALE, Capitale sociale, pp. 15-16; G. FERRI JR, 
Struttura, p. 750. 

77
 M.S. SPOLIDORO, Capitale sociale, p. 218. Cfr. anche F. FERRARA – F. CORSI, Gli Imprenditori 

e le società, Milano, 2001, p. 254, nota 5 che rilevano “[l]a finalità del capitale sociale non è quella di 
garantire direttamente i creditori sociali (..), bensì quella di assicurare la vitalità dell‟impresa sociale, 
conservando quel complesso di valori che sono stati ritenuti necessari a tale vitalità”. Da questa 
prospettiva, la tutela dei creditori sociali sarebbe soltanto indiretta. 

78
 Il virgolettato è ripreso da G. FERRI JR, Struttura, pp. 750-751.  

79
 Cfr. M.S. SPOLIDORO, Capitale sociale, p. 218; G. FERRI JR, Struttura, pp. 757-758; E. 

GINEVRA, Sottoscrizione e aumento, ivi a p. 6 e nota 6. 
80

 Altra dottrina riconosce al capitale sociale un c.d. funzione preventiva: la funzione del 
capitale sociale sarebbe quella di prevenire l‟insolvenza. Cfr. in materia e per una critica a tale 
impostazione G. FERRI JR, Struttura, pp. 753 ss.. 
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dottrina ne deriva la necessaria corrispondenza fra capitale nominale e reale e da ciò 

conseguirebbe la distribuzione di informazioni anche nei confronti dei creditori81.  

(e) Un‟ultima posizione dottrinale82 – estremamente convincente – afferma 

come, da una parte, il capitale sociale dovrebbe svolgere una funzione c.d. 

normativa, ovvero svolgerebbe il ruolo di presupposto logico dell‟emersione degli utili 

e di generale vincolo di distribuzione del patrimonio netto; dall‟altra, il capitale 

avrebbe anche una funzione c.d. tipologica: non avrebbe la sola funzione di 

individuare i destinatari dell‟intero valore del patrimonio netto, ma avrebbe anche la 

funzione di determinare l‟importo complessivo di tale valore. 

Nessuna delle teorie appena riportate pare di per sé incompatibile con le 

funzioni svolte dalle procedure concorsuali. Pertanto, è opportuno verificare se gli 

effetti di tali procedure siano incompatibili con l‟effetto determinato da una delibera di 

aumento del capitale sociale. 

Infatti, al di là della teoria che si voglia adottare riguardo alla funzione svolta 

dal capitale sociale, non può negarsi che l‟aumento del capitale sociale a pagamento 

abbia come effetto principale quello di garantire l‟apporto alla società di nuovi mezzi 

finanziari per il perseguimento dell‟oggetto sociale, eventualmente ripristinando il 

rapporto fra capitale sociale e patrimonio netto richiesto dagli artt. 2446-2447 c.c.. La 

questione che si pone è quindi verificare se tale effetto – quello di accrescere 

l‟apporto finanziario che i soci conferiscono alla società –, indipendentemente dalla 

funzione che il capitale sociale sia chiamato astrattamente a svolgere, sia 

compatibile con il fatto che la società che ha deliberato l‟aumento del capitale è 

sottoposta a procedura concorsuale.  

 

                                                      
81

 Cfr. G. FERRI JR, Struttura, pp. 752-753. Una variante di questa impostazione può essere 
rinvenuta nella c.d. funzione preventiva svolta dal capitale sociale. In particolare, secondo questa 
variante, il capitale sociale consentirebbe di ottenere informazioni circa la reale consistenza del 
patrimonio della società e potrebbe quindi consentire di anticipare l‟insolvenza. 

82
 G. FERRI JR, Struttura, p. 773. 
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3.2. Il giudizio di compatibilità deve avvenire in astratto o in concreto? Deve 

avere ad oggetto un giudizio sulle finalità e sullo stato della procedura? 

 

Chiariti, per quanto possibile in questa sede, la funzione e gli effetti prodotti da una 

delibera di aumento del capitale sociale, resta da esaminare la compatibilità di 

questa con le procedure concorsuali. Il criterio di compatibilità mi sembra che debba 

essere ricavato dalla particolare natura delle procedure concorsuali più che 

dall‟applicazione analogica dell‟art. 2499 c.c., come invece ritiene parte della 

dottrina83. 

Ciò per varie ragioni: in primis, l‟art. 2499 c.c. è dettato solo con riferimento 

alla trasformazione, ma non anche con riferimento, per es., alla scissione, alla 

fusione, o alle delibere di aumento di capitale. In questo senso pare dover trovare 

applicazione il brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”. In secondo luogo, mi 

sembra che l‟imposizione di ulteriori limiti in una materia lasciata priva di disciplina 

dal legislatore debba trovare delle ragioni maggiori che non l‟applicazione in via 

analogica di una disposizione normativa accompagnata dall‟affermazione che l‟art. 

2499 c.c. sembrerebbe l‟espressione di un principio generale da applicarsi in tutti i 

casi in cui si voglia realizzare un‟operazione straordinaria nel contesto di una 

procedura concorsuale84. In particolare, l‟analisi storica – che è stata condotta nel 

capitolo che precede – consente di affermare che il legislatore con le riforme 

effettuate sia in materia societaria, sia in materia concorsuale, dal 2003 in avanti, 

abbia inteso ampliare gli strumenti a disposizione dei soggetti coinvolti dalla crisi 

d‟impresa per affrontare più efficacemente la crisi stessa, al fine di un miglior 

soddisfacimento delle ragioni creditorie85. L‟inserimento di ulteriori limiti rispetto a 

                                                      
83

 Molto condivisibilmente, ricava dalla natura della procedura concorsuale e dallo 
spossessamento il concetto di compatibilità Cass. 4 dicembre 1992, n. 12928 . 

84
 Si veda R. GUASTINI, Principi di diritto, in Digesto delle discipline civilistiche, vol. XIV, Torino, 

1996, pp. 341 ss., ivi alle pp. 347 e 349 il quale ricorda che i principi generali debbono essere ricavati 
da disposizioni legislative e, solo successivamente ne vada spiegata la ratio, e non viceversa. 

85
 Costituisce forse un‟eccezione a questo principio la procedura di amministrazione 

straordinaria – avente obiettivi ulteriori rispetto al mero soddisfacimento delle ragioni creditorie, anche 
se mi sembra che una lettura della normativa dell‟amministrazione straordinaria alla luce delle 
previsioni del Trattato CE imponga, pena la violazione degli aiuti di stato, di inserire anche la 
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quelli di diretta derivazione dall‟apertura di una procedura concorsuale – quali quelli 

di cui all‟art. 2499 c.c. – mi sembra dunque non trovare giustificazione alcuna negli 

obiettivi della riforma – che anzi militano per l‟accoglimento della soluzione opposta – 

e pertanto pare doversi rigettare quella posizione interpretativa dottrinale che 

vorrebbe estendere l‟applicazione dell‟art. 2499 c.c. a tutte le operazioni straordinarie 

eseguite contestualmente ad una procedura concorsuale. 

Ciò premesso, secondo la dottrina prevalente, la compatibilità può essere 

valutata su due livelli: in astratto (c.d. incompatibilità assoluta) oppure in concreto 

(c.d. incompatibilità relativa)86. Costituirebbe incompatibilità assoluta l‟incompatibilità 

radicale fra i “fini essenziali” che intende perseguire la procedura concorsuale, le 

norme cogenti che la disciplinano e l‟operazione che si intende porre in essere87. 

Nell‟incompatibilità relativa si intende invece classificare quelle delibere che non 

possono dirsi ammissibili tout court, dato che potrebbero essere considerate 

incompatibili con le finalità concretamente perseguite dalla procedura concorsuale88. 

 

3.2.1. Giudizio di compatibilità in astratto (c.d. incompatibilità assoluta) e 

procedure concorsuali 

 

Per quanto riguarda l‟incompatibilità assoluta, ovvero astrattamente considerata, la 

dottrina in passato usava distinguere fra procedure a carattere liquidatorio dissolutivo 
                                                                                                                                                                      
procedura di amministrazione straordinaria in una dinamica di mercato, cosa che non potrebbe 
avvenire se si procedesse all‟esproprio (anche parziale) dei creditori per favorire la continuazione 
dell‟attività d‟impresa e del mantenimento dei posti di lavoro –. Non mi pare quindi che possano 
introdursi ulteriori ostacoli all‟utilizzo di operazioni straordinarie rispetto a quelli normativamente 
predeterminati dal legislatore oppure a quelli che sono determinati dall‟apertura di una procedura 
concorsuale: quale, ad esempio, lo stato di spossessamento che si viene a determinare per effetto 
dell‟apertura di una procedura concorsuale. Come ricordato in precedenza, lo stato di 
spossessamento può forse determinare la compressione di talune facoltà attribuite agli organi sociali, 
quando l‟esercizio di tali facoltà sia incompatibile con lo spossessamento stesso; non mi sembra 
invece che lo spossessamento possa determinare l‟incompatibilità dell‟esercizio di talune facoltà 
quando tale compressione non sia giustificata dalla protezione degli interessi che i creditori vantano 
sul patrimonio della società sottoposta alla procedura. 

86
 La terminologia, ancora attuale, è tratta da C. MONTAGNANI, Deliberazioni assembleari e 

procedure liquidatorie, Milano, 1999, pp. 62 ss. 
87

 Ibidem. 
88

 Ibidem. 
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– fra le quali rientravano il fallimento e probabilmente anche il concordato preventivo 

– e procedure aventi finalità di risanamento – fra le quali rientravano certamente 

l‟amministrazione controllata e l‟amministrazione straordinaria – . Mentre nelle prime 

le delibere aventi ad oggetto l‟organizzazione della società dovevano intendersi 

incompatibili con il carattere liquidatorio dissolutivo assunto dalla procedura; nelle 

seconde invece avrebbero potuto trovare spazio delibere a contenuto riorganizzativo, 

purché avessero superato il vaglio di compatibilità in concreto89.  

In realtà, a ben vedere e a prescindere dal fatto che la distinzione fra 

procedure a contenuto liquidatorio e procedure aventi finalità di risanamento pecca 

per arbitrarietà, a seconda del fatto che si dia maggior peso ad alcuni caratteri 

piuttosto che ad altri di ciascuna procedura concorsuale90, il giudizio di incompatibilità 

in astratto non ha più motivo di essere, una volta che si abbia riguardo al fatto che le 

procedure concorsuali, anche nel caso del fallimento e con l‟eccezione 

dell‟amministrazione straordinaria, non solo sono tendenzialmente neutrali sotto il 

profilo organizzativo, ma possono anche assumere in concreto un contenuto molto 

flessibile sotto il profilo patrimoniale, dove l‟unico limite alla flessibilità mi sembra che 

debba essere rinvenuto nel fatto che le misure scelte siano finalizzate al 

soddisfacimento dei creditori91.  

Di fronte a tali argomenti, diventa arduo poter escludere, come è stato fatto in 

passato, l‟aumento di capitale sulla base di considerazioni incentrate 

sull‟incompatibilità astratta con i fini della procedura, dato che, sia dal punto di vista 

funzionale, sia dal punto di vista degli effetti che produce, l‟aumento del capitale non 

può essere considerato astrattamente incompatibile con una procedura 

                                                      
89

 Sul quale si veda amplius sub §3.2.2. nel presente Capitolo infra. 
90

 Si pensi, per es., alla formulazione dell‟art. 160 l. fall. in materia di concordato preventivo 
che pacificamente consente la soluzione riorganizzativa ovvero quella liquidatoria, purché siano 
soddisfatti i creditori, ovvero alla procedura fallimentare che si chiuda per effetto di un concordato 
fallimentare avente carattere riorganizzativo: quest‟ultima è procedura astrattamente a carattere 
liquidatorio oppure è procedura di riorganizzazione dell‟impresa? 

91
 Chiaramente e correttamente in questo senso si veda C. MOSCA, Commento all‟art. 2499, p. 

44. Mi pare che questa sia la posizione espressa anche da F. CASALE, Il concordato fallimentare delle 
società, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Didone, Torino, 2009, Vol. II, pp. 1595 ss., 
ivi a p. 1613 che, opportunamente, richiama gli artt. 104 ss. l. fall.. 
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concorsuale92. Infatti, quanto al primo aspetto – quello delle funzioni svolte dal 

capitale sociale –, qualunque sia la teoria che si voglia accogliere in merito alla 

funzione da questo svolta, non pare che il fatto che la società sia sottoposta a 

procedura concorsuale determini un‟incompatibilità funzionale in astratto; e ciò 

perché: da un lato, come rilevato in precedenza, venuto meno il carattere 

necessariamente liquidatorio e dissolutivo delle procedure concorsuali e spezzata 

l‟equazione “società insolvente uguale società da dissolvere”, non può negarsi che le 

procedure concorsuali non producano alcun effetto sull‟organizzazione societaria, 

salvo che tale effetto non possa essere ricondotto espressamente allo stato di 

spossessamento93; dall‟altro, l‟aumento di capitale potrebbe, astrattamente, 

                                                      
92

 Cfr. anche proprio con riferimento all‟aumento di capitale A. NIGRO, Diritto societario e 
procedure concorsuali, ivi a p. 192. Inoltre, esaminando le singole funzioni che il capitale dovrebbe 
svolgere secondo le posizioni dottrinali – che sono state analizzate nel corso del §3.1. del presente 
Capitolo che precede –, può notarsi come queste non siano incompatibili con i fini che si prefiggono le 
procedure concorsuali. In particolare: 

(a) per quanto riguarda la funzione di garanzia, certo questa non è incompatibile con 
procedure che sono finalizzate se non esclusivamente, in via tendenzialmente prevalente, alla 
garanzia delle ragioni creditorie; 

(b) per quanto riguarda la funzione produttiva, una volta eliminata la concezione dissolutiva-
liquidatoria delle procedure concorsuali e affermata la conservazione dell‟impresa quale mezzo per 
conseguire il miglior soddisfacimento dei creditori, non può più essere affermato, com‟è stato fatto in 
passato, che la delibera di aumento di capitale sarebbe incompatibile con le procedure concorsuali 
perché presupporrebbe la continuazione dell‟attività d‟impresa, dato che la continuazione dell‟attività 
d‟impresa è considerata da parte del legislatore un possibile esito della procedura fallimentare; 

(c) quanto alla funzione organizzativa, questa, nel corso di una procedura concorsuale, tende 
a perdere qualsiasi rilevanza, salvo quanto sarà detto in seguito a proposito della riorganizzazione 
concorsuale che, come rilevato nel Capitolo I §2.4., come si vedrà nel corso del Capitolo III e come 
può evincersi anche dalla terminologia utilizzata dal legislatore, impone spesso la modifica dell‟assetto 
organizzativo della società; 

(d) quanto alla funzione informativa, questa non è certamente incompatibile con la procedura 
concorsuale che, anzi, potrebbe trarre beneficio dalle ulteriori informazioni che dovessero derivare dal 
corretto calcolo del capitale sociale e quindi indirettamente del patrimonio sociale; 

(e) quanto infine alle funzioni cc.dd. normativa e tipologica, anche in questo caso non si vede 
come vi possa essere un‟incompatibilità con i fini della procedura concorsuale, visto e considerato 
che, come sarà in seguito chiarito, misurando – almeno secondo questa teoria – il capitale sociale 
l‟investimento dei soci nella società, questi non possono non essere liberi di incrementare il proprio 
investimento, se del caso eliminando l‟insolvenza. 

93
 Sotto questo profilo deve essere rigettata la posizione espressa da quella dottrina che in 

passato riteneva che lo stato di scioglimento determinato dall‟apertura di una procedura concorsuale 
impedisse il compimento di modifiche statutarie e in particolare operazioni straordinarie perché 
appunto incompatibili con l‟apertura di una procedura concorsuale. Se già allora la miglior dottrina (A. 
NIGRO, La società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 326, note 32 e 33; M.E. GALLESIO PIUMA, I 
poteri dell‟assemblea, pp. 191 ss.; C. MONTAGNANI, Deliberazioni assembleari, pp. 126 ss.; ID., Il 
fallimento delle società: i problemi irrsolti, in Dir. fall., 1999, I, pp. 1183 ss., ivi a p. 1192) riteneva 
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consentire ai soci di rimuovere lo stato di insolvenza94. Quanto agli effetti prodotti da 

una delibera di aumento di capitale sul patrimonio sociale, l‟apporto di nuovi mezzi 

finanziari alla società in procedura certo non può essere ritenuto astrattamente 

incompatibile con lo stato di spossessamento, ma anzi concorrerebbe a soddisfare 

maggiormente le ragioni creditorie95. 

Una considerazione a parte merita di essere formulata con riferimento 

all‟amministrazione straordinaria, dato che la previsione di cui all‟art. 200 l. fall., 

richiamata per mezzo dell‟art. 36 del d.lgs. 270/1999, se compatibile con le finalità 

proprie dell‟amministrazione straordinaria, prevede la cessazione delle funzioni degli 

organi sociali. In questo caso vi sarebbe dunque un doppio giudizio di compatibilità: 

un primo livello determinato dal richiamo dell‟art. 200 l. fall. effettuato dall‟art. 36 

d.lgs. 270/1999 – ovvero quello della compatibilità fra finalità dell‟amministrazione 

straordinaria e disciplina della liquidazione coatta amministrativa –; un secondo 

livello determinato dal giudizio di compatibilità della modifica statutaria con lo stato di 

spossessamento. Ciò premesso, come rilevato in precedenza e per quanto qui 

interessa, anche senza ammettere la necessità che tutte quelle funzioni che non 

siano incompatibili con le finalità della procedura di amministrazione straordinaria 

siano conservate in capo agli organi sociali, non può negarsi che le funzioni che sono 

espressamente previste per legge debbano essere considerate espressamente 

ammesse, indipendentemente dal fatto che si voglia attribuire quelle funzioni ad un 

terzo ovvero si voglia conservarle in capo agli organi sociali96. In particolare, con 

riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria e alla delibera di aumento 

di capitale, l‟art. 56 del d.lgs. 270/1999 prevede espressamente che “[s]e è adottato 

                                                                                                                                                                      
invece compatibili le modifiche statutarie che non fossero incompatibili con la procedura concorsuale 
aperta, oggi, a fortiori, venuta meno la valenza dissolutiva delle procedure concorsuali sul contratto 
sociale e sull‟organizzazione societaria, pare che una posizione di quel tipo sia del tutto insostenibile. 

94
 Come rilevato nel corso del §3.1. Capitolo I supra, dal punto di vista economico, i soci 

detengono una call sul patrimonio sociale che possono esercitare pagando una somma pari al valore 
totale del debito. Ciò, come rilevato nel corso del medesimo capitolo, potrà avvenire solo ove sia 
risolto il problema del debt overhang. Ma la risoluzione del problema del debt overhang potrebbe 
produrre in concreto violazioni dell‟APR. 

95
 Così anche A. NIGRO, Diritto societario e procedure concorsuali, ivi a p. 192. 

96
 Si veda sul punto amplius il Capitolo III e ivi specialmente i §§ 2.2. e 2.3. infra. 
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l‟indirizzo della ristrutturazione dell‟impresa, il programma deve indicare (..) le 

eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell‟impresa e di mutamento degli assetti 

imprenditoriali”, con ciò espressamente ammettendo la facoltà di ricapitalizzare la 

società, ove il piano preveda appunto la ricapitalizzazione dell‟impresa97. In altre 

parole, pare evidente che, laddove la legge espressamente preveda la possibilità di 

deliberare un aumento di capitale, non sia possibile dichiarare un‟incompatibilità 

assoluta fra delibera di aumento del capitale sociale e procedura di amministrazione 

straordinaria. Diverso è il caso dell‟incompatibilità relativa che sarà di seguito 

esaminato. 

 

3.2.2. Il giudizio di compatibilità in concreto 

 

Ai nostri fini e per quanto qui interessa, sembra invece più rilevante il giudizio 

d‟incompatibilità relativa. Premesso che, come rilevato in precedenza, a mio modo di 

vedere, l‟art. 2499 c.c. non trova applicazione con riferimento a tutte le operazioni 

straordinarie realizzate in corso di procedura98, bensì opera nei confronti della sola 

trasformazione, l‟incompatibilità dovrà essere valutata di volta in volta con riferimento 

al contenuto concretamente assunto dalla procedura concorsuale. In altre parole, 

una volta riconosciuto il carattere neutrale delle procedure concorsuali 

sull‟organizzazione societaria, nonché la mancata predeterminazione astratta da 

parte del legislatore dei risultati che la procedura può in concreto perseguire, ne 

consegue necessariamente che l‟unico giudizio di compatibilità possa essere svolto 

in concreto99. Tuttavia, manca una qualsiasi indicazione da parte del legislatore in 

che cosa debba consistere il giudizio di compatibilità.  

                                                      
97

 La norma sembra applicabile anche all‟amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003 
per effetto del richiamo contenuto negli artt. 4 e 8 della normativa medesima.  

98
 Cfr. in questo senso F. CASALE, Il concordato fallimentare, pp. 1613-1614. Ma si veda contra 

L. DE ANGELIS, Trasformazione, fusione e scissione: riflessi concorsuali della riforma societaria, in 
Fall., 2004, pp. 353 ss.. 

99
 Mi pare che sulla stessa linea interpretativa, in relazione alla trasformazione, sia C. MOSCA, 

Commento all‟art. 2499, in Trasformazione, Fusione, Scissione (artt. 2498-2506-quater c.c.), a cura di 
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Come ricordato poco sopra, l‟incompatibilità relativa è stata definita come 

incompatibilità di quelle delibere “normalmente, ma non necessariamente 

incompatibili con [i fini delle procedure], onde potrebbero, di fatto, anche conciliarsi 

con essi e concorrere al loro raggiungimento”100. Ora, a ben vedere, le finalità in 

concreto perseguite dalla procedura concorsuale sono stabilite dagli organi della 

procedura stessa101, secondo le modalità previste dal legislatore per ciascuna 

procedura, – nel caso del fallimento e dell‟amministrazione straordinaria –, ovvero 

anche da altri soggetti, in primis i proponenti del piano –nel caso del concordato 

preventivo e del concordato fallimentare –. Sulla base dunque di quanto tali soggetti 

hanno in concreto stabilito, secondo le regole proprie di ciascuna procedura 

concorsuale, può valutarsi la compatibilità dell‟operazione che si intende porre in 

essere con la procedura concorsuale. In particolare, deve valutarsi la coerenza 

dell‟operazione compiuta con gli obiettivi già realizzati dalla procedura e che possano 

concretamente realizzarsi in relazione a “opportunità, alla situazione di mercato e alle 

capacità dell‟impresa, nonché alle aspettative e alla tutela dei soggetti che, a diverso 

titolo, sono portatori un interesse ai risultati della procedura”102.  

                                                                                                                                                                      
L.A. Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. 
Ghezzi – M. Notari, pp. 29 ss. ivi alle pp. 39-40. 

100
 Così C. MONTAGNANI, Deliberazioni assembleari, p. 62, citando P. GRECO, Le società nel 

sistena legislativo italiano, Torino, 1959, p. 435 s. (non vidi). 
101

 Cfr. anche O. CAGNASSO, Trasferimento della sede di società per azioni e procedura di 
fallimento: brevi annotazioni, in Giur. it., 1990, I, pp. 792 ss., ivi a p. 795 il quale afferma che “il 
requisito della compatibilità della modificazione statutaria (..) dovrebbe, in ogni caso, includere il 
consenso degli organi fallimentari”. Si veda anche la posizione di D.U. SANTOSUOSSO, Commento 
all‟art. 2499, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d‟Alcontres, Napoli, 
2004, pp. 1905 ss., ivi a pp. 1906-1907 il quale ritiene che, nel caso in cui la procedura abbia finalità 
liquidatorie, la competenza a valutare la compatibilità dovrebbe essere degli organi della procedura; 
mentre negli altri casi la competenza potrebbe essere attribuita agli organi sociali insieme agli organi 
della procedura. A mio modo di vedere, come chiarito nel testo, la compatibilità deve essere valutata 
secondo le regole della procedura che si sta svolgendo con riferimento alla società che compie 
l‟operazione sul capitale sociale. Ciò significa, per es., che, nel caso di concordato, la compatibilità 
dovrà essere valutata in concreto sulla base di quanto stabilito nel concordato – approvato e 
omologato secondo il procedimento stabilito dalla legge fallimentare – e non anche da parte degli 
organi della procedura. 

102
 Così, correttamente, in relazione alla trasformazione C. MOSCA, Commento all‟art. 2499, p. 

39. Il discorso dell‟Autrice può però essere esteso anche alla valutazione della compatibilità con 
riferimento all‟aumento del capitale sociale. Mi pare sulla stessa posizione anche O. CAGNASSO, 
Trasferimento della sede di società per azioni e procedura di fallimento: brevi annotazioni, in Giur. it., 
1990, I, pp. 792 ss., ivi a p. 795 il quale afferma che l‟assemblea può legittimamente deliberare le 
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Più in dettaglio, per quanto riguarda l‟aumento di capitale e sulla base di 

quanto precede, possono formularsi due differenti ipotesi: 

(i) la delibera di aumento di capitale è direttamente prevista all‟interno dello 

strumento con cui gli organi della procedura oppure i soggetti proponenti il piano di 

concordato stabiliscono gli obiettivi che intendono perseguire. In altre parole, la 

delibera di aumento di capitale è prevista nel piano di concordato, ovvero è 

direttamente prevista nel programma di cui agli artt. 54 ss. del d.lgs. 270/1999 o 

eventualmente il programma di liquidazione di cui all‟art. 104-ter l. fall.103; 

(ii) la delibera di aumento di capitale non è espressamente richiamata nei 

documenti sub (i) ed è quindi assunta dai soci indipendentemente dall‟approvazione 

di una figura concordataria o dalla redazione del programma di risanamento 

dell‟amministrazione straordinaria sub (i)104. 

Nel primo caso, il giudizio deve ritenersi soddisfatto per definizione: la 

compatibilità è in re ipsa, nel senso che la delibera di aumento di capitale è 

direttamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi che la procedura intende 

perseguire in concreto; nel caso sub (ii), invece, la compatibilità deve essere 

verificata caso per caso. E se del resto gli effetti di una delibera di aumento di 

aumento del capitale sociale difficilmente – per non dire mai – potranno contrastare 

                                                                                                                                                                      
modificazioni dell‟atto costitutivo che siano “funzionali (necessarie od opportune)” rispetto alle 
esigenze in concreto richieste dalla liquidazione concorsuale. Ora, al di là del riferimento alla 
liquidazione concorsuale (obiettivo unico della procedura fallimentare ante riforma), l‟impostazione 
può essere condivisa nella misura in cui riconosce come compatibili le delibere assembleari funzionali 
ai fini della procedura – funzionalità che è valutata in concreto secondo le forme proprie di ciascuna 
procedura concorsuale. 

103
 Ovviamente, in concreto, non accadrà quasi mai, per non dire mai, che una delibera di 

aumento di capitale sia effettuata dai soci al di fuori di un piano di concordato. Si potrebbe peraltro 
dubitare del fatto che una delibera di aumento di capitale possa essere inserita nel piano di 
liquidazione ex art. 104-ter l. fall.. A parte il fatto che ciò non accadrà quasi mai, non mi sembra 
incompatibile la previsione di un‟operazione societaria – quale l‟aumento del capitale sociale – che, a 
ben vedere, è del tutto estranea alle funzioni che deve svolgere il curatore fallimentare – funzioni che 
sono delineate nel piano di liquidazione – con il contenuto del piano di liquidazione. Tuttavia, non mi 
pare che, nonostante che il piano di liquidazione serva a tutt‟altro scopo, vi sia alcun motivo per 
negare la facoltà di deliberare un aumento del capitale all‟interno del piano di liquidazione stesso, 
quando, anzi, tale previsione possa invece fondare un giudizio di compatibilità che comunque pare 
essere necessario per quanto rilevato nel testo – fermo restando il fatto che, secondo la visione della 
dottrina prevalente in materia, tale previsione non può avere alcun effetto vincolante sui soci che 
rimangono liberi di approvare la delibera assembleare. 

104
 Si veda la nota 103 che precede. 
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con le finalità perseguite da una procedura concorsuale e probabilmente una 

delibera di aumento di capitale sarà ammissibile nella quasi totalità dei casi, è anche 

vero che l‟esame debba essere effettuato di volta in volta105.  

 

4. Conclusioni sugli effetti dell’apertura di una procedura concorsuale 

sull’organizzazione sociale e sulla compatibilità della delibera di 

aumento di capitale con la sottoposizione della società ad una procedura 

concorsuale 

 

E‟ ora possibile trarre le conclusioni dell‟analisi fin qui sviluppata. Mi pare che da 

quanto precede possano ricavarsi le seguenti conclusioni: 

(i) le procedure concorsuali non incidono né sul contratto sociale – ovvero non 

ne determinano lo scioglimento –, né tanto meno sulla struttura organizzativa della 

società, se non entro i limiti dello spossessamento, oppure dei limiti particolari 

imposti di volta in volta dal legislatore, quali, ad esempio, quello di cui all‟art. 200 

della l. fall.. 

(ii) la delibera di aumento di capitale è neutrale, dal punto di vista funzionale, 

rispetto all‟apertura di una procedura concorsuale, dato che non produce 

un‟alterazione patrimoniale che possa pregiudicare i creditori, ma anzi ha l‟effetto 

diretto di incrementare il patrimonio sociale106; 

                                                      
105

 Ad esempio, potrebbero sollevarsi dubbi sulla delibera di aumento di capitale effettuata 
nell‟anno che segue la dichiarazione di fallimento, quando sia stata presentata una proposta di 
concordato fallimentare da parte di un terzo rispetto alla procedura. Nel primo caso si potrebbe 
ritenere incompatibile l‟aumento di capitale per il fatto che la ratio della limitazione del concordato 
fallimentare potrebbe estendersi all‟aumento di capitale. Oppure potrebbe dubitarsi della compatibilità 
della delibera di aumento di capitale qualora la procedura preveda il trasferimento del patrimonio 
sociale ad una NewCo di titolarità di un terzo assuntore. In tutti i casi, l‟aumento di capitale 
costituirebbe un‟opzione in mano agli azionisti di tornare in possesso del patrimonio sociale, forse 
incompatibile con i fini della procedura.  

106
 Diverso ragionamento potrebbe essere fatto per quelle operazioni straordinarie quali la 

fusione e la scissione che producono effetti patrimoniali e la cui compatibilità deve essere 
attentamente valutata caso per caso.  
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(iii) conseguentemente deve escludersi che la delibera di aumento di capitale 

sia astrattamente incompatibile con il fatto che la società sia sottoposta ad una 

procedura concorsuale – sempre che si voglia accogliere tale criterio di compatibilità 

e non adottare un solo giudizio di compatibilità in concreto – e nella quasi totalità dei 

casi non lo sarà neppure in concreto. 
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CAPITOLO III 

 

LA COMPATIBILITÀ STRUTTURALE DELL‟OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON 

LE PROCEDURE RIORGANIZZATIVE 

 

1. La compatibilità strutturale dell’operazione di aumento del capitale 

sociale con le procedure riorganizzative: il piano dell’indagine 

 

Nel corso del capitolo che precede è stata svolta un‟analisi della compatibilità 

funzionale delle operazioni straordinarie con le procedure concorsuali, verificando sia 

quali siano gli effetti dell‟apertura di una procedura concorsuale sul contratto e 

sull‟organizzazione sociale, sia se l‟apertura di una procedura concorsuale, di per sé, 

sia incompatibile con la delibera di aumento di capitale. In questo capitolo, occorre 

invece analizzare quale potrebbe essere la struttura di un aumento del capitale 

deliberato nel contesto di una procedura concorsuale e se dalle regole previste in 

materia di discipline d‟insolvenza possa derivare una qualche modifica alla struttura 

che assume una delibera di aumento di capitale in questa sede. 

In particolare, in via preliminare, sotto tale profilo, pare opportuno indicare 

quali siano le possibili modifiche ad un procedimento di aumento di capitale 

determinate dal fatto che la società sia sottoposta ad una procedura concorsuale: le 

procedure concorsuali potrebbero incidere, da un lato, (i) non solo sulla struttura 

deliberativa dell‟operazione dell‟aumento di capitale, ma anche sul processo di 

sottoscrizione delle azioni di cui sia stata disposta l‟emissione di nuove azioni per 

mezzo della delibera di aumento di capitale; e, dall‟altro, (ii) anche sui beni conferibili 

per liberare le azioni sottoscritte. 

L‟incidenza delle singole procedure concorsuali sulla struttura deliberativa e 

sul processo di sottoscrizione sarà esaminata nel presente capitolo, mentre nel 

capitolo che segue si farà particolare attenzione alle peculiarità relative alle modalità 

di liberazione dell‟aumento di capitale. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



103 

 

Ancora, in via preliminare, pare opportuno distinguere tre diversi elementi che 

potrebbero essere rilevanti per la nostra analisi. In particolare, la struttura di 

un‟operazione di aumento di capitale deliberata in sede concorsuale potrebbe subire 

modifiche per effetto di tre diverse variabili: (a) l‟esistenza o meno di perdite rilevanti 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.; (b) il collegamento 

dell‟operazione di capitale con un piano di concordato ovvero con il programma di 

ristrutturazione dell‟amministrazione straordinaria; e (c) il fatto che l‟operazione di 

ricapitalizzazione sia effettuata in una società di nuova costituzione ovvero nella 

società sottoposta alla procedura1. 

 

2. La compatibilità strutturale dell’operazione di aumento del capitale 

sociale con le procedure riorganizzative: individuazione delle questioni 

interpretative 

 

La giurisprudenza e la dottrina che appare ormai prevalente2, ricostruendo la “filiera” 

del procedimento necessario al perfezionamento di un aumento di capitale, 

                                                      
1
 A ben vedere dunque sono ipotizzabili 5 diverse modalità di aumento di capitale in 

procedura: (1) nel caso in cui la società non abbia subito perdite rilevanti ai sensi dell‟art. 2447 c.c., la 
società potrebbe procedere ad un‟operazione di aumento del capitale sociale, indipendentemente dal 
fatto che questa sia inserita in un processo di riroganizzazione; (2) nel caso in cui la società abbia 
subito perdite rilevanti ex art. 2447 c.c., la società potrebbe procedere ad un‟operazione di aumento 
del capitale sociale, solo dopo aver ripianato le perdite, indipendentemente dal fatto che questa sia 
inserita in un processo di riroganizzazione; (3) nel caso in cui la società non abbia subito perdite 
rilevanti ai sensi dell‟art. 2447 c.c., la società potrebbe optare per una riorganizzazione concorsuale e 
realizzarla anche per mezzo di un‟operazione di aumento del capitale sociale; (4) nel caso in cui la 
società abbia subito perdite rilevanti ex art. 2447 c.c., la società potrebbe realizzare una 
riorganizzazione concorsuale che preveda anche un aumento del capitale sociale, solo dopo aver 
ripianato le perdite; (5) potrebbe essere realizzata un‟operazione di aumento del capitale sociale in 
una società di nuova costituzione (c.d. newco) al fine di realizzare un programma di c.d. 
riorganizzazione novativa: in questo caso è del tutto irrilevante che la società conferente, sottoposta a 
procedura concorsuale, abbia subito perdite nella misura di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.. 

2
 Cfr., ex multis, E. GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., Milano, 

2001; ID., Sottoscrizione di nuove azioni, versamento dei tre decimi del valore nominale e aumento del 
capitale, in Riv. soc., 2000, pp. 1170 ss., soprattutto pp. 1179 ss.; G.A.M. TRIMARCHI, L‟aumento del 
capitale sociale, Milano, 2007, p. 228; G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 2, Diritto delle società, 
VI ed., a cura di M. Campobasso, Torino, 2006, pp. 501-502; F. GUERRERA, Commento agli artt.2438 e 
2439 c.c., in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini _ A. Stagno d‟Alcontres, Napoli, 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



104 

 

distinguono quattro fasi: (i) la delibera di aumento di capitale da parte dell‟organo 

assembleare che costituisce la proposta contrattuale rivolta ai soci ed eventualmente 

ai terzi di modifica del contratto sociale; (ii) la sottoscrizione dei soci o dei terzi, che 

non solo rappresenta il momento in cui la proposta contrattuale sub (i) viene 

accettata, determina anche il perfezionamento del contratto modificativo del contratto 

di società originario e dà luogo anche agli obblighi sub (iii); (iii) fra gli obblighi a carico 

dei sottoscrittori vi sono quelli di (a) immediato versamento dei decimi per i 

sottoscrittori di azioni da liberarsi in denaro; (b) liberazione immediata delle azioni da 

liberarsi con conferimento in natura; oppure (c) immediato versamento del 

soprapprezzo; (iv) decorrenza del termine previsto nella delibera ed applicazione 

delle regole su scindibilità o inscindibilità dell‟aumento e altre regole sull‟efficacia3.  

                                                                                                                                                                      
2004, pp. 1150 ss., ivi alle pp. 1154 ss.; M.S. SPOLIDORO, Commento all‟art. 20 del D.p.r. 10 febbraio 
1986, n. 30, in Nuove leg. civ. comm., 1988, pp. 168 ss., ivi a pp. 171-172; V. SALAFIA, Sottoscrizione 
del capitale e correlativo versamento, in Soc., 1993, pp. 316 ss., ivi a p. 316; F. FENGHI, Questioni in 
tema di aumento del capitale, in Riv. soc., 1978, pp. 963 ss., ivi a p. 971 e s.; in giurisprudenza, Cass. 
19 ottobre 2007, n. 22016; Cass. 26 gennaio 1996, n. 611, in Soc., 1996, p. 892, con nota di F. 
ZUCCONI, Consensualità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione; in Giur. comm., 
1996, II, p. 651 con nota adesiva di M. MALTONI, Consensualità del contratto di sottoscrizione e 
qualificazione giuridica dell‟obbligo di versamento contestuale dei tre decimi: spunti di riflessione e in 
Dir. fall., 1996, II, pp. 635 ss., con nota di D. RANDO, Negozio di sottoscrizione e di azioni e 
consensualità; App. Napoli 25 giugno 1996, in Giur. comm., 1997, II, p. 753 con nota adesiva di G. 
LAURINI, Della pretesa contestualità tra sottoscrizione e versamento dei 3/10 dell‟aumento di capitale e 
di altro; App. Bari 9 maggio 1980, in Giur. comm., 1981, II, p. 317 con nota critica di U. BELVISO, 
Realità e consensualità nel contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione; Trib. Catania 10 
aprile 1996, in Riv. not., 1997, II, p. 1512, con nota di M. LEOCATA, La tutela del socio opzionista 
nell‟ipotesi di vizio di emissione delle azioni nuove in sede di aumento di capitale; Trib. Milano 22 
febbraio 1993, in Riv. not., 1993, II, pp. 692 ss. e in Riv. not., 1994 con nota di S. RAMPOLLA; Trib. 
Napoli 5 maggio 1981, in Banca e borsa, 1983, II, p. 91 con nota critica di A. PACIELLO, Considerazioni 
sulla struttura del contratto di sottoscizione; Trib. Napoli 25 giugno 1981, in Riv. not., 1982, II, p. 298; 
Trib. Bari, 5 marzo 1979, in Giur. comm., II, 1981, p. 316; Trib. Genova 23 febbraio 1976, in Giur. 
comm., 1976, II, p. 485, con nota di F. GALGANO, Aumento di capitale solo parzialmente eseguito. In 
dottrina e nella giurisprudenza minoritaria, vi è anche considera il “contratto di aumento del capitale 
sociale” quale contratto reale, essendo secondo tali Autori necessario il versamento dei 3/10 perché il 
negozio si perfezioni e conseguentemente la sottoscrizione diventi vincolante ed efficace: cfr. in 
dottrina U. BELVISO, Le modificazioni dell‟atto costitutivo nelle società per azioni, in Trattato di diritto 
privato, diretto da P. Rescigno, Vol. 17, Torino, 1986, pp. 92 ss., ivi a p. 93; in giurisprudenza Trib. 
Napoli 6 marzo 1996 in Giur comm., 1997, II, p. 753; Trib. Foggia 16 luglio 1980 in Giur. it., 1981, I, 2, 
p. 198. Per una posizione intermedia si veda P. MARCHETTI, Problemi in tema di aumento del capitale, 
in AA. VV., Aumenti e riduzioni di capitale – Milano 19 maggio 1984, Milano, 1984, pp. 55 ss., ivi alle 
pp. 89 ss.. 

3
 Si veda sul punto P. MARCHETTI, Gli aumenti di capitale, in AA.VV., Il nuovo ordinamento 

delle società, Milano 2003, pp. 267 ss., ivi a p. 268 il quale ricorda che l‟art. 2436 c.c. dispone che la 
“deliberazione non produce effetti se non dopo l‟iscrizione”, afferma inoltre che “l‟efficacia 
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Ciò premesso, è necessario verificare se e come le procedure concorsuali 

influiscano su tale modello di procedimento.  

Per quanto riguarda la fase sub (i), viene da chiedersi se, per il fatto che 

l‟operazione di aumento del capitale viene effettuata nel contesto di una procedura 

concorsuale ed eventualmente in connessione con un piano di riorganizzazione, si 

possano ipotizzare modifiche alla struttura deliberativa della questione stessa. In 

particolare, si potrebbe prospettare, per un verso, che la delibera di ricapitalizzazione 

della società sia “influenzata” dall‟approvazione del piano di riorganizzazione4 

oppure, per altro verso, che la delibera di approvazione dell‟operazione straordinaria 

rimanga autonoma rispetto alla delibera di approvazione del piano di 

riorganizzazione, ancorché a questa sia collegata in termini causali e in termini di 

strumentalità. 

Per quanto riguarda la fase di sottoscrizione, mi pare che, qualunque sia 

l‟interpretazione che si voglia adottare in merito alla fase deliberativa delle operazioni 

di aumento del capitale sociale compiute nel contesto di procedure di 

riorganizzazione dell‟impresa in crisi, la struttura e i tempi di questa fase siano 

modificati qualora la proposta di concordato preveda l‟attribuzione di partecipazioni 

                                                                                                                                                                      
dell‟aumento di capitale e quindi della sottoscrizione coinciderà con l‟iscrizione della delibera nel 
registro delle imprese” e infine aggiunge che si possa giungere “ad un‟interpretazione dell‟efficacia 
connessa all‟iscrizione che assegni all‟iscrizione stessa valore di condicio iuris sospensiva, con 
conseguente retroattività, poi, del verificarsi della condizione” (corsivi nel testo originale). Peraltro, nel 
caso di aumento del capitale sociale durante una procedura concorsuale, l‟efficacia dell‟operazione di 
aumento del capitale sociale sarà spesso – per non dire sempre – condizionata all‟omologazione di un 
concordato. In tal caso, l‟efficacia non solo sarà, per accordo delle parti, condizionata 
all‟omologazione della figura concordataria, ma anche, ex lege, condizionata all‟iscrizione di cui all‟art. 
2436 c.c.. Cfr. in merito alla forma che può assumere la delibera ricapitalizzazione in pendenza di 
procedura il §2.5.2. infra, nel presente Capitolo. 

4
 In particolare, qualora si aderisse alla posizione interpretativa espressa dalla teoria 

minoritaria (su cui si veda infra il §2.3. del presente Capitolo) con riferimento alle procedure 
riorganizzative, si potrebbe ragionevolmente sostenere che la proposta di concordato di 
riorganizzazione concorsuale possa essere considerata quale proposta di aumento del capitale 
sociale, mentre la votazione dei creditori abbia ad un tempo, per un verso, il valore di delibera di 
aumento di capitale, rectius di proposta di modifica del capitale sociale ovvero del contratto sociale da 
parte della società e, per altro verso, qualora essa contenga l‟attribuzione di partecipazioni sociali ai 
creditori e sia da questi approvata e in seguito omologata, anche la funzione di cui al punto sub (ii) nel 
testo supra, ovvero abbia comunque la funzione di individuare i soggetti chiamati a sottoscrivere le 
azioni di nuova emissione. Sul punto si veda infra i §§2.3. e 2.5.3. del presente Capitolo e i §§ 1. e 2. 
del Capitolo IV. 
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sociali ai creditori. In altre parole, se, quando le azioni o le quote di nuova emissione 

debbano essere interamente sottoscritte dai vecchi soci, non vi sarà alcuna modifica 

rispetto a quanto accade in una normale operazione di aumento del capitale sociale, 

salvo per quanto riguarda i tempi della sottoscrizione che potrebbero subire delle 

modifiche per il fatto che è stata aperta una procedura concorsuale, viceversa, 

qualora le azioni o le quote di nuova emissione debbano, sulla base di quanto 

previsto nella proposta di concordato, essere attribuite ai creditori sociali, in tali casi, 

la fase sub (ii) potrebbe subire delle modifiche a causa della struttura della procedura 

concorsuale. In particolare, si potrebbe ipotizzare che la sottoscrizione, rectius 

l‟accettazione della proposta avanzata con la delibera di aumento di capitale che 

determinerà il perfezionamento dell‟operazione, avvenga per effetto e di 

conseguenza contemporaneamente all‟omologazione della proposta di concordato: 

si potrebbe sostenere che in quel momento infatti si producano gli effetti, tanto a 

carico dei creditori ex art. 184 l. fall., quanto a carico degli altri soggetti interessati, a 

vario titolo, dalla proposta di concordato, quali i creditori cui siano attribuite 

partecipazioni sociali della società sottoposta a procedura concorsuale5. 

Ancora, per quanto riguarda la fase sub (iii), è necessario distinguere varie 

ipotesi: da una parte, quando la sottoscrizione sia influenzata in qualche maniera dal 

contenuto delle proposte concordatarie, l‟obbligo di effettuare quanto previsto dal 

piano allegato alla proposta stessa, nascerà dall‟omologazione della proposta di 

concordato; dall‟altra parte, qualora la proposta di concordato non preveda alcunché 

con riferimento alla sottoscrizione – ad esempio quando l‟operazione di aumento di 

                                                      
5
 Cfr. F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 68; adde anche F. GUERRERA, Le 

soluzioni concordatarie, in AA. VV., Diritto fallimentare – Manuale breve, Milano, 2008, pp. 131 ss., ivi 
a p. 167 il quale afferma che “[i]l concordato «omologato» assurge perciò, in virtù della disciplina 
concorsuale (e in combinazione talora con quella societaria), a «titolo» di trasferimento dei beni e dei 
diritti dell‟insolvenza e di «riassetto» del suo patrimonio; nonché, ove previsto, di contestuale 
modificazione, estinzione satisfattiva o novazione dei rapporti obbligatori verso i creditori, in deroga al 
diritto comune” (corsivi nell‟originale). Tuttavia, nel caso in cui la delibera di aumento del capitale 
sociale sia precedente all‟apertura del procedimento di concordato preventivo e tale delibera abbia 
efficacia differita e condizionata all‟omologazione definitiva del concordato, in tal caso il 
perfezionamento dell‟operazione di aumento del capitale sociale sarebbe subordinata 
all‟omologazione del concordato. Cfr. in questo senso F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati 
giudiziali, pp. 69-70 e si veda amplius infra §2.5.2. nel presente Capitolo. 
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capitale sia stata interamente eseguita prima dell‟omologazione del concordato – 

allora le obbligazioni contrattuali derivanti dal perfezionamento dell‟operazione di 

aumento di capitale si produrranno appena la proposta di modifica del contratto 

sociale – ovvero la delibera di aumento del capitale sociale – avrà ricevuto 

l‟accettazione, rappresentata dalla sottoscrizione di tale aumento.  

Fermo restando il rispetto degli artt. 2436 e 2444 c.c., per quanto riguarda 

invece la decorrenza del termine previsto nella delibera e le regole di efficacia ed 

inefficacia, deve aversi riguardo a quanto previsto nel piano di concordato, ove 

questo e la delibera di aumento di capitale prevedano in questo senso; in caso 

contrario, ove nulla sia previsto né all‟interno del piano di concordato, né dalla 

delibera di aumento di capitale, si applicano le regole ordinarie. Nei paragrafi che 

seguono si tenterà di esaminare in dettaglio ciascuna delle fasi del procedimento di 

aumento del capitale sociale delineate nel presente paragrafo. 

 

2.1. Analisi del processo deliberativo della riorganizzazione concorsuale e delle 

disposizioni che prevedono l‟aumento di capitale in procedura senza la 

costituzione di una newco. I termini della questione 

 

Ciò premesso, pare ora opportuno passare all‟analisi della struttura deliberativa delle 

operazioni di aumento del capitale sociale, nel contesto di una procedura di 

riorganizzazione. A tal fine, si procederà, dapprima, ad un‟analisi delle disposizioni 

che prevedono l‟aumento del capitale in procedura, evidenziando per ciascuna 

procedura concorsuale (i) il possibile contenuto del piano di riorganizzazione; (ii) i 

soggetti legittimati a proporre il piano di riorganizzazione che contenga la modifica 

del capitale sociale; e (iii) le modalità di approvazione di un piano di riorganizzazione 

contenente la modifica del capitale sociale. Secondariamente, sulla base dei risultati 

acquisiti, si tenterà di verificare se sia possibile una ricostruzione unitaria della 

materia esaminata, analizzando le posizioni interpretative offerte dalla dottrina, 

oppure, qualora invece tale ricostruzione non sia possibile, si tenterà di offrire una 
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soluzione alla questione che è stata posta, caso per caso, relativamente a ciascuna 

procedura concorsuale.  

Un‟ulteriore premessa pare opportuna, prima di procedere a tale indagine. In 

particolare, come anticipato nel Capitolo II che precede, l‟operazione sul capitale nel 

contesto di una procedura concorsuale può essere sia, come certamente sarà più 

comune nella prassi, collegata con un piano di concordato, sia indipendente dallo 

stesso. L‟incidenza delle regole concorsuali sul procedimento di delibera delle 

operazioni di ricapitalizzazione sembrerebbe essere molto diversa quindi nelle due 

ipotesi sopra prospettate: nel primo caso – nel caso in cui vi sia un collegamento fra 

operazione di ricapitalizzazione e strumento concorsuale, sia esseo lo strumento 

concordatario o il piano ex art. 54 d.lgs. 270/1999 –, infatti, si potrebbe arrivare a 

sostenere che le regole concordatarie incidano direttamente sulla struttura 

dell‟operazione societaria posta in essere; nel secondo caso – quello della mancanza 

di collegamento fra operazione di aumento del capitale sociale e strumento 

concorsuale –, mancando la strumentalità fra lo strumento concorsuale e operazione 

straordinaria, potrebbe sostenersi che non vi sia alcuna incidenza delle regole 

concorsuali sulle regole societarie di approvazione delle delibere straordinarie. 

Pertanto, i due diversi casi saranno esaminati separatamente di seguito. 

 

2.1.1. I concordati 

 

Sembra opportuno distinguere almeno quattro diverse figure di concordato: ancorché 

talune regole siano simili per tutte le tipologie di concordato, ciascuna figura non solo 

è inserita in una procedura concorsuale con proprie peculiarità, ma ha anche tratti 

caratteristici che valgono a differenziarla dalle altre. Si possono infatti distinguere 

quattro diverse forme di concordato: (1) il concordato preventivo; (2) il concordato 

fallimentare; (3) il concordato nell‟amministrazione straordinaria di cui al D.L. 

347/2003; e (4) il concordato nell‟amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 

270/1999.  
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(i) Per quanto riguarda il contenuto del piano sotteso alla proposta di 

concordato6: (a) gli artt. 124 e 160 l. fall., nonché l‟art. 4-bis del D.L. 347/2003 hanno 

un contenuto sostanzialmente identico. Per la parte che qui interessa, infatti 

dispongono che la proposta può essere formulata “sulla base di un piano che può 

prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso 

qualsiasi forma, anche mediante (..) altre operazioni straordinarie, ivi compresa 

l‟attribuzione ai creditori (..) di azioni, quote, (..)”. Da ciò emerge l‟espressa facoltà 

attribuita ex lege al proponente di addivenire alla ristrutturazione dei debiti, da una 

parte, per mezzo di “operazioni straordinarie” e, dall‟altra, per mezzo dell‟attribuzione 

ai creditori di partecipazioni sociali. L‟ampia dizione “operazioni straordinarie”, 

nonché l‟ampio contenuto che può assumere la proposta concordataria, la 

compatibilità funzionale fra aumento del capitale sociale e procedure concorsuali, 

nonché il richiamo all‟attribuzione di partecipazioni sociali sono tutti elementi che 

considerati unitariamente consentono di sostenere con sicurezza l‟ammissibilità della 

ricapitalizzazione sociale in ambito concorsuale7.  

(b) Diverso ragionamento deve essere fatto con riferimento al concordato 

nell‟amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999. Al contrario di quanto 

previsto per le altre figure di concordato, qui manca un‟indicazione specifica da parte 

                                                      
6
 Concettualmente possono infatti distinguersi: domanda, proposta e piano. La domanda è la 

richiesta rivolta all‟autorità giudiziaria di dare particolare efficacia all‟accordo raggiunto fra le parti – il 
proponente il concordato e gli altri creditori –. L‟accordo negoziale sotteso alle procedure di 
concordato si forma sulla base dell‟incontro di due distinte manifestazioni di volontà: la prima, 
emergente con la proposta, è quella rivolta dal preponente agli altri creditori; la seconda, 
l‟accettazione, avviene con l‟approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori (e 
l‟eventuale omologazione da parte del tribunale che consente di superare il dissenso espresso da una 
classe di creditori sociali). Il fatto che l‟accordo si raggiunga in tali termini prescinde dalla disputa circa 
la natura che si voglia attribuire al concordato (ovvero di contratto oppure di procedimento). Il piano 
invece è lo strumento economico, prima ancora che giuridico, su cui si basa la proposta con lo scopo 
di dimostrarne la fattibilità.  

7
 Nel senso dell‟ammissibilità di una delibera di ricapitalizzazione in ambito concorsuale, ex 

multis, F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, soprattutto pp. 63 ss.; F. CASALE, Il 
concordato fallimentare, pp. 1618 ss.; A. NIGRO, Diritto societario e procedure concorsuali, p. 192; M. 
FABIANI, Contratto e processo, pp. 106 ss.; COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DEL 

TRIVENETO, Massima P.A.8 in Orientamenti del Comitato Triveneto in materia di atti societari, Venezia, 
2008, p. 288. E già prima della Riforma delle procedure concorsuali, A NIGRO, La società per azioni 
nelle procedure concorsuali, p. 326; F. GUERRERA, Gruppi di società, operazioni straordinarie e 
procedure concorsuali, in Dir. fall., 2005, pp. 16 ss., ivi a p. 34 ss.; C. MONTAGNANI, Deliberazioni 
assembleari, p. 127. 
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del legislatore sul contenuto del piano, per cui è necessario verificare dal punto di 

vista interpretativo quali siano i possibili contenuti di una proposta di concordato. La 

figura del concordato nell‟amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999 è 

disciplinata dagli artt. 78 ss.. L‟art. 78, comma 3, del d.lgs. 270/1999 richiama l‟art. 

214, commi 2, 3, 4 e 5 della l. fall. dettati in tema di liquidazione coatta, ma non 

anche l‟art. 214, comma 1, che a sua volta richiama l‟art. 124 l. fall.. Pertanto, manca 

un riferimento diretto al contenuto del concordato fallimentare di cui all‟art. 124 l. fall.. 

Tuttavia, un Autore ha di recente affermato a riguardo che “l‟impostazione 

complessiva della riforma e l‟evidente processo di armonizzazione ispirato 

originariamente proprio all‟amministrazione straordinaria, [farebbero] propendere per 

un‟interpretazione adeguatrice in quanto compatibile”8 e più specificatamente “si 

devono ritenere applicabili [all‟amministrazione straordinaria] tutte le disposizioni 

dell‟art. 214 l. fall., specie se si guarda alla natura delle stesse in rapporto alle finalità 

istituzionali dell‟amministrazione straordinaria”9. In particolare sarebbe possibile 

l‟applicazione dell‟art. 124 l. fall. anche sulla base della considerazione che tale 

forma concordataria è stata introdotta ispirandosi al concordato previsto nel D.L. 

347/2003 e sarebbe dunque incogruo escludere per il concordato in esame la facoltà 

di proporre un concordato avente il contenuto di cui all‟art. 124 l. fall.10. Sarebbe 

dunque possibile l‟applicazione della normativa ex art. 124 l. fall. anche al concordato 

di cui all‟art. 78 del d.lgs. 270/199911. La lettura pare opportuna per le ragioni di 

armonizzazione esposte dalla dottrina appena menzionata, senza considerare che 

altro indice normativo a favore della ricostruzione prospettata potrebbe rinvenirsi 

nella generale disposizione di richiamo della disciplina della liquidazione coatta 

amministrativa di cui all‟art. 36 del d.lgs. 270/1999. Ai nostri fini, tuttavia, potrebbe 

                                                      
8
 F. FIMMANÒ, Il concordato straordinario, in Giur. comm., 2008, I, pp. 968 ss., ivi a p. 982. 

Adde, ID., La ristrutturazione mediante concordato della grande impresa in amministrazione 
straordinaria, in Dir. fall., 2010, I, pp. 328 ss., ivi a p. 351. 

9
 ID., Il concordato straordinario, p. 984. 

10
 Ibidem. 

11
 In tal caso il giudizio di compatibilità sarebbe superato, considerato che le finalità del 

concordato fallimentare non paiono di per sé astrattamente incompatibili con le finalità della procedura 
di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999. 
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essere sufficiente constatate come l‟art. 56, comma 3, del d.lgs. 270/1999 in tema di 

programma di ristrutturazione preveda espressamente il riferimento a “le eventuali 

previsioni di ricapitalizzazione dell‟impresa e di mutamento degli assetti 

imprenditoriali”. Ora, considerato che, a norma del comma 2 dell‟art. 78 del d.lgs. 

270/1999, l‟autorizzazione a proporre il concordato “è concessa tenuto conto della 

convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine della procedura”, non 

può negarsi che, qualora il programma di ristrutturazione preveda la 

ricapitalizzazione e il mutamento degli assetti imprenditoriali, il concordato può 

essere autorizzato laddove esso divenga uno strumento utile – rectius conveniente e 

compatibile12 – per realizzare tali finalità. In altre parole, il concordato potrebbe 

essere utilizzato quale modalità esecutiva delle finalità prescelte dalla procedura – 

sulla base del programma – e in tal senso potrebbe certamente contenere, a 

prescindere dall‟ammissibilità del richiamo all‟art. 124 l. fall. in materia, una 

previsione di ricapitalizzazione della società e di mutamento degli assetti 

imprenditoriali e ciò anche attraverso l‟attribuzione di partecipazioni sociali13. 

(ii) Verificato quindi che tutte le forme di concordato possono essere 

combinate con, o comunque contenere, misure volte alla ricapitalizzazione della 

società, è ora opportuno esaminare la titolarità della legittimazione attiva della 

proposta di concordato14. Quanto alla legittimazione attiva della proposta di 

                                                      
12

 Cfr. anche F. FIMMANÒ, Il concordato straordinario, p. 978. 
13

 Si potrebbe infatti sostenere che il mancato espresso richiamo all‟attribuzione di 
partecipazioni sociali potrebbe comportare conseguenze sulla fase di liberazione delle azioni di nuova 
emissione. Si rinvia a tal fine al Capitolo IV, §§1. e 2. del presente lavoro infra. 

14
 A tali soggetti infatti spetterebbe una legittimazione attiva alla presentazione di concordati 

contenenti previsioni volte alla ricapitalizzazione della società. In altre parole, il legislatore avrebbe 
configurato procedure riorganizzative concorsuali attribuendo una legittimazione ad hoc con 
riferimento all‟iniziativa del processo riorganizzativo dell‟impresa in procedura a soggetti anche 
estranei all‟organigramma societario. Tale previsione normativa deve inoltre essere inquadrata 
correttamente alla luce delle finalità perseguita da ciascuna procedura concorsuale. A tal fine deve 
distinguersi fra le figure del concordato preventivo e del concordato fallimentare la cui finalità starebbe 
nella ristrutturazione del debito e nella soddifazione dei crediti e le figure concordatarie previste nelle 
procedure di amminsitrazione straordinaria che non sono altro che forme di attuazione di quanto 
previsto nel programma di risanamento. In altre parole, mentre nel concordato fallimentare e nel 
concordato preventivo, il fine della procedura (e anche della riorganizzazione) starebbe nella miglior 
soddisfazione dei crediti, invece, nel concordato dell‟amministrazione straordinaria, in tanto sarebbe 
possibile prevedere la riorganizzazione dell‟impresa, in quanto tale riorganizzazione sia funzionale al 
programma di ristrutturazione elaborato dal commisario straordinario. Ne deriva che, mentre nel 
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concordato, ciascuna forma concordataria si differenzia dalle altre: (a) il concordato 

preventivo è presentato dall‟imprenditore in crisi. Ex art. 161, comma 4, per le 

società, la domanda di concordato deve essere presentata a norma dell‟art. 152 l. 

fall. che, nel caso di società di capitali, attribuisce la legittimazione attiva all‟organo 

amministrativo, salva diversa disposizione statutaria15; (b) le riforme che hanno 

investito la legge fallimentare fra il 2005 e il 2007 hanno profondamente innovato la 

disciplina della legittimazione attiva alla presentazione del concordato fallimentare. In 

particolare, oggi, l‟art. 124, comma 1, l. fall., dispone: “[l]a proposta di concordato può 

essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che 

rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati 

risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un 

elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all‟approvazione del giudice 

delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o 

da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla 

dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che 

rende esecutivo lo stato passivo”. La legittimazione attiva a proporre il concordato è 

dunque molteplice, dato che la proposta può essere presentata non solo da un terzo 

– anche creditore –, ma anche dall‟organo amministrativo della società fallita16, a 

determinate condizioni17; (c) il concordato nell‟amministrazione straordinaria di cui al 

D.L. 347/2003, secondo la lettura attribuita all‟art. 4-bis del citato decreto dalla 

                                                                                                                                                                      
concordato preventivo e nel concordato falimentare, la proposta riorganizzativa – da chiunque 
provenga – debba essere realizzata nel miglior interesse dei creditori, diversamente nelle procedure di 
amministrazione straordinaria, gli interessi da perseguire sono, di volta in volta, quelli concretamente 
identificati dal piano di ristrutturazione. Cfr. sul punto supra il Capitolo I, §2.3.4.. Ciò premesso, il fatto 
che l‟iniziativa riorganizzativa possa provenire anche da soggetti estranei all‟organigramma societario, 
pone le premesse per la prima questione che andremo ad affrontare nel presente capitolo – quella 
relativa alla compatibilità strutturale fra titolarità della facoltà di deliberare la ricapitalizzazione della 
società e titolarità del potere di approvazione degli strumenti concordatari aventi contenuto 
riorganizzativo.  

15
 Cfr. ora per un esame dettagliato della materia F. GUERRERA, Commento all‟art. 152, in AA. 

VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio – M. Fabiani, Bologna, 2006, pp. 2202 ss.. 
16

 E salvo che lo statuto ex art. 152 l. fall. non preveda altrimenti. 
17

 In materia si veda ampiamente, M. FABIANI, Contratto e processo, pp. 91 ss.; L. 
STANGHELLINI, Commento all‟art. 124, pp. 1948 ss..  
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dottrina prevalente18, può essere presentato dal solo commissario straordinario; e (d) 

il concordato nell‟amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999, a norma 

dell‟art. 78 del citato decreto legislativo, può invece essere presentato 

dall‟imprenditore dichiarato fallito oppure da un terzo.  

L‟eterogeneità di ciascuna figura concordataria rispetto alla legittimazione 

attiva non consente di individuare un modello unico di procedura riorganizzativa, ma 

impone all‟interprete di considerare ciascuna procedura concorsuale un 

“microcosmo” volto a realizzare gli obiettivi, di volta in volta, posti dalla legge.  

(iii) Da ultimo deve verificarsi se vi sia unicità di modelli per quanto riguarda la 

fase deliberativa delle figure di concordato esaminate nel corso di questo paragrafo. 

In particolare, sembra che si debbano distinguere due diversi modelli: (a) il modello 

previsto per il concordato fallimentare, il concordato preventivo e il concordato di cui 

all‟art. 4-bis del D.L. 347/2003 e (b) il concordato previsto dall‟art. 78 del d.lgs. 

270/1999. 

(a) Le disposizioni normative in materia di approvazione dei concordati 

prevedono sia la votazione dei creditori sulla proposta di concordato, sia 

l‟omologazione dell‟accordo così raggiunto da parte dell‟autorità giudiziaria: l‟accordo 

raggiunto fra le parti necessiterebbe per divenire efficace dell‟omologazione da parte 

dell‟autorità giudiziaria19. A ben vedere, dunque, lo schema deliberativo proposto 

                                                      
18

 Cfr. per l‟opinione maggioritaria F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 34; G. 
ALESSI, L‟amministrazione straordinaria accellerata (legge Parmalat), in Dir. fall., 2004, I, pp. 19 ss., ivi 
a p. 49; S. TRICOMI, Sul concordato nell‟amminsitrazione stroardinaria delle grandi imprese. Brevi 
considerazioni alla luce anche della recente «Legge Marzano», in Dir. fall., 2005, pp. 1098 ss., ivi a p. 
1108; L. GUALANDI, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di 
insolvenza, in Nuove leg. civ. comm., 2006, pp. 709 ss., ivi a p. 737; ancorché critico nei confronti di 
tale scelta, nello stesso senso G.U. TEDESCHI, Piano di risanamento e concordato 
nell‟amminsitrazione straordinaria speciale, in Dir. fall., 2005, pp. 744 ss., ivi alle pp. 751 s.. Contra F. 
FIMMANÒ, Il concordato straordinario, p. 993; ID., La ristrutturazione mediante concordato, p. 360. 

19
 Senza poter qui approfondire la questione, mi pare che, almeno per quanto riguarda la 

posizione espressa in materia di concordato fallimentare, si possa aderire in questa sede alla 
posizione interpretativa avanzata da M. FABIANI, Contratto e processo, pp. 229-230, in tema di 
concordato fallimentare, il quale afferma “c‟è una parte, il proponente, che formual una proposta e c‟è 
un‟altra parte (la collettività dei creditori) che può accettare la proposta; il consenso si forma con 
l‟incontro delle rispettive volontà, non diversamente da quanto accade in un normale contratto. Ma 
sappiamo che il contratto non produce immediatamente i suoi effetti perché è condizionato alla 
omologazione da parte del tribunale (..); l‟omologazione del tribunale nulla aggiunge all‟accordo 
intervenuto fra le parti che hanno prestato il consenso, ma estende l‟efficacia del contratto alle parti 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



114 

 

prevede: da una parte, una proposta formulata dal soggetto legittimato ex lege alla 

presentazione della proposta concordataria; dall‟altra, l‟accettazione di tale proposta 

da parte del ceto creditorio, secondo le regole previste per ciascuna procedura 

concorsuale. L‟accordo così perfezionato non ha alcuna efficacia fino 

all‟omologazione da parte dell‟autorità giudiziaria20. Così ricostruita in modo unitario 

la fase deliberativa della figura concordataria, viene da chiedersi se all‟approvazione 

da parte dei creditori di una proposta concordataria che abbia contenuto 

riorganizzativo possa riconoscersi anche la funzione e gli effetti prodotti da una 

delibera di aumento del capitale sociale ovvero solo di sistemazione delle posizioni 

creditorie, essendo invece necessaria per la delibera di aumento del capitale sociale 

un‟apposita adunanza assembleare dei soci che votino per la ricapitalizzazione della 

                                                                                                                                                                      
dissenzienti e a coloro che non hanno partecipato all‟accordo”. Non mi pare che possa poi aderirsi 
però alla conclusione dell‟Autore appena citato quando ritiene che vi siano differenze dal punto di vista 
strutturale e concettuale fra concordato preventivo e concordato fallimentare e solo al secondo possa 
essere riconosciuta natura contrattuale in cui l‟unico scopo dell‟omologazione sia l‟attribuzione 
dell‟efficacia all‟accordo stesso; mentre nel primo l‟omologazione servirebbe a decidere sul conflitto fra 
creditori e debitore, un conflitto consistente nel far valere da parte del debitore una “situazione 
potestativa strumentale – il passaggio dalla regolazione civilistica a quella commercialistica delle 
obbligazioni –” (così ancora Ibidem, p. 278) e pertanto non si debba considerare l‟accordo delle parti 
quale fulcro della procedura, bensì il solo decreto di omologa. Mi sembra più persuasiva, nella 
ricostruzione del giudizio di omologa nel concordato preventivo, la posizione espressa da I. PAGNI, 
Commento agli artt. 179-181, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio – M. Fabiani, 
Bologna, 2006, pp. 2502 ss., ivi a pp. 2519 la quale afferma che è possibile “una ridefinizione del 
baricentro del giudizio di omologa intorno all‟asse della volontà delle parti, rispetto alla quale la 
successiva omologazione assume la valenza di semplice condizione sospensiva di efficacia delle 
pattuizioni contenute nell‟accordo, salvo per ciò che riguarda gli spazi nei quali il giudice è dotato di un 
potere di intervento più penetrante” e ancora (p. 2520) sostiene che “il fulcro del procedimento sia 
rappresentato oggi dal regolamento concordato fra debitore e creditori, mentre il provvedimento di 
omologazione non contenga alcun accertamento suscettibile di passare in giudicato, e fornisca 
unicamente certezza della ritualità del procedimento e delle norme dell‟ordinamento, nonché della 
libertà e regolarità del consenso espresso dai creditori presenti”. Si veda anche più recentemente ID., 
Il controllo del tribunale e la tutela dei creditori nel concordato preventivo, in Fall., 2008, pp. 1091 ss.. 
Le posizione espresse mi pare che possano essere estese anche al concordato di cui all‟art. 4-bis del 
D.L. 347/2003, nonostante che in tal caso ex art. 4-bis, comma 10, del D.L. 347/2003 l‟approvazione 
avvenga per mezzo di sentenza e non di decreto, ma non al concordato di cui all‟art. 78 del d.lgs. 
270/1999 dove ai creditori sarebbe concesso non un diritto di approvazione della proposta, ma solo un 
diritto di opposizione alla stessa.  

20
 Merita ribadire ancora una volta che tale ricostruzione prescinde interamente dalla 

questione relativa alla natura contrattuale o procedimentale del concordato. 
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società. La questione è di grande rilevanza (anche pratica)21 e riceve due soluzioni 

diametricalmente opposte da parte della dottrina.  

Da una parte, la dottrina prevalente22 ritiene che la delibera di approvazione di 

un concordato avente contenuto riorganizzativo non sia mai idonea ad incidere sugli 

assetti proprietari della società in procedura, a tal fine occorrendo sempre una 

delibera assembleare da parte dei (vecchi) soci. 

Dall‟altra, un Autore23 ha offerto una diversa ricostruzione della fattispecie in 

esame: l‟approvazione del concordato da parte dei creditori avrebbe una duplice 

funzione: per un verso, essa determinerebbe l‟approvazione della ristrutturazione dei 

debiti e, per altro verso – e conseguentemente –, tale approvazione comporterebbe 

anche l‟approvazione delle operazioni straordinarie previste nel piano di concordato. 

In relazione a quest‟ultimo aspetto, l‟approvazione del concordato che contenga la 

previsione di una ricapitalizzazione della società avrebbe dunque una duplice 

funzione: per un verso, essa costituirebbe lo strumento con cui è effettuata la 

delibera dell‟aumento del capitale sociale e, per altro verso, tale strumento 

costituirebbe anche il meccanismo di sottoscrizione di tale delibera, secondo quanto 

previsto nel concordato. Si rinvia al § 2.3. infra per un‟analisi più dettagliata di tali 

ricostruzioni ermeneutiche della disciplina esaminata. 

(b) Diversamente, per quanto riguarda il concordato di cui all‟art. 78 d.lgs. 

270/1999, qui l‟approvazione del concordato avviene, per effetto del richiamo all‟art. 

214, commi 3 e 4, l. fall. effettuato dall‟art. 78, comma 3, del d.lgs. 270/1999, per il 

quale “[i] creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro 

opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione 

                                                      
21

 Come si avrà modo di chiarire compiutamente nei paragrafi che seguono. 
22

 In questo senso si sono espressi F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, pp. 32-
33; M. FABIANI, Contratto e processo, pp. 106 ss. e 109 ss.; F. CASALE, Il concordato fallimentare, p. 
1601; COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DEL TRIVENETO, Massima P.A.8 in Orientamenti 
del Comitato Triveneto in materia di atti societari, Venezia, 2008, p. 288; F. GUERRERA, La procedura 
di composizione concordata della crisi nel progetto di legge delega: problemi e prospettive, in Dir. fall., 
I, 2004, pp. 132 ss., ivi a p. 136; implicitamente L. BOGGIO, Amministrazione e controllo, pp. 874 ss. F. 
PASQUARIELLO, Strumenti di prevenzione della crisi d‟impresa, p. 15 intervento al Convegno “Il diritto 
commerciale europeo di fronte alla crisi” di Roma 29 gennaio 2009, disponibile sul sito internet 
http://www.orizzontideldirittocommerciale.net/pubblicazioni.asp?year%28data%29=2010.  

23
 G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, pp. 747 ss., ivi a p. 764.  
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fatta dal commissario per i creditori e dall‟esecuzione delle formalità pubblicitarie di 

cui al secondo comma per ogni altro interessato. Il tribunale, sentito il parere 

dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di 

concordato con decreto in camera di consiglio”. La procedura sostanzialmente 

prescinde da un vero e proprio momento negoziale: una volta proposto il concordato, 

i creditori non sono chiamati ad esprimere un voto al fine di accettarlo, ma possono 

solo opporsi all‟approvazione dello stesso.  

 

2.1.2. L‟amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999 

 

Nell‟amministrazione straordinaria, sia nella forma di cui al d.lgs. 270/1999, sia nella 

forma prevista dal D.L. 347/2003, il commissario straordinario deve presentare un 

programma di ristrutturazione di cui all‟art. 54 d.lgs. 270/199924. Coerentemente con 

quanto previsto nell‟art. 56 del d.lgs. 270/1999 tale programma può prevedere anche 

“eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell‟impresa e di mutamento degli assetti 

imprenditoriali”. In particolare, la ricapitalizzazione può essere svincolata dalla 

presentazione di un concordato, ma probabilmente deve essere necessariamente 

compatibile con quanto espressamente specificato nel programma di 

ristrutturazione25. Il richiamo della figura della ricapitalizzazione nel programma di 

risanamento se, da un lato, come è stato osservato in precedenza, consente di 

escludere l‟incompatibilità della procedura di aumento del capitale con 

l‟amministrazione straordinaria, dall‟altra, non chiarisce i dubbi relativi alla titolarità 

dei poteri di delibera della stessa.  

Come ricordato nel Capitolo II, § 2.3., che precede, sebbene l‟art. 200 l. fall. 

pare che debba essere interpretato nel senso che anche qualora si voglia ammettere 

la cessazione delle funzioni degli organi societari, a seguito dell‟apertura 

                                                      
24

 Nel D.L. 347/2003, tale forma è applicabile per effetto del richiamo che l‟art. 4, comma 2, del 
D.L. citato fa dell‟art. 54 del d.lgs. 270/1999. 

25
 Infatti, anche a voler aderire all‟esistenza di una compatibilità funzionale in astratto fra 

aumento del capitale sociale e procedura di amministrazione straordinaria, si potrebbe sostenere che 
essa compatibilità, in concreto, venga a mancare quando l‟aumento del capitale sociale non sia 
funzionale all‟esecuzione del programma. 
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dell‟amministrazione straordinaria, tuttavia, non potrebbe negarsi che gli organi 

sociali debbano mantenere tutte le funzioni che la legge espressamente gli 

attribuisce, e pertanto potrebbe porsi il dubbio che la legittimazione attiva circa la 

deliberazione di ricapitalizzazione debba spettare al commissario straordinario o che 

comunque l‟attività del commissario straordinario debba essere considerata come 

vincolante per gli organi sociali26. Tale posizione interpretativa sembra essere 

respinta dalla dottrina maggioritaria che ritiene che sia sempre necessaria una 

delibera assembleare della società in procedura perché possa essere deliberata una 

ricapitalizzazione della società27. 

2.1.3. Il fallimento e le operazioni di ricapitalizzazione non collegate ad un piano 

riorganizzativo 

 

                                                      
26

 Cfr., sotto questo profilo la normativa di liquidazione dell‟EFIM dove però il vincolo per 
l‟assemblea alle deliberazioni del commissario liquidatore era specificamente previsto ex lege. 

27
 Cfr. A. NIGRO, Le società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 335 e ID., Società e soci, 

ivi a p. 347; G. ALESSI, L‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, pp. 151 s.; A. 
ROSSI, Il programma nell‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, in Giur. comm., 
2001, I, pp. 356 ss., ivi a p. 379; N. RONDINONE, Commento all‟art. 27, in La nuova disciplina 
dell‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, A. Castagnola – R. 
Sacchi (a cura di), Torino, 2000, pp. 169 ss., ivi a p. 171; A. PALUCHOSWSKI, Nuova disciplina 
dell‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999, n. 
270) – Artt. 54-66, in P. PAJARDI, Codice del Fallimento, a cura di M. Bocchiola – A. Paluchoswki, 
Milano, 2009, IV ed., pp. 2106 ss., ivi a p. 2214; G. SANSONE, Brevi riflessioni sulla nuova disciplina, in 
Fall., 2000, pp. 277 ss., ivi a p. 281 il quale constata con rammarico la mancanza di una disciplina che 
trasferisca il potere degli organi societari in capo al commissario straordinario; A. MAFFEI ALBERTI, 
Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2000, p. 1077 il quale però afferma che la 
normativa societaria rimanga sospesa e non trovi applicazione, ritenendo perciò la non operatività 
della causa di scioglimento della società per il venir meno del capitale minimo richiesto e per la 
mancata ricapitalizzazione da parte dei soci; G. LO CASCIO, Commentario alla legge 
sull‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, (legge 30 luglio 1998, n. 274 e 
D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), Milano, 2000, ivi alla p. 317 il quale sostiene che tutte le azioni sul 
capitale sociale rimangono in capo ai soci; per la stessa posizione espressa dopo la riforma si veda F. 
FIMMANÒ, L‟allocazione efficiente dell‟impresa in crisi mediante la trasformazione dei creditori in soci, 
in Riv. soc., 2010, pp. 57 ss., ivi a p. 109; C. MONTAGNANI, Deliberazioni assembleari, pp. 181 ss.. 
Contra, In relazione all‟amministrazione straordinaria, si vedano, per la verità in relazione 
all‟amministrazione straordinaria di cui alla l. 95 del 1979, N. ROCCO DI TORREPADULA, Creditori ed 
impresa nell‟amministrazione straordinaria, ivi alle pp. 230 ss.; D. GALLETTI, Gestioni straordinarie e 
poteri modificativi dell‟organizzazione societaria: il problema del recesso, in Giur. comm., 1998, II, pp. 
114 ss., ivi alla p. 132.. 
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Infine, merita di essere esaminata la figura della ricapitalizzazione nel fallimento 

ovvero della ricapitalizzazione effettuata durante le procedure concorsuali, ma 

indipendentemente dalle stesse28. Dal punto di vista economico la ricapitalizzazione, 

in questa sede, assume la forma di opzione pura nelle mani degli azionisti29. Dal 

punto di vista giuridico, invece, affinché essa abbia una qualche efficacia 

nell‟ordinamento, questa deve contenere non solo il ripianamento di tutte le perdite 

eventualmente presenti, qualora – come sarà altamente probabile – tali perdite 

abbiano ridotto il patrimonio netto nella misura indicata dagli artt. 2446 e 2447 c.c., 

ma deve anche prevedere il ripristino del capitale sociale ad un ammontare non 

inferiore al minimo legale richiesto per il tipo sociale adottato. In questo caso, non 

paiono esservi disposizioni normative che possano in qualche maniera influenzare il 

procedimento di ricapitalizzazione e pertanto potrà applicarsi la disciplina ordinaria, 

per quanto riguarda la legittimazione attiva alla proposta di ricapitalizzazione, la 

delibera, il processo di sottoscrizione e tutte le altre peculiarità del procedimento di 

aumento del capitale sociale. 

 

2.2. La posizione espressa dalla dottrina prevalente con riferimento alla 

riorganizzazione societaria 

 

Dall‟analisi che abbiamo svolto in precedenza sembrano emergere due posizioni 

interpretative con riferimento al processo deliberativo di modifica del capitale sociale 

di società sottoposte in procedura concorsuale e alle soluzioni riorganizzative nelle 

procedure concorsuali. Tali posizioni debbono essere ora esaminate in dettaglio per 

valutarne la correttezza e la congruenza rispetto alle premesse teoriche da cui 

partono, nonché la convenienza sotto il profilo dell‟efficienza. 

                                                      
28

 E‟ questo il caso – invero solo di scuola – in cui l‟operazione di aumento del capitale sociale 
sia effettuata durante una procedura di concordato preventivo oppure durante una procedura di 
amministrazione straordinaria (sempre che la si ritenga compatibile con quest‟ultima tipologia di 
procedure concorsuali), indipendentemente dal fatto che essa sia stata prevista nelle proposte di 
concordato oppure nel programma di ristrutturazione.  

29
 Su cui si veda amplius il Capitolo I, §3.1., supra. 
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La dottrina prevalente, nonostante che parta dalla premessa che “il fenomeno 

della «riorganizzazione» può essere proficuamente inquadrato nella «concezione 

normativa» della società di capitali, e in specie della società azionaria, intesa come 

disciplina dell‟investimento nella impresa e del finanziamento della impresa”30, finisce 

per ritenere che nessuna deroga alla disciplina societaria possa derivarsi dal fatto 

che è in essere una procedura concorsuale. In altre parole, la dottrina prevalente 

ritiene che l‟operazione di aumento di capitale, anche nel contesto di una 

riorganizzazione, non solo debba essere configurata come un‟operazione “collegata” 

alla riorganizzazione stessa, ma richieda anche – e sempre – l‟approvazione da 

parte dell‟organo assembleare.  

Le ragioni che spingono tale dottrina ad optare per la soluzione interpretativa 

che conserva in capo agli organi sociali tutti i poteri relativi alle modifiche 

dell‟organizzazione societaria, compatibili con lo spossessamento del patrimonio 

sociale, sono, per lo meno, le seguenti: 

(i) in primo luogo, la legge consentirebbe alla controllante, al socio e 

all‟amministratore di esercitare un ruolo attivo nelle procedure concorsuali – arg. ex 

art. 124 l. fall. –: ciò, per un verso, consentirebbe di affermare che “non si vede 

perché essi [tali soggetti] debbano subire le vicende del concordato come 

partecipanti all‟organizzazione”31, dato che la legge conserva alcune funzioni a loro 

favore; per altro verso, i comportamenti opportunistici eventualmente tenuti da tali 

soggetti, con riferimento alla presentazione di una proposta di concordato, nel caso 

di concordato fallimentare, potrebbero essere “neutralizzati” dal potere di veto 

esercitabile da parte del comitato dei creditori ex art. 125 l. fall.. 

                                                      
30

 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 22 (il corsivo è nel testo originale). Si 
veda infra la nota 48 nel presente capitolo per maggiori dettagli sulla posizione ora richiamata. 

31
 F. CASALE, Il concordato falimentare, pp. 1603. Tuttavia si veda sul punto L. STANGHELLINI, 

Commento all‟art.124, p. 1953, secondo il quale l‟esclusione per il soggetto controllante debba essere 
raggiunta per mezzo dell‟applicazione in via analogica delle disposizioni dettate con riferimento alle 
controllate e alle collegate, la ratio della disposizione normativa dovendo rinvenirsi nell‟esclusione di 
tutti i soggetti che siano collegati al fallito o comunque nella volontà di evitare l‟acquisizione di un‟utilità 
dalla presentazione della proposta da parte del fallito, prima del decorso di un anno dalla 
dichiarazione di fallimento. Il punto sarà approfondito in seguito. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



120 

 

(ii) in secondo luogo, il sacrificio della posizione del socio nella società per 

azioni ex art. 2441, comma 5, potrebbe avvenire solo quando l‟interesse della società 

lo esige e questo richiederebbe che “il sacrificio delle prerogative organizzative del 

socio sia giustificata e non debba essere un‟imposizione priva di ragioni plausibili”32; 

(iii) il fatto che i soci possano tenere condotte volte ad ostacolare una 

riorganizzazione, anche a favore di altre proposte meno favorevoli, si dice che sia un 

problema superabile attraverso i rimedi ordinari, fra cui l‟esercizio di un‟azione di 

responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 146 l. fall. che consentirebbe 

di richiedere il risarcimento del danno non solo per i danni eventualmente cagionati 

dopo l‟apertura di una procedura concorsuale, ma anche per il danno derivante “dal 

minore o mancato recupero alla luce di un giudizio prognostico”33; 

(iv) infine “la facoltà di «disporre» delle partecipazioni sociali o di incidere 

direttamente sulla posizione dei soci, cioè sui loro «diritti individuali», nell‟ambito di 

un accordo solutorio con i creditori sociali e/o con i terzi”34 dovrebbe essere esclusa, 

dato che i soci e gli organi sociali conserverebbero poteri dispositivi riguardanti 

“l‟impresa e il patrimonio sociale”35, ma non anche “lo «strumento societario», che 

resta nella disponibilità dei soci e degli organi sociali, se pure compatibilmente con la 

pendenza della procedura e nemmeno la titolarità delle partecipazioni, che, 

quand‟anche rese prive di valore economico «attuale» dall‟insolvenza della società, 

appartengono sempre ed esclusivamente ai soci”36. 

Rinviando all‟analisi che è stata effettuata nei paragrafi che precedono per i 

dettagli sul procedimento di approvazione delle proposte concordatarie, ovvero dei 

piani di riorganizzazione, relativi a ciascuna procedura, si può scomporre il 

                                                      
32

 F. CASALE, Il concordato falimentare, pp. 1605. 
33

 ID., Il concordato fallimentare, ivi a p. 1606. Tuttavia non si vede a che titolo possa essere 
richiesto un risarcimento del danno o comunque possa essere esercitata un‟azione di responsabilità 
nei confronti dell‟assemblea dei soci che sia recalcitrante ad esercitare un proprio diritto (quello a 
deliberare o meno una umento del capitale sociale). 

34
 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 33. 

35
 Ibidem (il corsivo è nel testo originale). Adde, in relazione all‟amministrazione straordinaria e 

negli stessi termini, F. FIMMANÒ, Il concordato straordinario, p. 995; ID., La ristrutturazione mediante 
concordato della grande impresa, p.363. Peraltro, e sul punto torneremo nel paragrafo che segue, 
pare necessario specificare cosa si intenda per “impresa” in questo contesto. 

36
 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 33. 
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procedimento di aumento di capitale, così come concepito dalla dottrina 

maggioritaria, secondo il seguente “schema”: 

1) il soggetto, di volta in volta, legittimato a programmare il processo di 

ristrutturazione – indifferentemente dal fatto che tale processo sia effettuato in base 

ad un piano di concordato o ad un programma di risanamento – presenterebbe un 

documento, avente contenuto riorganizzativo, per un verso, ai creditori sociali37, per 

altro verso, ai soci; 

2) i creditori, quando la legge lo richiede38, sono chiamati ad approvare la 

proposta di concordato, secondo le diverse regole procedimentali stabilite per 

ciascuna procedura concorsuale; 

3) una volta che il piano sia stato approvato dai creditori, i soci sarebbero 

chiamati ad approvare le delibere societarie, di volta in volta previste nei piani di 

concordato o nel programma di ristrutturazione, collegate39 al piano stesso, secondo 

le regole ordinariamente previste per le società in bonis, senza che dall‟approvazione 

del piano di concordato, o comunque dal fatto che la società sia sottoposta ad una 

procedura concorsuale, possa derivare alcun effetto sui poteri dell‟assemblea; 

4) né gli organi della procedura, né tanto meno i creditori, avrebbero alcun 

potere sull‟assemblea che sarebbe dunque libera di adottare o meno tali delibere 

                                                      
37

 Con l‟eccezione del concordato straordinario di cui al d.lgs. 270/1999 per il quale non è 
prevista alcuna votazione da parte dei creditori, ma è concesso solo un diritto di opposizione secondo 
quanto dispone l‟art. 214, comma 3, l. fall., richiamato dall‟art. 78, comma 3, del d.lgs. 270/1999.  

38
 Nel caso di presentazione di concordato nella procedura di cui al d.lgs. 270/1999, i creditori 

non votano. Si veda in materia, e in particolare sui poteri che avrebbe il tribunale in fase di omologa 
del concordato, F. FIMMANÒ, Il concordato straordinario, p. 984 ss..  

39
 Sul significato di tale collegamento si veda A. RAPPAZZO – G. RAPPAZZO, Il collegamento 

negoziale nella societa per azioni: la delibera collegata, Milano, 2008, passim. Il collegamento 
sarebbe determinato dall‟inclusione dell‟operazione nel piano e dalla previsione della stessa nella 
proposta. Come rilevato in precedenza, in tal caso, l‟operazione assumerebbe una duplice funzione: 
da una parte, svolgerebbe quelle funzioni, per così dire tipiche, che le sono proprie anche al di fuori 
delle procedure concorsuali, dall‟altra, avrebbe anche la funzione di realizzare, per un verso, la 
ristrutturazione dei debiti ed eventualmente, per altro verso, la soddisfazione dei crediti nei confronti 
della società riorganizzanda, quando la proposta riorganizzativa preveda l‟attribuzione di 
partecipazioni sociali ai creditori. 
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assembleari, indipendentemente dagli esiti della procedura concorsuale e della 

votazione delle proposte di concordato da parte dei creditori40; 

5) approvate le delibere societarie strumentali alla riorganizzazione e collegate 

agli strumenti concorsuali41 (il piano di concordato ovvero il programma di 

ristrutturazione), la società dovrebbe realizzare quanto previsto nei piani di 

concordato o nel programma di ristrutturazione che, allo stesso tempo, 

svolgerebbero le funzioni di: (i) misurare l‟investimento, inteso come misura della 

partecipazione di ciascun socio all‟attività d‟impresa, con l‟eventuale previsione di 

attribuzione, anche coattiva, di partecipazioni sociali ai creditori; (ii) determinare 

l‟entità del patrimonio sociale della società riorganizzanda, indicando i beni da 

dismettere; (iii) modificare i termini e ristrutturare il finanziamento dell‟impresa; (iv) 

determinare quale sia la nuova organizzazione sociale della società riorganizzanda; 

(v) modificare, se del caso, l‟attività d‟impresa42; 

6) in caso di mancato realizzo di quanto previsto nel piano di riorganizzazione, 

ovvero di inadempimento delle condizioni previste nel piano di riorganizzazione, 

l‟unico possibile rimedio giuridico in mano ai creditori potrebbe rinvenirsi non 

nell‟esecuzione in forma specifica di quanto previsto nel piano, ma solo nella 

pronunzia di risoluzione del concordato e nella conseguente apertura, se del caso, di 

una liquidazione concorsuale dell‟impresa. 

Così ricostruita la posizione della dottrina prevalente, è chiaro che, com‟è 

stato di recente osservato, le questioni che si pongono sono (solo) quelle relative alla 

                                                      
40

 E‟ solo il caso di rilevare che in questo caso un problema di compatibilità non potrebbe 
neanche porsi, dato che l‟operazione straordinaria è prevista nel piano di concordato o nel programma 
di ristrutturazione ed è dunque strumentale alla riorganizzazione stessa. Si veda infatti l‟analisi di cui 
al Capitolo II, § 3.2.2. supra. 

41
 Se del caso si renderanno necessarie: (i) delibera di riduzione del capitale sociale nella 

misura delle perdite maturate; e (ii) ricostituzione del capitale sociale fino ad una misura pari almeno 
al minimo previsto per il tipo di società. Cfr. infra il § 2.5.1.. Spesso la delibera di aumento del capitale 
sociale è delegata prima dell‟apertura della procedura all‟organo amministrativo che viene autorizzato 
espressamente dall‟assemblea a compiere le operazioni necessarie per realizzare l‟aumento di 
capitale necessario ai fini della riorganizzazione societaria. Si veda il recente esempio di Socotherm 
S.p.A., società quotata sulla borsa italiana e recentemente ammessa ad una procedura di concordato 
preventivo che è poi stato omologato dal Tribunale di Vicenza. Si rinvia alla nota 172 nel presente 
Capitolo infra. 

42
 Così F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 24. 
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interconnessione fra le regole societarie e quelle concorsuali, avendo riguardo in 

particolare alla compatibilità delle operazioni straordinarie e delle procedure 

concorsuali e alla necessità di “conciliare gli effetti di queste operazioni con l‟iter della 

procedura, enucleando le norme in base alle quali gli effetti positivi si armonizzano 

con gli ulteriori momenti della procedura concordataria, mentre gli effetti negativi 

vengono sterilizzati”43. 

Potrebbe pertanto affermarsi con una certa sicurezza che, adottando questa 

prospettiva, la portata delle riforme della legislazione concorsuale sia stata piuttosto 

limitata: in particolare, la riforma si sarebbe limitata a dare certezza a soluzioni 

interpretative già avanzate in passato e sperimentate, ancorché in via del tutto 

marginale, dalla prassi44, ma non anche – almeno sotto il profilo che stiamo 

esaminando – ad innovare radicalmente le procedure concorsuali. 

 

2.3. La posizione della dottrina minoritaria 

 

E‟ possibile una diversa soluzione? Di fronte alla posizione della dottrina 

maggioritaria, un‟altra dottrina45 ha tentato di ricostruire il fenomeno della 

riorganizzazione delle società in crisi su basi diverse, partendo da due presupposti 

concettuali: 

                                                      
43

 F. CASALE, Il concordato fallimentare, pp. 1605-1606. Nello stesso senso anche F. 
GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, pp. 30-31che ricordano come “[i]l problema che si 
pone, nei concordati riorganizzativi, è allora quello di coordinare i procedimenti decisionali societari (id 
est: l‟esercizio del potere decisionale dell‟assemblea e/o dell‟organo amministrativo delegato) con l‟iter 
del concordato e, in particolare, con il consenso dei creditori chiamati all‟approvazione della relativa 
proposta e con le funzioni (informative, consultive, di controllo e provvedi mentali) degli organi della 
procedura, nonché con la cessazione della procedura concorsuale (artt. 228 ss. e 181 l. fall.)” (corsivi 
nel testo originale). 

44
 Cfr. A. DANOVI, Crisi d'impresa e risanamento finanziario nel sistema italiano, Milano, 2003, 

ivi a pp. 111 ss. il quale riporta un caso di amministrazione controllata dove era stato previsto 
l‟intervento sul capitale della società in procedura e lo scambio di crediti in azioni; cfr., altresì F. 
BONELLI, Nuove esperienze nella soluzione stragiudiziale della crisi delle imprese, in Giur. comm., I, 
pp. 488 ss. passim. 

45
 G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti e partecipazioni sociali, in Riv. dir. comm., 2006, I, 

747 ss.. 
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(i) il primo presupposto concettuale su cui si fonda la posizione interpretativa 

avanzata dalla dottrina minoritaria si basa su una visione interpretativa che così vede 

le due figure giuridiche di “impresa” e “società”: da una parte, “l‟impresa rileva in 

termini di fenomeno produttivo oggettivamente considerato”46, dall‟altra, “la società 

rappresenta una disciplina allora parimenti oggettiva, e dunque una forma, di quel 

fenomeno, e non anche il suo soggetto”47; e pertanto ne deriva che la società per 

azioni “si presta (..) ad essere definita in termini di disciplina «oggettiva», e dunque di 

organizzazione complessiva dell‟attività di impresa: di organizzazione cioè non solo 

dello svolgimento, ma prima ancora del finanziamento dell‟impresa”48; 

(ii) l‟analisi della interrelazione fra operazioni straordinarie e procedure 

concorsuali deve partire dal concetto stesso di “ristrutturazione dei debiti”49. 

Sulla base di tali considerazioni e su quella per cui “lo stesso investimento (dei 

soci) deve essere considerato una specifica forma di finanziamento dell‟impresa”50, 

                                                      
46

 ID., Brevi osservazioni in tema di impresa e società, in Riv. dir. com., 2009, I, pp. 541 ss., ivi 
a p. 543 (corsivi nel testo originale). 

47
 Ibidem (corsivi nel testo originale). 

48
 G. FERRI JR, La ristrutturazione dei debiti, p. 761; ID., Investimento e conferimento, Milano, 

2001, p. 73; ID., Brevi osservazioni, p. 549. Si veda anche P. SPADA, C‟era una volta la società, in Riv. 
not., 2004, I, pp. 1 ss., ivi a p. 13 che afferma “il nuovo diritto delle società di capitali è un nuovo 
capitolo del diritto dell‟impresa. Il diritto dell‟impresa si è arricchito di uno statuto del finanziamento e 
dell‟investimento, limitatamente alle imprese che sono, attualmente o potenzialmente, grandi e 
«aperte»; uno statuto che è stato esteso anche a imprese che sono, oggi, piccole e «chiuse» ma che 
non si precludono (anzi, guardano al) la possibilità di crescere e di aprirsi domani” (corsivo nel testo 
originale); B. LIBONATI, Diritto commerciale – Impresa e società, Milano, 2005, p. 194; U. TOMBARI, La 
nuova struttura finanziaria, in Riv. soc., 2004, pp. 1082 ss., ivi a pp. 1083-1084, richiamandosi alla 
posizione espressa, fra gli altri anche da Libonati e da Angelici, afferma “la società per azioni – e 
dunque il diritto societario – [rappresenti] anche – ed in primo luogo – una tecnica di finanziamento 
dell‟impresa, concepita quest‟ultima come «una funzione la quale riceve come input denaro e poi, a 
conclusione del processo produttivo, restituisce come output denaro»” e continua affermando che 
“[v]olendo individuare, in estrema sintesi, gli obiettivi di policy perseguiti dal legislatore delegato in 
questo specifico ambito normativo, è agevole constatare come essi si identifichino nella volontà di 
ampliare i canali di finanziamento dell‟impresa organizzata in forma di «società per azioni», al fine di 
offrire fonti di finanziamento alternative o, quanto meno concorrenti, con il credito bancario, anche a 
prescindere – si noti bene – dall‟eventualità di un ricorso immediato e diretto al mercato” (corsivi nel 
testo originale). Deve peraltro notarsi che sia la dottrina maggioritaria, sia la dottrina minoritaria, 
assumono, come presupposto di partenza della propria analisi del procedimento deliberativo delle 
procedure di riorganizzazione, la stessa teoria del rapporto esistente fra società ed impresa. In 
seguito, nel corso del §2.3.1. del presente Capitolo, se ne vaglierà la coerenza con le soluzioni 
avanzate da ciascuna posizione dottrinale. 

49
 G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, p. 747 e s.. Si veda anche l‟analisi realizzata nel 

corso del Capitolo I al §2.4. supra. 
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tale dottrina arriva ad affermare che le operazioni straordinarie attuate al fine di 

realizzare una ristrutturazione dei debiti non sono altro che delle forme di 

riorganizzazione del finanziamento dell‟impresa51. 

Ciò premesso, le operazioni straordinarie con attribuzione di partecipazioni 

sociali ai creditori assumono la doppia funzione di strumento per realizzare la 

“ristrutturazione dei debiti” e contemporaneamente consenta la “soddisfazione dei 

crediti”.  

Sotto il primo profilo, la partecipazione sociale, concepita come strumento 

rappresentativo di una forma di finanziamento – il finanziamento, rectius 

investimento, effettuato dai soci con i conferimenti nella società52 – al tempo stesso 

fungendo, per un verso, da strumento per la ristrutturazione dei debiti e, per altro 

verso, anche da oggetto della riorganizzazione societaria, in particolare tenuto conto 

della possibilità che la partecipazione stessa sia oggetto di attribuzione ai creditori 

sociali, quest‟ultima diverrebbe una forma idonea ad incidere sugli “assetti 

proprietari” o sulla proprietà dell‟impresa53. 

Da ciò, sempre secondo tale dottrina, deriverebbe il potere di riorganizzare 

l‟investimento – nel suo complesso – anche con riferimento a quei beni – le 

partecipazioni sociali detenute dal singolo socio – che, secondo i principi generali, 

dovrebbero essere disponibili solo con il consenso del soggetto avente la titolarità dei 

beni stessi ovvero secondo le forme stabilite dal tipo societario adottato54. Ciò, 

secondo tale posizione interpretativa, comporterebbe un duplice effetto: da una 

                                                                                                                                                                      
50

 Cfr. sul punto G. FERRI JR, Investimento e conferimento, Milano, 2001, passim; ID., Brevi 
osservazioni, p. 549 

51
 G. FERRI JR, La ristrutturazione dei debiti, pp. 761-762. 

52
 Per la spiegazione della ricostruzione teorica del conferimento in termini di investimento, sul 

cui fondamento poggia la posizione interpretativa qui analizzata, si veda G. FERRI JR, Investimento e 
conferimento, Milano, 2001, passim. 

53
 G. FERRI JR, La ristrutturazione dei debiti, pp. 762-763. 

54
 In altre parole, ad esempio, nel caso di società per azioni, qualora la società abbia subito 

perdite che comportino l‟azzeramento del capitale sociale, l‟assemblea sarebbe libera di deliberare la 
ricapitalizzazione fino al minimo legale, previo azzeramento del capitale sociale – se del caso –, la 
trasformazione della società oppure l‟approvazione di una delibera di scioglimento della stessa. La 
disposizione della partecipazione sociale avviene in questi casi a maggioranza secondo quanto 
stabilito dalla disciplina del tipo sociale adottato e non necessiterebbe del consenso del singolo socio, 
se non, in via mediata, attraverso la sua partecipazione al procedimento deliberativo necessario al fine 
di adottare la delibera rilevante.  
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parte, il concordato preventivo e il concordato fallimentare – quando quest‟ultimo sia 

stato presentato dalla società (rectius dall‟imprenditore dichiarato fallito) – 

richiederebbero la presentazione da parte dell‟organo amministrativo ex art. 152 l. 

fall. – salvo che non si sia optato per l‟attribuzione delle competenze ex art. 152 l. 

fall. all‟assemblea – e l‟approvazione da parte dei creditori della proposta di 

concordato e ciò sarebbe sufficiente per effettuare una riorganizzazione societaria, 

potendosi pertanto prescindere dal consenso dei soci. Dall‟altro, il concordato 

fallimentare e il concordato straordinario di cui all‟art. 4-bis del D.L. 347/200355, 

potendo essere presentati direttamente da un soggetto terzo56, potrebbero 

prescindere interamente dalla partecipazione non tanto e non solo dei soci, titolari 

delle partecipazioni oggetto di ristrutturazione, ma anche degli organi sociali della 

società riorganizzanda.  

In definitiva, secondo tale impostazione ermeneutica, con le riforme della 

legge concorsuale intervenute fra il 2003 e il 2007, e in particolare quando l‟iniziativa 

sia attribuita ad un soggetto terzo, l‟ordinamento si sarebbe dotato di strumenti tali da 

configurare “riorganizzazioni [concorsuali] senza il consenso del debitore”57. 

Sotto il secondo profilo – quello che vede l‟attribuzione della partecipazione 

sociale come mezzo di “soddisfazione dei crediti” –, data l‟equiparazione che la 

riforma compie fra l‟attribuzione di partecipazioni sociali e l‟attribuzione di altri 

strumenti finanziari ai creditori a fini satisfattivi, non può negarsi che la riforma stessa 

                                                      
55

 E qualora – come sembra ragionevole – sia adottata l‟interpretazione proposta da F. 
FIMMANÒ, Il concordato straordinario, pp. 982 ss., in relazione al concordato di cui all‟art. 78 del d.lgs. 
270/1999 anche il concordato straordinario di cui al d.lgs. 270/1999 dovrebbe essere inquadrato in 
questa prospettiva, con la significativa differenza che in questo caso non sarebbe neanche necessario 
il voto da parte dei creditori, avendo questi ultimi ex art. 78 d.lgs. 270/1999 che richiama l‟art. 214 l. 
fall., il solo diritto di opporsi all‟approvazione del concordato. 

56
 Il commissario straordinario – cui spetterebbe la legittimazione esclusiva alla presentazione 

della proposta di concordato ex art. 4-bis, comma 1, D.L. 347/2003 (e sul punto si veda amplius supra 
il §2.1.1. nel presente Capitolo) – e il terzo – e forse anche il curatore potrebbe rientrare fra i terzi di 
cui all‟art. 124 l. fall., nonostante la dottrina di contrario avviso (e sul punto si veda amplius supra il 
§§2.1.1. nel presente Capitolo) – sono legittimati alla presentazione di una domanda di concordato 
avente carattere riorganizzativo. 

57
 L‟espressione è efficacemente coniata da L. STANGHELLINI, Le crisi d‟impresa, p. 209 per 

distinguere tali forme riorganizzative dalle cc.dd. procedure del primo round (su cui si veda amplius 
Ibidem, pp. 178 ss.) che invece trovano il proprio presupposto proprio nel fatto che l‟iniziativa della 
riorganizzazione spetta al debitore in crisi.  
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finisca per considerare le partecipazioni sociali e gli altri strumenti alla stregua di 

“altrettante forme di finanziamento dell‟impresa”58. L‟effetto di tale attribuzione 

potrebbe del resto essere utilizzata per realizzare un trasferimento del controllo 

dell‟impresa in crisi59. 

La posizione dottrinale appena descritta, ancorché sia non solo più coerente a 

livello concettuale della posizione espressa dalla dottrina prevalente – tanto che essa 

può trovare conferma anche nelle esperienze comparate con la disciplina 

concorsuale inerente ai processi riorganizzativi dei paesi economicamente più evoluti 

– , ma sia anche – come si avrà modo di osservare in seguito – più coerente, almeno 

dal punto di vista teorico, con la comprensione economica del fenomeno della crisi e 

della riorganizzazione dell‟impresa in crisi e pertanto appaia maggiormente 

persuasiva rispetto alla teoria avanzata dalla dottrina maggioritaria, anche e 

soprattutto sotto il profilo economico, tuttavia, come si avrà modo di dimostrare nei 

paragrafi che seguono, non può essere accettata sic et simpliciter. 

 

2.3.1. Teoria d‟impresa e procedure concorsuali 

 

Un punto di partenza per l‟analisi della posizione dottrinaria minoritaria è la 

constatazione che i «protagonisti» delle procedure concorsuali sono l‟impresa – nelle 

procedure di amministrazione straordinaria – e l‟imprenditore – nelle altre procedure 

concorsuali –. Ciò premesso, prima ancora di iniziare ad esaminare le singole 

disposizioni normative che compongono le discipline concorsuali da noi analizzate, 

pare inevitabile risolvere, per quanto possibile in questa sede, una questione di 

fondo, ovvero quella relativa al rapporto esistente fra impresa e società60. E‟ evidente 

                                                      
58

 G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, p. 767. 
59

 ID., Ristrutturazione dei debiti, ivi a p. 768. Si veda per gli opportuni approfondimenti il 
Capitolo IV, §5., infra. 

60
 E non è un caso che, trattando di riorganizzazione, di “mutamento degli assetti 

imprenditoriali”, di continuazione e risanamento dell‟impresa, a seguito della dichiarazione di 
insolvenza, la miglior dottrina abbia da sempre avvertito l‟esigenza di ripensare la normativa delle 
discipline concorsuali, solo dopo la comprensione dei concetti di “impresa” e “imprenditore” e di 
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come non sia possibile in questa sede risolvere l‟annosa questione che ha visto 

impegnati i più illustri giuscommercialisti italiani fin dall‟epoca precedente 

all‟adozione del codice civile. Tuttavia, dalla sommaria analisi della dottrina più 

recente e soprattutto di quella che più dettagliatamente ha studiato la questione, non 

può negarsi come stia diventando prevalente quell‟opinione che considera la società 

una forma collettiva di esercizio e soprattutto del finanziamento dell‟impresa e – per 

quanto qui interessa – tale opinione è assunta quale comune presupposto di 

partenza per la ricostruzione del fenomeno del quale ci stiamo occupando sia dalla 

più attenta dottrina maggioritaria, sia anche dalla dottrina minoritaria61. In particolare, 

entrambe le posizioni dottrinali analizzate nel presente capitolo partono dal 

presupposto che la disciplina societaria non sia altro che una forma di esercizio 

collettivo e di finanziamento dell‟attività d‟impresa62. 

Tale posizione dottrinale in merito alla ricostruzione dei rapporti intercorrenti 

fra società ed impresa ha l‟indubbio pregio fra gli altri di consentire un‟adeguata 

comprensione della riforma del 2003 che ha interessato le società di capitali.  

In particolare, da una parte, la legge delega (l. 3 ottobre 2001, n. 366) per la 

riforma del diritto societario stabiliva la necessità di “perseguire l‟obiettivo prioritario 

di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il 

loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali”. Dall‟altra, i più attenti 

osservatori della riforma societaria non hanno mancato di sottolineare come con la 

riforma societaria, per un verso, il legislatore abbia inteso fornire l‟ordinamento di uno 

strumento utile per “l‟esercizio e il finanziamento della grande impresa, al fine di 

ottenere la quotazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari 

                                                                                                                                                                      
“impresa e imprenditore in crisi o insolvente”. Cfr. B. LIBONATI, Crisi dell‟imprenditore e 
riorganizzazione dell‟impresa, in Riv. dir. comm., 1981, I, pp. 231 ss..  

61
 Cfr. infatti supra § 2.2. del presente Capitolo per la posizione espressa da F. GUERRERA – M. 

MALTONI, Concordati giudiziali, p. 22 il cui pensiero riportiamo nella presente nota per comodità: “il 
fenomeno della «riorganizzazione» può essere proficuamente inquadrato nella «concezione 
normativa» della società di capitali, e in specie della società azionaria, intesa come disciplina 
dell‟investimento nella impresa e del finanziamento della impresa” (corsivi nel testo originale). Cfr. 
altresì il § 2.3. ss. supra per la posizione espressa da G. FERRI jr. in vari suoi scritti. 

 

62
 Rimandiamo agli scritti supra nota 48 del presente Capitolo per la dimostrazione di tale 

affermazione, essendo impossibile in questa sede occuparci anche di tale questione. 
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da essa emessi, presso la borsa e presso i mercati regolamentati in genere”63 e, per 

altro verso, tale disciplina sia finalizzata “a fornire uno strumento giuridico a 

disposizione delle imprese di medie e grandi dimensioni, che, pur non aspirando alla 

quotazione, intendano porre in essere una serie complessa e variegata di rapporti 

economici, sia nell‟ambito di coloro che contribuiscono al conferimento del capitale di 

rischio, sia al di fuori di esso”64.  

Guardando alla riforma societaria, dal punto di vista delle procedure 

concorsuali, la crescente complessità della struttura finanziaria delle società di 

capitali e la comprensione della necessità di dotarsi di più efficaci strumenti di 

riorganizzazione concorsuale65, anche e soprattutto con riferimento alla 

ristrutturazione finanziaria delle società di capitali – rectius alla ristrutturazione dei 

debiti –, sembra aver influenzato – e guidato – il legislatore nella riforma della 

disciplina concorsuale66. Se infatti il D.L. 347/2003 ha aperto la stagione delle riforme 

della disciplina concorsuale, ciò è avvenuto proprio perché la crisi che aveva colpito 

Parmalat era particolarmente complessa soprattutto dal punto di vista finanziario67. Si 

è resa evidente allora la necessità di introdurre meccanismi per affrontare le crisi 

d‟impresa causate anche – ma non solo – da crisi dell‟investimento nella società, 

nell‟ipotesi in cui l‟investimento avesse assunto una struttura complessa68. 

                                                      
63

 M. NOTARI, Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni, in AA.VV., Diritto delle società. 
Manuale breve, Milano, 2005, pp. 117 ss., ivi a p. 119. 

64
 Ibidem. Si veda anche U. TOMBARI, La nuova struttura finanziaria, ivi a p. 1089 dove 

inequivocabilmente afferma: “la riforma del diritto societario definisce e completa il percorso appena 
indicato [quello relativo all‟ampliamento dei canali di finanziamento], contribuendo in modo sostanziale 
ad un ampliamento dei canali di finanziamento dell‟impresa azionaria attraverso tecniche e strumenti 
propri del diritto societario”. 

65
 Ovvero di strumenti per affrontare efficacemente la crisi d‟impresa. Cfr. sul punto il Capitolo 

I supra §§2.2.2. e soprattutto 2.5.. 
66

 Cfr. supra Capitolo I, §2.5.. 
67

 E‟ fatto noto che la struttura dell‟indebitamento della Parmalat, oltre che di ingenti 
dimensioni, fosse particolarmente complicata al fine di ridurre la trasparenza e di consentire la 
distrazione di fondi senza sottostare a controlli (cfr. per un resoconto sulla crisi della Parmalat R. 
PARDOLESI – A.M.P. – A. PORTOLANO, Latte, lacrime (da coccodrillo) e sangue (dei risparmiatori). Note 
minime sul caso Parmalat, in Merc. Conc. Reg., 2004, pp. 193 ss.. Più in generale sul dissesto 
Parmalat si veda AA. VV., Parmalat: tre anni dopo, a cura di F. Vella e disponibile al seguente indirizzo 
web http://www.lavoce.info/dossier/pagina2507.html. 

68
 Cfr. J.ARMOUR, B.R.CHEFFINS, D.A.SKEEL JR, Corporate Ownership Structure and Evolution 

of Bankruptcy Law: Lessons from the United Kingdom, in Vand. L. Rev., 2002, Vol. 55, pp. 1699-1785, 
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Ciò premesso, mi pare che non sia azzardato ritenere che la riforma delle 

procedure concorsuali, finalizzata ad introdurre meccanismi per affrontare le crisi di 

impresa, anche a livello giudiziale, che fossero, per quanto possibile, rispondenti alle 

esigenze di mercato, abbia espressamente voluto prendere in considerazione la 

struttura globale del finanziamento dell‟impresa69. 

Infatti se è vero che la società non è altro che una forma di esercizio e di 

finanziamento dell‟impresa e se è vero che la ristrutturazione del debito può 

realizzarsi anche per mezzo dell‟assegnazione di strumenti finanziari e titoli 

partecipativi alla società ristrutturanda, diviene inevitabile riconoscere il fatto che, 

almeno dal punto di vista dogmatico, la riorganizzazione riguarda anche la forma 

societaria e in particolare tutte le sue forme di finanziamento, compreso il 

finanziamento a titolo di “investimento”. In quest‟ottica, limitare la riorganizzazione al 

solo capitale di finanziamento, come fa la dottrina maggioritaria, non sembra 

coerente con le premesse dogmatiche da cui si parte. 

Inoltre, quantunque la crisi o l‟insolvenza di un‟impresa coinvolgano gli 

interessi di molteplici soggetti e, in caso di esito riorganizzativo della procedura 

concorsuale, in linea tendenziale, tutti quei soggetti siano interessati ad una 

soluzione positiva della crisi stessa, tuttavia è necessario distinguere – sotto il profilo 

economico – i soggetti su cui il costo della riorganizzazione ricade dai soggetti che 

                                                                                                                                                                      
ivi a p. 1721-1722 sulla complementareità fra diritto societario e diritto delle procedure concorsuali e 
fra struttura proprietaria del‟impresa e struttura del debito. Un paragone storico-comparatistico 
potrebbe essere formulato con la procedura di Chapter XI (e si veda in relazione alle origini storiche di 
tale procedura D.A. SKEEL, Debt‟s dominion. A history of bankruptcy law in America, Princeton, 2001, 
pp. 57 ss.; ID., An evolutionary theory of corporate law and corporate bankruptcy, in Vanderbilt L. 
Rev., 1998, vol. 51, pp. 1325 ss., ivi a pp. 1355 ss.; D.G. BAIRD – R.K. RASMUSSEN, Control rights, 
priority rights, and the conceptual foundations of corporate reorganizations, in Virginia Law Rev., 
2001, Vol. 87, pp. 921 ss., ivi a pp. 926 ss.) che è stata inizialmente strutturata, agli inizi del secolo 
passato, dall‟elaborazione giurisprudenziale delle corti americane che si erano rese conto della 
mancanza nell‟ordinamento di uno strumento giuridico, che consentisse la continuazione dell‟attività 
d‟impresa e in particolare la riorganizzazione di strutture complesse – soprattutto dal punto di vista 
finanziario – quali le società ferroviarie. Anche in quel caso, alla maggior complessità della struttura 
finanziaria della società operanti su quel mercato è corrisposta l‟elaborazione di una procedura che, 
nel caso di crisi della società, fosse realmente in grado di consentire di riorganizzare 
complessivamente quella struttura finanziaria. 

69
 Cfr. sul punto i risultati raggiunti nel Capitolo I, §§ 2.4. e 2.5. e §2.3.1. nel presente Capitolo, 

supra. 
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tale rischio invece non subiscono o subiscono solo a determinate condizioni70. In 

effetti, se la riorganizzazione concorsuale implica anche – come da noi ritenuto71 – 

continuazione dell‟attività d‟impresa, la riorganizzazione stessa, almeno da un punto 

di vista teorico, dovrebbe restare il più possibile nelle mani di quei soggetti che 

subiscono i maggiori rischi da tale processo riorganizzativo.  

Se è così, ovvero se è vero che, per un verso, la ratio della riforma delle 

discipline concorsuali debba rinvenirsi anche nella volontà di affrontare la crisi 

d‟impresa sotto il profilo finanziario secondo una visione complessiva – in altre parole 

avendo riguardo sia alla ristrutturazione dei debiti, sia anche alla riorganizzazione 

dell‟investimento (rectius alla posizione delle partecipazioni sociali e quindi anche 

alla c.d. struttura proprietaria dell‟impresa) – e, per altro verso, che i poteri decisori 

nella procedura debbano spettare a chi subisce il rischio dell‟insuccesso del 

procedimento riorganizzativo, allora diviene inevitabile aderire alla – o quanto meno 

riconoscere la maggior coerenza dogmatica della 72 – posizione ermeneutica 

espressa dalla dottrina minoritaria, quando afferma che l‟attenzione del legislatore 

sia rivolta verso la riorganizzazione complessiva della struttura finanziaria 

dell‟impresa, indipendentemente dal fatto che gli apporti finanziari siano stati 

effettuati a titolo di finanziamento, oppure a titolo di investimento.  

Ma se la riorganizzazione è un fenomeno che investe complessivamente la 

struttura finanziaria dell‟impresa e può essere realizzata anche mediante il ricorso ad 

operazioni straordinarie, allora è giocoforza ritenere che i soggetti che debbono 

decidere in merito a quella riorganizzazione siano anche coloro che prendono le 

necessarie decisioni anche con riferimento alle operazioni straordinarie strumentali al 

compimento di tale processo riorganizzativo. Se così non fosse, si arriverebbe al 

                                                      
70

 Il riferimento qui è alla posizione dei creditori privilegiati i quali subiscono il rischio di 
impresa solo nel caso in cui il patrimonio sociale sia di così infimo valore che esso non solo non è 
sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori chirografari, ma, in caso di ulteriori perdite (o spese 
della procedura dotate di priorità poziore dei creditori privilegiati), andrebbe a intaccare la garnzia dei 
creditori privilegiati. In tali situazioni, si proporrebbe un conflitto fra classi di creditori. 

71
 Cfr. supra Capitolo I, §2.4.. 

72
 In questo senso si veda espressamente M. FABIANI, Contratto e processo, ivi p. 113 che 

infatti definisce “quanto meno stimolante” la posizione espressa dalla dottrina minoritaria, slavo poi 
rigettarla per mancanza di dati normativi che confermino tale soluzione. 
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paradosso per cui i soggetti chiamati dal legislatore a decidere sulla riorganizzazione 

dell‟impresa – i creditori – perderebbero, almeno in parte, tale potere in favore di altri 

soggetti – i titolari di partecipazioni sociali – cui invece non solo la legge tale potere 

non attribuisce, ma non subiscono neanche il rischio dell‟insuccesso del tentativo di 

riorganizzazione. 

In ciò, a mio parere, deve rinvenirsi la maggior coerenza della posizione 

ermeneutica espressa dalla dottrina minoritaria rispetto alla posizione espressa dalla 

dottrina prevalente con riferimento alle finalità che l‟ordinamento ha inteso 

raggiungere con le recenti riforme in campo societario e in capo concorsuale.  

Tuttavia, affermare la maggior congruità a livello concettuale e di ratio della 

posizione interpretativa espressa dalla dottrina minoritaria con gli obiettivi che si era 

prefisso il legislatore con le riforme in campo societario e concorsuale, sebbene sia 

operazione utile al fine di valutare la convenienza e l‟opportunità di certe scelte 

legislative, in particolar modo in un‟ottica de iure condendo, nulla dice intorno alla 

disciplina concreta che l‟ordinamento abbia infine adottato relativamente alla 

disciplina delle procedure concorsuali che consentono la riorganizzazione 

(societaria). Se la posizione espressa dalla dottrina minoritaria sia infatti ammissibile 

nel nostro ordinamento, dovrà essere oggetto di attento scrutinio in particolare alla 

luce della normativa costituzionale italiana e comunitaria, analisi che sarà effettuata 

nel paragrafo che segue. 

 

2.3.2. (Segue) Valutazione della posizione espressa dalla dottrina minoritaria alla 

luce della normativa costituzionale e comunitaria 

 

La questione che è necessario porsi e risolvere a questo punto è se sia sostenibile la 

teoria avanzata dalla dottrina minoritaria con riferimento alle riorganizzazioni 

societarie nell‟ordinamento italiano e nell‟ordinamento comunitario sia sotto il profilo 
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concettuale, sia sotto il profilo costituzionale73. In particolare,vengono in rilievo sotto 

questo profilo due diverse serie di disposizioni: (i) da una parte, le disposizioni 

normative di principio presenti nel testo della Costituzione italiana e quelle inserite 

nella Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea e nella Convenzione Europea 

dei diritti dell‟uomo74; (ii) dall‟altra, rilevano le disposizioni comunitarie in materia di 

diritto societario e in particolare quelle inserite nella II direttiva del consiglio in materia 

di società per azioni. 

(i) Quanto al primo profilo – quello dei principi costituzionali e dei diritti 

riconosciuti dalle Carte dei diritti dell‟uomo – due tipologie di disposizioni potrebbero 

interferire con la ricostruzione ermeneutica avanzata dalla dottrina minoritaria: per un 

verso, (a) appaiono rilevanti quelle disposizioni – quali l‟art. 42 della Costituzione 

Italiana75, l‟art. 17, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione 

                                                      
73

 In questa sede l‟esame delle disposizioni costituzionali e di quelle contenute nelle carte dei 
diritti europee non potrà che essere sommario, rinviando alla letteratura di riferimento per gli opportuni 
approfondimenti. Cfr. in particolare S. RODOTÀ, Commento all‟art. 42, in Commentario della 
Costituzione. Rapporti economici, a cura di G. Branca, 1982, Bologna, pp. 69 ss.; . 

74
 Merita qui ricordare che le disposizioni normative contenute nella Carta dei diritti 

fondamentali dell‟Unione Europea e nella Convenzione Europea dei diritti dell‟uomo sono considerate 
dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (di seguito, per brevità, “CGE”) principi di diritto della 
Comunità Europea e, in quanto tali, debbono essere considerate fonti del diritto gerarchicamente 
superiori ai regolamenti e alle direttive di origine comunitaria. Peraltro, con l‟approvazione del Trattato 
di Lisbona, le disposizioni normative contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea 
e nella Convenzione Europea dei diritti dell‟uomo sono direttamente applicabili per valutare la 
conformità di direttive e regolamenti ai principi di diritto contenuti nelle Carte. L‟art. 6 del Trattato oggi 
infatti prevede: “[l]‟Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell‟Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, 
che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo 
le competenze dell‟Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati 
in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione 
e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le 
fonti di tali disposizioni. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell‟uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell‟Unione definite 
nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell‟uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”.. 

75
 L‟art. 42 della Costituzione Italiana, nella parte che qui interessa, recita: “La proprietà 

privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i 
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata 
può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse 
generale”. 
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Europea76, nonché l‟art. 1 del Primo Protocollo della Convenzione Europea dei diritti 

dell‟uomo77 – aventi ad oggetto la tutela del diritto di proprietà e in particolare 

l‟esproprio, per motivi di pubblico interesse, realizzabile purché vi sia un indennizzo; 

per altro verso, (b) pare rilevante l‟art. 41 della Costituzione Italiana nella parte in cui 

tutela la libertà di iniziativa economica. 

(a) In particolare, quanto ai principi espressi dalla prima serie di disposizioni 

normative richiamate in precedenza, la teoria avanzata dalla dottrina minoritaria si 

scontra con essi laddove si accolga l‟orientamento – proposto dalla dottrina 

maggioritaria – che “la titolarità delle partecipazioni (..) quand‟anche rese prive di 

valore economico «attuale» dall‟insolvenza della società, appartengono sempre ed 

esclusivamente ai soci”78. Se così fosse, la disposizione di tali partecipazioni sociali 

durante il processo di riorganizzazione potrebbe porre problemi sotto i seguenti 

profili. In particolare, tali disposizioni normative esprimono due principi: per un verso, 

infatti, la proprietà può essere espropriata solo, ove sussista un motivo di “interesse 

generale”79, secondo le modalità previste per legge; per altro verso, ancorché tale 

interesse sussista, all‟esproprio deve corrispondere un “indennizzo”.  

Il primo profilo sembra soddisfatto, dato che, se anche di esproprio si voglia 

parlare80, è necessario considerare che, per un verso, questo sarebbe autorizzato 

dal legislatore, per altro verso questo servirebbe un interesse generale – quello del 

corretto funzionamento delle procedure concorsuali di riorganizzazione – e tanto 

potrebbe bastare per superare il vaglio di costituzionalità. Inoltre, relativamente al 

                                                      
76

 L‟art. 17, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea, nella parte che 
qui interessa, recita: “[n]essuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di 
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una 
giusta indennità per la perdita della stessa”. 

77
 L‟art. 1 del Primo Protocollo della Convenzione Europea dei diritti dell‟uomo, nella parte che 

qui interessa, recita: “[n]o one shall be deprived of his possessions except in the public interest and 
subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law”. 

78
 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 33. Cfr. anche M. FABIANI, Contratto e 

processo, pp. 111 s.; L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, pp. 210 s.; F. CASALE, Il concordato 
fallimentare, pp. 1600 ss.. 

79
 Così l‟art. 42, comma 3, Cost. oppure, utilizzando la terminologia della Carta dei diritti 

fondamentali dell‟Unione Europea “causa di pubblico interesse”, ovvero utilizzando la terminologia 
della Convenzione Europea dei diritti dell‟uomo “the public interest”. 

80
 Si veda il testo infra nel presente paragrafo. 
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secondo profilo, il fatto che l‟esproprio possa avvenire solo contro indennizzo – 

sempre che il bene espropriato conservi un qualche valore81 – richiede per l‟appunto 

l‟esistenza di un qualche valore: in altre parole, dal punto di vista sostanziale, 

l‟esproprio – senza corrispettivo – potrebbe essere giustificato solo laddove non vi 

sia più alcun valore residuo delle azioni. Ne consegue che non potrebbe esservi 

violazione della normativa costituzionale quando la società sia insolvente, rectius – 

dato che l‟insolvenza non è altro che un indice «oggettivo» dell‟esistenza di uno 

squilibrio patrimoniale82 – quando il patrimonio sociale non sia più sufficiente a 

soddisfare adeguatamente le ragioni dei creditori e conseguentemente il valore della 

partecipazione sociale sia pari a zero: in tali casi infatti non può parlarsi propriamente 

di “espropriazione” e di mancato indennizzo. Ne consegue che non può essere 

configurata alcuna violazione né del diritto costituzionale, né tanto meno dei principi 

europei. 

A ben vedere, però, sembra che la critica sopra riportata sia mal posta: proprio 

per il fatto che il valore del patrimonio netto è tendenzialmente pari a zero83 e, visto 

che la delibera di aumento del capitale sociale presuppone la riduzione dello stesso 

                                                      
81

 Il fatto che sia necessario un corrispettivo di fronte all‟esproprio di un bene è principio 
generale anche nella Costituzione degli Stati Uniti d‟America. L‟ultimo periodo del V Emendamento 
alla Costituzione statunitense dispone infatti: “nor shall private property be taken for public use, 
without just compensation”. Il BankruptcyAct del 1978 disciplinante il sistema delle procedure 
concorsuali statunitense prevede espressamente – come si avrà modo di esaminare in maggior 
dettaglio nel prosieguo del presente lavoro e, in particolare, nel §2.6.2. del presente capitolo – 
l‟attribuzione di azioni ai creditori sulla base di quanto previsto dal reorganization plan sul quale sono 
chiamati a votare in primis i creditori, ma anche i soci: in mancanza di economic interest, sarà sempre 
possibile il cram down delle classi unimpaired (ovvero che ricevano almeno quanto prenderebbero in 
una procedura di liquidazione concorsuale): per tali ragioni, ancorché la classe dei soci esprima il 
dissenso nei confronti del piano, dato che, come residual clamants, non riceveranno alcunché dalla 
liquidazione concorsuale, tale volontà contraria può essere superata per effetto del cram down.  

82
 Cfr. in merito a tale affermazione quanto sostenuto nel Capitolo I, §§3. E 3.1., supra. 

83
 Qualora, al contrario, il valore patrimoniale non sia pari a zero, ma vi sia un residuo, la 

riduzione del capitale avverrà fino ad una misura pari al valore del patrimonio netto. In tal caso, sotto il 
profilo costituzionale, è necessario che ai soci sia attribuito per lo meno un diritto di voice pari almeno 
al valore della propria posizione. Quindi, qualora la partecipazione sociale non abbia un valore pari a 
zero, mi pare che sia costituzionalmente necessario un meccanismo correttivo che attribuisca ai 
titolari della partecipazione sociale un potere di voice pari almeno al valore (concreto) della 
partecipazione detenuta da ciascun socio nella società. Cfr. sul punto i meccanismi correttivi alla tesi 
minoritaria proposti nel presente Capitolo, §§ 2.6. ss., infra. Di fatto, nel caso di insolvenza di società, 
di fatto ben difficilmente il patrimonio netto sarà positivo.  
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nella misura pari alle perdite84 – e quindi anche l‟azzeramento qualora il patrimonio 

netto sia negativo – anche le azioni andranno annullate in una misura corrispondente 

alla perdita stessa, prima ancora che sia possibile procedere all‟aumento del capitale 

sociale.  

Di fatto quindi, nel caso di riorganizzazione concorsuale, non si potrà parlare 

propriamente di espropriazione della partecipazione sociale, ma al più si potrà 

contestare, per un verso, che il potere di deliberare l‟aumento del capitale sociale sia 

stato indirettamente attribuito ai creditori per mezzo dell‟approvazione della proposta 

di riorganizzazione e, per altro verso, qualora non sia disposto altrimenti nel piano di 

riorganizzazione, che non sia stato riconosciuto il diritto di opzione in capo ai vecchi 

azionisti. Se questo è vero, sotto il profilo dei principi costituzionali relativi alla tutela 

del diritto di proprietà, non potrebbe porsi il problema di violazione del diritto di 

proprietà, se non – forse – nella limitata ipotesi in cui sia stato violato il diritto di 

opzione85.  

(b) Quanto invece all‟art. 41 della Costituzione Italiana, questo può assumere 

rilevanza ai fini della nostra analisi sotto due profili: per un verso, dal punto di vista 

dei creditori, secondo parte della dottrina, si potrebbe prospettare un‟incompatibilità 

fra la trasformazione “coattiva” dei creditori in titolari di partecipazioni sociali (siano 

esse azioni o quote)86, mancando un pubblico interesse87, e la libertà di iniziativa 

                                                      
84

 Ovviamente solo nel caso in cui la perdita abbia assunto l‟entità di cui agli artt. 2446 e 2447 
c.c. 

85
 Il diritto di opzione è infatti diritto del socio: R. NOBILI, Contributo allo studio del diritto 

d‟opzione nelle società per azioni, Milano, 1957, p. 128. Ma si veda infra il § 2.5.3. nel presente 
Capitolo, relativamente al diritto di opzione. 

86
 Per “coattiva” qui il riferimento è alla trasformazione dei crediti di una classe di creditori 

dissenzianti in partecipazioni sociali dell‟impresa riorganizzata, il cui dissenso è stato superato per 
mezzo del c.d. cram down sul quale si veda amplius il Capitolo IV, § 2. infra.  

87
 Si veda tuttavia la posizione da ultimo espressa da C. Cost. 22 luglio 2010, n. 270, la quale 

ha affermato che “[n]onostante, peraltro, il ricordato rilievo dato in qualche occasione al bilanciamento 
tra utilità sociale e concorrenza, la giurisprudenza di questa Corte ha affrontato solo indirettamente il 
rapporto tra concorrenza e regolazione generale e il profilo dell‟equilibrio tra l‟esigenza di apertura del 
mercato e di garanzia dell‟assetto concorrenziale rispetto alle condotte degli attori del mercato stesso, 
cioè imprese e consumatori, da una parte; e, dall‟altra, la tutela degli interessi diversi, di rango 
costituzionale, individuati nell‟art. 41, secondo e terzo comma, Cost., che possono venire in rilievo e la 
tutela dei quali richiede un bilanciamento con la concorrenza. Eppure, è chiaro che il parametro 
costituzionale in esame, stabilendo che l‟iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto 
con «l‟utilità sociale» ed in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, e 
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economica88; per altro verso, dal punto di vista dell‟imprenditore ammesso alla 

procedura concorsuale, ci si potrebbe chiedere se è legittima la sottrazione 

dell‟impresa al suo controllo e la riorganizzazione della stessa anche senza il suo 

consenso e senza la sua partecipazione.  

Quanto al primo profilo, una prima giustificazione dell‟attribuzione coattiva di 

azioni potrebbe rinvenirsi nel fatto che anche la tutela attribuita ai creditori sociali di 

                                                                                                                                                                      
prevedendo che l‟attività economica pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a «fini 
sociali», consente una regolazione strumentale a garantire la tutela anche di interessi diversi rispetto a 
quelli correlati all‟assetto concorrenziale del mercato garantito. Beninteso, la dovuta coerenza con 
l‟ordinamento comunitario, in particolare con il principio che «il mercato interno ai sensi dell'art. 3 del 
Trattato sull‟Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata» 
(Protocollo n. 27 sul mercato interno e la concorrenza, allegato al Trattato di Lisbona entrato in vigore 
il 1° dicembre 2009, che conferma l'art. 3, lettera g, del Trattato CE), comporta il carattere derogatorio 
e per ciò stesso eccezionale di questa regolazione. In altri termini, occorre che siffatto intervento del 
legislatore costituisca la sola misura in grado di garantire al giusto la tutela di quegli interessi” (corsivi 
nostri). Secondo N. IRTI, L‟ordine giuridico del mercato, p. 27 “[a]pprovando i trattati europei, lo Stato 
ha impoverito la costituzione economica: la funzione interpretativa e integrativa è ormai affidata ai 
principi generali del diritto comnitario”. 

88
 Così M. FABIANI, Contratto e processo, p. 97, nota 21 il quale solleva il dubbio, ma non lo 

risolve; nettamente per l‟incostituzionalità si vedano le posizioni di. E. NORELLI, Il concordato 
fallimentare “riformato” e “corretto”, 10 marzo 2008 in www.judicium.it, ivi al par. 6.9 il quale ha 
affermato : “[s]imili fattispecie [quelle volte ad attribuire azioni ai creditori ache coattivamente], 
certamente ammissibili ai sensi della nuova disciplina, suscitano forti perplessità sul piano della 
conformità a Costituzione, dal momento che, con esse, in sostanza, si viene ad imporre ai creditori 
non consenzienti di entrare in una società e di apportarvi i loro crediti: sorge, quindi, il dubbio della 
violazione del principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e della connessa garanzia 
dell‟autonomia negoziale privata, poiché i creditori non consenzienti si troverebbero ad essere 
partecipi, contro o in assenza di una loro scelta volontaria, di un‟attività economica e astretti a un 
vincolo negoziale non voluto, che li priva dei loro crediti. Va evidenziato che nelle prefigurate 
fattispecie non vi sarebbe soltanto incisione dei diritti dei singoli creditori: il problema non è tanto se 
per volontà della “maggioranza” (prevista dalla legge) si possa (per il necessario tramite del 
provvedimento omologatorio del tribunale) “disporre” dei crediti coinvolti nel concordato (riducendo la 
somma dovuta e fissando nuove scadenze) – il che è fuori discussione –, ma se possa costituirsi, per 
volontà della “maggioranza”, un rapporto giuridico “nuovo”, di partecipazione ad un‟attività economica, 
e imporsi tale rapporto anche a chi non lo voglia: proprio ciò – a mio avviso – non è compatibile con i 
principi costituzionali”; cui adde L. LANFRANCHI, Civile giurisdizione e procedure concorsuali, in Corr. 
giur., 2007, pp. 877 ss., ivi a p. 879. Contra condivisibilmente – come si avrà modo di dimostrare in 
seguito – si vedano F. FIMMANÒ, L‟allocazione efficiente dell‟impresa in crisi mediante la 
trasformazione dei creditori in soci, passim il quale chiaramente ammette l‟istituto della conversione 
coattiva; L. STANGHELLINI, Commento all‟art. 124, pp. 1961-1962, testo e nota 29, il quale 
espressamente confuta l‟opinione avanzata da E. Norelli nel lavoro citato nella presente nota; F. 
GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 68 non ravvisano questo profilo e non ne contestano 
ala legittimità; G. FERRI JR, La ristrutturazione dei debiti, p. 766 ss. il quale chiaramente risolve il 
conflitto alla radice, escludendo che nell‟operazione de qua possa ravvisarsi un‟espropriazione di un 
bene di un terzo: la partecipazione rappresenta un titolo di investimento nella società che, nel corso 
della riorganizzazione dell‟impresa, viene ristrutturata con gli altri crediti. 
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cui all‟art. 41 Cost.89 è limitata dai “fini sociali” di cui al terzo comma dell‟articolo 

stesso. In altre parole, laddove vi sia una comunità di creditori e la delibera sia presa, 

come in effetti nel caso dei concordati, secondo le regole di maggioranza90 e, nel 

caso di classi e di votazione contraria alla riorganizzazione da parte di una classe, 

anche secondo la regola del c.d. best interest test e del controllo ex post del tribunale 

in fase di omologa del concordato, non si potrebbe certamente considerare il 

creditore privo di tutela, in quanto l‟attribuzione di azioni – ancorché in forma 

“coattiva” – corrisponderebbe pur sempre alla migliore delle “alternative 

concretamente praticabili”91. In tali casi non pare potersi condividere l‟opinione di chi 

considera che la norma sia irragionevole. Diversamente, nel caso del programma di 

amministrazione straordinaria, il limite deve rinvenirsi proprio nei fini sociali e in 

particolare nell‟obiettivo prioritario della “continuazione dell‟attività d‟impresa”. Una 

seconda giustificazione potrebbe rinvenirsi nel fatto che al creditore verrebbe 

comunque assegnato un bene – la partecipazione sociale – di cui egli potrebbe 

                                                      
89

 Su cui si vedano C. PROTO, Evoluzione delle procedure concorsuali ed analisi degli interessi 
tutelati, in Fall., 1998, pp. 869 e 871; e V. ROPPO, Tutela costituzionale del credito e procedure 
concorsuali, in Fall., 1998, pp. 963 ss., ivi a p. 966. 

90
 Cfr. in questo senso anche M. FABIANI, Contratto e processo pp. 164 ss. il quale giunge alla 

conclusione che la regola di maggioranza, nell‟ambito delle procedure concorsuali, è una regola 
desiderabile. Sul punto si veda amplius le convincenti argomentazioni di L. STANGHELLINI, Le crisi 
d‟impresa, pp. 220 ss. dove spiega il fondamento concettuale e teorico posto alla base della scelta di 
ricorrere al metodo di maggioranza nelle procedure concorsuali. Adde, F. GUERRERA, Struttura 
finanziaria, classi di creditori e ordine delle prelazioni nei concordati delle società, in Dir. fall., 2010, I, 
pp. 707 ss., ivi a p. 709 il quale condivisibilmente afferma che “[n]on è a parlarsi (..) di un rischio di 
«espropriazione» del diritto, perché il valore del credito è già compromesso dalla crisi del debitore e il 
principio di maggioranza interviene, rispetto alla soluzione negoziale alternativa alla liquidazione 
concorsuale, come razionale meccanismo di contemperamento degli interessi” (corsivo nostro). In 
materia, per una giustificazione storica e concettuale del principio di maggioranza nel diritto 
commerciale si veda anche F. GALGANO, La forza del numero e la legge della ragione, Bologna, 2007, 
passim. 

91
 In tali effetti, l‟eccessiva tutela del diritto del singolo creditore potrebbe danneggiare tutti gli 

altri creditori. In altre parole, se la presunta violazione del diritto del creditore consentisse a 
quest‟ultimo di tutelare in maniera integrale il proprio diritto, anche a scapito di quello delgi altri 
creditori, ciò in ultima analisi conferirebbe un “potere di veto” sull‟operazione al singolo creditore e 
potrebbe comporatare una perdita collettiva per tutti gli altri creditori ben maggiore della perdita che 
verrebbe a gravare sul singolo creditore. In particolare, si porrebbero gravissimi problemi di hold up, 
che determinerebbe il mancato corretto funzionamento delle procedure concorsuali, facendo venir 
meno peraltro la funzione primaria delle procedure concorsuali stesse che è quella di creare 
un‟organizzazione, una comunanza di interessi e regole per la risoluzione dei conflitti fra creditori 
aventi interessi diversi. SI veda ampiamente L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, pp. 54 ss. 
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liberarsi alienandolo92 e tale assegnazione costituirebbe comunque un‟alternativa più 

conveniente rispetto alla liquidazione concorsuale93.  

Quanto al secondo profilo, ovvero quello relativo alla riorganizzazione 

dell‟imprenditore insolvente senza il suo consenso, non pare che possano essere 

accolti dubbi di legittimità costituzionale che potrebbero prospettarsi, dato che il 

procedimento di riorganizzazione si apre solo nel momento in cui si sia manifestata 

l‟insolvenza, oppure nel momento in cui l‟imprenditore in crisi abbia volontariamente 

deciso di accedere ad una procedura di concordato preventivo. In questa direzione 

non può negarsi la rilevanza di un‟affermazione della Corte di Cassazione 

relativamente alla liquidazione coatta amministrativa, ma generalizzabile anche a 

favore delle altre procedure concorsuali: “l‟iniziativa economica si vuole libera se ed 

in quanto diretta a produrre ricchezza, ma si vuole dissolta quando l‟irreversibilità 

della crisi costituisce distruzione di ricchezza individuale e sociale, e ciò nei limiti che 

l‟art. 41 Cost. prevede per l'iniziativa economica”94. 

Ed invero, analizzando il principio giuridico sotteso alla pronuncia, si può ben 

sostenere che, nel momento in cui una società divenga insolvente e a causa di ciò, in 

mancanza di una procedura riorganizzativa e senza l‟intervento dei creditori, si trovi 

in una condizione di crisi irreversibile95, la società stessa possa essere sottratta 

                                                      
92

 Così L. STANGHELLINI, Commento all‟art. 124, pp. 1961-1962, testo e nota 29. 
93

 Ibidem. 
94

 Così Cass., 11 ottobre 1997, n. 9881, in Gius. civ., 1998, I, p. 58, in ordine ad un‟istanza di 
violazione degli artt. 35, 41 e 42 Cost. da parte dell‟art. 202 l. fall. in merito alla sostituzione di organi 
gestori d‟impresa. Il testo della sentenza da cui si è estratta la citazione è il seguente: “[q]ualora non si 
intenda sostenere l‟illegittimità costituzionale della sostituzione gestoria in tutti i casi dalla legge 
previsti, anche al di fuori della disciplina concorsuale e per le esigenze della normativa societaria, a 
tutela di interessi diffusi connessi sia al tipo di attività di impresa esercitata (gestione commissariale 
per motivi distinti dall‟insolvenza), sia in generale alla crisi irreversibile dell'impresa, non si vede quale 
situazione di pregiudizio tutelabile sotto il profilo dell'art. 41 Cost. si realizzerebbe nella fattispecie 
dell'art. 202 L.F., e ciò in quanto l'iniziativa economica si vuole libera se ed in quanto diretta a produrre 
ricchezza, ma si vuole dissolta quando l‟irreversibilità della crisi costituisce distruzione di ricchezza 
individuale e sociale, e ciò nei limiti che l‟art. 41 Cost. prevede per l‟iniziativa economica”. Adde A. 
GAMBINO, Iniziativa economica e crisi d‟impresa, in La Costituzione Economica a Quarant‟anni 
dall‟approvazione della Carta Fondamentale – Atti del Convegno, Milano 6-7 maggio 1988, Milano, 
1990, pp. 183 ss., ivi alla pp. 186 e s.. 

95
 Salvo l‟intervento di forze esogene. In realtà vi sono situazioni in cui la società può essere 

insolvente, ma la crisi non è irreversibile: sono i casi in cui la società ha un patrimonio di difficile 
liquidabilità. In questo caso la società, pur avendo un patrimonio sufficiente per l‟adempimento delle 
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all‟imprenditore in vista dell‟utilità sociale, ovvero della sua ristrutturazione al fine del 

miglior soddisfacimento delle ragioni creditorie.  

Ciò è vero a maggior ragione dal momento che la norma di tutela della libera 

iniziativa economica contenuta nell‟art. 41 Cost., se da una parte consente 

all‟imprenditore di esercitare la propria attività liberamente, dall‟altra garantisce 

anche i creditori96. E questa seconda funzione, di tutela dei creditori, non può certo 

essere trascurata sia nel caso di una liquidazione, sia nel caso di una 

ristrutturazione97. Un giudizio di equilibrio fra i due contrapposti interessi98 – quello 

della libera iniziativa economica dell‟imprenditore e quello di tutela dei creditori – non 

può trascurare il fatto che all‟insolvenza – rectius all‟insufficienza patrimoniale – 

corrisponda anche il trasferimento del rischio d‟impresa dal debitore ai creditori99.  

Alla luce di questa inversione del rischio d‟impresa, la previsione del 

trasferimento del controllo dell‟impresa dal debitore ai creditori non costituirebbe 

certo “un‟eresia”. Se questo è vero pare difficile prospettare un‟illegittimità 

costituzionale di un tale previsione.  

(ii) Se, per le ragioni espresse in precedenza, pare arduo sostenere 

l‟inammissibilità della teoria avanzata dalla dottrina minoritaria sulla base 

dell‟incostituzionalità della disciplina per violazione degli artt. 41 e 42 Cost. oppure a 

causa della violazione di principi di matrice internazionale e pertanto, alla luce 

                                                                                                                                                                      
obbligazioni, non ha sufficiente liquidità. E‟ ovvio che, in questi casi la crisi è reversibile, stante la 
possibilità per la società di risolvere la crisi con il mero ricorso a flussi finanziari endogeni.  

96
 In questo senso si vedano C. PROTO, Evoluzione delle procedure concorsuali ed analisi 

degli interessi tutelati, in Fall., 1998, pp. 869 ss., ivi a p. 871; V. ROPPO, Tutela costituzionale del 
credito e procedure concorsuali, in Fall., 1998, pp. 963 ss.; A. GAMBINO, Iniziativa economica e crisi 
d‟impresa, in La Costituzione Economica a Quarant‟anni dall‟approvazione della Carta Fondamentale 
– Atti del Convegno, Milano 6-7 maggio 1988, Milano, 1990, pp. 183 ss., ivi alle pp. 189 e s.; A. 
MAISANO, La tutela concorsuale dei creditori, ivi alla pp. 12 e ss.. 

97
 Ibid. 

98
 Ed è ovvio che tali siano quando l‟insolvenza si sia manifestata. 

99
 Cfr. amplius il Capitolo I, §3.1., supra. Se e solo se si è realizzata l‟insolvenza vi sarebbe 

questa possibilità: mancando tale elemento oggettivo, a nostro avviso, l‟art. 41 Cost. impone che 
l‟imprenditore sia libero di scegliere l‟utilizzo del proprio patrimonio nella maniera che ritiene più 
conveniente. Nello stesso senso qui sostenuto anche A. GAMBINO, Iniziativa economica e crisi 
d‟impresa, in La Costituzione Economica a Quarant‟anni dall‟approvazione della Carta Fondamentale 
– Atti del Convegno, Milano 6-7 maggio 1988, Milano, 1990, pp. 183 ss., ivi alla pp. 192 e s.. Nel caso 
di crisi, la scelta di ricorrere allo strumento concordatario è tutta dell‟imprenditore e pertanto non 
potrebbero ravvisarsi elementi di incostituzionalità. 
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dell‟analisi che precede, tale teoria ben potrebbe essere accolta, un giudizio opposto 

deve essere formulato con riferimento alla normativa comunitaria. In particolare, l‟art. 

25, comma 1, della direttiva 77/91/CEE, con l‟obiettivo di “assicurare l‟equivalenza 

minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle società”, afferma 

lapidariamente: “[g]li aumenti di capitale sono decisi dall‟assemblea”100. Nonostante 

la portata decisiva che potrebbe assumere tale disposizione normativa ai fini della 

disputa dottrinale che stiamo analizzando, relativamente poca attenzione in dottrina 

ha ricevuto non solo l‟esame di tale disposizione, ma anche l‟analisi della 

giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (di seguito, per 

brevità, “CGE”) ad essa relativa101.  

La questione della compatibilità del disposto dell‟art. 25, comma 1, della 

direttiva 77/91/CEE con l‟interpretazione offerta dalla dottrina minoritaria merita 

particolare attenzione. In primo luogo, ai fini della nostra analisi, pare opportuno 

esaminare in dettaglio la posizione interpretativa della CGE in relazione alla norma 

de qua; in secondo luogo, pare necessario verificare la compatibilità della posizione 

ermeneutica avanzata dalla CGE con quella proposta dalla dottrina minoritaria. 

Infine, nei paragrafi che seguono si darà conto delle possibili soluzioni alternative per 

superare l‟impasse normativo, dopo aver effettuato una breve analisi comparata sul 

trattamento degli azionisti nel contesto di procedure di riorganizzazione.  

In particolare, la CGE, in tutti i casi in cui ha esaminato la normativa in 

questione102, partendo dalla discussione della ratio della normativa – quella di 

                                                      
100

 Seconda Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle 
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, 
secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la 
costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale 
della stessa. 

101
 Fanno eccezione L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, pp. 210-211, testo e nota 49; T. 

RICHTER, Reconciling the European registered capital regime with a modern corporate reorganization 
law: experience from the Czech Insolvency Law Reform, in European Com. Fin. L. Rev. 2009, pp. 358 
ss.; D. GALLETTI, Commento all‟art. 160, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio – M. 
Fabiani, Bologna, 2006, pp. 2268 ss., ivi alle pp. 2296-2297, nota 91. Cenni anche in F. CASALE, Il 
concordato fallimentare, p. 1601. 

102
 In particolare, la giurisprudenza della CGE con riferimento all‟art. 25, comma 1, della 

direttiva 77/91/CEE si è formata nei seguenti casi: (a) C-441/93, Panagis Pafitis and others v Trapeza 
Kentrikis Ellados A.E. and others del 12 marzo 1996 (“Panagis Pafitis”); (b) C-381/89, Syndesmos 
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“assicurare l'equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle 

società” – ha avuto modo di affermare che la ratio stessa della direttiva “sarebbe 

gravemente [compromessa] se gli Stati membri potessero derogare alle disposizioni 

della direttiva, mantenendo in vigore normative, anche definite speciali o eccezionali, 

che consentano di decidere, mediante provvedimento amministrativo e 

indipendentemente da qualsiasi decisione dell‟assemblea generale degli azionisti, un 

aumento del capitale sociale che porti ad obbligare i vecchi azionisti ad aumentare i 

loro conferimenti, o a imporre loro l‟entrata nella società di nuovi azionisti, in modo da 

ridurre la loro partecipazione al potere decisionale della società”103. 

Sulla base di tale premessa, la CGE, interpretando direttamente l‟art. 25, 

comma 1, della direttiva ha poi affermato come “si [debba] rilevare che non è prevista 

nessuna disposizione derogatoria, che consenta agli Stati membri di derogare all‟art. 

25, n. 1, della direttiva in situazioni di crisi, né dal Trattato CEE né dalla seconda 

direttiva stessa. Al contrario, l‟art. 17, n. 1, della direttiva stabilisce espressamente 

che in caso di perdita grave del capitale sottoscritto l‟assemblea generale [debba] 

essere convocata nel termine previsto dalle legislazioni degli Stati membri per 

esaminare se sia necessario sciogliere la società o adottare altri provvedimenti104. 

Tale disposizione conferma quindi il principio stabilito dall‟art. 25, n. 1, e si applica 

anche qualora la società considerata attraversi gravi difficoltà finanziarie”105. 

All‟obiezione avanzata da una delle parti sul fatto che “la seconda direttiva non può 

applicarsi ai procedimenti speciali di liquidazione collettiva o di risanamento di 

società che non possono adempiere i loro obblighi, in quanto la sua sfera di 

                                                                                                                                                                      
Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklissias and others v Greek State and others del 24 marzo 1992 
(“Syndesmos Melon”); (c) C-19/90 a C 20-90, Marina Karella and Nicolas Karellas v Minister for 
Industry, Energy and Technology and Organismos Anasygkrotiseos Epicheiriseon AE del 30 maggio 
1991 (“Karella”). 

103
 Karella, para 26. 

104
 In realtà, la riduzione del capitale sociale può essere disposta anche per mezzo di un 

provvedimento dell‟autorità giudiziaria, quale potrebbe essere il piano di riorganizzazione. L‟art. 30 
della direttiva 77/91/CEE dispone infatti “Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella 
disposta con decisione giudiziaria, deve almeno essere subordinata ad una decisione dell'assemblea”. 
Cfr. in questo senso T. RICHTER, Reconciling the European registered capital regime with a modern 
corporate reorganization law, ivi alle pp. 364 s..  

105
 Karella, para 28. 
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applicazione è limitata al funzionamento normale della società”106, la CGE ha 

risposto che tale obiezione “non può essere ammessa”107e ha spiegato tale 

affermazione sulla base del fatto che “[l]a direttiva è infatti destinata a garantire la 

tutela dei diritti dei soci e dei terzi, in particolare nelle operazioni di costituzione di 

una società e di aumento e di riduzione del suo capitale. Tale garanzia, perché sia 

effettiva, dev‟essere fornita ai soci finché la società continua ad esistere con le 

proprie strutture. La direttiva, anche se non impedisce l‟adozione di provvedimenti di 

esecuzione forzata e in particolare di regimi di liquidazione che pongano la società 

sotto un regime di amministrazione obbligatoria per salvaguardare i diritti dei 

creditori, continua tuttavia ad applicarsi finché non vi sia stato spossessamento degli 

azionisti e degli organi normali della società. Ciò si verifica sicuramente in caso di 

semplice disciplina di risanamento che contempli l‟intervento di enti pubblici o di 

società di diritto privato, quando viene messo in discussione il diritto dei soci al 

capitale e al potere decisionale nella società”108.  

In altre parole, la CGE ha riconosciuto l‟applicabilità dell‟art. 25, comma 1, 

della direttiva 77/91/CEE, anche nel caso in cui la società versi in una situazione di 

grave dissesto finanziario e finché tale società continui “ad esistere con le proprie 

strutture”, ma sembra aver ammesso  la facoltà di escludere l‟applicazione di tale 

normativa nel caso di “adozione di provvedimenti di esecuzione forzata e in 

particolare di regimi di liquidazione che pongano la società sotto un regime di 

amministrazione obbligatoria per salvaguardare i diritti dei creditori”, anche se anche 

in tali ipotesi la disciplina prevista dalla direttiva “continua tuttavia ad applicarsi finché 

non vi sia stato spossessamento degli azionisti e degli organi normali della società”. 

Ora, da una sommaria analisi delle pronunce della CGE non pare che la teoria 

minoritaria possa trovare accoglimento, neanche nel caso in cui il diritto di opzione 

sia offerto ai titolari delle partecipazioni sociali, prim‟ancora che ai creditori109. 

Tuttavia, a ben vedere, la CGE consentirebbe una deroga, e conseguentemente 

                                                      
106

 Karella, para 29. 
107

 Karella, para 30. 
108

 Karella, para 30. 
109

 Cfr. sul punto L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 210, nota 49. 
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potrebbe disapplicarsi la direttiva, nel caso di “adozione di provvedimenti di 

esecuzione forzata e in particolare di regimi di liquidazione che pongano la società 

sotto un regime di amministrazione obbligatoria per salvaguardare i diritti dei 

creditori”, ma non nel caso “di semplice disciplina di risanamento destinata ad 

assicurare la sopravvivenza della società”110 oppure quando “la nomina del 

commissario provvisorio non si collega all‟introduzione di provvedimenti di 

esecuzione forzata, né in particolare ad un regime di liquidazione”. Si potrebbe 

pertanto sostenere, com‟è stato recentemente affermato, che l‟eccezione enucleata 

dalla CGE sia estensibile a tutte le procedure di insolvenza, dato che esse 

effettivamente rappresentano una forma di esecuzione collettiva, volta al 

soddisfacimento delle ragioni creditorie111. Se venisse accolta questa lettura della 

direttiva, si potrebbe forse sostenere la compatibilità dell‟interpretazione offerta dalla 

dottrina minoritaria circa l‟approvazione delle delibere riorganizzative in sede 

concorsuale con la normativa comunitaria, dato che la riorganizzazione concorsuale 

rappresenterebbe comunque “una vendita virtuale”112 dell‟impresa ai propri 

creditori113. L‟opinione è suggestiva e dovrebbe essere preferita anche per le ragioni 

                                                      
110

 Panagis Pafitis, para. 57. Ma si veda la versione inglese dove il riferimento è a “ordinary 
reorganization measures”, come se queste fossero contrapposte a misure riorganizzative riguardanti 
società sottoposte a procedure d‟insolvenza. In questo senso la interpreta T. RICHTER, Reconciling the 
European registered capital regime with a modern corporate reorganization law, pp. 362-363. 

111
 Così T. RICHTER, Reconciling the European registered capital regime with a modern 

corporate reorganization law, p. 363, nota 11 il quale peraltro aggiunge che “le procedure concorsuali 
che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso” di cui all‟art. 1, comma 1, del 
Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 (Reg. 1346/2000) non possano essere altro 
che le procedure “di esecuzione forzata e in particolare (..) di liquidazione che pongano la società 
sotto un regime di amministrazione obbligatoria per salvaguardare i diritti dei creditori” di cui alla 
sentenza Karella che consentirebbero la deroga alla disposizione di cui all‟art. 25, comma 1, della 
direttiva e troverebbero applicazione dal momento in cui “vi sia stato spossessamento degli azionisti e 
degli organi normali della società”. In altre parole, secondo Richter, le procedure di cui all‟art. 
1,comma 1, del Reg. (CE) n. 1346/2000 (regolamento che è chiaramente successivo alle sentenze 
analizzate nel presente paragrafo) dovrebbero necessariamente coincidere con le procedure a cui si 
richiamano le sentenze analizzate. 

112
 Cfr., ex multis, D.G. BAIRD – R.K. RASMUSSEN, Control rights, priority rights, and the 

conceptual foundations, ivi alle pp. 921-922; L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 195; F. GUERRERA 

– M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 21, ove si vedano gli ulteriori richiami bibliografici. 
113

 Deve notarsi peraltro che diversa appare la posizione del legislatore comunitario in materia 
di fusione e scissione di società sottoposte a procedura concorsuale. In tali ipotesi, l‟art. 1, comma 3, 
si limita a disporre “[g]li Stati membri possono non applicare la presente direttiva se una o più società 
in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di concordato o di 
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di opportunità che saranno compiutamente indicate nei paragrafi che seguono, 

anche se un‟interpretazione letterale sia della direttiva, sia delle sentenze ora 

commentate, potrebbe invece condurre nella direzione opposta, ovvero alla 

negazione della facoltà di attribuire poteri decisori relativi ad un‟operazione di 

ricapitalizzazione, nel contesto di una procedura concorsuale, in capo ai creditori e 

all‟affermazione della permanenza di tali poteri in capo all‟organo assembleare. 

 

2.3.3. (segue) Quid della normativa italiana corrente? 

 

Dall‟analisi che precede sembra dunque che la posizione interpretativa avanzata 

dalla dottrina minoritaria non possa essere accolta perché contrastante con 

l‟interpretazione che la CGE ha offerto in relazione all‟art. 25, comma 1, della 

direttiva 77/91/CEE e per tale ragione sembra che debba essere preferita la teoria 

prevalente che separa nettamente le delibere di approvazione dei concordati, dalle 

delibere di approvazione delle operazioni straordinarie collegate a tali proposte di 

concordato.  

Tale scelta ermeneutica non è priva di “costi” ed anzi presenta numerosi 

inconvenienti sia sotto il profilo degli incentivi economici delle parti interessate alla e 

dalla riorganizzazione concorsuale, sia soprattutto sotto il profilo del coordinamento 

fra la disciplina delle procedure concorsuali e quella prevista dal diritto societario114. 

La prima questione sarà sviluppata compiutamente in questa sede. Quanto al 

secondo ordine di problemi, il cui esame sarà rinviato al paragrafo 2.5. che segue, si 

tenterà dapprima di delineare i possibili conflitti fra disciplina societaria e disciplina 

concorsuale, secondariamente si tenterà di offrire una soluzione di tali questioni 

                                                                                                                                                                      
altre procedure affini”. Un‟interpretazione letterale della norma mi sembra che consenta al legislatore 
nazionale non solo di decidere di non applicare la direttiva nei confronti di una società sottoposta a 
procedura concorsuale, ma anche di prevedere una disciplina ad hoc che tenga conto delle peculiarità 
della soggezione della società alla procedura concorsuale. Se è così, la teoria minoritaria, ancorché 
non possa trovare applicazione con riferimento alle operazioni di ricapitalizzazione, potrebbe invece 
essere applicata con riferimento alle delibere di fusione e di scissione. 

114
 Consapevole dell‟esistenza di tali problemi sono M. FABIANI, Contratto e processo, pp. 105 

ss.; F. CASALE, Il concordato fallimentare, pp. 1602 ss.. 
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interpretative e – se possibile – offrire le soluzioni operative che paiono più 

opportune. 

I termini della prima questione sono tanto semplici, quanto spesso trascurati: 

l‟affermazione che gli azionisti, e in particolare l‟organo assembleare, abbiano la 

competenza esclusiva con riferimento all‟assunzione di delibere di ricapitalizzazione, 

finisce per concedere un diritto di veto115 – c.d. potere di hold up – in capo ai titolari 

di partecipazioni sociali, quando si voglia porre in essere un‟operazione di aumento 

del capitale sociale nel contesto di una riorganizzazione concorsuale. In altre parole, 

in tanto una riorganizzazione societaria per affrontare la crisi di un‟impresa sarà 

possibile, in quanto sia possibile raggiungere un accordo con i titolari di 

partecipazioni sociali della società insolvente, senza il quale nessuna operazione sul 

capitale potrà essere effettuata. Ciò non costituirebbe un problema e sarebbe del 

tutto normale, se con l‟insolvenza, dal punto di vista economico, non si fosse 

determinato un passaggio del rischio in capo ai creditori116. Manifestatasi l‟insolvenza 

e perciò essendo ormai avvenuto il trasferimento del rischio d‟impresa poc‟anzi 

menzionato, concedere un potere ad un soggetto che non ha più nulla da perdere – 

dato che non rischia alcunché sotto il profilo economico – nel prendere l‟una o l‟altra 

decisione relativamente alla riorganizzazione della società – invero potendo perfino 

decidere di astenersi dal prendere qualsiasi decisione – significa, sempre sotto il 

profilo economico, concedere un diritto di veto ad un soggetto che non dovrebbe 

averne la titolarità. Tale scelta comporta chiaramente dei costi determinati dal fatto 

che il soggetto che ha tali poteri deve essere adeguatamente incentivato – altrimenti 

tale soggetto potrebbe rimanere inerte o, addirittura, ostacolare il procedimento 

riorganizzativo – affinché compia le azioni che siano utili al processo riorganizzativo 

che, in ipotesi, è più conveniente di una liquidazione concorsuale117; costi che inoltre 

riducono i benefici per i creditori di optare per una scelta riorganizzativa.  

                                                      
115

 In questi termini si esprime L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 231. 
116

 Come dimostrato nel corso del Capitolo I, § 3.1., supra. 
117

 In caso contrario, i creditori opteranno per la liquidazione del patrimonio sociale. 
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Ne deriva che aver previsto, a livello di disciplina legale, la possibilità di 

procedere ad una riorganizzazione concorsuale, senza allo stesso tempo aver 

valutato adeguatamente gli incentivi dei soggetti coinvolti, chiaramente ipotrà 

comportare nefficienze nell‟ordinamento concorsuale, se non addirittura la (parziale) 

inutilità della normativa, quando si tenti una c.d. riorganizzazione conservativa, salvo, 

forse, talune eccezioni118. 

Concludendo, in mancanza di tale accordo, tenendo presenti i costi che tale 

accordo comporta, la lettura della disciplina riorganizzativa offerta dalla dottrina 

prevalente drasticamente ridimensiona le vie percorribili per la riorganizzazione 

societaria, tanto da far legittimamente supporre che poco sia cambiato sotto questo 

profilo con la riforma delle procedure concorsuali: operazioni di riorganizzazione 

societaria potevano essere compiute e sono state compiute anche prima delle 

riforme intervenute in materia concorsuale, attraverso una lettura “evolutiva” – ma 

non praeter o contra legem – della disciplina concorsuale119. Anzi, si potrebbe forse 

sostenere che le maggiori innovazioni nel campo delle riorganizzazioni societarie in 

ambito concorsuale, per il profilo che qui interessa, siano state determinate dalla 

riforma del diritto societario del 2003, piuttosto che dalla riforma delle procedure 

concorsuali del 2005-2007. 

Il risultato è tanto più paradossale qualora, com‟è stato correttamente 

notato120, si tenga a mente il diverso trattamento che subiscono creditori e titolari di 

partecipazioni sociali nel contesto di una procedura concorsuale: nonostante il fatto 

che le procedure concorsuali si svolgano al fine prevalente di tutelare le ragioni 

creditorie, i primi – i creditori – possono subire modifiche coattive nella propria sfera 

                                                      
118

 In altre parole il diritto italiano si trova nell‟ipotesi sub (i) di cui al Capitolo I, § 3.4. supra.  
119

 Una dimostrazione di ciò è data da G. SANSONE, Il caso Tripcovich, in Fall., 1996, pp. 833 
ss. dove i Tribunali di Trieste e Milano, attraverso una lettura, per così dire, “evolutiva” – e certamente 
opportuna – della normativa fallimentare e della disciplina dell‟amministrazione controllata, hanno 
consentito che potesse essere realizzata la ristrutturazione di due subholding – entrambe quotate in 
borsa – controllate dalla società Tripcovich S.p.A. – anch‟essa quotata in borsa – che era stata 
assoggettata ad una procedura fallimentare. Cfr. inoltre in dottrina la posizione espressa da A. NIGRO, 
La società per azioni nelle procedure concorsuali, p. 326, note 32 e 33, il quale, già nel 1991 riteneva 
le operazioni di aumento di capitale compatibili con le procedure concorsuali. 

120
 D. GALLETTI, Commento all‟art. 160, pp. 2296-2297, nota 91.  
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giuridica; mentre invece gli azionisti – o comunque i titolari della partecipazione 

sociale c.d. residuale, i cc.dd. residual claimants121 – per i quali la partecipazione 

sociale ha perso di ogni valore – se non appunto come opzione sul patrimonio 

sociale122 – sono tutelati dalla normativa in modo tale che pare oggi essere loro 

consentito tenere comportamenti opportunistici, anche se da tali comportamenti 

derivi una violazione della par condicio creditorum. Come vedremo nel § 2.6., il 

legislatore italiano avrebbe potuto percorrere un‟altra strada che avrebbe 

(probabilmente) consentito di superare il problema. 

 

2.4. Conclusioni su teoria prevalente e sulle modalità di esercizio di aumento di 

capitale senza costituzione di NewCo 

 

L‟analisi che è stata portata avanti in questo capitolo ha permesso di raggiungere le 

seguenti conclusioni sul diritto vigente: 

(i) de iure condito, la posizione interpretativa espressa dalla dottrina 

minoritaria con riferimento alla titolarità del potere riorganizzativo non può essere 

accettata, nonostante il fatto che tale teoria sia non solo più coerente, tenuto conto i 

presupposti da cui parte, sotto il profilo dell‟inquadramento sistematico con la “teoria 

dell‟impresa” e le riforme apportate all‟ordinamento concorsuale fra il 2003 e il 2007, 

ma sia anche più in linea con l‟analisi economica del fenomeno di cui ci stiamo 

occupando. Nonostante tale maggiore coerenza sia sotto il profilo sistematico, sia 

sotto il profilo dell‟individuazione dei corretti incentivi, tale posizione interpretativa 

non può essere accettata perché pare inevitabilmente contrastare con la posizione 

che la CGE ha assunto con riferimento all‟art. 25, comma 1, della direttiva 

77/91/CEE. Peraltro, la normativa comunitaria parrebbe essere l‟unico motivo che 

                                                      
121

 Ma si veda M. SCIUTO, La classificazione dei creditori nel concordato preventivo (un‟analisi 
comparatistica), in Giur. comm., 2007, pp. 566 ss., ivi a p. 572, nota 19 per una critica alla 
terminologia residual claimants e in favore della dizione “interests holders”. 

122
 Cfr. amplius il Capitolo I, §3.1., supra. 
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consente di escludere l‟attribuzione ai creditori dei poteri necessari per modificare il 

contratto sociale; 

(ii) pertanto, secondo quanto prevede la dottrina maggioritaria, i soci sono 

chiamati a deliberare qualsiasi misura riorganizzativa che riguardi direttamente il 

contratto sociale; 

(iii) la posizione espressa dalla dottrina maggioritaria deve dunque essere 

accettata quale unica posizione possibile attualmente nell‟ordinamento italiano, ma 

ciò non toglie che tale posizione interpretativa finisca con lo svilire la portata 

innovativa delle riforme in materia concorsuale e societaria. In particolare, se è vero 

che, come riteneva la miglior dottrina prima delle riforme, l‟operazione di aumento di 

capitale era ammissibile anche precedentemente perché non contrastava con le 

finalità proprie delle procedure concorsuali, la riforma avrebbe avuto il solo effetto di 

legittimare tale posizione interpretativa, senza peraltro apportare alcuna innovazione 

al sistema giuridico. Inoltre, deve aggiungersi che, da una parte, la riforma non 

risolve quei problemi di hold up che sono stati esaminati nel corso del § 2.3.3. del 

presente Capitolo e pertanto si rivela una normativa inefficiente, e, dall‟altra, non si 

prende cura di risolvere le numerose questioni interpretative relative alla 

ricapitalizzazione di società sottoposte ad una procedura concorsuale che saranno di 

seguito individuate e a cui si tenterà di dare una risposta; 

(iv) se è quindi vero che la riforma ha avuto il merito di introdurre concetti 

(potenzialmente) molto innovativi nel nostro ordinamento e comunque ha consentito 

di portare “avanti di decenni”123 il sistema concorsuale italiano, è anche vero che la 

riforma – nella parte qui analizzata – è ancora incompleta non solo per le gravi 

lacune normative sopra menzionate che rendono di fatto difficilmente perseguibile 

una riorganizzazione societaria, ma anche perché è stata parzialmente trascurata 

un‟analisi del substrato economico delle procedure concorsuali, fra cui spicca la 

mancata presa di coscienza del fatto che l‟insolvenza implica anche il passaggio del 

rischio di impresa dai soci ai creditori. Una volta compresa tale realtà fattuale sottesa 

                                                      
123

 L‟espressione è di L. STANGHELLINI, Le crisi di imprese, p. 365. 
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al fenomeno dell‟insolvenza, diventa giocoforza effettuare valutazioni normative che 

di tale realtà tengano espressamente conto. Questo non ha fatto né il legislatore 

comunitario, né tanto meno il legislatore italiano. Come si vedrà nell‟analisi che 

segue il legislatore italiano avrebbe potuto probabilmente optare per soluzioni 

differenti, anche sulla base dell‟esperienza comparata. 

 

2.5. Esame di talune questioni inerenti all‟operazione di aumento di capitale in 

procedura (modalità e tempi) 

 

Sulla base delle conclusioni raggiunte nel paragrafo che precede, non resta che 

esaminare in dettaglio la normativa corrente al fine di evidenziare le (molte) questioni 

che si pongono nell‟accogliere la posizione interpretativa espressa dalla dottrina 

prevalente, questioni la cui soluzione peraltro – come si avrà modo di vedere – è 

fortemente incerta124.  

In primo luogo è necessaria la redazione di un bilancio, anche infrannuale, se 

del caso secondo le disposizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.125, per poter 

procedere correttamente all‟approvazione di una delibera straordinaria126. Tuttavia, 

mentre per quanto riguarda una società in bonis, ciò non dovrebbe rappresentare un 

problema, per quanto riguarda una società sottoposta a procedura concorsuale si 

pongono, per lo meno, tre ordini di problemi127. 

                                                      
124

 Adottando la proposta interpretativa avanzata dalla dottrina minoritaria, come si avrà cura 
di indicare, di volta in volta, alcune di tali questioni non avrebbero modo di porsi o comunque 
potrebbero essere agevolmente superate. 

125
 Sulle quali si veda ampiamente P. SFAMENI, Perdita del capitale sociale e bilancio 

straordinario: funzione informativa e organizzativa, Milano, 2004, passim. Si consenta inoltre il rinvio al 
mio Commento agli artt. 2446 e 2447 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 
Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, in corso di pubblicazione. 

126
 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 63 s.; F. CASALE, Il concordato 

fallimentare, p. 1615. 
127

 Sui quali si vedano F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, pp. 63 ss.; F. CASALE, 
Il concordato fallimentare, p. 1615; G. VARETTI, La riforma del diritto societario consente l‟effettuazione 
di operazioni straordinarie anche alle società in procedura concorsuale ponendo problemi di bilancio, 
in Riforma del diritto societario e riflessi sulle procedure concorsuali, a cura di S. Menchini, Torino, 
2005, pp. 193 ss.. 
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(1) Il problema più evidente, di tipo pratico più che concettuale, è che la 

contabilità, durante la procedura fallimentare, ma anche, più in generale, durante le 

procedure concorsuali (con l‟eccezione del concordato preventivo), è “episodica ed 

eterogenea”128. E‟ evidente che se si vuole procedere ad una riorganizzazione 

concorsuale che preveda una ricapitalizzazione è necessario redigere un bilancio 

accurato che, da una parte, tenga conto dei risultati di gestione, il più possibile 

aggiornati, e dall‟altra, recepisca “i risultati dell‟attività amministrativa e di liquidazione 

svolta dal curatore”129. Sennonché, per quanto riguarda i risultati di gestione, gli 

amministratori – in tutti casi di apertura di una procedura concorsuale, salvo che nel 

caso di concordato preventivo – si saranno probabilmente disinteressati 

dell‟aggiornamento di tali scritture130 – che, anzi, potrebbero favorire la presentazione 

di un concordato da parte di un terzo131 – e di ciò dovrà probabilmente occuparsene, 

ex art. 89, comma 2, l. fall. il curatore132. Peraltro, un vero e proprio obbligo di 

informazione periodica è solo quello di cui all‟art. 104, comma 5, l. fall. in materia di 

esercizio provvisorio dell‟impresa del fallito133. Sembra peraltro scontato rimarcare 

che difficilmente sarà possibile procedere ad una c.d. riorganizzazione conservativa, 

qualora l‟attività d‟impresa non sia stata continuata in corso di procedura, anche 

mediante lo strumento dell‟affitto dell‟azienda134. 

                                                      
128

 L‟espressione è di F. CASALE, Il concordato fallimentare, p. 1615. 
129

 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 63. 
130

 Ibidem. Si veda anche G. VARETTI, La riforma, pp. 195 ss.. 
131

 E ciò è vero tanto nell‟ipotesi di concordato fallimentare, stante il periodo esclusivo di cui i 
terzi possono godere al contrario dell‟imprenditore dichiarato fallito; quanto nell‟ipotesi di 
amministrazione straordinaria: nel caso di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999, i 
terzi sono ammessi alla presentazione del concordato di cui all‟art. 78; nel caso di amministrazione 
straordinaria di cui al D.L. 347/2003, secondo la lettura data dalla dottrina prevalente all‟art. 4-bis, il 
concordato può essere presentato solo dal commissario straordinario.  

132
 La norma sembra applicabile anche all‟amministrazione straordinaria per effetto del 

richiamo operato dall‟art. 19 d.lgs. 270/1999 all‟art. 32 l. fall., in quanto compatibile, il quale a sua volta 
richiama l‟art. 89 l. fall.. 

133
 Sulla natura di tale documento contabile si veda F. FIMMANÒ, Commento all‟art. 104, in AA. 

VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio – M. Fabiani, Bologna, 2006, pp. 1575 ss., ivi a p. 
1609. 

134
 Nel qual caso la contabilità (dell‟azienda affittata) sarà tenuta dal terzo affittuario. 
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(2) Per quanto riguarda i criteri di redazione del bilancio di esercizio, secondo 

una posizione dottrinale che qui pare opportuno accogliere135, tali criteri debbono 

essere consoni alle prospettive che la procedura concorsuale intende assumere in 

concreto. In altre parole, qualora la ricapitalizzazione sia legata ad un piano di 

riorganizzazione, i criteri di redazione del bilancio devono tener conto degli obiettivi 

che il piano si pone a seconda, ad esempio, che il piano preveda la continuazione 

dell‟attività d‟impresa, oppure la liquidazione della stessa136. 

(3) La redazione del bilancio strumentale alla operazione di 

ricapitalizzazione137 è di competenza: (i) nel caso di concordato preventivo, 

dell‟organo amministrativo della società che abbia richiesto l‟ammissione alla 

procedura138 – arg. ex art. 161, comma 2, lett. a), senza contare che l‟ammissione 

alla procedura di concordato preventivo, come rilevato in precedenza139, non 

produce alcun effetto sulla struttura organizzativa della società, con l‟eccezione degli 

effetti strumentali allo spossessamento attenuato –; (ii) nel caso di fallimento, la 

questione è meno chiara: se è vero che, da una parte, gli organi sociali e più in 

generale l‟organizzazione sociale non vengono meno per effetto della dichiarazione 

di fallimento, è altrettanto vero, dall‟altra, che gli amministratori non hanno alcun 

incentivo a redigere il bilancio di esercizio. Ciò premesso, il fatto che l‟operazione di 

ricapitalizzazione comporti necessariamente una delibera dell‟organo assembleare, 

mi pare che imponga la redazione di un bilancio aggiornato da parte degli 

                                                      
135

 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 63; adde F. CASALE, Il concordato 
fallimentare, p. 1615. 

136
 L‟art. 2423-bis, comma 1, n. 1) c.c. prevede che “la valutazione delle voci deve essere fatta 

secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell‟attività, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell‟attivo o del passivo considerato”. Si veda la posizione espressa dall‟OIC –
ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, Principi Contabili. Ristrutturazione del debito e informativa di 
bilancio, Bozza per commenti del maggio 2010, ivi a p. 27. 

137
 Mentre in una normale operazione di ricapitalizzazione non vi è alcuna necessità di 

presentare un bilancio straordinario, attestante l‟inesistenza di perdite, o di perdite significative, (e sul 
punto si veda G.A.M. TRIMARCHI, L‟aumento del capitale sociale, Milano, 2007, p. 218) mi pare invece 
che, nel caso di operazione di ricapitalizzazione all‟interno o comunque contestualmente ad una 
procedura concorsuale, sia necessario un bilancio sicuramente nell‟ipotesi  

138
 Ancorché l‟art. 161, comma 1, lett. a) parli di “una aggiornata relazione sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell‟impresa”, quando si tratti di società di capitali sarà, di 
regola, necessario un bilancio infrannuale. Così F. GUERRERA, Le soluzioni concordatarie, ivi a p. 143. 

139
 Cfr. il §§ 2.2. e 2.5.2. e del Capitolo II supra. 
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amministratori – se del caso sostituiti dall‟organo assembleare – ovvero, nel caso in 

cui la proposta provenga da un terzo – che avrà presumibilmente trovato un accordo 

con i soci della società fallita –, probabilmente richiede la redazione di un bilancio da 

parte del curatore, sennonché un tale obbligo potrebbe finire col diventare 

eccessivamente gravoso, senza contare il fatto che, con l‟eccezione degli artt. 89, 

comma 2, e 104, comma 5, l. fall. nessuna norma concorsuale impone al curatore la 

redazione di un bilancio di esercizio140, sempre che non si voglia considerare tale il 

“conto semestrale della sua gestione” di cui all‟art. 33, comma 5 l. fall.; (iii) nel caso 

di amministrazione straordinaria, dove la continuazione dell‟impresa è, sia consentita 

l‟espressione, connaturata alla struttura e alle finalità della procedura e la 

riorganizzazione è realizzata da un terzo _ il commissario straordinario –, la 

redazione del bilancio sembrerebbe spettare al commissario straordinario.  

 

2.5.1. Riduzione del capitale sociale per perdite in connessione ad un aumento di 

capitale deliberato in procedura 

 

Nel corso del Capitolo II, § 2.5., che precede, è stata esaminata l‟interrelazione fra la 

disciplina degli artt. 2446 e 2447 c.c. e gli effetti prodotti dalle procedure concorsuali 

sul contratto sociale e sull‟organizzazione societaria. In particolare, in tale sede è 

stata esaminata la questione se la società, per continuare il regolare esercizio 

dell‟impresa in pendenza di procedura senza operare in stato di liquidazione, deve 

deliberare la riduzione del capitale per perdite e la sua contemporanea 

                                                      
140

 Mi pare che nello stesso senso del testo sia anche S. FORTUNATO, Contabilità e procedure 
concorsuali, in Giur. comm., 1998, I, pp. 524 ss., ivi alle pp. 537 s.. Si pensi alla situazione in cui il 
curatore – il cui dovere consiste nell‟amministrazione del patrimonio fallimentare, che, inter alia, deve 
essere effettuata secondo quanto disposto nel programma di liquidazione che, a sua volta, è 
finalizzato a pianificare la procedura e di conseguenza è volto al miglior realizzo dell‟attivo – abbia 
redatto un primo bilancio che, nelle more della procedura sia diventato obsoleto, qualora vi sia ancora 
interesse alla presentazione di una domanda di concordato fallimentare avente contenuto 
riorganizzativo, il curatore sarebbe tenuto a redigere un nuovo bilancio? Chiaramente il problema non 
sussite nel caso di continuazione dell‟esercizio dell‟attività d‟impresa da parte del curatore, dato che in 
quel caso vi sarebbe tenuto ex art. 104, comma 5, l. fall., ma, qualora tale continuazione non vi sia 
stata, qual è la soluzione? Il problema pare privo di soluzione, a meno che, come si suggerisce nel 
testo non si consideri l‟art. 33, comma 5, un vero e proprio bilancio. 
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ricapitalizzazione, oppure invece ne sia esentata perché la disciplina di riduzione del 

capitale per perdite debba ritenersi sospesa a seguito dell‟apertura di una procedura 

concorsuale. E‟ stato inoltre rilevato come tale problema si ponga maggiormente con 

riferimento al concordato preventivo, mentre con riferimento al fallimento 

sembrerebbe potersi affermare con maggior certezza la sospensione degli obblighi di 

cui all‟artt. 2446 e 2447 c.c.. Nel capitolo che precede si è infine rilevato che vi sono 

due tesi circa l‟operatività della disciplina di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., quando la 

società sia sottoposta ad una procedura concorsuale: l‟una, maggioritaria, favorevole 

alla sospensione della disciplina, l‟altra, minoritaria, che ritiene che non vi sia alcuna 

sospensione della disciplina in esame, in mancanza di una espressa disposizione 

normativa che disponga in tal senso 141.  

Nel caso in cui si accolga l‟opinione avanzata dalla dottrina maggioritaria, la 

riduzione del capitale sociale dovrà aver luogo necessariamente e contestualmente 

al momento in cui la società decida di aumentare il capitale sociale, ma non sarà 

invece necessario procedere ad una riduzione del capitale sociale prima della 

delibera di aumento dello stesso142. Infatti, qualora vi sia stata una perdita tale da 

                                                      
141

 Com‟è stato di recente notato a proposito del concordato preventivo, ma l‟analisi potrebbe 
valere per tutte le procedure a carattere riorganizzativo, (L. STANGHELLINI, Il problema del patrimonio 
netto e l‟art. 2447 (e 2482-ter) c.c., in AA. VV., Il concordato di risanamento con continuità aziendale, 
Atti del corso di perfezionamento, Università di Firenze, 12 maggio 2010, a cura di I. Pagni – L. 
Stanghellini, pp. I-15 ss., ivi a pp. I-15 e I-16) il rilievo pratico di scegliere l‟una ovvero l‟altra soluzione 
è grande importanza sul processo riorganizzativo per almeno due diversi motivi: (i) se la società cade 
in stato di liquidazione si potrebbero produrre gravi danni all‟immagine della stessa – ancorché 
astrattamente ex art. 2487 potrebbe continuare l‟esercizio dell‟impresa – e questo potrebbe 
pregiudicare la possibilità di ricorrere proficuamente ad una procedura riorganizzativa; e (ii) la 
necessità di mantenere il patrimonio netto ad una misura almeno pari al minimo legale potrebbe 
determinare (a) l‟obbligo di immettere del capitale di rischio in misura maggiore di quella 
eventualmente richiesta dal piano finanziaro sulla cui base sarà (ovvero è stata) redatta la proposta di 
concordato, ovvero sulla cui base si svolge il procedimento di riorganizzazione; (b) l‟obbligo di 
immettere capitale di rischio prima di quando sia “eventualmente richiesto dal piano finanziario, in un 
momento in cui non è ancora chiaro se la procedura avrà o meno successo”. Il punto sub (ii) trova 
peraltro piena conferma nel concetto di debt overhang su cui si veda amplius il Capitolo I, § 3.2., 
supra. 

142
 Non è un caso che, come ricordato nel corso del quadro storico effettuato nel Capitolo I, §§ 

2.2. e 2.5., alcune procedure concorsuali c.d. speciali previste dal legislatore italiano contenessero 
un‟espressa previsione della sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.. Che il 
problema abbia una notevole rilevanza, anche sotto il profilo pratico, è dimostrato non solo 
dall‟attenzione che ha ricevuto e dal richiamo di cui è stata oggetto da parte di un attento Autore che 
ha segnalato il problema prima della riforma della disciplina concorsuale sulla base di un‟importante 
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incidere sul capitale sociale in misura superiore al terzo dello stesso e si voglia 

procedere alla realizzazione di una riorganizzazione societaria concorsuale per 

mezzo di un‟operazione di aumento del capitale sociale, ebbene, in tutti quei casi, la 

procedura di riduzione del capitale per perdite rappresenta un presupposto 

necessario ed indefettibile della proposta di aumento del capitale sociale143.  

Ciò premesso, ritenendo quindi necessaria una delibera di riduzione del 

capitale in tutti quei casi in cui vi sia una perdita, si tratta ora di verificare quale sia la 

struttura che la delibera di riduzione del capitale sociale debba assumere qualora 

ricorrano i presupposti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. prima dell‟apertura della 

procedura concorsuale e in particolare qualora non si intenda accogliere la teoria 

della sospensione della disciplina della riduzione del capitale per perdite nel caso di 

apertura di una procedura concorsuale. 

In mancanza di una norma specifica che risolva l‟impasse  interpretativa, in 

questa sede non può farsi altro che ipotizzare delle soluzioni sulla base dei principi 

generali riguardanti la materia della riduzione del capitale per perdite.  

Accogliere la tesi della mancata sospensione degli obblighi ex artt. 2446 e 

2447 c.c., per effetto dell‟apertura di una procedura concorsuale, apre la strada ad 

altri ed ulteriori problemi, che devono essere risolti tenendo conto di alcune posizioni 

interpretative riguardanti la disciplina degli artt. 2446, 2447 (e 2482-ter) e 2484 e ss. 

c.c. che appaiono essere ormai consolidate. In particolare, pare che, al fine di 

risolvere la disputa in esame, debbono essere tenuti quali punti fermi i seguenti 

principi elaborati in materia da dottrina e giurisprudenza: 

                                                                                                                                                                      
caso che aveva interessato la società Tropcovich e due sue controllate, tutte quotate in borsa (si veda 
G. SANSONE, Il caso Tripcovich, in Fall., 1996, pp. 833 ss., ivi a p. 835), ma anche dal recente caso 
riguardante la società Socotherm S.p.A. su cui si veda infra la nota 172 nel presente Capitolo, e si 
veda anche S. TERSILLA, La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in pendenza di concordato 
di ristrutturazione, in AA. VV., Il concordato di risanamento con continuità aziendale, Atti del corso di 
perfezionamento, Università di Firenze, 12 maggio 2010, a cura di I. Pagni – L. Stanghellini, pp. I-27 
ss.. Merita una segnalazione il tentativo effettuato in sede di conversione del il d.l. 31 maggio 2010, n. 
78 (poi convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122) di emendare la disciplina del 
concordato preventivo al fine di inserire un comma ad hoc riguardante c.d. concordato con 
continuazione dell‟attività d‟impresa ed avente ad oggetto l‟esplicita sospensione della disciplina ex 
artt. 2446 e 2447 c.c. nel caso di ammissione a procedura di concordato preventivo. L‟emendamento 
non è però stato accolto e la questione ha dunque modo di porsi. 

143
 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, pp. 64-65. 
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(1) la procedura di cui agli artt. 2446, 2447 (e 2482-ter) e 2484 e ss. c.c., da 

una parte, e le procedure di riorganizzazione concorsuale, dall‟altra, benché abbiano 

presupposti e finalità diverse, tuttavia non sono del tutto indipendenti, dato che la 

ristrutturazione dei debiti sociali e la riduzione dei debiti alle percentuali previste dal 

concordato producono effetti diretti – in particolare una sopravvenienza attiva144 che 

può anche essere in grado, da sola, di riportare il patrimonio netto al di sopra del 

capitale minimo – sul patrimonio netto della società e conseguentemente 

sull‟ammontare delle perdite; 

(2) il procedimento di riduzione del capitale per perdite richiede la redazione 

di una relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata da parte dell‟organo 

amministrativo che, secondo la dottrina e la giurisprudenza che appaiono prevalenti, 

deve essere redatta secondo criteri sostanzialmente identici a quelli necessari alla 

redazione del bilancio di esercizio e il cui aggiornamento deve essere valutato caso 

per caso sulla base dell‟“esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far 

fondatamente supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento 

della relazione degli amministratori, possa essere mutata nel frattempo in modo 

significativo”145, pena l‟invalidità della delibera stessa146; 

(3) l‟apertura della fase di scioglimento e liquidazione della società non pare 

di per sé in grado di impedire la presentazione di una domanda di concordato 

preventivo o altro concordato avente carattere riorganizzativo, né di impedire la 

prosecuzione dell‟esercizio dell‟impresa in pendenza di una procedura concorsuale, 

purché la società non assuma “nuovi rischi”147. Questo lascia tuttavia intatti i gravi 

                                                      
144

 R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione del capitale, p. 330; A MAZZONI, Capitale sociale, 
indebitamento e circolazione atipica del controllo, ivi alle pp. 517 ss.. 

145
 Così Cass. 17 novembre 2005, n. 23269, in Foro it., 2007, I, p. 919 ss. con nota di C. 

GIORGIANTONIO. Adde Cass. 8 giugno 2007, n. 13503, in Foro it., 2008, p. 206; Cass. 5 maggio 1995, 
n. 4923, in Giur. comm., 1996, II, p. 354 ss., con nota di R. PAPETTI e in Riv. dir. comm., 1997, II, p. 1 
ss., con nota di F. CARBONETTI; Cass. 4 maggio 1994, n. 4326 in Soc. 1994, p. 135 con commento 
critico di A. FABRIZIO; App. Milano 2 luglio 1984, in Soc. 1985, p. 195. 

146
 Così Cass. 2 aprile 2007 n. 8221, in Giur. comm., 2008, p. 963 ss. con nota di N. DE LUCA, 

Purgazione del bilancio dalle perdite e informazione preassembleare. Spunti per una riflessione 
intorno agli interessi protetti nelle riduzioni di capitale. 

147
 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 43. 
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problemi di immagine che l‟esercizio dell‟impresa in una società in liquidazione 

comporta; 

(4) dal combinato disposto degli artt. 2446, 2447 e 2631 c.c. si evince che, 

una volta che si sia verificata una perdita del capitale sociale superiore al terzo dello 

stesso, gli amministratori debbano, entro 30 giorni, “effettuare la convocazione” 

dell‟assemblea148; 

(5) nel caso di perdite di ammontare superiore al capitale sociale, al fine di 

reintegrare lo stesso, è possibile: (i) deliberare un aumento del capitale con 

emissione di azioni con sopraprezzo; (ii) effettuare dei versamenti fuori del capitale 

sociale fino ad estinguere le perdite per la parte eccedente il valore del capitale 

sociale149; (iii) avvalersi delle sopravvenienze attive derivanti dalla ristrutturazione del 

debito in conseguenza dell‟approvazione del concordato. 

Sulla base di tali principi e secondo la tesi che nega efficacia sospensiva 

all‟apertura di una procedura di concordato150, qualora la perdita si sia realizzata 

prima dell‟apertura della procedura concorsuale, alla luce di quanto precede, è 

possibile ipotizzare le seguenti soluzioni operative: 

(A) deliberare la riduzione e il successivo aumento di capitale (o anche 

delegare gli amministratori ex art. 2443 c.c.), prima dell‟apertura della procedura, 

alternativamente: (a) condizionando sospensivamente gli effetti della delibera di 

aumento del capitale sociale all‟omologazione del concordato preventivo; oppure (b) 

concedendo un termine di sottoscrizione dell‟aumento del capitale sociale ampio e 

                                                      
148

 Si consenta di rinviare a T. ARIANI, Commento agli artt. 2446-2447 c.c., in corso di 
pubblicazione nel Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. 
Ghezzi – M. Notari dove è espressa l‟opinione che l‟espressione “effettuare la convocazione” deve 
essere interpretato come “riferito alla data in cui deve effettuarsi la convocazione, non anche alla data 
in cui l‟assemblea dovrà tenersi” (contra, sul punto, sembrerebbe essere P. SFAMENI, Perdita del 
capitale, p. 166 il quale ritiene che “la nozione di convocazione deve essere intesa nel senso della 
determinazione della data di riunione dell‟assemblea entro il termine stabilito dal legislatore, non 
invece nel senso del semplice dovere di espletare le formalità di convocazione entro quel termine” la 
cui interpretazione sembra scontrarsi con il fatto che una tale visione ermeneutica determinerebbe 
l‟impossibilità pratica della convocazione nelle società quotate sulle quali si veda a tal proposito l‟art. 
1.1del D.M. Giustizia 5 novembre 1998, n. 437) e pertanto il termine di 30 giorni di cui all‟art. 2631 c.c. 
debba intendersi quale limite per procedere alla convocazione dell‟assemblea. 

149
 Su quest‟ultimo punto peraltro si veda amplius il Capitolo IV che segue. 

150
 Se fosse all‟opposto fosse accolta la tessi della sospensione degli obblighi di cui agli artt. 

2446 e 2447 c.c. le questioni che seguono non avrebbero modo di porsi. 
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tale da consentire l‟omologazione del concordato preventivo prima del termine ultimo 

per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.  

Queste soluzioni pongono i seguenti problemi: (i) la soluzione sub (a), 

ancorché possibile dal punto di vista giuridico, sembra di difficile realizzazione pratica 

allorché il capitale, coerentemente con quanto contenuto nel piano di concordato, 

non debba essere sottoscritto interamente dalla vecchia compagine sociale oppure 

qualora, per effetto del concordato, la vecchia compagine sociale sia (anche solo 

parzialmente) estromessa dalla società. In altre parole, in tali casi, l‟aumento di 

capitale dovrebbe comunque essere sottoscritto per intero, ancorché sotto 

condizione, da parte della vecchia compagine sociale prima dell‟approvazione del 

concordato preventivo151. Deve notarsi che, in tal caso, i vecchi soci, se necessario, 

potrebbero essere chiamati a versare interamente il soprapprezzo oppure effettuare 

versamenti non imputati a capitale, al momento della sottoscrizione stessa; (ii) la 

soluzione sub (b) potrebbe essere in contrasto con una delle due soluzioni 

interpretative adottate in materia di ricapitalizzazione della società in seguito ad 

azzeramento del capitale sociale che richiede l‟immediata sottoscrizione 

dell‟aumento di capitale in assemblea, nel caso di perdita ex art. 2447 c.c.. Questa 

tesi è però da considerare ormai seppellita da pronunzie ed orientamenti anche 

autorevoli152; (iii) entrambe le ipotesi potrebbero contrastare con l‟espressione “senza 

                                                      
151

 Salvo che ovviamente non sia stato stipulato un patto paraconcordatario con un terzo o 
altri creditori e la delibera di ricapitalizzazione preveda anche l‟esclusione del diritto di opzione nella 
misura necessaria a consentire la sottoscrizione da parte di terzi, secondo quanto sarà previsto nella 
proposta di concordato.  

152
 Cfr. infatti sul punto la persuasiva massima del CONS. NOTARILE MILANO, Massima n. 38 – 

19 novembre 2004, in Massime notarili in materia societaria, III ed., Milano, 2007, p. 128 per il quale: 
“[l]a deliberazione di azzeramento del capitale sociale o comunque di riduzione al di sotto del minimo 
legale, per perdite, con contestuale sua ricostituzione ad un importo almeno pari al minimo legale, può 
essere legittimamente assunta qualora l'esecuzione dell'aumento: 

- avvenga in assemblea (ferma la necessità di garantire, con gli opportuni mezzi, il rispetto del 
diritto dei soci di sottoscrivere le nuove partecipazioni, nell'esercizio dell‟opzione); oppure: 

- sia consentita, dalla delibera stessa, in epoca anche successiva all'assemblea, purché entro 
i termini di tempo che l‟assemblea fissa, nel rispetto delle disposizioni di legge, non eccedendo il 
tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni, di natura sostanziale e procedimentale, che 
l‟esecuzione dell‟aumento richiede”. Tale massima pare implicitamente (e molto opportunamente) 
ammettere un termine di tempo più lungo, qualora “non esistano - comunque - tutte le condizioni 
intese all‟immediata esecuzione della ricapitalizzazione (accordi con nuovi investitori e/o con il sistema 
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indugio” che potrebbe richiedere una delibera immediata e non a seguito della 

chiusura della procedura concorsuale153. 

(B) Non deliberare alcunché: in questo caso dovrà ritenersi integrata la causa 

di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. la società si scioglierà e dovrà 

procedere alla nomina dei liquidatori, ma ciò di per sé non precluderà la 

presentazione di una domanda di un piano di concordato preventivo, avente 

carattere riorganizzativo. La soluzione, oltre al più volte menzionato problema 

d‟immagine creato dall‟esercizio dell‟impresa da parte di una società “in liquidazione”, 

pone i seguenti problemi: (i) in tale evenienza l‟esercizio dell‟impresa deve assumere 

carattere “conservativo” e non può comportare l‟assunzione di “nuovi rischi”, 

coerentemente con lo stato di scioglimento in cui si trova la società. Questo potrebbe 

presentare dei problemi, qualora l‟esecuzione del piano di concordato, in pendenza 

di procedura, richieda, nel rispetto della continuità aziendale, l‟assunzione di nuovi 

rischi; e (ii) inoltre, la revoca della liquidazione a seguito della riorganizzazione della 

società, consentirebbe il recesso dei soci dissenzienti, aprendo scenari che qui non è 

possibile indagare compiutamente154. 

(C) Effettuare la convocazione dell‟assemblea, fissando una data successiva 

alla data in cui sarà presumibilmente omologato il concordato preventivo. La 

soluzione pone i seguenti problemi: (i) stante il tenore letterale dell‟art. 2447 c.c., che 

richiede la convocazione “senza indugio” dell‟assemblea, la convocazione della 

stessa ad una data tale da consentire la chiusura della procedura di concordato 

(quindi a più di sei mesi dalla data in cui l‟organo amministrativo avrà effettuato tale 

convocazione) non è forse possibile; (ii) gli amministratori, per tutto il periodo in cui 

l‟attività sociale si svolge in presenza di una perdita ex art. 2447 c.c., potrebbero ex 

post essere ritenuti responsabili ex artt. 2485 e 2486 c.c.. Tuttavia, tale 

                                                                                                                                                                      
bancario, con l‟ulteriore complessità che, assai spesso, queste convenzioni sono tra loro collegate o 
subordinate)”.  

153
 Si veda in questo senso L. BOGGIO, Amministrazione e controllo, p. 865, nota 38 il quale 

ritiene che vi sia un‟incompatibilità fra il “senza indugio” di cui agli artt. 2447 e 2482-ter e la durata 
della procedura di concordato. 

154
 Cfr. sul problema gli spunti interpretativi offerti da F. CASALE, Il concordato fallimentare, pp. 

1616 ss.. 
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responsabilità potrebbe essere limitata per il fatto che la gestione dell‟impresa 

avviene sotto il controllo del commissario giudiziale e del tribunale155, e dunque, se il 

piano di concordato è serio, è ben difficile ipotizzare una loro colpa anche se esso 

non avesse successo. 

(D) I termini della questione potrebbero mutare se si potesse attribuire alla 

domanda di concordato preventivo – che abbia contenuto riorganizzativo – un 

contenuto complesso: da una parte, la domanda di concordato potrebbe essere 

considerata quale “proposta contrattuale” ai creditori al fine della ristrutturazione dei 

debiti (e conseguente riduzione delle perdite); dall‟altra, quale “proposta di riduzione 

del capitale nella misura delle perdite e proposta collegata di aumento di capitale” ai 

soci della società, al fine di ridurre il capitale nella misura richiesta dalla legge e di 

aumentarlo fino alla cifra non inferiore al minimo legale, tenendo conto però degli 

effetti del concordato sull‟ammontare del debito156.  

In particolare, qualora il concordato preveda la continuazione dell‟impresa e 

la riorganizzazione sociale, potrebbe forse ritenersi che la presentazione della 

domanda di concordato che preveda, inter alia, anche la riduzione del capitale 

sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale 

costituisca uno dei provvedimenti ex art. 2447 c.c. che l‟assemblea può prendere al 

fine di evitare lo scioglimento157. Se così fosse, sarebbe probabilmente necessario 

ottenere l‟approvazione del piano di concordato da parte dell‟assemblea convocata ai 

sensi dell‟art. 2447 c.c. prima della presentazione della domanda di concordato. In 

questa ipotesi sarebbe forse possibile la delega agli amministratori. Questa 

soluzione, che pare opportuna sotto diversi profili, presenta i seguenti punti di 

dubbio: (i) allo stato attuale della normativa, non può essere assicurato che la 

                                                      
155

 Non può tuttavia tacersi che la gestione conservativa prevista dalla disciplina della 
liquidazione possa non coincidere affatto con la gestione dell‟impresa in pendenza di procedura sotto 
la vigilanza del commissario giudiziale e del tribunale.  

156
 Chiaramente tale interpretazione mi pare che diverrebbe inevitabile nel caso di adozione 

della teoria minoritaria circa il processo deliberativo per realizzare un‟operazione di ricapitalizzazione 
nel contesto di una procedura riorganizzativa. 

157
 In questo senso si veda M. MACCHIA, Delibera di ricapitalizzazione della società dopo 

l‟omologa del concordato preventivo con cessione dei beni, in Fall. 1991, pp. 172 ss., ivi a p. 176.  
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presentazione della domanda di concordato produca gli effetti appena indicati; (ii) i 

provvedimenti indicati all‟art. 2447 c.c. potrebbero essere un numerus clausus, 

anche se la dottrina prevalente158, per esempio, ammette espressamente la 

possibilità di deliberare una fusione in caso di perdita ex art. 2447 c.c. e afferma che 

tale provvedimento, ove sia idoneo a far venir meno la perdita ex art. 2447 c.c., sia 

grado di evitare lo scioglimento; e (iii) l‟approvazione del piano di concordato da 

parte dell‟assemblea e la sua presentazione al tribunale potrebbero peraltro non 

essere considerati sufficienti ai fini dell‟art. 2447 c.c..  

(E) Un‟ultima soluzione proposta al problema159 che viene qui affrontato è 

quella che, una volta accertata la perdita da parte dell‟organo amministrativo, ipotizza 

una delibera assembleare scomposta in due parti che preveda in alternativa: (a) 

l‟adozione di una delibera di copertura delle perdite – mediante l‟utilizzo delle riserve 

che si verrano a creare con l‟omologazione del concordato – sospensivamente 

condizionata all‟omologazione del concordato; ovvero (b), in caso di mancata 

omologazione del concordato, l‟adozione di una delibera di azzeramento del capitale 

sociale e poi di sua ricostituzione nella misura almeno pari al minimo legale.  

A parte l‟opzione (D) che, sebbene più opportuna delle altre, forse allo stato 

attuale non sembra potersi ammettere, le altre opzioni sono tutte praticabili, anche se 

è doveroso rimarcare come, al di là degli inconvenienti individuati per ciascuna di 

esse, non vi sia alcuna certezza nella materia de qua. Certamente il problema 

potrebbe essere agevolmente superato laddove, come sembra orientata la prassi160 

                                                      
158

 Cfr. G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in 
Trattato delle società per azioni, diretto G. E. Colombo – G. C. Portale, Vol. VII***, Trasformazione e 
scioglimento, Torino, 1997, ivi a p. 307. 

159
 Cfr. L. STANGHELLINI, Il problema del patrimonio netto e l‟art. 2447 (e 2482-ter) c.c., in AA. 

VV., Atti del corso di perfezionamento “il nuovo diritto fallimentare” tenutosi in Firenze il 12 maggio 
2010, a cura di I. Pagni – L. Stanghellini, Firenze, 2010, pp. I-15 ss., ivi a pp. I-17 e I-18). 

160
 Si veda in questo senso il caso Socotherm S.p.A.. In quel caso, l‟assemblea ha ritenuto di 

non dover procedere immediatamente alla ricapitalizzazione della società sulla base di quanto 
sostenuto dalla dottrina prevalente e in particolare sulla base dell‟opinione dottrinale avanzata da B. 
QUATRARO – S. D‟AMORA – R. ISRAEL – G. QUATRARO, Trattato teorico-pratico, ivi alle pp. 786 ss.; si 
veda anche S. TERSILLA, La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in pendenza di concordato 
di ristrutturazione, in AA. VV., Il concordato di risanamento con continuità aziendale, Atti del corso di 
perfezionamento, Università di Firenze, 12 maggio 2010, a cura di I. Pagni – L. Stanghellini, pp. I-27 
ss.. 
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sulla scia dell‟opinione interpretativa avanzata dalla dottrina prevalente, si riconosca 

la sospensione della disciplina di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. per effetto 

dell‟apertura di una procedura concorsuale. 

Qualora invece la perdita ex art. 2447 c.c. si verifichi in costanza di 

procedura concorsuale, il procedimento di riduzione del capitale per perdite dovrebbe 

ritenersi sospeso fino all‟esecuzione del concordato. In questo caso infatti sembra 

impossibile redigere una relazione sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. 

aggiornata, tenuto conto che l‟aggiornamento deve valutarsi in concreto e che il 

concordato preventivo può rappresentare un fatto significativo idoneo “a far 

fondatamente supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento 

della relazione degli amministratori, possa essere mutata nel frattempo in modo 

significativo”. 

Pertanto, qualora si ritenga che, in pendenza di un fatto idoneo – quale 

certamente è il concordato preventivo – a mutare in modo significativo i risultati 

contenuti nella situazione patrimoniale, non sia possibile redigere una relazione 

aggiornata sulla stessa, si può fondatamente supporre che il procedimento ex art. 

2447 c.c. sia sospeso fino all‟esito della procedura concorsuale. 

 

2.5.2. (segue) Possibili schemi delle delibere di aumento del capitale sociale 

 

Ciò premesso, pare ora opportuno ricordare ed esaminare i possibili schemi operativi 

delle delibere di aumento del capitale sociale che possono essere prese da parte 

della società sottoposta a procedura concorsuale. Secondo la posizione dottrinale 

maggioritaria161 – che si basa sui seguenti presupposti (i) l‟apertura di una qualunque 

procedura concorsuale comporta la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 

2447 c.c., fino al momento in cui non debba essere compiuta la ricapitalizzazione162; 

e (ii) l‟operazione di ricapitalizzazione in sede concorsuale, ancorché prevista nel 

                                                      
161

 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 66; seguiti da F. CASALE, Il concordato 
fallimentare, pp. 1615-1616.  

162
 Cfr supra § 2.3., per la posizione dottrinale avversa. 
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piano di concordato, non è in alcun modo influenzata dall‟approvazione della 

proposta di concordato, ma necessita di separata delibera assembleare ad hoc –, 

sono possibili tre possibili schemi operativi: (1) deliberazione condizionata 

all‟approvazione e omologazione del concordato; (2) deliberazione ordinaria con 

«fase esecutiva» prolungata; (3) “«promessa» o almeno programmazione”163 della 

delibera di aumento e della sottoscrizione del capitale.  

Il problema che si pone e che è necessario esaminare in questa sede, prima 

ancora di affrontare separatamente ciascuna diversa modalità operativa con cui può 

essere deliberato un aumento di capitale, è quello di stabilire quando la delibera di 

aumento di capitale debba essere presa. E‟ chiaro che, adottando la prospettiva 

interpretativa avanzata dalla dottrina prevalente164, il problema ha ragione di porsi e 

non solo per ragioni di garanzia nei confronti dei creditori che sono chiamati ad 

approvare i concordati165, ma anche perché l‟interferenza dei principi societari con 

quelli concorsuali rende arduo delineare la disciplina concretamente applicabile. 

Interrogandosi sul “quando” debba essere deliberata l‟operazione sul capitale 

è necessario distinguere le due situazioni: (a) il caso in cui vi siano delle perdite 

superiori al terzo del capitale sociale, nel qual caso dovrà essere applicata la 

disciplina di cui è stato dato conto sopra al § 2.5.1.; (b) caso in cui non si siano 

verificate le perdite di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.: in questo caso la disciplina 

applicabile sarà sicuramente quella indicata dalla dottrina prevalente e che sarà qui 

esaminata. 

                                                      
163

 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 66. 
164

 Nel caso di adozione della posizione interpretativa offerta dalla dottrina minoritaria, tali 
problemi non si pongono: la ristrutturazione del debito mediante riorganizzazione societaria avviene 
sempre con l‟approvazione del piano di concordato. I creditori sono garantiti dal momento che sono 
chiamati ad approvare o meno la proposta di concordato.  

165
 In particolare, il problema che potrebbe porsi è quello che si porrebbe in una situazione 

dove il piano di concordato sia approvato dai creditori, ma i soci successivamente, dopo 
l‟omologazione, decidano di non deliberare l‟aumento di capitale. Ora, a ben vedere, se 
l‟omologazione è stata effettuata, ciò è avvenuto perché i creditori hanno ritenuto la soluzione 
riorganizzativa essere più conveniente delle altre alternative praticabili. Se così è, la mancata delibera 
di un aumento del capitale, lungi dall‟essere un effetto neutrale sul ritorno che i creditori potrebbero 
ricevere dalla procedura concorsuale, potrebbe invece rappresentare un “danno” per i creditori. 
Pertanto, sono necessari meccanismi di tutela del ceto creditorio. Si veda amplius infra il § 2.6. nel 
presente Capitolo.   
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Dunque, nel caso in cui non vi siano perdite che abbiano intaccato il capitale 

sociale nella misura di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.166, si possono prospettare le tre 

soluzioni di cui sopra. 

(1) La deliberazione condizionata all‟approvazione e omologazione del 

concordato deve essere effettuata prima dell‟approvazione del concordato preventivo 

per dare ai creditori che votano sul piano adeguate garanzie circa il fatto che 

l‟operazione di aumento del capitale sia stata correttamente eseguita167. In questo 

caso, la garanzia è massima, essendo appunto la delibera già stata effettuata e 

sottoposta alla mera condizione (sospensiva) dell‟omologazione del piano di 

concordato168. Il perfezionamento dell‟operazione di aumento di capitale avviene 

                                                      
166

 E anche nel caso, tuttora incerto, ancorché accolto dalla dottrina prevalente, in cui gli 
obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. si intendano sospesi con l‟apertura della procedura 
concorsuale, il ragionamento sarà lo stesso, ma in tal caso sarà dapprima necessaria l‟eliminazione 
della perdita. 

167
 Cfr. supra nel testo il § 2.5.2. nel presente Capitolo e ivi in particolare il punto (3). 

168
 Sulla cui ammissibilità, oltre ovviamente a F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, 

p. 66 e pp. 68 ss.. Si veda nel senso dell‟ammissibilità delle delibere di aumento di capitale 
condizionate, l‟Osservatorio sulla riforma di diritto societario, composto dai conservatori dei Registri 
delle imprese della Lombardia e dal Comitato regionale notarile Lombardo che hanno avuto modo di 
affermare in una massima disponibile sul sito internet 
http://www.scuoladinotariatodellalombardia.org/registroimprese.htm#7: “Procedura Di Deposito Ed 
Iscrizione Di Delibere Di Societa'di Capitali Adottate Sotto Condizione Sospensiva. Il deposito, per la 
successiva iscrizione delle delibere in esso contenute, di verbali di assemblea di società di capitali 
portanti delibere non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente condizionate, per volontà 
dell'assemblea, al verificarsi di un determinato evento, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni 
dall'assemblea e deve riportare nel “Modello note” da allegare al modello S2 le modificazioni 
deliberate, con specificazione, nello stesso “Modello note”, che trattasi di modificazioni soggette a 
condizione sospensiva. Lo statuto aggiornato riportante le modificazioni deliberate sotto condizione 
sospensiva deve normalmente essere depositato una volta divenute efficaci le modifiche stesse; può 
peraltro essere subito allegato al verbale riportante le deliberazioni condizionate, tenuto conto che la 
pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia fino al verificarsi della condizione 
sospensiva apposta. Dopo il verificarsi della condizione sospensiva è necessario, per concludere il 
procedimento di iscrizione, depositare un ulteriore modello S2, sottoscritto da un amministratore o dal 
Notaio (quest‟ultimo, peraltro, non obbligato ma solo facoltizzato al secondo deposito), riportante le 
modificazioni negli specifici quadri del modello, indicando nel “Modello note” il riferimento al deposito 
originario e la dichiarazione che l'evento dedotto in condizione si è verificato. Il secondo deposito non 
è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento) 
e viene effettuato con la corresponsione del diritto ridotto previsto per le comunicazioni. Nel caso in 
cui l'evento condizionante consista nella conclusione, o meglio nell'intervenuta efficacia, di un atto 
(normalmente di fusione o scissione) soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese, è 
possibile effettuare il secondo deposito, cioè quello con cui si attiva la conclusione del procedimento di 
iscrizione e l'inserimento definitivo delle modifiche statutarie condizionate, con lo stesso 
modello/istanza col quale avviene il deposito dell'atto dedotto in condizione”. Ammette l‟apposizione di 
un termine o di una condizione anche COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DEL 
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dunque contestualmente all‟omologazione del concordato, anche se il procedimento 

si concluderà solo dopo che siano state espletate dall‟organo preposto le altre 

formalità richieste dall‟operazione stessa. Chiaramente, il contenuto della delibera di 

aumento di capitale deve essere coerente con quanto previsto nella proposta di 

concordato. Ciò potrebbe comportare problemi ogniqualvolta la delibera stessa sia 

stata assunta prima della presentazione della proposta di concordato. In tal caso, 

infatti, si potrebbe prospettare l‟esigenza (o anche solo l‟opportunità) di modificare la 

proposta, rendendo non più “attuale” la delibera assembleare. A tale problema, 

pertanto, potrebbero prospettarsi due soluzioni: (i) la delibera potrebbe essere presa 

dall‟assemblea prima del momento in cui è convocata l‟adunanza dei creditori per la 

votazione del concordato, ma dopo la presentazione della proposta di concordato al 

fine di recepire quanto previsto nella proposta di concordato; oppure (ii) si potrebbe 

optare per una delibera contenente una delega agli amministratori al fine di 

aumentare il capitale sociale a servizio della propsota concordataria, come previsto 

dall‟art. 2443 c.c.. Il vantaggio in questo caso sarebbe quello di ottenere maggiore 

flessibilità, anche se rimarrebbe un problema di coercizione degli amministratori 

qualora questi non adempiano agli obblighi che la società si sia assunta con il 

                                                                                                                                                                      
TRIVENETO, Massima H.G.12. in Orientamenti del Comitato Triveneto in materia di atti societari, 
Venezia, 19 settembre 2009 che ha affermato che: “[è] legittimo apporre all‟atto di sottoscrizione di un 
aumento di capitale, anche nel caso che sia previsto un sovrapprezzo o il conferimento non avvenga 
in denaro, un termine iniziale o una condizione sospensiva, purchè detti termine o condizione 
esauriscano il loro effetto anteriormente al termine concesso dalla delibera per l‟esercizio del diritto di 
sottoscrizione. E‟ così ad esempio possibile sottoscrivere un aumento di capitale mediante 
conferimento di un‟azienda apponendo, per motivi di semplificazione contabile, a detta sottoscrizione 
un termine iniziale coincidente con l‟inizio di un mese solare, ovvero sottoscrivere un aumento di 
capitale scindibile con la condizione sospensiva che entro i termini di sottoscrizione dell‟intero 
aumento sia esercitata l‟opzione dagli altri soci. Finchè l‟atto di sottoscrizione non è divenuto efficace 
non è possibile depositare nel registro delle imprese per l‟iscrizione l‟attestazione che l‟aumento di 
capitale è stato eseguito ai sensi dell‟art. 2444 c.c.”. In merito alla questione si veda anche G.A.M. 
TRIMARCHI, L‟aumento del capitale sociale, pp. 269-270, il quale, aderendo alla posizione avanzata  
dall‟Osservatorio sulla riforma del diritto societario riconosce che vi sia la possibilità di prevedere 
delibere condizionate. Tuttavia sottolinea come, fra le varie questioni che si potrebbero porre con 
l‟ammissione di tale fattispecie nell‟ordinamento, vi sia un problema di pubblicità. Ora, per quanto 
riguarda la pubblicità dell‟approvazione o meno di un concordato, sono soggetti alle forme di pubblicità 
di cui agli artt. 129, comma 6, l. fall., per quanto riguarda il concordato fallimentare, e 180, comma 5, l. 
fall., per quanto riguarda invece il concordato preventivo, che richiamano le forme di pubblicità dell‟art. 
17, comma 2, l. fall. che richiede l‟annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro 
delle imprese. In questo caso dunque il decreto che respinge l‟omologazione del concordato deve 
essere annotato nel registro delle imrpese. 
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concordato da essa presentato, ovvero con gli eventuali impegni presi con il terzo 

che abbia presentato la proposta di concordato. 

(2) La deliberazione ordinaria con «fase esecutiva» prolungata, ovvero di una 

deliberazione immediata in cui la fase esecutiva, cioè la sottoscrizione, avvenga 

immediatamente, ma gli oblati dichiarino che tale sottoscrizione sia da ritenersi 

“differita e condizionata”169 all‟omologazione del concordato preventivo, al verificarsi 

della quale si realizzerebbero “sia il perfezionamento, sia l‟esecuzione”170 

dell‟aumento del capitale stesso. Il problema che questa soluzione potrebbe porre è 

quello del fatto che la sottoscrizione dovrebbe avvenire ex ante e quindi dovrebbero 

necessariamente parteciparvi i vecchi soci ed eventuali terzi investitori – se la 

volontà è quella di sottoscrivere tutto il capitale sociale prima dell‟approvazione del 

concordato preventivo – senza che vi sia la possibilità di attribuire la azioni ai 

creditori in via satisfattiva. Sotto questo profilo, l‟operazione sub (1) presenta minori 

inconvenienti di quella qui descritta, mentre la soluzione sub (2) si presta ad essere 

realizzata in operazioni di riorganizzazione che non prevedano l‟attribuzione di 

partecipazioni sociali ai creditori o dove con taluni creditori sia stato raggiunto un 

accordo prima della delibera di aumento del capitale sociale. 

(3) L‟ultima tipologia di delibera avrebbe scopo solo “programmatico”. Al 

contrario da quanto ritenuto da parte della dottrina171, non potrebbe utilizzarsi tale 

operazione per la copertura di perdite – salvo che non si accetti 

contemporaneamente, come fa, in effetti, tale dottrina, la posizione interpretativa per 

la quale l‟apertura di una procedura concorsuale sospenda gli obblighi di cui agli artt. 

2446 e 2447 c.c. – se non accettando al contempo che la mancata copertura delle 

perdite ed il ripristino del capitale nella misura prevista dal minimo legale determinino 

lo scioglimento della società, a norma dell‟art. 2484 c.c.. Non sembrerebbe infatti 

sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all‟art. 2447 c.c. la mera delibera 

                                                      
169

 Così F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, pp. 68-69 ss.. 
170

 ID., Concordati giudiziali, p. 70. 
171

 ID., Concordati giudiziali, p. 66. 
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programmatica di aumento del capitale sociale subordinata all‟omologazione di un 

concordato. 

In questa ultima ipotesi si porrebbe inoltre un grave problema di tutela dei 

creditori sociali che potrebbero trovarsi nella situazione di aver approvato un 

concordato riorganizzativo e, al contempo non aver alcuna garanzia che, in seguito, 

l‟assemblea della società in procedura deliberi un aumento del capitale realizzando 

la riorganizzazione prospettata. 

 

2.5.3. La delegabilità dell‟operazione di aumento del capitale sociale, la fase di 

sottoscrizione e il quantum dell‟aumento di capitale. Le modalità di 

liberazione dell‟aumento del capitale sociale. Rinvio. 

 

Dopo aver delineato i possibili schemi che può assumere una delibera di aumento 

del capitale in questo contesto, pare opportuno indicare le questioni che possono 

riguardare altri elementi dell‟operazione che stiamo esaminando: (i) la delegabilità 

dell‟operazione di aumento del capitale sociale agli amministratori; (ii) la fase di 

sottoscrizione; (iii) il quantum dell‟aumento del capitale sociale; e (iv) le modalità di 

liberazione delle azioni di nuova emissione. 

(i) Quanto alla delegabilità dell‟operazione di aumento del capitale in sede 

concorsuale, è chiaramente opportuno conferire all‟organo amministrativo la facoltà 

di ricapitalizzare la società ex art. 2443 c.c., secondo quanto previsto nel piano di 

concordato172. E ciò per ragioni di mera opportunità e per consentire maggiore 

flessibilità al processo riorganizzativo173. 

                                                      
172

 Peraltro, questo è ciò che è stato fatto nel caso Socotherm S.p.A.. Infatti, nel caso di 
Socotherm S.p.A., società quotata sulla borsa italiana e recentemente ammessa ad una procedura di 
concordato preventivo, l‟assemblea della società, prima dell‟ammissione alla procedura, ha “deliberato 
di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, 
anche in via scindibile (anche tramite diverse tranches), in una o più volte, da esercitarsi entro il 
periodo massimo di 1 anno dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega, 
per un ammontare massimo di Euro 500.000.000,00 (inclusivo di eventuale sovrapprezzo), mediante 
emissione di azioni ordinarie e/o azioni di categoria speciale (dotate dei medesimi diritti patrimoniali ed 
amministrativi spettanti alle azioni ordinarie, ad eccezione del diritto di voto), anche cum warrant da 
abbinarsi eventualmente alle azioni di nuova emissione, da offrirsi (in tutto e/o in parte) in opzione agli 
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(ii) Per quanto riguarda le modifiche alla fase di sottoscrizione, per effetto 

dell‟apertura di una procedura concorsuale, a prescindere dalla struttura che 

concretamente possa assumere la delibera di aumento del capitale sociale174, 

possono distinguersi due diverse modalità di sottoscrizione dell‟aumento di capitale: 

da una parte, si potrebbe prevedere una sottoscrizione effettuata dai vecchi soci 

condizionata all‟omologazione della proposta di concordato175; dall‟altra, si potrebbe 

prevedere che la sottoscrizione avvenga secondo quanto previsto nella proposta di 

concordato176. In altre parole, mentre nel primo caso, la sottoscrizione sarebbe 

effettuata immediatamente, ma diverrebbe efficace solo al momento 

                                                                                                                                                                      
aventi diritto e/o in sottoscrizione a terzi in virtù dell‟esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai 
sensi del comma sesto dell‟articolo 2441 del Codice Civile, in relazione alle fattispecie di cui al comma 
4, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 2441, ed eventualmente anche al servizio dell‟emissione 
di suddetti warrants. Gli aumenti di capitale, eventualmente deliberati da parte del Consiglio di 
Amministrazione in virtù della suddetta delibera assembleare, acquisteranno efficacia soltanto 
subordinatamente alla completa rimozione delle perdite ex articolo 2447 del Codice Civile ed 
eventualmente, nel caso di residua sussistenza di perdite rilevanti di cui all‟articolo 2446 del Codice 
Civile, alla previa riduzione del capitale sociale da parte dell‟assemblea nella misura corrispondente 
alle perdite accertate). Pertanto, nel contesto della procedura del concordato preventivo, gli aumenti di 
capitale eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno intendersi 
sospensivamente condizionati (e potranno trovare piena esecuzione soltanto in esito) 
all‟omologazione da parte del Tribunale di Vicenza del concordato preventivo approvato da parte dei 
creditori di Socotherm S.p.A. e alla eventuale previa riduzione del capitale sociale da parte 
dell‟assemblea ai sensi dell‟articolo 2446 del Codice Civile”. Il 28 luglio 2010 la società ha peraltro 
annunciato al mercato di aver ottenuto l‟approvazione del concordato da parte di creditori 
rappresentanti l‟86% dei crediti ammessi al voto e ha chiesto la riammissione alla quotazione alla 
Borsa Italiana. 

173
 Negli stessi termini si esprime S. TERSILLA, La sospensione degli obblighi di 

ricapitalizzazione in pendenza di concordato di ristrutturazione, in AA. VV., Atti del corso di 
perfezionamento “il nuovo diritto fallimentare” tenutosi in Firenze il 12 maggio 2010, a cura di I. Pagni 
– L. Stanghellini, Firenze, 2010, pp. I-27 ss., ivi a p. I-31. 

174
 Su cui si veda i §§ 2.2., 2.3. e 2.5.2. che precedono. 

175
 E‟ lo schema numero (ii) previsto da F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 66 

e che è stato descritto nel paragrafo che precede. In realtà, in questa ipotesi, si potrebbe far rientrare 
anche quella, ormai accettata a livello giurisprudenziale, di consentire la sottoscrizione contestuale ad 
uno o più soggetti, condizionata risolutivamente all‟esercizio del diritto di opzione di altri soggetti, 
ovvero alla sottoscrizione delle azioni da parte di terzi. Si confronti sul punto l‟esaustiva massima 
CONS. NOTARILE MILANO, Massima n. 38 – 19 novembre 2004, in Massime notarili, pp. 128 ss.. 

176
 Questa è la posizione che è espressa dal punto b) della massima del Consiglio Notarile di 

Milano: si veda CONS. NOTARILE MILANO, Massima n. 38 – 19 novembre 2004, in Massime notarili, pp. 
128 ss. che consente la ricapitalizzazione successiva alla data in cui si è tenuta l‟assemblea di 
aumento del capitale sociale, per fare in modo che si verifichino tutte le condizioni previste nella 
delibera stessa (richiamandosi al fatto che, in tali casi, gli “accordi con nuovi investitori e/o con il 
sistema bancario, con l‟ulteriore complessità che, assai spesso, queste convenzioni sono tra loro 
collegate o subordinate” potrebbero richiedere termini maggior per la sottoscrizione). E‟ chiaramente il 
caso della riorganizzazione concorsuale. 
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dell‟omologazione del concordato, diversamente, nel secondo caso, la sottoscrizione 

potrebbe avvenire contestualmente all‟omologazione del concordato e sulla base di 

quanto in esso previso.  

In un normale procedimento di aumento del capitale sociale, ex art. 2441 c.c. 

le azioni di nuova emissione “devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione 

al numero delle azioni da essi possedute”177. Ma in un procedimento concordatario, 

le nuove forme di soddisfazione del credito possono prevedere anche l‟attribuzione di 

partecipazioni sociali ai creditori a fini satisfattivi, ponendo un chiaro problema di 

compatibilità con l‟assegnazione del diritto di opzione ai soci in proporzione al 

numero di azioni possedute.  

Indipendentemente dall‟adozione della teoria prevalente o della teoria 

minoritaria in materia di delibera assembleare178, può invece riscontrarsi un‟identità 

di vedute circa le modalità di sottoscrizione della ricapitalizzazione179. In particolare, 

                                                      
177

 L‟art. 2481-bis c.c. detta la disciplina per le società a responsabilità limitata. 
178

 E tuttavia si confronti l‟art. 29 della direttiva 77/91/CEE che sembrerebbe rendere 
inevitabile anche in questo caso l‟adozione della interpretazione offerta dalla dottrina prevalente 
laddove, da una parte, prevede, al comma 1, che “[n]el caso di aumento di capitale sottoscritto 
mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in 
proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni” e, dall‟altra, al comma 4, consente 
l‟esclusione del diritto di opzione solo per mezzo di una delibera assembleare, ma non per effetto di 
una disposizione statutaria. 

179
 Diversamente, le posizioni sono contrastanti quando si tenta di identificare la “fonte” della 

proposta contrattuale che costituisce la prima manifestazione di volontà volta al perfezionamento della 
modifica del contratto sociale: in particolare, mentre la dottrina prevalente ritiene che la delibera debba 
necessariamente provenire da un atto dell‟organo assembleare collegato alla proposta concordataria, 
ma da questo distinto (cfr. supra il § 2.2. del presente Capitolo), la dottrina minoritaria ritiene invece 
che tale volontà negoziale si manifesti direttamente con la proposta di concordato, come ricordato 
supra nel § 2.3. del presente Capitolo. Ciò produce effetti anche riguardo ai tempi del 
perfezionamento della modifica del capitale sociale: nel caso di adozione della teoria maggioritaria, 
proposta e accettazione avvengono necessariamente in due momenti cronologicamente distinti; nel 
caso di adozione della teoria minoritaria, proposta e accettazione avvengono contemporaneamente 
per effetto dell‟omologazione della proposta concordataria. Nel primo caso, dunque, il 
perfezionamento del negozio avverrà necessariamente nel momento in cui si manifestano le due 
volontà coincidenti e indipendentemente da quando la prima ovvero la seconda si siano manifestate 
(ben può accadere, qualora prima dell‟omologazione della proposta concordataria vi sia stata solo una 
delibera di ricapitalizzazione programmatica da parte della società, che il concordato sia omologato e 
che la delibera di ricapitalizzazione sia presa nella fase esecutiva del concordato stesso. In quel caso 
si potrebbe ritenere la volontà di sottoscrizione dei creditori – manifestata per mezzo 
dell‟omologazione del concordato – quale proposta alla società e la delibera di aumento del capitale 
sociale quale accettazione di tale proposta; in tal caso il perfezionamento del negozio giuridico si 
realizzerà solo nel momento in cui vi sia la delibera di aumento del capitale sociale); nel secondo 
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la sottoscrizione – da parte dei creditori sociali – avviene con l‟omologazione del 

concordato contenente la previsione dell‟attribuzione di azioni ai creditori in via 

satisfattiva. Mentre la teoria maggioritaria richiede necessariamente una delibera 

strumentale di aumento del capitale sociale con esclusione, limitazione o rinunzia del 

diritto di opzione da parte dei soci, volta a consentire l‟attribuzione di azioni ai 

creditori sociali180, al contrario, la teoria minoritaria, compendiando nella proposta di 

concordato accettata dai creditori la volontà negoziale di soci e creditori volta alla 

realizzazione della modifica statutaria, richiede la sola omologazione del concordato 

affinché la proposta, in tutte le sue componenti, diventi vincolante e realizzi l‟aumento 

del capitale sociale.  

L‟adozione della teoria prevalente in materia – come qui sostenuto nel § 2.3.3. 

supra – solleva alcune questioni interpretative di non facile soluzione. La prima 

questione che ha modo di porsi è quella relativa all‟esclusione del diritto di opzione. 

In particolare, quando vi sia la volontà di attribuire azioni ai creditori in via satisfattiva 

da parte della società, è necessario deliberare un aumento del capitale sociale con 

esclusione, limitazione o rinunzia del diritto di opzione a servizio del concordato. In 

tali casi viene da chiedersi se il fatto che la società sia sottoposta ad una procedura 

concorsuale integri, di per sé, una condizione sufficiente all‟esclusione ovvero alla 

limitazione181 del diritto di opzione oppure se, di volta in volta, tale interesse sociale 

debba essere concretamente individuato prima di procedere a tale delibera. In altre 

parole, il fatto che la società sia sottoposta ad una procedura concorsuale è fatto 

che, per definizione – astrattamente – sia in grado di giustificare una delibera di 

aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, oppure è 

                                                                                                                                                                      
caso, invece, il negozio diverrà efficace al momento dell‟omologazione del concordato da parte 
dell‟autorità giudiziaria, bastando l‟accettazione della proposta da parte dei creditori sociali a 
perfezionare il negozio. 

180
 Così chiaramente F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 68 i quali affermano 

che “per realizzare questa forma di ricapitalizzazione sui generis, occorre tuttavia una deliberazione 
societaria di aumento «collegata» alla proposta di concordato, che sola può giustificare l‟ingresso dei 
creditori nella compagine sociale e, se del caso, il passaggio del controllo in mani altrui, sulla base 
dell‟esclusione, limitazione o rinunzia del diritto di opzione dei soci”. 

181
 E‟ chiaro che la rinunzia, provenendo individualmente da ciascun socio che dispone uti 

singuli del proprio diritto, non necessita di alcuna giustificazione. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



171 

 

necessario rinvenire in concreto un interesse sociale all‟esclusione o alla limitazione 

del diritto di opzione? La questione ha modo di porsi, perché, nel primo caso, 

l‟attribuzione di azioni ai creditori di cui agli artt. 124 e 160 l. fall. e all‟art. 4-bis del 

D.L. 347/2003 potrebbe essere considerata quale predeterminazione ex lege di un 

caso in cui l‟interesse della società esige l‟esclusione del diritto di opzione ex art. 

2441, comma 5, c.c.: si potrebbe in altre parole ritenere che vi sia una presunzione 

predeterminata ex lege di interesse della società; nell‟altro caso, invece, la norma 

legislativa sarebbe volta alla sola espressa legittimazione dell‟attribuzione di azioni in 

via satisfattiva, ma non avrebbe anche la funzione di predeterminare un caso di 

esclusione dove vi sia un interesse sociale all‟esclusione del diritto di opzione182.  

Senza entrare nel merito della disputa dottrinaria circa il significato da 

attribuire all‟espressione “quando l‟interesse della società lo esige”183, in questa 

sede, è possibile limitarsi a rilevare quanto segue: innazitutto, avendo accettato 

l‟opinione prevalente in materia di delibera assembleare, sembra necessario aderire 

anche all‟opinione che richiede un‟espressa delibera assembleare per l‟esclusione 

del diritto di opzione184; ciò premesso, pare che anche in questo la delibera di 

aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione debba 

espressamente prevedere e illustrare le ragioni che rendono opportuno ovvero 

                                                      
182

 In tali casi, mancando un interesse sociale all‟esclusione del diritto di opzione, non 
potrebbe farsi luogo all‟attribuzione di azioni ai fini dell‟art. 124 l. fall.. 

183
 Com‟è noto la dottrina è divisa sul significato da attribuire all‟espressione “quando 

l‟interesse della società lo esige”: parte della dottrina ritiene che sia possibile l‟esclusione del diritto di 
opzione, solo quando la stessa sia necessaria ed indispensabile per il raggiungimento dell‟interesse 
sociale; altra dottrina e la giurisprudenza ritengono che si possa disporre l‟esclusione del diritto di 
opzione, ogniqualvolta essa appaia la soluzione preferibile o più conveniente per il raggiungimento 
dell‟interesse sociale. Sulla questione si veda ampiamente, fra molti, R. ROSAPEPE, L‟esclusione del 
diritto di opzione degli azionisti, Milano, 1988; F.M. MUCCIARELLI, Interesse sociale ed esclusione del 
diritto d‟opzione: spunti di riflessione sulla logica dell‟argomentazione del giudice, in Giur. comm., 
2002, pp. 455 ss.; F. GUERRERA, Commento all‟art. 2441 c.c., in Società di capitali. Commentario, a 
cura di G. Niccolini – A. Stagno d‟Alcontres, Napoli, 2004, pp. 1172 ss.. 

184
 Viceversa, aderendo alla ricostruzione ermeneutica offerta dalla dottrina minoritaria, si 

dovrebbe considerare il piano di riorganizzazione – rectius la proposta di concordato avente contenuto 
riorganizzativo – come strumento necessario e sufficiente non solo al fine di deliberare l‟aumento del 
capitale sociale, ma anche, se del caso, di escludere oppure limitare il diritto di opzione. Tale lettura 
sembrà però contrastare non solo, per i profili che sono stati osservati nel corso del § 2.3.2. del 
presente capitolo, con l‟art. 25, comma 1, della direttiva 77/91/CEE, ma anche con l‟art. 29 della 
stessa direttiva nella parte in cui consente l‟esclusione del diritto di opzione solo per mezzo di una 
delibera assembleare. 
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necessario185 escludere il diritto di opzione in questa sede. Invero, ancorché tale 

ragioni debbano essere illustrate anche in questa sede, non può tacersi il fatto che 

proprio la strumentalità della delibera rispetto all‟operazione di riorganizzazione sia, 

per un verso, resa necessaria in vista della realizzazione di un accordo – realizzato 

in sede concorsuale – con terzi – i creditori – chiamati ad approvare la 

ristrutturazione del debito proposta per consentire appunto la continuazione 

dell‟attività sociale186 e, per altro verso, sia sufficiente a giustificare l‟esclusione del 

diritto di opzione, quale modalità più opportuna, se non necessaria, per addivenire ad 

un accordo con i creditori, proprio perché tale esclusione o limitazione è strumentale 

e necessaria ad una riorganizzazione approvata con i terzi in sede concorsuale187. 

(ii) Per quanto riguarda il quantum dell‟aumento del capitale sociale, deve 

aversi riguardo, da una parte, all‟ammontare complessivo per cui l‟aumento del 

capitale debba essere eseguito; dall‟altra, al modo attraverso il quale tale ammontare 

debba essere raggiunto.  

Quanto al primo aspetto, vi sono due necessità: per un verso, qualora 

ricorrano i presupposti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., è necessario eliminare la 

perdita e, per altro verso, è necessario che l‟aumento del capitale porti l‟ammontare 

dello stesso ad essere almeno pari al minimo legale188. Sotto quest‟ultimo profilo, 

sembra che l‟operazione di ricapitalizzazione debba necessariamente essere 

strutturata come inscindibile fino a che il capitale sociale non sia stato aumentato fino 

                                                      
185

 A seconda della teoria che si voglia adottare in merito al significato da attribuire 
all‟espressione “quando l‟interesse della società lo esige”. 

186
 Che la ristrutturazione del debito sia mirata anche, ma in primo luogo, alla continuazione 

dell‟attività sociale è un dato che pare chiaramente emergere dall‟analisi complessiva delle novità 
introdotte dalla riforma del diritto concorsuale (cfr. quanto è nel Capitolo I, § 2.4., supra).  

187
 In questo senso, in relazione alla disciplina di cui alla L. 5 dicembre 1978, n. 787, sui 

consorzi bancari di salvataggio, si veda P. MARCHETTI, Aspetti societari della legge sul risanamento 
finanziario delle imprese, ivi a p. 1214. 

188
 E ciò perché, da una parte, l‟art. 34 della direttiva 77/91/CEE dispone che “Il capitale 

sottoscritto non può essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo stabilito in conformità 
dell‟articolo 6. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare tale riduzione se essi stabiliscano anche 
che la decisione di procedere ad una riduzione ha effetto solo se si procede ad un aumento del 
capitale sottoscritto allo scopo di portare quest‟ultimo ad un livello almeno pari al minimo prescritto”; 
dall‟altra, l‟art. 2447 c.c. impone agli amministratori di convocare “senza indugio (..) l‟assemblea per 
deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra 
non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”. 
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ad un ammontare almeno pari al minimo legale previsto per il tipo di società 

prescelto, mentre la restante parte dell‟operazione di aumento di capitale può essere 

intesa come scindibile189. 

Quanto al secondo aspetto, la perdita può essere eliminata in questa sede in 

quattro diverse forme (che possono essere fra loro combinate): (a) attraverso la 

ristrutturazione del debito che comporterà una sopravvenienza attiva190 nel bilancio 

societario; (b) con la dazione di nuovi conferimenti da parte di un terzo investitore o 

dei vecchi soci191; (c) con la previsione di un eventuale soprapprezzo volto alla 

copertura delle perdite che non siano state coperte mediante (a) e (b)192; oppure (d) 

con la conversione dei crediti in capitale193.  

(iv) Quanto alle modalità di liberazione delle azioni di nuova emissione 

chiaramente una prima modalità può essere costituita dal denaro versato sia da 

parte dei vecchi soci194, sia da parte di un terzo investitore. Tuttavia, in sede 

concorsuale, può assumere particolare rilievo quella modalità di liberazione delle 

azioni di nuova emissione consistente nella “conversione del credito in azioni” (c.d. 

                                                      
189

 Deve peraltro rilevarsi che la ricapitalizzazione della società contestualmente 
all‟approvazione di un concordato presenta due vantaggi non trascurabili rispetto ad una 
ricapitalizzazione compiuta da una società insolvente senza collegamenti con la procedura 
concorsuale: (i) la perdita viene abbattuta anche per tramite delle sopravvenienze attive derivanti dalla 
ristrutturazione dei debiti (in questo senso si veda R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione del 
capitale, p. 330) e (ii) i creditori, se il piano lo prevede, possono “convertire” il proprio credito in azioni 
di nuova emissione: questo comporta un abbattimento dell‟ammontare del debito e al contempo 
consente di incrementare il patrimonio sociale. Sotto il profilo della disciplina di bilancio, nel lato 
Passivo delle poste di bilancio di cui all‟art. 2424 c.c., si avrà un passaggio dell‟ammontare del credito 
vantato nei confronti della società in procedura da una delle voci “debiti” sub D) ad una delle poste del 
“Patrimonio netto” sub A) del medesimo articolo. Sugli effetti contabili di tale operazione si veda ora 
OIC –ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, Principi Contabili. Ristrutturazione del debito e informativa 
di bilancio, Bozza per commenti del maggio 2010, ivi a p. 24 .L‟operazione della “conversione” del 
credito in azioni di nuova emissione sarà esaminata in maggior dettaglio nel corso del Capitolo IV, 
infra.  

190
 Cfr. R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, La riduzione del capitale, p. 330. 

191
 Sulla funzione economica della conversione dei crediti in capitale si veda supra il Capitolo 

I, § 3.3.. 
192

 Non è questa la sede per indagare tutte le questioni riguardanti la determinazione del 
sovrapprezzo che certamente anche in questa sede debbono porsi. Si veda ampiamente sulla 
questione E. GINEVRA, La determinazione del prezzo e del sovrapprezzo negli aumenti di capitale 
sociale a pagamento, in Riv. soc., 2008, pp. 498 ss.. 

193
 Su cui si veda il Capitolo IV infra. 

194
 Improbabile a meno che non sia stata contemporaneamente approvata una qualche forma 

di riduzione dell‟indebitamento. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



174 

 

debt for equity swap) che sarà analizzata in maggior dettaglio nel Capitolo IV che 

segue a cui pertanto si rinvia. 

 

2.6. Sono possibili soluzioni alternative in un‟ottica de iure condendo? 

 

Alla fine dell‟analisi che siamo andati compiendo nel corso del presente capitolo, può 

essere opportuno verificare se sia possibile emendare il sistema concorsuale per 

porre rimedio alle principali questioni che sono state individuate nel presente capitolo 

al fine di indicare quali possano essere le soluzioni per coordinare il diritto societario 

con il diritto delle procedure concorsuali, in generale, e le procedure di 

riorganizzazione concorsuale, in particolare, e per avvalersi delle potenzialità offerte 

dagli strumenti societari e in particolare dalla ricapitalizzazione per effettuare una 

riorganizzazione societaria in ambito concorsuale195. A tal fine, visto il fatto che la 

normativa che interessa la presente materia, si situa su due livelli differenti – rectius 

in due ordinamenti distinti: quello comunitario e quello nazionale di ciascuno Stato 

membro – pare opportuno affrontare separatamente le prospettive di riforma 

emergenti sia a livello comunitario, sia a livello nazionale. 

 

2.6.1. Prospettive di riforma a livello comunitario 

 

Partendo dalle prospettive di riforma a livello comunitario della seconda direttiva e in 

particolare dell‟art. 25, comma 1, della direttiva 77/91/CEE, può rilevarsi come il 

problema del conflitto fra art. 25, comma 1, della direttiva 77/91/CEE e procedure di 

riorganizzazione concorsuale – con l‟eccezione del caso della Grecia196 – non sia 

stato affatto sentito. In effetti, in Europa le procedure concorsuali hanno, 

                                                      
195

 Si veda nel senso della necessità di coordinare il diritto societario al diritto delle procedure 
concorsuali e per una più proficua utilizzazione degli strumenti del diritto societario per la risoluzione di 
taluni problemi posti dalle procedure concorsuali L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 368. 

196
 Tutte le sentenze della CGE riguardanti l‟art. 25, comma 1, della direttiva 77/91/CEE ad 

oggi pronunciate dalla CGE hanno riguardato la normativa nazionale greca. 
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storicamente, da sempre – fin dai primi statuti medievali197 – mantenuto un carattere 

liquidatorio-sanzionatorio: l‟impresa fallita doveva essere eliminata il più velocemente 

possibile dal mercato, affinché le risorse in essa investite potessero il più 

velocemente possibile essere riallocate ad altri scopi più proficui. Una volta 

compresa l‟importanza di conservare i valori dell‟impresa insolvente gli stati Europei 

si sono dotati di procedure di riabilitazione dell‟imprenditore insolvente198. Come 

naturale conseguenza di ciò, al momento della redazione della direttiva199, neanche 

si era posto il problema del trattamento degli azionisti nelle procedure di 

riorganizzazione, avendo la liquidazione ad oggetto il solo patrimonio dell‟impresa, 

mentre invece essendo la struttura societaria – intesa come forma di finanziamento e 

organizzazione dell‟impresa – del tutto trascurata. 

Il problema si è posto per la prima volta al legislatore comunitario durante la 

crisi economica degli anni 2008-2010200. In tale contesto economico, si è posta 

l‟esigenza – da parte degli Stati Membri dell‟UE – di “salvare” dall‟insolvenza istituti 

bancari di importanza nazionale strategica, costituiti nella forma di società per azioni 

– e pertanto soggetti alle disposizioni della II direttiva comunitaria in materia di 

società per azioni, come chiarito dalla sentenza Panagis Pafitis che riguardava il 

caso di una banca greca – e tali salvataggi, seguendo la strada indicata da taluni 

                                                      
197

 U. SANTARELLI, Per la storia del fallimento nelle legislazioni dell‟età intermedia, Padova, 
1964. 

198
 Su tali questioni si veda sempre L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, particolarmente alle 

pp. 177 ss. Il quale nota una convergenza verso un sistema a due fasi con un c.d. primo round – c.d. 
procedura di riabilitazione – in mano al debitore; e un c.d. secondo round – procedura di liquidazione 
– in mano ai creditori o ad organi ad hoc nominati nel loro interesse.  

199
 La direttiva è del 13 dicembre 1976: le prime norme legislative, non solo a livello italiano, 

ma anche a livello europeo, di “salvataggio dell‟impresa” risalgono a quel periodo. Si veda sul punto, 
fra i molti, G. SANTINI, Soluzioni giuridiche, passim. 

200
 Su cui si veda, ex multis, D. MARTIN – O. SABA – F.G. ALOGNA, European Responses to the 

Financial Crisis, bozza del 15 giugno 2009, in corso di pubblicazione su CP / LA Semaine Juridique - 
Edition Enterprise et Affaires, disponibile sul sito www.ssrn.com ove gli opportuni riferimenti anche sgli 
interventi compiuti a livello comunitario; Si veda anche J. GODDARD, P. MOLYNEUX, J.O.S. WILSON, The 
financial crisis in Europe: evolution, policy responses and lessons ofr the future, in Journal of Financial 
Regulation and Compliance, 2009, 17, pp. 362 ss., disponibile anche sul sito www.ssrn.com. 
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governi201, sono stati realizzati per mezzo di ricapitalizzazioni degli istituti di credito 

interessati202.  

In un caso – quello di Fortis, una banca quotata nelle borse di Amsterdam, 

Bruxelles e Lussemburgo – gli azionisti, appellandosi ai diritti loro concessi dalla 

seconda direttiva hanno ritardato e ostacolato il processo di riorganizzazione al fine 

di ottenere maggiori benefici dal processo stesso203. Tale comportamento 

ostruzionistico ha evidenziato i difetti insiti nel testo della direttiva tanto che la 

Commissione Europea ha compiuto uno studio per la modifica della normativa 

comunitaria in materia di crisi bancaria volto all‟introduzione di un progetto di direttiva 

con la finalità di disciplinare gli interventi di ristrutturazione del debito su banche 

operanti in più Stati membri204. A tal fine, la Commissione Europea ha valutato se 

fosse il caso di modificare solo la normativa speciale riguardante le banche oppure 

anche la normativa concorsuale più in generale205. 

                                                      
201

 Si veda per tutti sull‟approccio europeo con una comparazione con l‟intervento effettuato 
dal governo degli Stati Uniti d‟America D. MARTIN – O. SABA – F.G. ALOGNA, European Responses to 
the Financial Crisis, bozza del 15 giugno 2009, in corso di pubblicazione su CP / LA Semaine 
Juridique - Edition Enterprise et Affaires, disponibile sul sito www.ssrn.com, ivi alle pp. 5 ss.; e J. 
GODDARD, P. MOLYNEUX, J.O.S. WILSON, The financial crisis in Europe.  

202
 Cfr. in material fra molti ibidem; J. COATES – D. SCHARFSTEIN, Lowering the Cost of Bank 

Recapitalization, in corso di pubblicazione nel Yale Journal of Regulation, disponibile sul sito 
www.ssrn.com; J.N. GORDON – C. MULLER, Avoiding Eight-Alarm Fires in the Political Economy of 
Systemic Risk Management, in ECGI Working Paper Series in Finance, Marzo 2010, disponibile sul 
sito www.ssrn.com, ivi alle pp. 49 ss.; W.K. SJOSTROM JR, The AIG Bailout, in Wash. & Lee L. Rev., 
2009, Vol 66, pp. 943 ss.. 

203
 E‟ in questa sede impossibile ripercorrere la complicatissima vicenda giudiziaria che ha 

interessato Fortis, tuttavia per riferimenti si confronti  EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff 
Working Document accompanying the Communication from the commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the European Court of 
Justice and the European Central Bank – An EU Framework for Cross-Border Crisis Management in 
the Banking Sector, SEC (2009) 1407, ivi a p. 43, §131. Per un sommario della vicenda “Fortis” si 
veda la relativa voce su www.wikipedia.com (ultimo accesso 20 gennaio 2011).    

204
 EUROPEAN COMMISSION, Communication from the commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee, the European Court of Justice and the 
European Central Bank – An EU Framework for Cross-Border Crisis Management in the Banking 
Sector, COM (2009) 561 final e l‟allegato a tale comunicazione EUROPEAN COMMISSION, Commission 
Staff Working Document accompanying the Communication from the commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the European Court of 
Justice and the European Central Bank – An EU Framework for Cross-Border Crisis Management in 
the Banking Sector, SEC (2009) 1407. 

205
 EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff Working Document accompanying the 

Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European 
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Sembra quindi che, a livello comunitario, stia sorgendo la consapevolezza 

della necessità di riformare la direttiva comunitaria al fine di consentire il proficuo 

utilizzo di strumenti di ricapitalizzazione nel contesto di procedure di riorganizzazione 

concorsuale206. Paradossalmente, una soluzione al problema si può già rinvenire 

nella III direttiva in materia societaria 78/855/CEE, relativa alle fusioni, nella quale 

all‟art. 1, comma 3, si afferma: “[g]li Stati membri possono non applicare la presente 

direttiva se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di 

una procedura di fallimento, di concordato o di altre procedure affini”. In altre parole, 

mentre il legislatore nazionale sarebbe comunque tenuto a rispettare le disposizioni 

della direttiva 77/91/CEE in materia di riduzione e aumento del capitale sociale 

nell‟elaborare procedure di riorganizzazione concorsuale, invece non avrebbe alcun 

vincolo da rispettare, almeno a livello comunitario, nel caso della previsione di fusioni 

fra società insolventi e sarebbe quindi libero di configurare una procedura di 

riorganizzazione concorsuale che preveda e disponga la fusione senza al contempo 

subordinare l‟approvazione del processo riorganizzativo e delle operazioni 

straordinarie collegate al voto dell‟organo assembleare.  

 

2.6.2. Prospettive di riforma a livello nazionale 

 

Premesso che qualunque riforma dell‟ordinamento a livello nazionale non può non 

tener conto della presenza di una disposizione di derivazione comunitaria quale l‟art. 

25, comma 1, direttiva 77/91/CEE, sembra comunque possibile configurare soluzioni 

                                                                                                                                                                      
Economic and Social Committee, the European Court of Justice and the European Central Bank – An 
EU Framework for Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector, SEC (2009) 1407, ivi a p. 
44, §133. 

206
 Cfr T. RICHTER, Reconciling the European registered capital regime with a modern 

corporate reorganization law, passim; EUROPEAN COMMISSION, Communication from the commission to 
the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the European 
Court of Justice and the European Central Bank – An EU Framework for Cross-Border Crisis 
Management in the Banking Sector, COM (2009) 561 final e l‟allegato a tale comunicazione 
EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff Working Document accompanying the Communication from 
the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee, the European Court of Justice and the European Central Bank – An EU Framework for 
Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector, SEC (2009) 1407. 
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alternative in materia di operazioni di ricapitalizzazione nel contesto di procedure di 

riorganizzazione che siano conformi al disposto della direttiva e, al contempo, 

diminuiscano il rischio di hold up, come dimostra anche l‟esperienza comparata di 

ordinamenti di altri Stati membri della Comunità Europea. Di seguito, si tenterà un 

breve esame – che in questa sede non potrà essere altro che sommario – delle 

disposizioni normative di taluni ordinamenti comunitari e non comunitari in materia, 

verificando la struttura che l‟operazione di ricapitalizzazione può assumere nel 

contesto di una procedura concorsuale in quei sistemi e se essi siano conformi alla 

normativa comunitaria. 

A livello comparato, sono presenti diversi modelli di ricapilitazzazione nel 

contesto di procedure di riorganizzazione concorsuale, ma, come si avrà modo di 

vedere nell‟analizzare le soluzioni offerte da ciascun ordinamento, la situazione è in 

rapida evoluzione: 

(i) In alcuni ordinamenti, il piano di riorganizzazione può prevedere non solo il 

compimento di operazioni straordinarie al fine della ristrutturazione dei debiti, ma 

anche l‟inserimento dei titolari di partecipazioni sociali in un‟apposita classe e 

l‟attribuzione ai partecipanti al piano di partecipazioni sociali nella società 

riorganizzata207. In tali ordinamenti, i titolari della partecipazione sociale, per un 

verso, sono dunque chiamati a votare sulla proposta di riorganizzazione, per altro 

verso, il dissenso da essi manifestato può essere superato mediante cram down 

quando gli stessi non abbiano più alcun interesse economico nella società 

ristrutturanda. In tali ordinamenti è di conseguenza possibile addivenire 

all‟approvazione del piano di riorganizzazione anche superando il dissenso dei titolari 

di partecipazioni sociali. Deve, peraltro, qui menzionarsi il fatto che, in altri Stati 

membri che finora avevano adottato forme di riorganizzazione concorsuale che non 

contemplavano il cram down dei titolari di partecipazioni sociali, siano state avanzate 

proposte di riforma – anche a livello governativo – volte all‟introduzione di veri e 

                                                      
207

 Cfr. T. RICHTER, Reconciling the European registered capital regime with a modern 
corporate reorganization law, pp 361 ss. a proposito dell‟ordinamento concorsuale della Repubblica 
Ceca. 
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propri meccanismi di riorganizzazione dell‟impresa aventi ad oggetto anche le 

partecipazioni sociali: è il caso ad esempio della Germania208 e del Regno Unito209.  

(ii) In altri Stati membri il piano di riorganizzazione può prevedere la modifica 

del capitale sociale e l‟attribuzione di partecipazioni sociali ai creditori, ma non è 

prevista alcuna deroga alla disciplina societaria ed è pertanto sempre richiesta una 

delibera favorevole degli azionisti. E‟ questo il caso dell‟ordinamento concorsuale 

spagnolo210, francese211 e tedesco212, attualmente in vigore. In Germania, nel caso di 

                                                      
208

 Cfr. sul punto CGSH, Proposed Insolvency Reform to Boost Restructurings in Germany, 28 
luglio 2010 disponibile sul sito internet www.cgsh.com il quale riporta che, a livello governativo, è stato 
avanzato un progetto di riforma del sistema concorsuale, volto a far partecipare i titolari delle 
partecipazioni sociali al piano di riorganizzazione, alla possibilità di compiere operazioni sul capitale 
della società in procedura e infine alla possibilità di superare il loro dissenso a determinate condizioni. 

209
 Nel Regno Unito, a seguito di una forte attività di lobby volta alla modifica dell‟ordinamento 

inglese e in particolare dei c.d. Company Voluntary Arrangement – una procedura concorsuale volta a 
definire le posizioni creditorie sulla base di un accordo fra società e creditori (sulla quale si veda 
amplius E. BAILEY, Voluntary arrangements, Londra, 2003) – portata avanti dall‟European High Yield 
Association che prevedeva, inter alia, anche l‟intervento sulla posizione dei titolari di partecipazioni 
sociali, (cfr in questo senso A.SAKOUI, UK insolvencies continue to soar as reform proposals win 
support, in Fin. Times, 24 aprile 2009, ivi a p. 15; si veda anche per maggiori dettagli www.ehya.com) 
e alla conseguente presa di coscienza a livello governativo della necessità di riformare il sistema 
concorsuale per quanto riguarda le medie e le grandi imprese (si veda HM TREASURY, Budget 2009, 
Building Britain‟s future, April 2009, ivi a p. 75, disponibile sul sito internet www.hm-
treasury.gov.uk/bud_bud09_index.htm) è stata avanzata una consultazione con le principali 
associazioni di categoria (Si veda ora DEPARTMENT OF TRADE AND INVESTEMENT, Encouraging Company 
Rescue – a consultation, Giugno 2009, disponibile sul sito internet 
http://www.detini.gov.uk/encouraging_company_rescue_-_a_consultation.pdf). Si veda in favore del 
cram down dei titolari di partecipazioni sociali: K. PULLEN, Equity Value(less) (or a case for statutory 
reform), in Butterworths J. Int. Fin. L., 2009, pp. 149 ss., ivi a p. 150 che definisce “indifendibile” il 
diritto concorsuale inglese nella parte in cui consente il cram down dei creditori, ma non dei titolari di 
partecipazioni sociali. Fra l‟altro si veda anche la posizione congiunta espressa da HM Tresaury, FSA 
e Bank of England nelle consultazioni in risposta alla comunicazione della Commissione EU 
Framework for Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector COM(2009) 561/4, e 
disponibile al seguente indirizzo internet 
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/cross-
border_management/public_authority/treasury_natbank/_EN_1.0_&a=d, ivi a p. 21 del manoscritto 
secondo cui “[w]e do not believe that the Second Company Law Directive should apply to insolvent 
companies. In insolvent companies the rights of shareholders are subsumed to the rights of creditors. 
When a company becomes insolvent (not when it enters an insolvency procedure) the duties of the 
directors switch from acting in the interests of the shareholders to acting in the interests of the 
creditors”.  

210
 In Spagna l‟art. 100, comma 2, della LEY 22/2003, de 9 de julio, Concursal dispone che 

“[l]a propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos los 
acreedores o para los de una o varias clases, incluidas las ofertas de conversión del crédito en 
acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos”. Cfr. anche G. FALCONE, La 
riforma concorsuale spagnola – contributo allo studio del diritto concorsuale comparato, Milano, 2007. 
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attribuzione ai creditori di azioni della società ristrutturanda è altresì necessario il 

consenso del singolo creditore213. 

(iii) Un ultimo modello presente a livello comparato negli ordinamenti 

comunitari era il modello francese del 1985. Tale modello, da una parte, consentiva – 

e consente tuttora: è il modello sub (ii) descritto sopra – la possibilità di compiere 

operazioni sul capitale sociale; dall‟altro lato, l‟originaria legge n. 85-98 del 25 

gennaio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1986 e più volte emendata, che 

introduceva nell‟ordinamento francese una nuova procedura volta al Redressement 

                                                                                                                                                                      
211

 In Francia, l‟art. L. 626-3 del Code de Commerce dispone che: “(1)[l]orsque le projet de 
plan prévoit une modification du capital, l‟assemblée générale extraordinaire ou l‟assemblée des 
associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées 
aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l‟article L. 
228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (2) Si, du fait des 
pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du 
capital social, l‟assemblée est d‟abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant 
proposé par l‟administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut 
également être appelée à décider la réduction et l‟augmentation du capital en faveur d‟une ou 
plusieurs personnes qui s‟engagent à exécuter le plan. (3) Les engagements pris par les actionnaires 
ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l‟acceptation 
du plan par le tribunal. (4) Les clauses d‟agrément sont réputées non écrites”. 

212
 In Germania non è prevista alcuna disposizione che impedisca la ricapitalizzazione di una 

società insolvente, ma allo stesso tempo non è prevista alcuna disposizione normativa che alteri il 
procedimento ordinario di approvazione di un‟operazione di aumento di capitale. Tale posizione 
normativa ha ricevuto una forte critica da parte della dottrina cfr. M. OBERMULLER, Esperienze di 
riforma in Germania, in AA.VV., La legislazione concorsuale in Europa, a cura di S. Bonfatti – G. 
Falcone, Milano, 2004, pp. 163 ss., ivi a p. 184; nello stesso senso S. FRANKEN, Creditor- and Debtor-
Oriented Corporate Bankruptcy Regimes Revisited, in European Business Organization Law Review, 
2004, pp. 645 ss., ivi a p. 653. 

213
 Così il § 230(2) dell‟Insolvenzordnung. Deve qui ricordarsi che la difficoltà di effettuare 

operazioni di ristrutturazione del debito in Germania ha visto emergere un fenomeno di forum 
shopping in cui le imprese tedesche sono emigrate nel Regno Unito per approfittare delle più efficienti 
procedure concorsuali, generando un processo di competizione fra ordinamenti su cui si veda W.G. 
RINGE, Forum Shopping under the EU Insolvency Regulation, in European Business Organization Law 
Review, 2008, pp. 579 ss.; L. WEBB – M. BUTTER, Insolvency proceedings. Shopping for the best 
forum, in PLC, dicembre 2009, pp. 35 ss.. Per una discussione sul forum shopping a livello 
comunitario si vedano anche J. ARMOUR, Who Should Make Corporate Law? EU Legislation versus 
Regulatory Competition, in Current Legal Problems, 2005, vol. 58, pp. 369 ss.; H. EIDENMÜLLER, Free 
Choice in International Company Insolvency Law in Europe, in European Business Organization Law 
Review, 2005, vol. 6, pp. 423 ss.; L. ENRIQUES – M. GELTER, How the Old World Encountered the New 
One: Regulatory Competition and Cooperation in European Corporate and Bankruptcy Law, in Tul. L. 
Rev., 2007, pp. 577 ss.; H. HIRTE, Towards a Framework for the Regulation of Corporate Groups‟ 
Insolvencies, in European Com. Fin. L. .Rev., 2008, Vol. 5, pp. 213 ss.; F.M. MUCCIARELLI, Company 
„Emigration‟ and EC Freedom of Establishment: Daily Mail Revisited, in European Business 
Organization Law Review, 2008, vol. 9, pp. 267 ss.. 
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et liquidation judiciaire des enterprises214, prevedeva all‟art. 23, poi confluito nell‟art. 

L. 621-59 del Code de Commerce e infine abrogato dall‟art. 53 dell‟Ordonnance n. 

2008-1345 del 18 dicembre 2008, l‟attribuzione dei diritti di voto appartenenti ai 

“dirigeants de droit ou de fait” della società in procedura ad un “mandataire de 

justice” designato dal Tribunale al fine di consentire l‟approvazione di modifiche 

statutarie della società in procedura di redressement judiciaire ovvero disporne la 

cessione ad un prezzo determinato da un perito215. 

(iv) Infine, in ambito extracomunitario, particolarmente interessante, sotto 

questo profilo, è la procedura statunitense di Chapter XI216 – disciplinata dal 

Bankruptcy Code 1978 – che rappresenta il modello su cui sono state sviluppate le 

procedure riorganizzative sub (i). In particolare, tale procedura ruota intorno alla 

presentazione di un piano di riorganizzazione che può prevedere, per quanto qui 

interessa: (a) la suddivisione di creditori e interest holders in classi sulla base del 

criterio discriminante della “substantial similar[ity]”217; (b) la possibilità di prevedere, 

inter alia, l‟emissione di strumenti finanziari da assegnare ai creditori o agli interest 

holders al fine di soddisfare i crediti218; (c) il superamento del dissenso espresso nei 

confronti del piano da parte di una classe di interest holders sulla base delle 

condizioni poste dalla §1129(b)(2)(C) del Bankruptcy Code. Una volta che il piano sia 

stato approvato le modifiche al capitale sociale ivi contenute possono sono 

                                                      
214

 Cfr. in letteratura italiana R. MARINONI, Il redressement judiciaire des entreprises nel diritto 
fallimentare francese, Milano, 1989. 

215
 Cfr. L. 636-4 del Code de Commerce disponeva: “A cette fin et dans les mêmes conditions, 

le tribunal peut prononcer l‟incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le 
droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu‟il fixe, par un mandataire de justice désigné à 
cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à 
dire d'expert. Pour l‟application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité 
d‟entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés”. 

216
 Su cui si veda per maggior dettagli, ex multis, B. ADLER – D.G. BAIRD – T. JACKSON, 

Bankruptcy, Cases, Problems and Materials, New York, 2007, 4
th
; M.S. SCARBERRY – K.N. KLEE – G.W. 

NEWTON – S.H. NICKLES, Business Reorganization in Bankruptcy, cases and materials , New York, 
2006, 3

rd
. 

217
 Cfr. in questo senso il §1122 dell‟US Bankruptcy Code 1978. 

218
 Cfr. in questo senso il §1123(a)(5)(J) dell‟US Bankruptcy Code 1978. 
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direttamente efficaci, senza che vi sia la necessità di deliberarne l‟adeguamento da 

parte dell‟organo amministrativo ovvero dell‟organo assembleare219. 

Pur con le dovute differenze riscontrabili nei modelli previsti dai singoli 

ordinamenti, può notarsi immediatamente che il paese – gli Stati Uniti – dove la 

struttura del capitale delle imprese è più complessa e dove le procedure di 

riorganizzazione concorsuale sono maggiormente sviluppate consente al piano di 

riorganizzazione di avere un contenuto ampio e complesso e consente altresì non 

solo una ristrutturazione totale del finanziamento nell‟impresa, compresa 

l‟attribuzione di partecipazioni sociali nell‟impresa ai creditori, ma anche l‟inserimento 

di tutti i claimholders, siano essi creditori o titolari di partecipazioni della società 

                                                      
219

 Cfr. §10.02 del RMBCA 2002 che rubricato “Amendment Pursuant To Reorganization” 
dispone: “ (a)[a] corporation‟s articles of incorporation may be amended without action by the board of 
directors or shareholders to carry out a plan of reorganization ordered or decreed by a court of 
competent jurisdiction under the authority of a law of the United States”. Nello stesso senso sono le 
leggi dei due stati americani dove hanno sede le maggiori corporations. Infatti il §808 del New York 
Business Corporation Law, rubricato “Reorganization under act of congress” dispone : “(a) Whenever  
a  plan  of  reorganization of a corporation has been confirmed by a decree or order of a court in 
proceedings under any applicable  act  of congress relating to reorganization of corporations, the 
corporation shall have authority, without action of its shareholders or board, to put into effect and carry 
out the plan and decree and orders of the court relative thereto”. La Delaware Corporations Law al 
Chapter 1 – General Corporation Law, Subchapter XI – Insolvency; Receivers and Trustees, § 303, 
rubricato “Proceeding under the Federal Bankruptcy Code of the United States; effectuation” dispone: 
“(a) [a]ny corporation of this State, an order for relief with respect to which has been entered pursuant 
to the Federal Bankruptcy Code, 11 U.S.C. § 101 et seq., or any successor statute, may put into effect 
and carry out any decrees and orders of the court or judge in such bankruptcy proceeding and may 
take any corporate action provided or directed by such decrees and orders, without further action by 
its directors or stockholders. Such power and authority may be exercised, and such corporate action 
may be taken, as may be directed by such decrees or orders, by the trustee or trustees of such 
corporation appointed or elected in the bankruptcy proceeding (or a majority thereof), or if none be 
appointed or elected and acting, by designated officers of the corporation, or by a representative 
appointed by the court or judge, with like effect as if exercised and taken by unanimous action of the 
directors and stockholders of the corporation. (b) Such corporation may, in the manner provided in 
subsection (a) of this section, but without limiting the generality or effect of the foregoing, alter, amend 
or repeal its bylaws; constitute or reconstitute and classify or reclassify its board of directors, and 
name, constitute or appoint directors and officers in place of or in addition to all or some of the 
directors or officers then in office; amend its certificate of incorporation, and make any change in its 
capital or capital stock, or any other amendment, change, or alteration, or provision, authorized by this 
chapter; be dissolved, transfer all or part of its assets, merge or consolidate as permitted by this 
chapter, in which case, however, no stockholder shall have any statutory right of appraisal of such 
stockholder's stock; change the location of its registered office, change its registered agent, and 
remove or appoint any agent to receive service of process; authorize and fix the terms, manner and 
conditions of, the issuance of bonds, debentures or other obligations, whether or not convertible into 
stock of any class, or bearing warrants or other evidences of optional rights to purchase or subscribe 
for stock of any class; or lease its property and franchises to any corporation, if permitted by law”. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



183 

 

sottoposta a procedura concorsuale, in classi separate, con tendenzialmente rigido 

rispetto dell‟apr220. 

Come ricordato da attenta dottrina, ciò è possibile perché nel diritto 

statunitense il diritto societario consente la massima libertà nel riallocare le azioni di 

una società, consentendo non solo l‟annullamento delle azioni circolanti (anche a 

prescindere dal consenso dei titolari delle partecipazioni sociali), ma anche 

l‟emissione di nuove azioni, senza rispettare il diritto di opzione dei precedenti 

azionisti221. 

Diversamente, in Europa, ancorché siano previste delle procedure di 

riorganizzazione, gli strumenti a disposizione dei creditori sono più limitati. Non è un 

caso che in molti Stati membri della Comunità Europea siano stati promossi progetti 

di riforma delle legislazioni nazionali volte a consentire la più proficua 

riorganizzazione dell‟impresa, passando, anche, per l‟eliminazione di poteri di hold 

up assegnati agli azionisti da parte della II direttiva comunitaria in materia di società 

per azioni e che le legislazioni più recenti abbiano preso in considerazione i difetti 

delle altre legislazioni nazionali al fine di concepire una procedura più efficiente222. 

Se questo sia possibile con riferimento alla disciplina stabilità dall‟art. 25, comma 1, 

della direttiva 77/91/CEE è alquanto dubbio.  

                                                      
220

 Che comunque può essere superato quando tutte le classi abbiano approvato il piano, 
nonostante il dissenso individuale di singoli creditori. Per tali ragioni è possibile classificare i 
claimholders in maniera da ottenere il consenso in tutte le classi ed evitare il procedimento di cram 
down che, oltre ad essere lungo e dispensioso, può avere esiti incerti, dato che si basa per lo più su 
perizie sul valore del patrimonio dell‟impresa presentate da esperti. Se infatti tutte le classi previste nel 
piano di riorganizzazione accettano il piano, il Tribunale deve confermare il piano (cfr. §1129(a) del 
Bankruptcy Code 1978). Il cram down di cui alla §1129(b) di cui al Bankruptcy Code 1978 richiede 
infatti che tutti creditori facenti parte della classe avente rango poziore nella soddisfazione del credito 
siano soddisfatti per l‟intero ammontare del proprio credito, prima che i creditori o i titolari di 
partecipaizoni sociali di una classe avente rango inferiore possano essere soddisfatti. Si veda 
AMERICAN LAW REPORT, Special Commentary: construction and application of absolute priority rule in 
confirmation of plan under chapter 11 of Bankruptcy Code of 1978 (U.S.C.A. § 1129(b)(2)), in 175 
A.L.R. Fed. 485, 2002, ove abbondanti richiami di giurisprudenza. 

221
 Così L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 213, nota 53. 

222
 E‟ una forma di concorrenza fra ordinamenti chiamata “reflexive harmonization” su cui si 

veda ampiamente S. DEAKIN, Two types of regulatory competition: competitive federalism vs. reflexive 
harmonization. A law and economics perspective, in Centros‟ Cambridge Yearbook On European 
Legal Studies, 2001, pp. 231ss.. 
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Tuttavia i seguenti argomenti militano a favore del riconoscimento in capo agli 

Stati membri della facoltà di prevedere procedure di riorganizzazione che 

consentano, a determinate condizioni, di vincolare gli azionisti ad un piano di 

riorganizzazione che preveda la ricapitalizzazione della società sottoposta a 

procedura concorsuale e che preveda l‟attribuzione di azioni ai creditori sociali, 

anche nel caso in cui essi non abbiano prestato il proprio consenso a tale piano.  

In particolare, sembra che sia in atto in Europa e continui ad evolvere, anche 

sulla spinta di giudizi non proprio positivi degli ordinamenti concorsuali europei223, 

una tendenza a consentire l‟impiego di qualsiasi strumento utile per la 

riorganizzazione d‟impresa, ivi compreso il ricorso all‟operazione di aumento del 

capitale sociale224, nonché la facoltà di attribuire azioni, e più in generale 

partecipazioni sociali, ai creditori a fini satisfattivi. Le riforme -–che sono intervenute 

in Italia nel periodo intercorrente fra la fine del 2003 e il 2007, ma hanno riguardato 

anche tutto il panorama europeo225 – vanno in questa direzione, nel senso 

dell‟espansione delle opzioni disponibili al fine di riorganizzare l‟impresa in crisi. Il 

legislatore italiano non è però l‟unico a non aver portato a compimento tale processo 

innovativo, tanto che il legislatore tedesco che, per primo, nel 1994, ha aperto la 

strada ai movimenti di riforma delle procedure concorsuali che ha visto protagonisti 

gli altri stati europei nell‟ultimo decennio, è intervenuto già nel 2007 per rimediare a 

quelli che erano i vizi più evidenti del sistema delle procedure di insolvenza in 

Germania. Così anche il legislatore italiano è intervenuto nel 2010 per porre rimedio 

                                                      
223

 Si veda, per es., THE ECONOMIST, Out of pocket, Europe‟s flawed insolvency regimes will 
face a severe test in 2009, 30 dicembre 2008. 

224
 Cfr. per un richiamo in questo senso la posizione espressa da due attenti Autori L. 

STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 368 e A. NIGRO, Soci e società nella nuova amministrazione 
straordinaria, ivi a p. 348. 

225
 Deve notarsi che la Germania ha riformato il proprio sistema cocncorsuale nel 1994 

(entrato in vigore poi nel 1999) e di nuovo nel 2007 e vi sono ulteriori progetti per la modifica della 
legislazione concorsuale; la Francia – che pure aveva introdotto un nuovo sistema concorsuale nel 
1985 – è intervenuta nel 2005 e nel 2007 per la riforma della disciplina concorsuale; nel Regno Unito, 
dove pure si è intervenuti due volte sulla riforma del 1986 – nel 2000 e poi ancora nel 2002 –, è in 
corso un progetto di riforma delle procedure concorsuali; la Spagna ha riformato il proprio sistema 
concorsuale nel 2003 e poi ancora nel 2009. 
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alle più gravi lacune delle procedure concorsuali che si sono manifestate nella 

prassi226. 

Ciò premesso, considerato che non esiste un modello unico per affrontare la 

crisi d‟impresa, tuttavia, qualora si voglia configurare una procedura di 

riorganizzazione e si intenda utilizzare proficuamente gli strumenti societari, non può 

trascurarsi l‟analisi dell‟istituto giuridico dal punto di vista economico, ponendo 

particolare attenzione agli incentivi delle diverse parti interessate dal processo 

riorganizzativo. Alla luce di ciò, e visti i gravi problemi di hold up che si vengono a 

determinare negli ordinamenti che concedono ai titolari delle partecipazioni sociali 

della società in procedura concorsuale il potere esclusivo di deliberare le modifiche 

statutarie nella società stessa, e in particolare l‟aumento di capitale, l‟attribuzione del 

potere di deliberare le operazioni di aumento di capitale dovrebbe essere 

attentamente ripensato al fine di evitare tali problemi e garantirne non solo 

l‟efficienza, ma anche la concreta utilizzabilità. La soluzione adottata dal Bankruptcy 

Code statunitense e dalla legge concorsuale della Repubblica Ceca hanno il 

vantaggio, da una parte, di concedere il voto a tutte le classi di stakeholders 

interessati alla riorganizzazione, dall‟altra, di favorire il cram down delle classi 

dissenzienti sulla base della valutazione comparativa di come quell‟interesse 

patrimoniale sarebbe soddisfatto adottando soluzioni alternative alla liquidazione 

(purché concretamente praticabili), in questo modo diminuendo i problemi di hold up.  

La soluzione adottata dovrebbe peraltro essere conforme alla normativa 

europea per due ragioni: (i) i soci comunque votano sul piano, ancorché non in una 

normale sede assembleare, bensì nel contesto di un procedimento riorganizzativo, in 

qualità di classe227. In questo caso la differenza con quanto prevede la direttiva 

sarebbe forse solo formale, laddove si ritenga che il requisito della delibera 

assembleare non possa essere soddisfatto dalla votazione effettuata nell‟ambito 

                                                      
226

 Cfr. il Capitolo I, § 2.5., nota 51, supra. 
227 In questo senso, a mio parere correttamente, T. RICHTER, Reconciling the European 

registered capital regime with a modern corporate reorganization law, ivi a p. 362. 
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dell‟adunanza dei creditori in sede concorsuale228; (ii) il cram down effettuato nei 

confronti di una classe di soci dissenzienti cui il piano attribuisca non meno di quanto 

essi riceverebbero in una procedura di liquidazione (o in altra soluzione alternativa 

concretamente praticabile) sembrerebbe dover essere considerato legittimo perché, 

benchè, di fatto, la società sorpravviva alla riorganizzazione concorsuale – è anzi 

questo lo scopo primario di una riorganizzazione concorsuale –, tuttavia tale 

sopravvivenza è giustificata dalla necessità di tutelare maggiormente le ragioni 

creditorie229, per mezzo di una procedura esecutiva che si svolge – almeno per la 

parte relativa al procedimento di cram down – di fronte all‟autorità giudiziaria230. 

Confrontando la posizione qui espressa con quella espressa dalla CGE nei casi 

Karella e Panagis Pafitis231, pare potersi ammettere, de iure condito, tale posizione 

interpretativa nell‟ordinamento comunitario e, de iure condendo, l‟ammissibilità di una 

simile scelta legislativa nell‟ordinamento nazionale: da un lato, infatti, la CGE ha 

avuto modo di affermare che sarebbe legittima la non applicazione dell‟art. 25, 

comma 1, della direttiva 77/91/CEE quando l‟operazione di aumento di capitale 

avvenga in connessione con l‟“adozione di provvedimenti di esecuzione forzata e in 

particolare di regimi di liquidazione che pongano la società sotto un regime di 

amministrazione obbligatoria per salvaguardare i diritti dei creditori”, dall‟altro lato, 

potrebbe sostenersi che una procedura riorganizzativa concorsuale non solo sia uno 

strumento per salvaguardare i diritti dei creditori – quando il patrimonio 

dell‟imprenditore sia divenuto insufficiente per tutelare le loro ragioni e in questo 

senso potrebbe essere considerato un “regime di liquidazione” – con la salvaguardia 

del principio di par condicio creditorum o APR, ma allo stesso tempo consenta anche 

di tutelare adeguatamente i soci, quando la società presenti un residuo attivo. E‟ 

                                                      
228

 Ibidem. Sotto il profilo sostanziale infatti vi sarebbe comunque una votazione da parte dei 
soci, separatamente da altri soggetti, in quanto votanti in una classe distinta. 

229
 La tutela delle ragioni dei creditori sociali rappresenta il primo requisito richiesto dalla CGE 

in Karella per ammettere un‟eccezione al regime della direttiva di cui all‟art. 25, comma 1, direttiva 
77/91/CEE. 

230
 Cfr. anche T. RICHTER, Reconciling the European registered capital regime with a modern 

corporate reorganization law, ivi a p. 362. L‟esistenza di una procedura esecutiva è il secondo 
requisito che la CGE riconosce per ammettere un‟eccezione al regime della direttiva. 

231
 Su cui si veda supra il § 2.3.2. nel presente Capitolo.  
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chiaro che una soluzione come quella qui avanzata comporterebbe certamente altri e 

diversi problemi, fra i quali certamente merita particolare menzione il problema 

inerente alla valutazione del valore dell‟attività d‟impresa, questione imprescindibile 

nel momento in cui si decida di ricorrere ad un procedimento di cram down232.  

 

2.6.3. (segue) possibili interpretazioni evolutive della normativa italiana 

 

Al di là di possibili riflessioni de iure condendo è oggi possibile una lettura 

interpretativa, sia consentita l‟espressione, “evolutiva” di riorganizzazione 

concorsuale nell‟ordinamento italiano, tale da portare in linea la disciplina giuridica al 

substrato economico che caratterizza l‟operazione? Tre argomenti in questa sede 

meritano una riflessione più approfondita: (a) al di là del fatto che nell‟ordinamento 

italiano attualmente non sembra essere possibile adottare un posizione interpretativa 

come quella avanzata dalla dottrina minoritaria, sarebbe comunque possibile 

vincolare il debitore all‟approvazione di un piano di riorganizzazione? (b) Se, come 

abbiamo visto in precedenza, l‟argomento principale per aderire alla teoria espressa 

dalla dottrina maggioritaria è costituito dall‟art. 25, comma 1, della direttiva 

77/91/CEE che disciplina la tutela minima di soci e terzi nelle società per azioni, è 

possibile prevedere una differente soluzione per la s.r.l.? (c) Allo stato attuale, 

nell‟ordinamento italiano, è possibile trattare i soci alla stregua di creditori sociali ed 

inserirli in una classe? 

(a) Per quanto riguarda la prima questione che è stata posta – quella relativa 

alla possibilità di vincolare i titolari delle partecipazioni sociali al piano di 

riorganizzazione approvato dai creditori –, deve notarsi in via preliminare che la 

questione è parallela, ma non coincidente, con la questione relativa a chi abbia la 

facoltà di deliberare un aumento del capitale sociale. In particolare, a prescindere da 

chi abbia il diritto di deliberare l‟aumento del capitale sociale, si potrebbe sostenere 

                                                      
232

 Si veda infatti per quanto riguarda tali problemi nell‟ordinamento statunitense infra la 
dottrina richiamata alla nota 53 del Capitolo IV. 
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che l‟approvazione di una proposta di concordato sulla base di un piano di 

riorganizzazione, da chiunque sia presentata, quando abbia ottenuto l‟approvazione 

da parte dei creditori, diventi vincolante anche per l‟organo assembleare del debitore. 

In questo senso, qualora il piano di riorganizzazione preveda la ricapitalizzazione 

della società in procedura e la proposta ottenga l‟approvazione dei creditori sociali, 

sostanzialmente, si potrebbe sostenere che vi sia una violazione dell‟art. 25, comma 

1, della direttiva 77/91/CEE, ma, formalmente, il disposto della direttiva sarebbe 

rispettato. Resta da chiedersi se sia ammissibile una soluzione di questo tipo. In 

particolare, si potrebbe argomentare che: (i) la proposta di un concordato effettuata 

sulla base di un piano di riorganizzazione è di volta in volta presentata da soggetti 

che ricevono la propria legittimazione direttamente ex lege233; (ii) la legge consente 

espressamente che la proposta possa essere formulata sulla base di un piano che 

preveda operazioni di riorganizzazione concorsuale della società fra le quali, come 

rilevato in precedenza, rientra anche l‟aumento del capitale sociale; (iii) la proposta – 

quando sia stata approvata da parte dei creditori – diviene vincolante per i creditori 

sociali e per la società al momento in cui la proposta stessa viene omologata da 

parte dell‟autorità giudiziaria; (iv) il negozio così perfezionato, divenuto obbligatorio 

sia per i creditori sociali, sia per il debitore, deve essere eseguito correttamente, 

pena l‟inadempimento dello stesso e la facoltà per i creditori di chiederne la 

risoluzione234. Ora, qualora l‟inadempimento possa provenire dalla mancata volontà 

                                                      
233

 Il riferimento è all‟art. 152 l. fall., all‟art. 78 del d.lgs. 270/1999 e all‟art. 4-bis del DL 
347/2003 che attribuiscono una legittimazione specifica, nel primo caso, agli amministratori, nel 
secondo caso, all‟imprenditore dichiarato insolvente oppure ad un terzo, e, nel terzo caso, al 
commissario straordinario alla presentazione di una proposta concordataria contenente “operazioni 
straordinarie”. 

234
 La questione qui sollevata appare particolarmente anomala quando la proposta di 

concordato sia avanzata dall‟organo amministrativo e il concordato sia poi omologato. In tal caso la 
proposta di concordato è formulata da un organo della società che la legge ha espressamente 
legittimato a formulare proposte concordatarie aventi contenuto riorganizzativo. In tali ipotesi, sembra, 
quanto meno anomalo, che un organo sociale – l‟organo amministrativo –legittimato ex lege a 
presentare proposte aventi contenuto riorganizzativo – chiaramente vincolanti anche per la società di 
cui l‟organo fa parte – non possa vincolare un altro organo appartenente alla società stessa – l‟organo 
assembleare –: qui non si potrebbe parlare di alterità soggettiva fra i due organi. Si giungerebbe al 
paradosso che la società sia vincolata dalla proposta concordataria, mentre un organo della società 
stessa – l‟assemblea – non sia vincolato dal concordato omologato. Qui il soggetto vincolato – la 
società – è uno solo e l‟art. 152 l. fall. ha chiarito che tale soggetto può vincolarsi ad un concordato 
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dell‟assemblea di deliberare la ricapitalizzazione della società, sarebbe possibile 

invece che chiedere la risoluzione del concordato approvato chiederne invece 

l‟esecuzione in forma specifica, superando l‟inerzia assembleare al fine di compiere 

l‟operazione in questione235? La risposta alla domanda dipende dalla soluzione 

positiva di due diversi dubbi interpretativi. Da un lato, una prima questione si pone in 

relazione al al fatto se sia o meno possibile avvalersi di un‟azione ex artt. 2931 e 

2932 c.c. oppure di una procedura di esecuzione specifica di un obbligo di fare  di cui 

agli artt. 612 ss. c.p.c.236. In altre parole, sebbene non prevista espressamente dalla 

legge fallimentare, di fronte all‟inadempimento di un obbligo previsto nel concordato, 

dovrebbe ammettersi, quale rimedio alternativo alla risoluzione, l‟esecuzione in forma 

specifica e ciò per due ragioni: (i) in primo luogo, nel silenzio del legislatore si 

potrebbe sostenere che i rimedi concessi ai creditori non debbano essere considerati 

un numerus clausus e che pertanto siano esperibili i normali rimedi previsti dal 

codice civile e dal codice di procedura civile; (ii) in secondo luogo, si potrebbe 

ulteriormente argomentare che sarebbe del tutto irragionevole prevedere uno 

strumento – il concordato – che, per definizione, è realizzato anche e soprattutto nel 

miglior interesse dei creditori237 senza, al contempo, consentire l‟esecuzione in forma 

specifica dello stesso e senza che sia attribuito ai creditori non solo il diritto alla 

risoluzione o all‟annullamento che, per definizione, comportando una liquidazione 

concorsuale, consentirebbero una soddisfazione inferiore delle ragioni creditorie 

                                                                                                                                                                      
preventivo per mezzo di una proposta concordataria presentata dall‟organo amministrativo. 
Paradossalmente, prima delle riforme intervenute in materia fra il 2005 e il 2007, era l‟assemblea a 
presentare la proposta e quindi era ben più arduo sostenere che l‟assemblea – che avesse dovuto 
approvare il concordato ex ante – non fosse poi vincolata da tale proposta concordataria, accettata dai 
creditori e omologata dall‟autorità giudiziaria.  

235
 Il problema non ha modo di porsi nell‟ordinamento statunitense. Come è stato rilevato al § 

2.6.2., nota 219, supra, quando il piano sia stato approvato, chiunque ne abbia interesse ha la facoltà 
di chiedere direttamente l‟esecuzione del piano che potrà essere eseguito anche dall‟US trustee (cfr. 
§§1104 e 1105 del Bankruptcy Code 1978) o da altro soggetto nominato dal tribunale. 

236
 A seconda che si intenda attribuire al concordato natura contrattuale ovvero natura 

procedimentale. Non è questa la sede per esaminare la disputa in dettaglio. 
237

 Dato che, altrimenti, per un verso, non riceverebbe l‟approvazione dei creditori e, per altro 
verso, nel caso in cui non riceva tale approvazione da parte di tutti i creditori, non potrebbe essere 
omologato dall‟autorità giudiziaria in mancanza di una condizione: che sia stato effettuato un giudizio 
sulle alternative concretamente praticabili e che l‟approvazione del concordato sia risultata quale 
migliore alternativa per i creditori sociali.  
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rispetto alla soluzione riorganizzativa, ma anche un ulteriore rimedio giuridico, già 

previsto nell‟ordinamento, e che garantirebbe una maggior tutela delle ragioni 

creditorie. In altre parole, se è vero che, nel momento in cui il concordato viene 

omologato, questo è chiaramente diretto al miglior soddisfacimento delle ragioni non 

solo dei creditori, ma anche della società, non si vede perché non si possa 

concedere ai creditori stessi un rimedio che sia in grado di soddisfare maggiormente 

le loro ragioni238. Dall‟altra, si pone la questione se sia possibile avvalersi di tali 

azioni di esecuzione in forma specifica per surrogare la mancata volontà 

assembleare239. Allo stato attuale, per tali ragioni, una soluzione di questo tipo deve 

ritenersi estremamente dubbia. 

(b) Per quanto riguarda le s.r.l., deve immediatamente rilevarsi che un disegno 

di legge, presentato nel 2004, volto alla riforma complessiva delle procedure 

concorsuali, espressamente prevedeva che l‟attribuzione agli organi della procedura 

di poteri relativi alla riorganizzazione societaria240. In realtà, tenuto conto del fatto che 

                                                      
238

 In effetti, pare che il mancato richiamo all‟esecuzione in forma specifica, se poteva avere 
un senso in passato quando il concordato rappresentava una misura premiale per il debitore, oggi non 
ha più ragione di essere. Nel momento i cui le procedure di concordato mirano non solo alla 
ristrutturazione dei debiti, ma anche e soprattutto alla soddisfazione dei crediti, in tal momento, se si 
ritiene, come difficilmente confutabile, che il concordato omologato sia il modo più efficiente per la 
risoluzione della crisi d‟impresa, allora appare francamente difficilmente giustificabile, sotto il profilo 
sistematico, l‟esclusione dell‟esecuzione in forma specifica dai rimedi concessi ai creditori sociali in 
caso di inadempimento del concordato. 

239
 La risposta poteva essere parzialmente diversa nel sistema precedente e potrebbe esserlo 

ancora nel sistema attuale quando lo statuto assegni alla competenza assembleare la delibera ex art. 
152 l. fall.. In particoalre, in passato, la delibera di presentazione della domanda di concordato 
preventivo e concordato fallimentare era sempre presa dall‟assemblea. In tal caso si sarebbe potuto 
argomentare con maggior certezza che l‟assemblea si fosse già vincolata nei confronti dei creditori 
sociali a compiere le operazioni che essa avesse inserito nella proposta di concordato.  

240
 Il riferimento è all‟art. 7, comma 10, lett. a., del DDL 5171/2004/c il quale prevedeva che 

dovessero essere indicate le “ipotesi in cui è attribuito agli organi della procedura il potere, quando il 
debitore sia costituito in forma di società di capitali diversa dalla società per azioni e sulla base di una 
situazione patrimoniale secondo le regole vigenti in materia di bilancio d‟esercizio, previa esecuzione 
delle svalutazioni e delle rettifiche di valore eventualmente dovute anche in relazione alle effettive 
prospettive di continuazione dell‟attività ed esecuzione della riduzione del capitale che eventualmente 
consegua alle perdite risultanti dal bilancio, di aumentare il capitale sociale della società sottoposta 
alla procedura, con il sovrapprezzo necessario ad eliminare l‟eventuale perdita che residui dopo 
l‟azzeramento del capitale sociale, con diritto d‟opzione e di prelazione dei soci e con successiva 
offerta ai creditori dei diritti d‟opzione non esercitati, prevedendo esplicitamente che i creditori possano 
compensare il debito di sottoscrizione con il loro credito verso la società e che in caso di conseguito 
ripristino della solvibilità cessino la procedura di insolvenza e lo stato di liquidazione della società; 
inscindibilità dell'aumento di capitale; possibilità di sottoscrizione immediata dell‟aumento di capitale 
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l‟art. 25, comma 1, della direttiva 77/91/CEE non si applica alle società a 

responsabilità limitata, forse, in questa ipotesi, si potrebbe anche prevedere la 

riorganizzazione nella forma prevista dalla dottrina minoritaria. Vero è tuttavia che la 

figura della società a responsabilità limitata, come configurata oggi nell‟ordinamento 

giuridico italiano, presenta “caratteri fortemente personali”241: per un verso, infatti, il 

capitale sociale è rappresentato da partecipazioni sociali che non possono essere 

incorporate in documenti soggetti alla disciplina dei titoli di credito e, per altro verso, il 

                                                                                                                                                                      
da parte di intermediari finanziari con obbligo di offerta ai soggetti legittimati, allo scopo prevedendo 
che i creditori possano ottenere le partecipazioni sociali mediante cessione dei loro crediti 
all‟intermediario che le abbia sottoscritte; l‟ammontare dell'aumento di capitale e del sovrapprezzo 
deve essere fissato almeno nella misura necessaria a ripristinare la solvibilità della società, tenuto 
conto dei finanziamenti che eventuali terzi si siano impegnati a concedere alla società in caso di sua 
ricapitalizzazione; possibilità di eseguire l‟operazione mediante il conferimento dell‟attivo, assieme al 
debito per i finanziamenti ottenuti dalla procedura, ad una società di nuova costituzione con 
attribuzione delle azioni ai creditori secondo il metodo precedentemente descritto”. Ancora più 
interessante è la spiegazione offerta dalla Relazione di accompagnamento al DDL che afferma: “si è 
ritenuto di proporre la possibilità di una ricapitalizzazione della società ad opera del curatore, che 
costituisce una variante del sistema delle “opzioni nell'insolvenza”, noto alla dottrina giuridica ed 
economica internazionale. Quest‟ultimo costituisce una difficile ma non impossibile tecnica di 
eliminazione a basso costo dell‟insolvenza, o comunque di riduzione del passivo, che rispetta l‟ordine 
di priorità di rimborso. Tale innovativa tecnica di chiusura della procedura è ammessa solo per la 
società a responsabilità limitata, a causa di un discutibile vincolo imposto dalla seconda direttiva 
comunitaria in materia di società per azioni. Vi sono infatti situazioni in cui il valore delle attività della 
società, anche con l‟impresa in attività, è inferiore a quello dei suoi debiti, e dunque i soci non sono 
incentivati a deliberare un aumento di capitale, pur se ciò ripristinerebbe condizioni di equilibrio, 
poiché i vantaggi dell‟operazione andrebbero non a loro ma ai creditori. Si producono così condizioni 
di sotto-investimento, che distruggono una ricchezza che ormai è di competenza dei creditori. D‟altro 
lato i creditori, che sono a questo punto i veri fornitori di capitale di rischio, non hanno la possibilità di 
intervenire sulla struttura finanziaria dell‟impresa, poiché l‟aumento di capitale richiede il consenso dei 
soci, che questi ultimi, per le ragioni sopraesposte, non sono incentivati a dare. Di qui l‟attribuzione al 
curatore della competenza, normalmente assembleare, di lanciare, previa effettuazione della riduzione 
di capitale eventualmente conseguente alle perdite, un aumento di capitale che può consentire ai 
creditori, mediante la compensazione dei loro crediti, di far tornare la società in bonis. Proprio in vista 
di questo è previsto che l‟ammontare dell‟aumento di capitale e del sovrapprezzo deve essere fissato 
almeno nella misura necessaria a ripristinare la solvibilità della società, tenuto conto dei finanziamenti 
che eventuali terzi si siano impegnati a concedere alla società in caso di sua ricapitalizzazione. 

D‟altro lato, anche in questo contesto ai soci spetta il diritto d‟opzione: essi hanno infatti la 
precedenza rispetto a terzi nelle decisioni di reinvestimento nell'impresa (anche se hanno deciso di 
non avvalersene prima dell'apertura della procedura, proprio perché a differenza dei creditori essi 
devono liberare l‟aumento di capitale con “denaro fresco”). La previsione esplicita della compensabilità 
del debito di sottoscrizione con il credito verso la società è necessaria, perché il debito sorge dopo 
l‟apertura della procedura e dunque non sarebbe compensabile ai sensi dei princìpi generali. Il 
sovrapprezzo, infine, può essere necessario perché anche (ma non solo) a seguito delle necessarie 
svalutazioni e appostazioni può esservi un patrimonio netto negativo, che non può essere coperto 
mediante il solo aumento di capitale”. 

241
 M. STELLA RICHTER, Disposizioni generali. Conferimenti. Quote, in AA. VV., Diritto delle 

società. Manuale breve, Milano 2005, pp. 271 ss., ivi a p. 272. 
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trasferimento delle stesse può essere limitato da previsioni staturie. Per l‟effetto, al 

contrario della società per azioni, la società a responsabilità limitata mal si presta ad 

essere utilizzata come strumento concordatario per l‟assegnazione delle quote, 

anche se l‟assegnazione delle quote a titolo satisfattivo è stata espressamente 

prevista dal legislatore agli artt. 124 e 160 l. fall.. 

(c) Si potrebbe superare il disposto della direttiva anche nel caso in cui si 

riesca a trattare i soci quali creditori sociali, anche se la dottrina che ha trattato la 

questione è unanime nel ritenere che non solo i soci non possano essere considerati 

come creditori, ma, in quanto non creditori, non possano neanche essere inseriti in 

una classe242. Le ragioni poste a fondamento di tale analisi sono differenti e meritano 

di ricevere particolare attenzione in questa sede.  

Quanto al primo Autore243 che ha sostenuto l‟inammissibilità di considerare i 

soci alla stregua di “una classe di finanziatori”244 e di inserirli in una classe, 

nonostante che in altro scritto245 il medesimo Autore abbia affermato che, sotto il 

profilo sostanziale, il socio assuma una doppia veste, per un verso, la posizione di 

creditore, in quanto abbia effettuato un conferimento a titolo di investimento nella 

società, per altro verso, quella di debitore, “in quanto partecipante «alla società» 

debitrice”246. Ora, nonostante tali presupposti di partenza, l‟Autore in questione 

ritiene che non sia possibile recuperare un ruolo ai soci in termini di classe di 

finanziatori per due distinte ragioni: da un lato, la competenza ad approvare la 

proposta di concordato sarebbe attribuita in via esclusiva agli amministratori (salvo 

naturalmente che lo statuto preveda diversamente) e ciò significherebbe “escludere 

un qualsiasi potere concorrente ed ulteriore dei soci al riguardo”247; dall‟altro lato, non 

solo l‟obiettivo della ristrutturazione sarebbe rappresentato dalla sola soddisfazione 

                                                      
242

 Così G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, pp. 764 s.; M. FABIANI, Contratto e processo, 
pp. 113 ss.. 

243
 G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, pp. 764 e 765. 

244
 G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, p. 764. 

245
 Si veda ID., Investimento e Conferimento, pp. 483 ss, ivi a p. 485. 

246
 Ibidem. 

247
 ID., Ristrutturazione dei debiti, p. 765. 
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dei crediti (rectius del “capitale altrui”248), ma ciò sarebbe, del resto, confermato 

anche dall‟art. 125, comma 4, l. fall. che darebbe rilevanza al “dissenso” dei titolari di 

obbligazioni, nonché ai “possessori” di strumenti finanziari, ma non invece ai soci249. 

A tali acute osservazioni si potrebbe rispondere che, da una parte, la prima 

ragione – quella che escluderebbe l‟approvazione dei soci tout court – si porrebbe 

probabilmente in inevitabile contrasto con l‟art. 25, comma 1, della direttiva 

77/91/CEE, laddove esso prevede la necessità della delibera dei soci con riferimento 

ad un‟operazione di ricapitalizzazione, seppure con i limiti evidenziati dall‟analisi 

svolta in precedenza; dall‟altro lato, si potrebbe sostenere, aderendo alla 

ricostruzione sistematica offerta in materia dalla dottrina prevalente proprio – ed 

esclusivamente – per la necessità di rispettare il dettato della direttiva, che la 

seconda ragione non ha modo di essere, dato che comunque una delibera dei soci 

sarebbe sempre necessaria per le modifiche statutarie e ciò proprio al fine di non 

violare le disposizioni contenute nella direttiva stessa. 

Esaminando la posizione ermeneutica offerta dal secondo Autore250 sopra 

menzionato, questa può riassumersi in due argomenti: da un lato, i soci potrebbero 

essere considerati come creditori veri e propri – rectius, come titolari di diritti di 

credito nei confronti della società – solo al momento dell‟apertura della fase di 

liquidazione della società, ciò che le odierne procedure concorsuali tentano di evitare 

ed effetto – quello dell‟apertura della fase di liquidazione – che il legislatore ha 

espressamente “sganciato” dall‟apertura di una procedura concorsuale251; dall‟altra, 

anche volendo qualificare il socio come creditore condizionale, si porrebbero 

insuperabili problemi di valutazione del credito del socio, al fine di stabilire i diritti di 

voto e la fattibilità della proposta, e pertanto i soci non potrebbero essere inseriti in 

una classe ad hoc252. E ciò non tanto perché i soci sarebbero “portator[i] di un 

                                                      
248

 Ibidem. 
249

 Ibidem. 
250

 M. FABIANI, Contratto e processo, p.  
251

 ID., Contratto e processo, pp. 115-116. Cfr. inoltre il Capitolo II, § 2., supra. 
252

 ID., Contratto e processo, p. 116. 
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interesse potenzialmente confliggente”253 con quello dei creditori, quanto per il fatto 

che questi non potrebbero essere trattati come creditori. 

Ora, a me sembra, che, sebbene la prima questione sia ineccepibile – non è 

probabilmente possibile trattare i titolari di partecipazioni sociali quali creditori sic et 

simpliciter –, tuttavia l‟obiezione alla configurabilità dei titolari di partecipazioni sociali, 

quali creditori condizionali, è più una constatazione di fatto che una vera e propria 

dimostrazione dell‟impossibilità giuridica di una siffatta operazione: in altre parole, il 

fatto che sia “sostanzialmente impossibile”254 quantificare la misura del credito del 

socio è quaestio facti, più che risultato interpretativo necessario ex lege. Ciò 

premesso, non sembra del tutto vero che sia impossibile quantificare il “residual 

claim” e di ciò ne è prova l‟esperienza comparata. Infatti, negli Stati Uniti, ai fini del 

giudizio di cram down e, prima ancora, della corretta formazione delle classi, il 

momento valutativo, nella prassi, è (divenuto nel corso degli anni) essenziale e 

centrale255. La valutazione del valore dell‟impresa è infatti ormai il principale 

momento di scontro all‟interno della procedura di Chapter XI. Ma ciò non significa 

che vi sia impossibilità di determinare – seppur con le dovute cautele – ex ante il 

valore dell‟impresa ed indirettamente anche il valore del “residual claim”256 e di 

conseguenza anche il valore da attribuire alla pretesa dei titolari di partecipazioni 

sociali, sia ai fini di attribuire a questi il diritto di voto nella procedura di concordato, 

sia ai fini del giudizio di fattibilità.  

                                                      
253

 Ibidem. 
254

 In realtà M. FABIANI, Contratto e processo, p. 116 utilizza l‟espressione “sostanziale 
impossibilità”. 

255
 La letteratura Americana sul punto è enorme. Cfr., ex multis, per I termini della questione e 

i metodi utilizzati S.C. GILSON, Creating value through corporate restructuring, New York, 2001, pp. 10 
ss. e pp. 489 ss.; M.S. SCARBERRY – K.N. KLEE – G.W. NEWTON – S.H. NICKLES, Business 
Reorganization in Bankruptcy, cases and materials , New York, 2006, 3 ed., pp. 683 ss.; si veda per 
un recente caso di grande importanza T. KARY, Lyondell Reorganization Terms Approved Over 
Objections on Value, in Bloomberg, 12 marzo 2010. 

. 
256

 E‟ chiaro che il valore del residual claim in modo un po‟ rozzo potrebbe essere definito 
quale differenza fra il valore dell‟impresa priva di debiti e l‟ammontare del debito stesso. 
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Resta inteso che, come evidenziato in precedenza257, anche l‟inserimento dei 

titolari di partecipazioni sociali in una classe ad hoc non garantirebbe la certezza 

della conformità del sistema a quello individuato dall‟interpretazione offerta dalla 

CGE all‟art. 25, comma 1, della direttiva 77/91/CEE. 

 

3. La riorganizzazione per mezzo della costituzione di una NewCo 

 

L‟ultima questione che appare opportuno trattare nel presente capitolo è quella 

relativa alla c.d. riorganizzazione novativa258, ovvero a quella modalità di 

riorganizzazione effettuata mediante il trasferimento di tutto o anche solo una parte 

dell‟attivo patrimoniale della società in procedura ad una società di nuova 

costituzione con attribuzione di azioni, o altri strumenti finanziari, ai creditori in 

funzione sia di ristrutturazione dei debiti, sia di soddisfacimento dei crediti. In 

particolare, i nuovi artt. 105, 124 e 160 l. fall. e l‟art. 4-bis del D.L. 347/2003 

prevedono espressamente la facoltà per il curatore, nel caso dell‟art. 105 l. fall., 

ovvero per il proponente della proposta di concordato, in tutti gli altri casi, di trasferire 

il patrimonio sociale in una società di nuova costituzione e di attribuire le 

partecipazioni sociali di tale società ai creditori con funzione quindi contemporanea di 

ristrutturazione del debito e satisfattiva.   

Si tratta di una misura riorganizzativa che poteva essere – ed infatti è stata – 

utilizzata prima delle riforme del 2003-2007 ed è anche conosciuta nel panorama 

                                                      
257

 Cfr. sul punto i §§ 2.3.2. e 2.6.2. del presente Capitolo. 
258

 L‟espressione è di F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 26. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



196 

 

comparato259, ma che dalle riforme ha ricevuto l‟espressa conferma di ammissibilità 

nell‟ordinamento ed è stata proficuamente utilizzata nel caso Parmalat260.  

In realtà la figura non è unitaria, ma conosce due diverse forme: (i) la società 

di nuova costituzione si presenta come società assuntore261: in questo caso la 

società di nuova costituzione non è altro che un assuntore del patrimonio sociale, un 

soggetto terzo che, come tale, partecipa alla procedura concorsuale262; (ii) nella sua 

seconda forma, invece la società di nuova costituzione è costituita direttamente dagli 

organi della procedura263. In questo secondo caso, le partecipazioni sociali entrano a 

far parte del patrimonio sociale e, in quanto facenti parte del patrimonio sociale, i 

diritti che spettano al titolare della partecipazione sociale nella società di nuova 

costituzione264 sono esercitati direttamente dagli organi concorsuali – con eccezione 

                                                      
259

 Cfr. per il Regno Unito l‟istituto del c.d. Hive down (su cui si vedano ampiamente H. 
PICARDA, Law relating to receivers, managers and administrators, Londra, 2000, III ed.; D. LIGHTMAN – 

G. MOSS, The Law of receivers and administrators of companies, Londra, 2000, III ed.; S. GILLESPIE – 

R. WESTWATER, Sell up or meltdown: Buying the assets of an insolvent company, in PLC, 2001, Vol. 
12, pp. 27 ss.). 

260
 Brevemente si riporta la nota vicenda Parmalat. Nel caso Parmalat, una società assuntore 

– le cui azioni erano detenute integralmente da una fondazione costituita ad hoc per eseguire il 
concordato nell‟interesse dei creditori – ha assunto tutto l‟attivo di alcune società facenti parte del 
“Gruppo Parmalat”. Successivamente le azioni detenute dalla fondazione sono state attribuite ai 
creditori sociali a fini satisfattivi. Si veda per i dettagli della proposta di concordato presentata ai 
creditori GRUPPO PARLAMAT IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, Proposta di concordato, in Dir. fall., 
2005, pp. 1346 ss.. 

261
 L‟art. 4-bis, lettera c-bis, del D.L. 347/2003 è chiaro sul punto quando dispone che il 

concordato può prevedere “l‟attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla 
proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi 
partecipate”. La soluzione può essere anche applicata ai concordati di cui agli artt. 124 e 160 l. fall.. 
infatti l‟art. 160, comma 1, lett. b), l. fall. dispone che il concordato possa prevedere “l‟attribuzione 
delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono 
costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso 
della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del 
concordato” 

262
 E‟ questo il caso di Parmalat, anche se, in Parmalat, la società era stata costituita dal 

commissario straordinario e la titolarità delle partecipazioni sociali era stata attribuita ad una 
fondazione che avrebbe avuto il solo fine di realizzare quanto previsto nel piano di concordato e quindi 
anche un aumento del capitale sociale da liberarsi da parte dei creditori mediante compensazione del 
credito da questi vantato nei confronti della società con il debito da sottoscrizione dell‟aumento del 
capitale della società assuntore. 

263
 E‟ questo quanto dispone l‟art. 105 l. fall.; l‟art. 4-bis, lettera c-bis, del D.L. 347/2003 

dispone che la società assuntore potrà essere costituita anche dal commissario straordinario. 
264

 Merita rilevare che l‟apertura di una procedura concorsuale non produce un‟alterazione 
soggettiva della titolarità del patrimonio sociale, restando questo di “proprietà” dell‟imprenditore, ma 
essendo al patrimonio medesimo impresso un preciso vincolo di destinazione: il patrimonio dovrà 
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del caso della procedura di concordato preventivo, dove l‟imprenditore conserva 

l‟esercizio dell‟impresa – ai quali, com‟è noto, è affidata la gestione del patrimonio 

della società in procedura. Tali partecipazioni sociali pertanto non sono differenti da 

qualsiasi altro bene facente parte del patrimonio sociale e i diritti relativi a tali 

partecipazioni sociali – fra cui anche il diritto di convocare un‟assemblea e di 

deliberare una ricapitalizzazione – sono esercitati dagli organi della procedura265.  

Ai nostri fini – ovvero ai fini dell‟indagine strutturale della delibera di aumento 

del capitale in procedura che stiamo conducendo nel corso del presente capitolo – 

non pare necessario dilungarsi oltremodo nell‟esame di questa figura riorganizzativa 

per due ragioni: da una parte, tale figura non comporta i problemi che sono posti 

dalla c.d. riorganizzazione conservativa per il fatto che, nel primo caso – quello della 

costituzione di una nuova società in funzione di assuntore –, l‟assuntore è una 

società su cui i titolari di partecipazioni della società in procedura non vantano alcun 

diritto; nel secondo caso – quello della società costituita dagli organi della procedura 

– si tratta pur sempre di una forma di gestione del patrimonio ed in quanto tale è di 

esclusiva competenza degli organi concorsali; dall‟altro lato, e conseguentemente, in 

entrambi i casi si applicherà la disciplina ordinaria prevista per le società di capitali in 

bonis.  

 

                                                                                                                                                                      
essere utilizzato per soddisfare la massa creditoria. In questo senso, ex multis, chiaramente, F. 
FERRARA – A. BORGIOLI, Il fallimento, Milano, 1995, V ed., ivi a pp. 313 ss., soprattutto p. 317. 

265
 Cfr. C. FERRI, Liquidazione mediante conferimento in società dell'azienda, di rami di essa 

ovvero di beni o crediti, in Fall., 2009, supplemento, pp. 59 ss.; C. MAGGI, La liquidazione mediante 
conferimento: commento all'art. 105, ottavo comma, l.fall., in Fall., 2008, pp. 1371 ss., ivi a p. 1378 per 
maggior dettagli.  
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CAPITOLO QUARTO 

 

UNA PARTICOLARE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL‟AUMENTO DI CAPITALE: LA 

CONVERSIONE DI CREDITI IN CAPITALE DI RISCHIO 

 

1. La conversione di crediti in capitale di rischio. Il piano dell‟indagine 

 

Nel corso del capitolo che precede, analizzando la struttura della delibera di aumento 

del capitale sociale, è stato rilevato che essa può scomporsi in quattro diversi 

momenti: (i) la delibera di aumento di capitale da parte dell‟organo assembleare; 

essa costituisce la proposta contrattuale, rivolta ai soci ed eventualmente ai terzi, di 

modifica del contratto sociale; (ii) la sottoscrizione dei soci o dei terzi, che non solo 

rappresenta il momento in cui la proposta contrattuale sub (i) viene accettata, ma 

consente anche il perfezionamento del contratto modificativo del contratto di società 

originario e inoltre determina il sorgere degli obblighi sub (iii); (iii) fra gli obblighi a 

carico dei sottoscrittori vi sono quelli di (a) immediato versamento dei decimi per i 

sottoscrittori di azioni da liberarsi in denaro; (b) liberazione immediata delle azioni da 

liberarsi con conferimento in natura; oppure (c) immediato versamento del 

soprapprezzo; (iv) decorrenza del termine previsto nella delibera ed applicazione 

delle regole su scindibilità o inscindibilità dell‟aumento e altre regole sull‟efficacia.  

Nel Capitolo che precede sono state trattate tutte le questioni salvo quella sub 

(iii) la cui trattatazione in quella sede è stata rinviata al presente Capitolo.  

Ai fini di agevolare la lettura del presente Capitolo, pare opportuno indicare 

sommariamente i passi dell‟analisi che sarà di seguito affrontata. Premesso quindi 

che nel presente Capitolo, saranno trattate le particolari modalità di liberazione delle 

azioni di nuova emissione nel caso di società sottoposta a procedura concorsuale, 

l‟analisi tratterà, in primo luogo, le modalità con cui potranno essere adempiuti gli 

obblighi di sottoscrizione da parte degli oblati con riferimento non solo ai creditori, ma 

anche ai vecchi soci ed eventuali terzi investitori. Si presterà particolare attenzione 
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alla natura della modalità di estinzione dell‟obbligazione da sottoscrizione quando a 

doverla effettuare siano i creditori sociali.  

Secondariamente, si verificherà se durante la procedura concorsuale sia 

possibile cedere i crediti vantati nei confronti della società in crisi a favore di un terzo 

e quali siano gli effetti di tale cessione nei confronti della procedura, prestando 

particolare attenzione al profilo dei diritti di voto attribuiti al titolare del credito durante 

le fasi della procedura che richiedano un voto sullo strumento riorganizzativo.  

Di seguito, si tratterà il tema del c.d. distressed debt market ovvero del 

mercato del debito delle imprese in crisi: qualora infatti si ammetta, come sarà 

dimostrato, la facoltà di cedere il singolo credito in corso di procedura e con essa il 

contemporaneo trasferimento dei diritti di voto in capo al cessionario del diritto di 

credito, tale meccanismo, se portato su larga scala, forma un mercato dei diritti di 

credito nei confronti di imprese in procedura1. Si tratta di verificare se vi siano 

disposizioni normative nel diritto italiano che impediscono il sorgere di tale mercato.  

Infine, sarà trattato il tema della contendibilità del controllo di una società 

sottoposta a procedura concorsuale per mezzo dell‟acquisto di crediti da convertirsi 

in partecipazioni sociali della società riorganizzanda. 

 

2. Modalità di liberazione delle partecipazioni sociali di nuova emissione in sede 

concorsuale 

 

Una volta deliberato l‟aumento di capitale ed individuati i soggetti chiamati a 

sottoscriverlo, è necessario operare una summa divisio a seconda della posizione 

del soggetto che sia chiamato a sottoscrivere il capitale sociale, distinguendo fra la 

                                                      
1
 Con qualche significativa eccezione, mi pare che questo passaggio sia stato trascurato dalla 

dottrina, che, pure correttamente, ha chiarito che l‟attribuzione delle partecipazioni sociali a fini 
satisfattivi possa essere considerata uno strumento di trasferimento del controllo dell‟impresa in crisi. 
Così infatti, A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controllo, passim; F. 
GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 57; G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, p. 771. 
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posizione dei terzi e dei soci e quella di coloro che siano creditori della società – a 

prescindere dal fatto che rivestano anche la qualità di soci oppure siano terzi. 

 

2.1. L‟aumento di capitale può essere sottoscritto dai creditori? La liberazione 

delle partecipazioni sociali per mezzo di un c.d. scambio fra debito e 

capitale. Ammissibilità nell‟ordinamento concorsuale italiano 

 

La fattispecie che deve essere ora esaminata è quella relativa al c.d. scambio fra 

crediti e titoli partecipativi al capitale sociale (debt for equity swap)2. In particolare, in 

Italia nei piani di ristrutturazione del debito realizzati in via stragiudiziale è comune 

che a taluni creditori sociali sia chiesto da parte della società in crisi di “convertire” il 

proprio credito in partecipazioni al capitale sociale di nuova emissione3. In campo 

internazionale la conversione di crediti in azioni della società in crisi è ancora più 

comune ed avviene frequentemente anche in ambito giudiziale4, rispondendo anche 

                                                      
2
 Da parte della società l‟operazione costituisce una conversione fra debito e azioni; nell‟ottica 

dei creditori, l‟operazione si concretizza in una conversione del proprio credito in azioni della società in 
crisi. Le due espressioni saranno, di volta in volta, utilizzate a seconda della prospettiva che si starà 
analizzando. S. CHATTERJI – P. HEDGES, Loan Workouts & Debt for Equity Swaps, p. 246 definiscono il 
debt for equity swaps come una “[c]apital reorganizations in which creditors (usually, but not 
exclusively, lenders) exchange or convert a proportion of a company‟s indebtedness for one or more 
classes of its share capital”. 

3
 Cfr., ex multis, M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in danaro, in Trattato delle società per azioni, 

diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, 1**, Torino 2004, pp. 291 ss., in particolare alle pp. 431 s. 
dove afferma che la “la conversione dei debiti in capitale, in sede di aumento di quest‟ultimo, va 
incoraggiata”, dato che “l‟operazione aumenta per i rimanenti creditori la probabilità di essere pagati, 
perché altri creditori (di rango uguale o superiore) diventano soci e pertanto accettano di essere 
postergati a tutti coloro che vantano diritti nei confronti della società” e alle pp. 433 s. dove afferma 
che le “operazioni di ristrutturazione, salvataggio e risanamento delle società in crisi (..) debbono 
essere considerate con un certo favore”, purché “i crediti siano reali, (..) non siano artificialmente 
«gonfiati» e (..) le operazioni siano realizzate in modo trasparente”; P. BERTOLI, Crisi d‟impresa, pp. 
281 ss.; F. BONELLI, Nuove esperienze nella soluzione stragiudiziale della crisi delle imprese, pp. 488 
ss.; N. IRTI, Dal salvataggio, pp. 1086 ss.; L. STANGHELLINI, Le crisi d‟impresa, pp. 317 ss.; G. ROSSI, 
Crisi delle imprese: la soluzione stragiudiziale, ivi alle pp. 333 ss.; ID., Crisi dell‟impresa: soluzioni al 
confine tra diritto fallimentare e societario, pp. 918 s.; R. SANTINI, Il percorso delle soluzioni 
stragiudiziali alle crisi d‟impresa, in Giur. comm., 1998, I, pp. 609 ss., ivi alle pp. 630 ss.. 

4
 Cfr., a mero titolo esemplificativo, per l‟Europa, si vedano i casi riportati da K. CLOWRY, Debt-

to-Equity Conversion in the UK and Europe, ivi alle pp. 57-58; si veda anche R. BARHAM, Debt equity 
swaps. A growing trend, in PLC, October 2002, pp. 21 ss.. Si noti inoltre che numerose società hanno 
trasferito il proprio “Centro di interessi princiali” nel Regno Unito al fine di avvalersi delle più favorevoli 
(per i creditori) procedure concorsuali e soprattutto per realizzare una conversione del credito in 
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ad altre esigenze – rispetto alla mera ristrutturazione dei debiti – che saranno di 

seguito analizzate5. La questione che ora deve essere affrontata è se tale 

meccanismo sia utilizzabile anche nell‟ambito di una procedura concorsuale e con 

quali modalità essa possa essere realizzata. 

Per quanto riguarda la posizione dei creditori sociali, questi possono 

partecipare ad una procedura di aumento del capitale sociale, convertendo il proprio 

credito in azioni, in due diversi modi: (i) quando la società abbia espressamente 

escluso o limitato il diritto di opzione dei soci e i creditori abbiano accettato di 

sottoscrivere le azioni di nuova emissione; e (ii) quando la società abbia 

espressamente escluso o limitato il diritto di opzione dei soci6 e i creditori abbiano 

accettato di sottoscrivere le azioni di nuova emissione sulla base di quanto previsto 

in un piano di concordato o nel programma di ristrutturazione7.  

                                                                                                                                                                      
azioni. Tale fenomeno di Forum Shopping ha determinato una concorrenza fra ordinamenti, su cui 
vedi amplius la dottrina citata alle note 213 e 222 del Capitolo III, § 2.6.2., che precede. Per gli Stati 
Uniti, dove la conversione del credito in capitale per via giudiziale è prassi comune, si veda ex multis 
P.M. GOLDSCHMID, More phoenix than vulture: the case for distressed investor presence in the 
bankruptcy reorganization process, in Colum. Bus. L. Rev., 2005 , pp. 191 ss., soprattutto pp. 200 ss. 
e si vedano per esempio i recenti casi riportati dalla stampa: T. KARY, Lear Wins Judge‟s Approval of 
Reorganization Plan (Update2), in Bloomberg, 5 novembre 2009; ID., CIT Group Wins Approval of 
Plan to Exit Bankruptcy (Update3), in Bloomberg, 8 dicembre 2009; ID., DBSD North America Wins 
Approval of Bankruptcy Plan (Update3), in Bloomberg, 27 ottobre 2009; J. ROSENBLATT – T. KARY, 
Charter Communications Reorganization Plan Approved by Judge, in Bloomberg, 16 ottobre 2010. Si 
veda anche la raccomandazione dell‟UNCITRAL –UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL 

TRADE LAW, Legislative Guide on Insolvency Law, New York, 2005, disponibile sul sito internet 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html nel senso di prevedere la 
facoltà della conversione di crediti in azioni all‟interno dei piani di riorganizzazione “to the extent that 
national law precludes debt-for-equity conversions, a plan that provides for such a conversion could 
not be approved. Since debt-for-equity conversion can be an important feature of reorganization, it 
would be necessary to eliminate the prohibition, at least in the insolvency context, if such provisions 
were to be included in a plan and approved”.  

5
 Si veda infra nel presente Capitolo. 

6
 L‟accettazione della teoria prevalente in materia di delibera assembleare mi pare che 

imponga anche l‟adozione della stessa posizione interpretativa con riferimento al diritto di opzione. Si 
confronti supra il Capitolo III, §§ 2.2. e 2.5.3.. Nel caso in cui fosse accettata la teoria interpretativa 
avanzata dalla teoria minoritaria, il problema sarebbe superato, in quanto il piano di riorganizzazione 
avrebbe allo stesso tempo la funzione di (a) provvedere all‟aumento del capitale sociale; (b), se del 
caso, escludere o limitare il diritto di opzione; e (c) assegnare o attribuire le partecipazioni sociali ai 
creditori sociali o, quando previsto, a terzi investitori. Cfr. supra Capitolo III, § 2.3. e 2.5.3.. 

7
 In questo caso, la dottrina che si occupata della materia ha sempre considerato che 

l‟attribuzione di partecipazioni sociali ai creditori fosse operata coattivamente dal debitore. In realtà, a 
ben vedere, l‟attribuzione avviene solo quando il piano di riorganizzazione preveda espressamente 
tale attribuzione. Se quindi si accede all‟idea che il piano di riorganizzazione sia concordato fra il 
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La distinzione è rilevante per quanto verrà stabilito in seguito, ma presupposto 

comune ad entrambe le ipotesi che si andranno ad esaminare è che la sottoscrizione 

sarà effettuata dai creditori sociali, nell‟un caso, indipendentemente dalla presenza di 

un piano di riorganizzazione; al contrario, nell‟altro caso, la conversione sarà 

strumentale al piano di riorganizzazione8.  

 

2.1.1. La conversione dei crediti in capitale realizzata senza alcuna forma di 

collegamento con la procedura concorsuale 

 

Passando all‟esame della prima forma di conversione del credito in azioni deve 

rilevarsi che la ricapitalizzazione della società nel contesto della procedura 

concorsuale può certamente essere realizzata – anche se è più un caso di scuola 

che una sicura modalità tecnica per realizzare la ristrutturazione del debito – 

attraverso la sottoscrizione del capitale sociale da parte dei creditori, senza che ciò 

avvenga in collegamento con un piano di riorganizzazione9. In tal caso, mancando un 

collegamento con un piano di riorganizzazione, è necessario esaminare il momento 

in cui, dopo il perfezionamento della modifica contrattuale – ovvero il momento in cui 

la proposta di delibera di aumento di capitale viene accettata dagli oblati per mezzo 

della sottoscrizione – che dà luogo all‟operazione di aumento del capitale sociale, 

divengono efficaci gli obblighi posti a carico degli oblati al versamento del 

corrispettivo derivante dalla sottoscrizione della ricapitalizzazione. In particolare, è 

necessario verificare quando sorge l‟obbligo di versare alla società quanto si sono 

impegnati a versare per effetto della sottoscrizione: (a) prima dell‟apertura della 

                                                                                                                                                                      
proponente – chiunque esso sia – e i creditori che accettano la proposta per mezzo della votazione 
sul piano riorganizzativo e che inoltre il processo di cram down sia volto a surrogare la volontà dei 
creditori qualora questa non sia stata manifestata in senso favorevole al piano, nonostante la 
convenienza del piano proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili, ebbene, di fronte a 
tali circostanze, non può dirsi che la conversione sia imposta dal debitore ai suoi creditori, ma deve 
ritenersi che non solo l‟attribuzione sia determinata dal piano, ma anche dal piano che sia stato 
accettato dai creditori sociali. 

8
 Indipendentemente dal fatto che essi rivestano o meno la qualità di soci. 

9
 Cfr. il Capitolo II, § 3.2.2. e il Capitolo III, § 2.1.3., supra. 
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procedura concorsuale, si applica la disciplina ordinaria: ex art. 2439 c.c. il 

versamento del venticinque per cento del valore nominale e dell‟eventuale 

soprapprezzo deve avvenire contestualmente all‟atto di sottoscrizione. Nel caso in 

cui il creditore intenda sottoscrivere l‟aumento del capitale sociale, egli potrà 

estinguere il debito di sottoscrizione per mezzo della compensazione del proprio 

credito vantato nei confronti della società10; (b) nel caso in cui l‟aumento di capitale si 

perfezioni durante la procedura concorsuale, la questione muta per il fatto che, 

durante la procedura, si producono sul patrimonio del debitore due effetti: da una 

parte, l‟art. 55 l. fall. dispone che i debiti pecuniari del fallito debbono essere 

considerati scaduti alla data della dichiarazione di fallimento e l‟art. 56 l. fall. dispone 

che “[i] creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che 

essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di 

fallimento” e tale facoltà è estesa, per interpretazione giurisprudenziale, anche ai 

crediti del fallito non scaduti, purché il fatto genetico della situazione giuridica 

                                                      
10

 Un revirement della Corte di Cassazione aveva escluso la possibilità di ricorrere a tale 
forma estintiva dell‟obbligazione (Cass. 20 dicembre 1992, n. 13025, in Giur. it., 1994, I, 1, p. 1883 
con nota di M. MASSIRONI, Appunti in tema di aumento di capitale mediante compensazione; in Fall., 
1993, p. 595, con nota parzialmente critica di M. LAMANNA, Compensazione di debiti e crediti del socio 
di società di capitali e in Giur. comm., 1994, II, pp. 205 ss., con nota critica di M. MALTONI, 
Compensazione del credito verso la società con il debito sorto a suo carico a seguito della 
sottoscrizione dell‟aumento di capitale); tale posizione è stata tuttavia superata da successive 
pronunce che oggi ammettono la compensazione (Cass. 5 febbraio 1996, n. 936, in Giur. comm., 
1997, II, p. 23 con nota di C. GRIPPA, Legittimità della compensazione in sede di aumento del capitale 
sociale: difficoltà di inquadramento del fenomeno, in Giur. comm., 1998, II, pp. 505 ss.; Cass. 19 
marzo 2009, n. 6711, in Fall., 2010, pp. 171 ss., con nota di S. LOGOTETA, Compensazione 
fallimentare dei debiti da conferimento del socio per aumento del capitale sociale). La dottrina 
prevalente peraltro era stata sempre favorevole alla estinzione degli obblighi di sottoscrizione per 
mezzo della compensazione (cfr., ex multis, M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, in Trattato delle 
società per azioni, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, 1**, Torino 2004, pp. 291 ss., ivi alle pp. 
410 ss. dove vi è un‟ampia rassegna di dottrina giurisprudenza; F. MARTORANO, Compensazione del 
debito per conferimento, in Il Nuovo Diritto delle Società, Liber Amicorum G. F. Campobasso, diretto 
da P. Abbadessa – G.B. Portale, 1, Torino, 2007, pp. 521 ss.; G. GIORDANO, Note sulla compensabilità 
del debito da conferimento, in Riv. soc., 1996, pp. 736 ss.; contra, ex multis, J.C. GONZALEZ VASQUEZ, 
Il c.d. aumento di capitale mediante compensazione: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giur. 
comm., 1994, I, pp. 275 ss.; E. SIMONETTO, Prestazione del socio e compensazione, in Riv. dir. 
comm., I, 1955, pp. 237 ss.; G. FERRI JR, Investimento e conferimento, pp. 273 ss.; in posizione 
intermedia, nel senso dell‟inammissibilità della compensazione del credito del socio nei confronti del 
debito da sottoscrizione in ipotesi di fallimento M. LAMANNA, Compensazione di debiti e crediti del 
socio di società di capitali, in Fall., 1993, pp. 599 ss.; nel senso che la compensazione può operare ). 
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estintiva siano anteriori alla dichiarazione di fallimento11; dall‟altra, tuttavia, tale 

regime giuridico non trova applicazione allorché un credito (quello di titolarità del 

creditore in bonis), come nel caso che viene esaminato, sia sorto precedentemente 

alla dichiarazione di fallimento, mentre l‟altro credito – quello di titolarità della società 

in procedura – sia sorto successivamente a tale dichiarazione: in tal caso non può 

aversi compensabilità dei controcrediti, neanche quando ciò sia stato previsto dalla 

delibera assembleare, dato che il credito di titolarità del creditore in bonis, essendo 

sorto prima dell‟apertura della procedura, sarà, proprio a causa di tale ragione 

(l‟apertura della procedura stessa), diventato inesigibile. In altre parole, qualora, 

come nel caso di specie12, l‟un obbligo pecuniario – il credito nei confronti del fallito – 

sia sorto antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ma l‟altro obbligo – il 

versamento dovuto per estinguere l‟obbligo di sottoscrizione – sia sorto 

necessariamente in una fase successiva e in particolare solo con la sottoscrizione 

delle azioni di nuova emissione da parte degli oblati (in questo caso i creditori), la 

compensazione non può aver luogo per il fatto che manca uno dei requisiti previsti ex 

lege dall‟art. 1243 c.c.13. Alla luce di ciò deve escludersi che, nel caso di aumento del 

capitale realizzato durante una procedura concorsuale, gli obblighi derivanti dalla 

sottoscrizione possano essere estinti per mezzo della compensazione da parte dei 

creditori14; (c) a seguito della chiusura della procedura concorsuale, si torna ad 

                                                      
11

 Tali disposizioni normative richiamate anche dall‟art. 169 l. fall. e dall‟art. 18 d.lgs. 270/1999, 
che, a sua volta, richiama l‟art. 169 l. fall., trovano applicazione anche con riferimento alla procedura 
di concordato preventivo e alla procedura di amministrazione straordinaria. 

12
 E‟ fatto ovviamente salvo il caso in cui il credito nei confronti del fallito sia sorto durante la 

procedura concorsuale e la ricapitalizzazione avvenga nel corso di una procedura concorsuale. Qui la 
compensazione opera secondo la disciplina ordinaria. Cfr., ex multis, sul punto F. LAMANNA, 
Commento all‟art. 56, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio – M. Fabiani, Bologna, 
2006, pp. 806 ss., ivi a p. 808. 

13
 Cfr., ex multis, sul punto F. LAMANNA, Commento all‟art. 56, ivi alle pp. 808-809. 

14
 Tale conclusione, anche in considerazione delle ragioni relative al substrato economico che 

sono state individuate nel corso del Capitolo I, § 3., di fatto rendono l‟esecuzione di una 
ricapitalizzazione non collegata ad un piano di riorganizzazione, in corso di procedura, altamente 
improbabile, per non dire irrealistica.  
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applicare il regime ordinario esaminato sub (a) nel presente paragrafo alla cui 

discussione si rimanda15.  

 

2.1.2. La conversione dei crediti in capitale realizzata in collegamento con la 

procedura riorganizzativa. Questioni preliminari 

 

Le nuove disposizioni previste in materia di concordato – fallimentare, preventivo e di 

amministrazione straordinaria ex art. 4-bis del D.L. 347/2003 – consentono 

espressamente che la proposta possa prevedere “la ristrutturazione dei debiti e la 

soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, (..) ivi compresa l‟attribuzione ai 

creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni [o] quote”. Diversamente, 

nulla è previsto con riferimento al concordato di cui all‟art. 78 del d.lgs. 270/1999, 

salvo che non si voglia accedere a quell‟interpretazione volta all‟armonizzazione 

delle figure concordatarie avanzata da parte della dottrina, come peraltro 

sembrerebbe opportuno16. In ogni caso, si potrebbe sostenere che, ove la 

conversione dei crediti in capitale sia contenuta nel programma di ristrutturazione, il 

concordato presentato a norma dell‟art. 78 del d.lgs. 270/1999 potrebbe a sua volta 

prevedere l‟attribuzione ai creditori di azioni17.  

In via preliminare, prima ancora di iniziare ad esaminare la natura che assume 

la conversione dei crediti in capitale in questa sede, pare opportuno affrontare una 

questione sollevata da parte della dottrina in merito al procedimento di conversione 

dei crediti in capitale relativamente all‟asserita incostituzionalità della disciplina de 

                                                      
15

 Sembra che a questa precisa ipotesi facciano riferimento F. GUERRERA – M. MALTONI, 
Concordati giudiziali, pp. 66-67. 

16
 Cfr. il Capitolo III, § 2.1.1., supra.  

17
 Infatti, in questo caso l‟inesigibilità del credito vantato dal creditore in bonis nei confronti 

della procedura verrebbe meno per effetto della specifica volontà manifestata dagli organi della 
procedura mediante la predisposizione del piano di ristrutturazione e tale volontà, se manifestata nelle 
forme che la legge indica per porre in essere tali atti, è in grado di far venir meno l‟inesigibilità e quindi 
di consentire la compensazione. Cfr. in realzione alla possibilità di deliberare un compensazione 
volontaria in materia fallimentare si veda, ex multis, G. RAGO, La compensazione e le procedure 
concorsuali, in Dir. fall., 2004, I , pp. 1003 ss., ivi a p. 1093.  
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qua rispetto all‟art. 41 Cost.18. In particolare, secondo tale posizione interpretativa, 

l‟imposizione ai creditori dissenzienti del contratto sociale – rectius dell‟assegnazione 

di una partecipazione sociale – andrebbe a ledere la libertà di iniziativa economica e 

della garanzia dell‟autonomia negoziale privata.  

Una premessa pare indispensabile: parte della dottrina ritiene di essere in 

presenza di una ricapitalizzazione sui generis19 in cui l‟attribuzione di azioni di nuova 

emissione avviene in “conversione forzosa”20: in altre parole, ci si troverebbe di fronte 

ad un particolare meccanismo di conversione del capitale di credito in capitale di 

rischio, dato che “soltanto in forza della previsione di legge e del particolare 

congegno dell‟approvazione-omologazione del concordato la società proponente è in 

grado di incidere sulla posizione dei creditori dissenzienti, imponendo la 

commutazione dei loro crediti in partecipazioni sociali, secondo un determinato 

                                                      
18

 Il riferimento è a E. NORELLI, Il concordato fallimentare “riformato” e “corretto”, al par. 6.9 e 
soprattutto L. LANFRANCHI, Civile giurisdizione, ivi a p. 879 il quale afferma “i creditori concorsuali e 
concorrenti (..) non possono essere espropriati (..), non possono essere sacrificati né agli interessi del 
debitore (..), né agli interessi di creditori non concorsuali, come quelli di massa, quando [taluni 
creditori concorsuali e concorrenti] sono (..) illegittimamente privilegiati rispetto ad altri creditori 
egualmente anteriori (come in particolare oggi si tenta di fare con la disinvolta utilizzazione di 
maggioranze illegittime, nonché – anche attraverso l‟attribuzione di illegittimi poteri al debitore 
insolvente – con la previsione delle «classi» di creditori, con la «ristrutturazione dei debiti», con la 
sostituzione forzata dei crediti con pezzi di carta più o meno stracciata, con la «novazione coatta e 
retroattiva del capitale di credito in capitale di rischio» (..) secondo le sconcertanti «novità» proposte 
da chi è favorevole ad un «nuovo modo di essere del diritto, che tende ad esprimersi come 
registrazione dell‟accaduto, non come limite, impegnativamente vincolante, all‟accadere»)”. Dubitativo 
G. LO CASCIO, Aspetti interpretativi del giudizio di omologazione del concordato preventivo, in Fall., 
2007, pp. 549 ss., ivi a p. 550 il quale afferma che “qualche perplessità potrebbe sorgere sul 
conferimento dei beni del debitore e di terzi ad una società per azioni o a responsabilità limitata 
oppure (..) sull‟operazione di abbattimento e di ricostituzione del capitale della medesima società 
concordataria alla quale vengano conferiti i crediti concorsuali e, quindi, assegnate le relative azioni o 
quote ai creditori. In altri termini, si darebbe vita ad una sorta di ristrutturazione dei debiti che si 
trasformerebbero in capitale di rischio della medesima società interessata alla soluzione della crisi o 
dell‟insolvenza nella quale i creditori assumerebbero la posizione di soci in sostituzione di quelli 
precedenti. In simili casi si potrebbe porre il dubbio sulla legittimità di un vincolo societario che 
verrebbe imposto anche a coloro che non intendono assumerlo. L‟ipotesi rappresentata sembra 
essere stata mutuata dalla normativa speciale introdotta in occasione del dissesto del gruppo 
Parmalat, la cui concreta sperimentazione non può certamente fornire alcuna indicazione della sua 
legittimità”. Adde, sollevando il dubbio, ma non risolvendolo, M. FABIANI, Contratto e processo, ivi a p. 
97, nota 21. 

19
 F. GUERRERA – M. MALTONI, Concordati giudiziali, p. 68. 

20
 Ibidem (corsivo nel testo). 
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«rapporto di cambio», e per di più assicurandosi in partenza l‟obiettivo di riequilibrio 

patrimoniale”21. 

Tale posizione può essere accettata solo in parte. In particolare, se anche di 

“conversione forzosa” si voglia parlare, è comunque opportuno ribadire che alla base 

di tale conversione vi è sempre un accordo – il concordato – fra debitore – rectius il 

proponente – e creditori, ancorché questi possano essere suddivisi in classi e votino 

a maggioranza. Per cui è ben possibile che vi siano taluni creditori “costretti” ad 

accettare un concordato per effetto della volontà della maggioranza o del successivo 

cram down disposto dall‟autorità giudiziaria in fase di omologazione, ma sia 

l‟approvazione del concordato, sia il cram down presuppongo necessariamente il 

raggiungimento di particolari maggioranze, quindi l‟approvazione del concordato non 

può avvenire contro la volontà della maggioranza dei creditori22. A ben vedere, la 

conversione è realmente “forzosa” in un solo caso: quello in cui l‟unica classe 

dissenziente sia anche l‟unica classe assegnataria delle azioni di nuova emissione. 

Ciò premesso, e limitata l‟obiezione di incostituzionalità al solo caso in cui 

l‟unica classe cui siano attribuite le partecipazioni sociali sia dissenziente, la 

posizione che afferma l‟incostituzionalità della norma in parte qua, non convince per 

due ragioni: (i) , per quanto riguarda la prima obiezione – quella relativa alla lesione 

della libertà di iniziativa economica –, tali azioni, attribuite per effetto del concordato, 

hanno valore economico e presupposto del concordato è che tale valore sia 

superiore al valore di liquidazione23; e (ii), per quanto riguarda l‟asserita violazione 

                                                      
21

 Ibidem. 
22

 Delle due l‟una: o si critica il procedimento con cui si raggiunge la maggioranza nel 
concordato, oppure la critica non ha modo di tenere. Tuttavia il procedimento di approvazione del 
concordato ha una sua autonoma ragion d‟essere. Non è neanche il caso in questa sede di verificarne 
funditus la sua giustificazione nelle procedure concorsuali, si rimanda pertanto ai lavori di F. GALGANO, 
La forza del numero e la legge della ragione, Bologna, 2007, in particolare alle pp. 201-204; L. 
STANGHELLINI, Le crisi di impresa, pp. 220 ss.; si veda altresì F. GUERRERA, Struttura finanziaria, classi 
di creditori e ordine delle prelazioni nei concordati delle società, ivi a p. 709. 

23
 L. STANGHELLINI, Commento all‟art. 124, pp. 1961-1962, testo e nota 29 il quale aggiunge 

anche che diversa sarebbe la soluzione nel caso in cui al creditore venisse attribuita una posizione 
nella società comportante l‟assunzione di una responsabilità illimitata. Inoltre, tale Autore ricorda che 
la questione realtiva alla Costituzionalità dell‟attribuzione di azioni in via satisfattiva, seppur non in 
forma diretta, era stata sottoposta all‟attenzione della Corte Costituzionale nel caso Parmalat, ma il 
D.L. 347/2003, come modificato, è passato indenne al vaglio della Corte stessa. Fra l‟altro merita 
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dell‟autonomia negoziale privata, “la datio in solutum, la novazione, la transazione 

novativa”24 e la compensazione volontaria “sono qualificati come contratti (a causa 

estintiva)”25 e pertanto “presuppongono una manifestazione di volontà del creditore”, 

ma, come viene opportunamente segnalato, sebbene “analogo discorso [valga 

anche] per la remissione del debito (..) nessuno dubita del fatto che per volontà della 

«maggioranza» (prevista dalla legge) si possa (con provvedimento autoritativo del 

tribunale) disporre dei crediti coinvolti nel concordato”26. In altre parole, come a 

maggioranza è possibile cancellare parte del o perfino l‟intero credito, così, a fortiori, 

sarà possibile l‟assegnazione di titoli di partecipazione alla società riorganizzanda 

per effetto dell‟approvazione dello strumento concordatario. 

 

2.1.3. (segue) La natura della conversione del debito in azioni 

 

L‟esistenza di norme che espressamente consentono al proponente di prevedere 

l‟attribuzione di azioni ai creditori sembrerebbe cambiare i termini della questione 

dell‟ammissibilità della conversione dei crediti in capitale sociale, rispetto al 

compimento dell‟operazione senza collegamento con una proposta concordataria. 

Infatti, se, da una parte, non solo è vero che i crediti vantati dai creditori divengono, 

per effetto dell‟ingresso della società in una procedura concorsuale, inesigibili e 

quindi, a norma dell‟art. 1243 c.c., non possono compensarsi ipso iure con il debito 

da sottoscrizione che sorge ex post, ma è anche vero che si potrebbe dubitare 

dell‟esistenza del requisito della reciprocità per il fatto che il credito di titolarità del 

creditore in bonis è anteriore all‟apertura della procedura, mentre il debito in capo 

                                                                                                                                                                      
rilevare che il valore delle azioni è determinato anche dalla possibilità per le stesse di essere liquidate 
ex post. In altre parole, la liquidità del mercato delle azioni assegnate incide sul valore che tali azioni 
vengono ad acquisire un volta conclusa la riorganizzazione. Si veda ad esempio: A.W. BUTLER – G. 
GRULLON – J.P. WESTON, Stock Market Liquidity and the Cost of Issuing Equity, in The Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, 2005, Vol. 40, 2, pp. 331 ss.. 

24
 L. PICA, Il concordato preventivo, in AA. VV., Fallimento e concordati, a cura di P. Celentano 

– E. Fargillo, Torino, 2008, pp. 1063 ss., ivi a p. 1090. 
25

 Ibidem. 
26

 Ibidem. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



209 

 

allo stesso soggetto è posteriore all‟apertura della procedura stessa, dall‟altra, si è in 

presenza di espresse disposizioni legislative, quali gli artt. 124 e 160 l. fall., nonché 

l‟art. 4-bis del D.L. 347/2003, che inequivocabilmente consentono l‟attribuzione di 

partecipazioni sociali in via satisfattiva ai creditori della società in procedura. Ha 

dunque modo di porsi la questione della natura della figura estintiva rappresentata 

dalle norme concorsuali. Se, per un verso, la dottrina prevalente ricostruisce la 

fattispecie nei termini della compensazione legale, per altro verso, si potrebbe 

ritenere che, vista l‟inesigibilità dei crediti, di compensazione legale non possa 

parlarsi salvo che si affermi che, delle due l‟una, o la compensazione avviene per 

effetto delle previsioni legislative di cui agli artt. 124 e 160 l. fall. o dell‟art. 4-bis del 

D.L. 347/2003 che consentono di superare l‟ostacolo dell‟inesigibilità del credito 

opposto in compensazione, oppure la compensazione si realizza ex post, a seguito 

della chiusura della procedura concorsuale. In alternativa, si dovrebbe sostenere che 

l‟estinzione dell‟obbligazione per conversione del credito in capitale sociale debba 

avvenire non in base ad una compensazione del credito con il debito da 

sottoscrizione, bensì per effetto del ricorso ad altra figura giuridica, quali la datio in 

solutum oppure la novazione.  

Per analizzare compiutamente la fattispecie negoziale in esame, pare 

opportuno scomporre il procedimento di aumento del capitale sociale in procedura 

che preveda la conversione dei crediti in capitale nelle seguenti fasi: 

(i) sorge un credito nei confronti del soggetto (ancora in bonis) che in seguito 

sarà sottoposto a procedura concorsuale; 

(ii) indipendentemente dal rapporto che ha generato quel credito e dalla natura 

del credito stesso, l‟apertura della procedura produce: (a) ex art. 55 l. fall., la 

scadenza del credito, che diviene quindi esigibile; e (b) la liquidabilità del credito27. Il 

credito di titolarità del creditore in bonis diviene dunque compensabile ex lege con i 

crediti vantati dal soggetto nei cui confronti la procedura è stata aperta – si tratta 

                                                      
27

 Cfr. l‟art. 59 l. fall. per cui “[i] crediti non scaduti, (..) aventi per oggetto una prestazione 
diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento”. 
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quindi di compensazione legale –, anche mancando le condizioni richieste dall‟art. 

1243 c.c., perché l‟art. 56 l. fall. ne estende la portata28.  

(iii) Successivamente all‟apertura della procedura concorsuale, il credito de 

quo torna ad essere inesigibile nei confronti della massa proprio per effetto di tale 

procedura: in altre parole, o tale credito si compensa al momento dell‟apertura della 

procedura concorsuale con un controcredito vantato dal fallito nei confronti di quel 

creditore prima dell‟apertura stessa – rectius con un credito il cui momento genetico 

debba rinvenirsi in un momento anteriore all‟apertura della procedura concorsuale29 

– oppure tale credito diviene inesigibile e dovrà sottostare alle regole del concorso; 

(iv) la società delibera di aumentare il capitale sociale secondo uno degli 

schemi indicati nel capitolo che precede. Indipendentemente dallo schema che si 

voglia assumere, tali modelli possono, ai fini della presente indagine, suddividersi in 

due species: (a) la deliberazione è sottoposta alla condizione sospensiva 

dell‟omologazione del concordato; oppure (b) la sottoscrizione è sottoposta alla 

condizione sospensiva dell‟omologazione del concordato. In entrambi i casi, 

l‟attribuzione delle azioni ai creditori – momento in cui si perfeziona l‟operazione di 

aumento del capitale sociale, perché, come abbiamo visto precedentemente, la 

sottoscrizione vale come momento di perfezionamento della modifica del contratto 

sociale, si realizza per tramite dell‟approvazione del concordato che preveda 

l‟attribuzione di azioni ai creditori sociali e diviene efficace con l‟omologazione del 

concordato stesso – avviene con l‟omologazione del concordato; 

(v) l‟omologazione del concordato produce i seguenti effetti: (a) determina 

l‟efficacia del concordato e degli effetti ivi previsti; (b) determina l‟efficacia 

dell‟aumento del capitale sociale e di conseguenza la nascita in capo agli oblati 

dell‟obbligo di corrispondere quanto dovuto in base al contratto di sottoscrizione 

stipulato con la società; (c) comporta la chiusura della procedura concorsuale; e (d) 

                                                      
28

 Ciò è pacifico. Cfr. in dottrina AA. VV., Diritto fallimentare. Manuale breve, Milano, 2007, p. 
284; . 

29
 Cfr., ex multis, in giursiprudenza Cass. SS. UU. 16 novembre 1999, n. 775, in Fall., 2000, 

pp. 524 ss.; adde Cass. SS. UU. 2 novembre 1999, n. 755, in ibidem, entrambe annotate da L. 
PANZANI, Compensazione e fallimento: esigibilità e liquidità del credito e obbligazioni in caso di 
scioglimento del contratto pendente. 
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determina il venir meno, per l‟effetto di (c), dell‟inesigibilità dei crediti vantati nei 

confronti della società in procedura. Il debito da sottoscrizione, quando siano i 

creditori a sottoscrivere la ricapitalizzazione sociale in base all‟approvazione di una 

proposta riorganizzativa, nasce solo con l‟omologazione del concordato, ma viene 

contemporaneamente estinto per via della conversione del credito in capitale.  

Tutto ciò premesso e premessa anche la facoltà di convertire il debito in 

capitale al fine della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei crediti, la cui 

ammissibilità, essendo questa forma di soddisfazione dei crediti prevista 

espressamente ex lege, non può discutersi30, occorre indagare la natura di tale 

operazione di conversione.  

Mi pare che altra debba essere la natura della conversione del credito in 

capitale rispetto ad una normativa speciale derogatrice di norma ordinaria: in altre 

parole, se è vero che solo in forza della disciplina legislativa possa realizzarsi 

un‟operazione di conversione anche contro la volontà della minoranza, non è anche 

vero che tali meccanismi di approvazione del concordato mutino la natura del 

meccanismo conversione dei crediti in capitale. Altro è il processo deliberativo che 

porta alla conversione, altra invece è la natura della conversione stessa. Una volta 

inserita la conversione dei crediti in capitale quale ultimo “tassello” di un‟operazione 

di riorganizzazione concorsuale per mezzo di una ricapitalizzazione della società 

riorganizzanda ed esaminato il procedimento di perfezionamento di tale 

procedimento riorganizzativo, mi pare che si debba ricordare come, in tale ottica, la 

conversione divenga – proprio per la lettura data alla normativa dalla dottrina 

maggioritaria – una modalità di liberazione delle azioni di nuova emissione che 

avviene contestualmente all‟emissione stessa.  

La natura della conversione del credito in partecipazioni sociali non può 

prescindere dal fatto che essa rappresenta un “tassello” di una più ampia operazione 

riorganizzativa, volta, per un verso, alla ristrutturazione dei debiti e quindi alla 

modifica e alla estinzione dei debiti, ma, per altro verso, alla soddisfazione dei crediti. 

                                                      
30

 Salvo che per i profili di compatibilità con la Costituzione esaminati supra. 
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Ne consegue che siamo in presenza di un meccanismo di estinzione delle 

obbligazioni, avente natura satisfattiva. 

Se è così, vista la “scansione temporale” del procedimento di aumento del 

capitale sociale, non sembra potersi parlare in questa ipotesi di compensazione 

legale. La compensazione legale ex art. 1243 “si verifica solo tra due debiti che 

hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso 

genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”: sono dunque necessariamente 

indefettibili, perché tale forma estintiva abbia luogo, reciprocità, omogeneità, liquidità 

ed esigibilità31. Mentre per quanto riguarda l‟esistenza delle caratteristiche 

dell‟omogeneità e della liquidità dei crediti contrapposti difficilmente si possono porre 

dei dubbi sulla loro sussistenza in caso di procedura concorsuale32, dubbi si 

potrebbero porre con riferimento ai requisiti di reciprocità ed esigibilità. Quanto al 

primo, tuttavia, ancorché il debito da sottoscrizione sorga effettivamente con 

l‟omologazione del concordato, non sembra che possano porsi i limiti che si pongono 

alla compensazione fra debito verso la massa e credito anteriore all‟apertura della 

procedura33, proprio perché, nel caso in esame, il debito è assunto nei confronti della 

società in procedura al termine della stessa34; quanto al secondo, si potrebbe 

                                                      
31

 Cfr., ex multis, A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 1999, 
16ed., pp. 421 ss.; U. BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, 1991, p. 725; V. DE LORENZI, Compensazione, 
in Dig. Disc. Priv., Sez. civ. II, Torino, 1988, pp. 65 ss., ivi alle pp. 69 ss.. 

32
 L‟omogeneità è dovuta dal fatto che l‟apertura della procedura concorsuale trasforma tutti i 

crediti in crediti pecuniari (si veda l‟art. 59 l. fall.); la liquidità si realizza per mezzo del procedimento di 
cui agli artt. 92 ss. l. fall.. 

33
 Su cui si veda supra il § 2.3. del presente Capitolo. 

34
 Si può dire che in questo caso manchi la reciprocità? Non mi pare per le seguenti ragioni: (i) 

il soggetto emittente le azioni nei confronti del quale si vuole effettuare la compensazione sopravvive 
alla procedura (per definizione, altrimenti non si potrebbe parlare di ristrutturazione del debito e di 
riorganizzazione; si veda sul punto il Capitolo I, § 2.4.); (ii) il debito da sottoscrizione sorge nei 
confronti del medesimo soggetto – la società sottoposta alla procedura – che ha deliberato di 
aumentare il capitale sociale, per effetto di un‟operazione, la ricapitalizzazione, che avviene 
conformemente e per effetto di quanto voluto non tanto e non solo dai creditori sociali, ma anche dalla 
procedura stessa, in base agli strumenti concorsuali; e (iii) adottando la posizione assunta dalla 
dottrina prevalente in materia di delibera di aumento del capitale in collegamento con un piano di 
riorganizzazione, mai tale credito potrebbe sorgere per la sola volontà della procedura, ma è solo la 
sottoscrizione delle nuove azioni la cui emissione sia stata deliberata dal debitore – rectius la società 
in procedura – che costituisce il rapporto giuridico da cui scaturisce l‟obbligazione in capo agli oblati di 
versare quanto necessario per l‟acquisto delle nuove azioni; è vero che contemporaneamente tale 
credito si trasferisce al patrimonio sociale, ma è anche vero che contemporaneamente tale credito si 
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obiettare che l‟esigibilità non sia presente per il credito vantato nei confronti della 

società. Da quanto precede, sembra che non possa realizzarsi una compensazione 

legale, essendo mancante il requisito dell‟esigibilità nel credito opposto in 

compensazione da parte del creditore sottoscrittore dell‟aumento di capitale. Può, 

tuttavia, ipotizzarsi la realizzazione dell‟operazione per mezzo di una compensazione 

volontaria con cui le parti dichiarano di estinguere i crediti vantati reciprocamente con 

l‟operazione della conversione dei crediti in capitale.  

Infatti, non pare possibile fare riferimento né alla figura della datio in solutum, 

né tanto meno, come ha ritenuto parte della dottrina analizzando il fenomeno per le 

società non sottoposta a procedura concorsuale, alla figura della novazione35. 

Quanto alla prima, si potrebbe ipotizzare che la società, con accordo nei 

confronti del creditore, si impegni ad attribuire azioni di nuova emissione al creditore 

medesimo al posto di adempiere l‟originaria obbligazione di pagamento36. La 

soluzione non convince: (a) il creditore si impegna a sottoscrivere le azioni e di 

conseguenza a versare quanto necessario per la liberazione delle azioni di nuova 

emissione alla società: l‟estinzione deriverebbe quindi dal versamento effettuato dal 

creditore in bonis, mentre l‟attribuzione di partecipazioni sociali da parte della società 

ad un creditore non può essere considerata un forma di adempimento dell‟obbligo 

                                                                                                                                                                      
estingue per compensazione. Di conseguenza non può propriamente parlarsi di “debito verso la 
massa”, bensì di debito verso il soggetto in procedura. Lo stesso ragionamento si applica quando ad 
aumentare il capitale sociale sia una NewCo (in entrambe le forme delineate nel §3. del Capitolo III 
supra) in quanto l‟assuntore che emette le azioni che saranno sottoscritte dai creditori sociali è (o 
diventa, a seconda della figura giuridica utilizzata) al contempo titolare del patrimonio di cui il credito 
opposto in compensazione fa parte: il soggetto cui fanno capo entrambe le obbligazioni è il medesimo, 
per un verso, esso è creditore della prestazione che il creditore, in quanto sottoscrittore delle azioni di 
nuova emissione, deve prestare nei suoi confronti; per altro verso, esso è debitore nella misura in cui 
il creditore vanti un diritto di credito contro il patrimonio concorsuale (che nel frattempo gli è stato 
trasferito). 

35
 Ancorché tutte le forme ivi richiamate possano essere ricondotte a forme di “accordi estintivi 

onerosi” su cui si veda ampiamente G. GIORDANO, Note sulla compensabilità del debito da 
conferimento, in Riv. soc., 1996, pp. 736 ss., ivi a p. 769, nota 89. 

36
 Rispetto all‟ipotesi maggiormente studiata dalla dottrina, quella della datio in solutum 

realizzata a favore della società (l‟oblato conferisce un credito al posto di conferire denaro), qui la 
datio in solutum riguarderebbe il credito di titolarità del creditore in bonis nei confronti della società: in 
altre parole, qui il creditore in bonis avrebbe comunque pagato in denaro (il suo credito diviene 
comunque liquido per effetto dell‟apertura di una procedura concorsuale), mentre la società offrirebbe 
una diversa controprestazione, appunto la dazione della partecipazione sociale, in sostituzione del 
pagamento in denaro.  
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inizialmente assunto; e (b) la datio della partecipazione sociale da parte della società 

in sostituzione del credito non pare essere soluzione appagante, dato che tale 

posizione interpretativa lascerebbe “ingiustificatamente senza titolo il procedimento 

deliberativo e la conclusione del contratto di sottoscrizione”37. 

Quanto alla novazione, si è detto in relazione alla figura della conversione del 

credito in azioni (per la verità solo con riguardo a fattispecie dove era il socio a 

convertire il proprio capitale di credito in capitale di rischio) che questa debba essere 

considerata una forma di novazione38. In realtà mi pare che, se proprio si voglia 

parlare di novazione, è forse necessario riferirsi all‟operazione riorganizzativa nella 

sua interezza39, ma non certo al modo di estinguere il singolo rapporto obbligatorio, il 

quale non può ritenersi novato (in senso tecnico)40, bensì estinto per mezzo della 

compensazione (volontaria)41. In altre parole, altro è (sono) il negozio – rectius i 

                                                      
37

 G. GIORDANO, Note sulla compensabilità, ivi a p. 773, nota 94. 
38

 Cfr in dottrina J.C. GONZALEZ VASQUEZ, Il c.d. aumento di capitale mediante compensazione: 
natura giuridica e disciplina applicabile, in Giur. comm., 1994, I, pp. 275 ss.; G. FERRI JR, Investimento 
e conferimento, pp. 282-283. Contra, ex multis, M.S. SPOLIDORO, I conferimenti in denaro, in Trattato 
delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, 1**, Torino 2004, pp. 291 ss., 
soprattutto a pp. 421 s.; F. MARTORANO, Compensazione del debito per conferimento, in Il Nuovo 
Diritto delle Società, Liber Amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa – G.B. Portale, 1, 
Torino, 2007, pp. 521 ss.; G. GIORDANO, Note sulla compensabilità, soprattutto pp. 768 ss.. Per una 
posizione intermedia si veda A. CASTIELLO D‟ANTONIO, La trasformazione del credito in capitale di 
rischio delle imprese: profili giuridici, in Dir banca e mercato fin., 1997, pp. 288 ss., ivi a p. 289 che 
qualifica compensazione la conversione del capitale di credito in capitale di rischio se compiuta dal 
terzo creditore, ma qualifica invece novazione tale conversione quando essa sia compiuta dal 
creditore che rivesta anche la qualifica di socio. 

39
 Si veda nello stesso senso, ritenendo che vi sia una novazione G. FERRI JR, Investimento e 

conferimento, p. 283, e ibidem alla nota 108 secondo il quale non solo la conversione del credito in 
capitale (da parte del socio) “non può che assumere la forma tecnica di novazione del titolo”, ma tale 
novazione “incide appunto sull‟intero rapporto, e non solo sulle obbligazioni che da esso derivano 
(come è invece da dirsi della compensazione, se non anche della novazione con mutamento 
dell‟oggetto)”. 

40
 Si veda ancora G. GIORDANO, Note sulla compensabilità, p. 769. La novazione infatti (si 

veda ex multis U. BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, 1991, p. 690 e ss.; A. TORRENTE – P. 
SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, p. 424) si forma di due componenti: uno, oggettivo, 
consistente nella modificazione dell‟oggetto o del titolo del rapporto obbligatorio; l‟altro, soggettivo, 
(animus novandi) consistente nella volontà di estinguere l‟obbligazione precedente.  

41
 E non potrebbe qui rendersi inammissibile la compensazione volontaria per mancanza dei 

presupposti e per violazione dell‟art. 2342 c.c. (come ritenuto invece da M.S. SPOLIDORO, I 
conferimenti in danaro, p. 422 con riferimento però alla disciplina generale di compensazione fra socio 
e società). In particolare, qua la compensazione volontaria atterrebbe ad un solo profilo quello 
dell‟esigibilità che viene meno per effetto dell‟apertura della procedura concorsuale: tuttavia non si 
potrebbe qua parlare di violazione del 2342 c.c., dato che esistono tutti gli elementi della 
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negozi – che ha(nno) originato le contrapposte obbligazioni in capo alla società in 

procedura e al creditore in bonis, altro è il modo di estinguere tali obbligazioni. I 

negozi giuridici che hanno dato origine a tali reciproche obbligazioni – il diritto di 

credito, da una parte, e il debito da sottoscrizione, dall‟altra – sono temporalmente e 

concettualmente distinti: il diritto di credito è sorto per il compimento di un negozio 

giuridico prima dell‟apertura della procedura concorsuale ed è stato adempiuto solo 

da parte del creditore in bonis (altrimenti non vi sarebbe un diritto di credito contro la 

procedura); il debito del creditore in bonis verso la società in procedura è sorto con la 

manifestazione della volontà di sottoscrivere l‟aumento di capitale deliberato dalla 

società, dato che tale manifestazione ha determinato il perfezionamento 

dell‟operazione di aumento di capitale, poi resa efficace dall‟omologazione del 

concordato. Qui non vengono estinti i negozi giuridici originari che hanno dato origine 

alle obbligazioni, ma si estinguono direttamente le obbligazioni che trovano origine in 

quei negozi giuridici in capo ai due soggetti.  

Sembra dunque che l‟operazione di conversione dei crediti in capitale 

realizzata in esecuzione di un‟operazione di riorganizzazione concorsuale – 

effettuata per mezzo dell‟approvazione di un concordato – non sia altro che un 

procedimento attraverso il quale le partecipazioni sociali di nuova emissione vengono 

liberate dai creditori in bonis opponendo in compensazione i crediti vantati nei 

confronti della società in procedura e questo per effetto di un accordo compensativo 

sui generis, realizzato per mezzo dello strumento concordatario42.  

                                                                                                                                                                      
compensazione, salvo appunto l‟esigibilità, ma l‟obbligazione può diventare esigibile per mezzo 
dell‟accordo concordatario. Mi pare che aderisca a questa lettura anche C. GRIPPA, Legittimità della 
compensazione in sede di aumento del capitale sociale: difficoltà di inquadramento del fenomeno, in 
Giur. comm., II, pp. 505 ss., ivi a p. 514, laddove afferma che “l‟analisi condotta sulla possibilità di 
applicare la forma della compensazione volontaria fra il debito di conferimento del socio e il suo 
credito verso la società sembra restringere il campo di operatività della stessa al solo caso in cui il 
credito del socio sia inesigibile e precisamente al caso in cui sia sottoposto a termine”. Adde, F. 
MARTORANO, Compensazione del debito per conferimento, in Il Nuovo Diritto delle Società, Liber 
Amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa – G.B. Portale, 1, Torino, 2007, pp. 521 ss., ivi 
a p. 525, nota 9. 

42
 Il concordato rappresenta lo strumento con cui si raggiunge un accordo con i creditori, 

secondo le regole della procedura. Che la procedura abbia il potere di realizzare una compensazione 
volontaria è fuori discussione (si veda G. RAGO, La compensazione e le procedure concorsuali, p. 
1093). Qui sono realizzati per mezzo del procedimento di concordato.  
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Concludendo questa parte dell‟analisi, merita ricordare che, a differenza di 

quanto previsto nel paragrafo che precede con riferimento alla conversione dei crediti 

in azioni al di fuori di un piano di riorganizzazione, in questa ipotesi la 

compensazione sarebbe possibile proprio perché le parti interessate – i proponenti e 

i creditori – hanno negozialmente convenuto – secondo le regole previste per 

ciascuna procedura concorsuale, ovvero attraverso l‟approvazione dei concordati 

oppure, nel caso dell‟amministrazione straordinaria, per mezzo dell‟adozione del 

programma di ristrutturazione, della successiva delibera di aumento di capitale 

coerente e compatibile a tale programma e della sottoscrizione delle azioni sulla 

base del piano di concordato, ove previsto43, e pertanto secondo le regole proprie di 

ciascuna procedura concorsuale – di effettuare l‟operazione di aumento del capitale 

sociale, liberando il debito di sottoscrizione per mezzo dell‟opposizione appunto in 

compensazione dei crediti vantati nei confronti del debito prima dell‟ingresso ddi 

quest‟ultimo nella procedura concorsuale. 

 

2.1.4. Quali crediti possono essere convertiti in azioni? 

 

                                                      
43

 Anche per il concordato di amministrazione straordinaria vale lo stesso ragionamento 
perché: (i) quando sia realizzato un concordato, questo deve avere un contenuto compatibile con il 
piano di ristrutturazione e deve essere conveniente; e (ii), a prescindere dalla proposta di un piano di 
concordato, il piano di ristrutturazione può contenere la previsione della ricapitalizzazione della società 
in procedura e del mutamento degli assetti imprenditoriali e può anche quindi prevedere la 
conversione dei crediti in capitale anche da parte dei creditori o di una parte di essi. In altre parole 
potrebbe realizzarsi una ricapitalizzazione della società in procedura sia mediante l‟attribuzione di 
azioni ai creditori sulla base di un concordato, sia anche semplicemente sulla base di una conversione 
di crediti in azioni volontariamente posta in essere da parte dei creditori e della società riorganizzanda. 
Merita sottolineare che, in mancanza di un‟espressa previsione nel piano di ristrutturazione oppure nel 
concordato (purché tale modalità di liberazione dell‟aumento del capitale sociale sia compatibile con i 
fini individuati nel piano di ristrutturazione), non potrebbe realizzarsi una compensazione del credito 
con il debito da sottoscrizione, data l‟inesigibilità dei crediti vantati nei confronti della società 
insolvente, pendente la procedura concorsuale. Il collegamento fra “operazione di conversione dei 
crediti in capitale” al concordato o al piano è idoneo, ma anche necessario, a realizzare la 
compensazione perché attraverso tali strumenti (piano o concordato) la procedura darebbe il proprio 
consenso alla stipulazione di un vero e proprio negozio compensativo – il concordato o l‟estinzione 
degli obblighi di sottoscrizione per mezzo della compensazione – con i creditori sociali.  

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



217 

 

Per quanto riguarda la modalità con la quale si intenda realizzare la conversione del 

credito in capitale – ovvero se quest‟ultima sia realizzata in collegamento o meno con 

un piano di riorganizzazione – si impone una considerazione riguardo 

all‟individuazione dei crediti che possano essere convertiti in azioni in questa fase.  

Mi pare che, nel caso in cui vi sia un collegamento con un piano di riorganizzazione, i 

crediti rilevanti debbano essere limitati a quelli che partecipano alla procedura di 

approvazione del concordato, ovvero ai crediti che siano stati ammessi (anche 

provvisoriamente) al passivo. Nel caso in cui manchi un piano di riorganizzazione e 

l‟aumento sia realizzato in maniera indipendente rispetto all‟apertura di una 

procedura concorsuale da parte della società in procedura, sembra che la 

partecipazione all‟aumento di capitale possa essere realizzata su base volontaria.  

Una questione potrebbe riguardare i crediti che siano stati acquistati nell‟anno 

precedente alla dichiarazione di fallimento per i quali l‟art. 56, comma 2, l. fall. 

dispone che: “[p]er i crediti non scaduti la compensazione non ha luogo se il creditore 

ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell‟anno 

anteriore”. Tuttavia questa è questione di facile soluzione, allorché si noti come la 

norma in esame faccia riferimento solo alla compensazione ex art. 56 l. fall., mentre 

la compensazione del debito da sottoscrizione con il credito vantato nei confronti del 

debitore in procedura avviene comunque sulla base di un piano di riorganizzazione 

idoneo a determinare la compensazione anche in mancanza dei requisiti di cui all‟art. 

1243 c.c.44. 

 

2.2. La liberazione da parte di terzi e soci 

 

Quando la liberazione delle azioni sia lasciata ai terzi oppure ai soci, questa deve 

essere realizzata in denaro (o anche in natura, ma il bene apportato deve essere 

                                                      
44

 Si potrebbe sostenere anche che, avendo, da una parte, l‟art. 56, comma 2, l. fall. e, 
dall‟altra, gli artt. 124 e 160 l. fall. lo stesso rango (in quanto disposizioni legislative tutte contenute nel 
medesimo provvedimento legislativo speciale), l‟espressa previsione della facoltà di prevedere la 
conversione dei crediti in capitale valga senza dubbio a superare il disposto dell‟art. 56, comma 2, l. 
fall.. 
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strumentale al piano di riorganizzazione). E‟ evidente che, nel caso in cui tale 

liberazione prescinda dall‟approvazione di un piano di riorganizzazione, sarà 

necessario versare alla società un quantum che sia almeno pari all‟ammontare delle 

perdite oltre alla somma necessaria perché il capitale sociale raggiunga il minimo 

legale.  

Due questioni meritano particolare attenzione in questa sede: (i) il quantum 

della partecipazione dei soci e la possibilità che i vecchi soci conservino una 

partecipazione sociale nella società post riorganizzazione; e (ii) le modalità di 

ingresso del terzo acquirente nel capitale della società riorganizzanda. 

(i) Come è stato rilevato nel corso del Capitolo I, § 3.1., e nel Capitolo III, § 

2.6., il fatto che i (vecchi) soci possano conservare a seguito di una procedura 

concorsuale una quota di partecipazione nella società riorganizzata si pone in 

violazione dell‟apr o della par condicio creditorum, tutte le volte che i creditori non 

siano stati integralmente soddisfatti dalla procedura stessa45. Invero, se il 

fondamento delle procedure concorsuali deve rinvenirsi – argomento questo 

inoppugnabile – non solo nella volontà di fornire da parte dell‟ordinamento giuridico 

di un meccanismo di tutela delle ragioni del credito di fronte all‟insufficienza del 

patrimonio del debitore46, ma anche nella volontà di realizzare tale tutela secondo le 

priorità acquisite prima dell‟insolvenza del creditore47, ebbene la conservazione da 

parte dei (vecchi) soci di una partecipazione all‟interno della società in crisi viola alla 

base tale meccanismo: in quanto “residual claimants”, in caso di liquidazione 

dell‟impresa, ad essi spetterebbe infatti solo ciò che rimane dopo aver soddisfatto 

tutti gli altri creditori. Se tali soggetti dovessero conservare delle quote di 

partecipazione nell‟impresa sociale, a seguito della riorganizzazione, si avrebbe 

                                                      
45

 Per integrale soddisfazione si intende qui far riferimento al fatto che i creditori non ricevano 
dalla procedura la completa soddisfazione del proprio credito. 

46
 Cfr, per tutti, B. ADLER – D.G. BAIRD – T. JACKSON, Bankruptcy, Cases, Problems and 

Materials, New York, 2007, IV ed., ivi alle pp. 51 ss.. 
47

 Si veda ID., Bankruptcy, Cases, Problems and Materials, pp. 21 ss.; L. STANGHELLINI, Le 
crisi di impresa, pp. 85 ss.. Per i profili di efficienza del rispetto di apr e par condicio creditorum si 
veda, anche per gli opportuni richiami in letteratura, L.A. BEBCHUK, Ex Ante Costs of Violating Absolute 
Priority in Bankruptcy, in The Journal of Finance, 2002, Vol. 57, pp. 445 ss., disponibile anche sul sito 
internet www.law.harvard.edu/programs/olin_center/. 
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dunque una violazione di quei principi – l‟apr o par condicio creditorum – su cui si 

basano le procedure concorsuali stesse48.  

Non pare, però, che l‟ordinamento italiano abbia affrontato il problema. In 

particolare, avendo i (vecchi) soci il potere di decidere se deliberare o meno 

                                                      
48

 Cfr. però la posizione di A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica 
del controllo, ivi alle pp. 545 ss. il quale, inquadrando la questione dell‟allocazione del controllo da 
parte del piano di riorganizzazione, distingue fra problemi di (a) trattamento da riservare agli azionisti; 
e (b) fairness in termini relativi del trattamento rispettivo degli obbligazionisti e degli azionisti nelle 
vicende di ristrutturazione e di riorganizzazione. Quanto al primo problema tale Autore ritiene che 
“anche a prescindere dai casi in cui è tipicamente lo stesso debitore a proporre il piano per regolare la 
crisi, ritagliando in modo palese a proprio favore uno spazio più o meno grande nell‟assetto 
proprietario e finanziario post-crisi (si pensi a ristrutturazioni stragiudiziali, a concordati preventivi 
senza cessione e alla stipula di accordi di ristrutturazione), si deve realisticamente riconoscere che 
nella sostanza sono tollerate con sempre maggiore indulgenza numerose forme indirette di 
riassunzione di partecipazioni da parte dei vecchi azionisti o del vecchio gruppo di comando, il più 
delle volte tramite investimenti minoritari nella società “terza” che continui l‟esercizio dell‟impresa”. 
Quanto alla seconda questione tale Autore afferma che sia necessario distinguere due situazioni: 
quella in cui l‟insolvenza sia affrontata con il governo del debitore da quella in cui l‟insolvenza non 
possa essere affrontata dal governo del debitore infatti: “[a]nche in situazioni di crisi conclamata, il 
potere negoziale degli azionisti rimane forte e quello degli obbligazionisti debole fin quando rimane 
aperta una prospettiva di gestione stragiudiziale della crisi e purché non compaia sulla scena 
qualcuno disposto a comprarsi il controllo pagando a stralcio i creditori (..) La situazione non è troppo 
diversa e rimane sostanzialmente ben più favorevole agli azionisti che non agli obbligazionisti anche 
nei casi in cui la crisi sfocia in una procedura ma continua in larga misura ad essere governata dallo 
stesso debitore (gruppo di comando) con una domanda di ammissione a concordato preventivo o con 
la stipula di un accordo di ristrutturazione ai sensi del nuovo art. 182-bis l.f. (..) Il quadro, invece, si 
rovescia e la bilancia del potere negoziale pende nettamente a favore degli obbligazionisti e a sfavore 
degli azionisti se l‟insolvenza non può essere affrontata con il governo del debitore e se le future 
prospettive dell‟impresa, che ci si attende possa uscire dalla riorganizzazione, sono sufficientemente 
positive per mantenere un qualche valore di mercato ai titoli obbligazionari. In un caso del genere, vi 
sono tutti gli estremi per ravvisare una circolazione del controllo (potenziale nel senso più volte detto) 
a favore degli obbligazionisti come categoria; il che significa, in pratica, che il controllo dell‟impresa in 
procedura è acquistabile, comprando un quantitativo di obbligazioni sufficiente ad assicurare la 
maggioranza nella votazione di quella classe, il cui voto favorevole avrà presumibilmente importanza 
strategica per l‟approvazione del futuro piano di riorganizzazione; ovvero – e ciò è ancora più 
importante – sufficiente ad assicurare una posizione di controllo una volta effettuato lo scambio delle 
“vecchie” obbligazioni con i “nuovi” titoli azionari”. Mi pare di non poter aderire completamente a tale 
posizione, ancorché autorevolmente e persuasivamente espressa. L‟ordinamento statunitense, a 
differenza di quello italiano, attribuisce al debitore – rectius all‟organo amministrativo – il controllo della 
procedura riorganizzativa, ma consente anche il cram down dei soci, senza il consenso di questi. Il 
fatto che i titolari di partecipazioni sociali conservino delle posizioni ex post è determinato dalle 
“trattative negoziali” intervenute fra le classi di creditori, ben potendo i creditori evitare tale situazione 
(si cfr. la nota 53 del presente Capitolo infra per una spiegazione del cram down dei soci), salvo che 
ciò non sia più conveniente per loro. L‟ordinamento italiano non consente – o lo consente solo 
accedendo ad un‟interpretazione evolutiva dell‟ordinamento concorsuale descritta nel Capitolo III, § 
2.6.3., supra – il cram down dei soci ed offre a questi un ingiustificato potere di hold up. La 
conservazione da parte di essi di un potere di controllo comporta inefficienze tutte le volte che la 
procedura riorganizzativa conservativa consenta maggiori ritorni economici di una liquidazione o di 
una procedura riorganizzativa novativa. 
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l‟aumento del capitale sociale, qualsiasi procedura riorganizzativa che si intenda 

porre in essere attraverso la ricapitalizzazione in sede concorsuale comporta, salva 

la rinuncia da parte dei soci a conservare qualsiasi diritto – anche indiretto, come la 

partecipazione sociale – sul patrimonio sociale49, anche la violazione di quei principi 

                                                      
49

 Tale rinuncia ha però un prezzo: quello della soddisfazione dei soci in forma superiore ad 
una liquidazione. Il dilemma può essere risolto agevolmente tramite il ricorso a semplicissimi esempi 
numerici. Presa una società Alfa che ha debiti per 12, si ammetta che tale società, in grave crisi, sia 
entrata in una procedura concorsuale che abbia due esiti: riorganizzazione o liquidazione. 
Ammettiamo anche che la riorganizzazione concorsuale necessiti di una ricapitalizzazione per essere 
posta in essere e che, in caso di riorganizzazione con ricapitalizzazione, il recovery ratio per i creditori 
sia 11; mentre in caso di liquidazione tale recovery ratio sarà pari ad 8 (se i valori fossero opposti, 
chiaramente si dovrebbe ricorrere alla liquidazione del patrimonio dell‟impresa perché più 
conveniente). In ogni caso, il patrimonio è insufficiente a soddisfare le ragioni di tutti i creditori. 
Ammettiamo anche che l‟obiettivo della procedura concorsuale sia quello del miglior soddisfacimento 
delle ragioni creditorie e che, a parità di regime, debba essere preferito quel modello che consenta i 
recovery ratio più elevati. Distinguiamo ancora fra due modelli riorganizzativi: (i) riorganizzazione 
concorsuale con ricapitalizzazione in cui vi sia la necessità della cooperazione del debitore (modello 
italiano) e (ii) riorganizzazione concorsuale con ricapitalizzazione con cooperazione del debitore solo 
eventuale (modello statunitense).  

(i) Ammettiamo infine che nel modello di riorganizzazione concorsuale con ricapitalizzazione 
con cooperazione del debitore, il creditore abbia sempre il potere di liquidare la società.  

Nella seguente Tabella sono indicati (a) le scelte compiute dal creditore sulla colonna di 
sinistra; (b) le scelte compiute dal debitore sullaprima riga. All‟incrocio sono indicati i recovery ratio dei 
creditori (primo numero) e poi del debitore (secondo numero). Senza il consenso di entrambe le 
categorie non è possibile la riorganizzazione concorsuale della società. 

 

Creditori; Debitore Liquidazione Riorganizzazione 

Liquidazione 8; 0 8; 0 

Riorganizzazione 8; 0 Y = 11 – x; 0 ≤ x ≤ 3 

 
Come si vede, la riorganizzazione è possibile solo se entrambe le categorie la vogliano. Se y 

è il recovery ratio per i credtori e x è il recovery ratio per il debitore, il recovery ratio per i creditori è 
pari alla differenza fra il valore di liquidazione del patrimonio e il quid pluris ottenibile per tramite di una 
procedura riorganizzativa. Il debitore sarà, a sua volta, in grado di appropriarsi di un valore al 
massimo pari al delta fra i due esiti della procedura concorsuale. Ciò comporterà una violazione della 
par condicio creditorum, nella misura in cui i creditori concorsuali non saranno interamente soddisfatti 
e il debitore riceva un qualche valora patrimoniale all‟esito della procedura concorsuale. 
Paradossalmente più è alto il valore di riorganizzazione rispetto al valore di liquidazione, più alto è il 
valore che il debitore è capace di estrarre ai debitori in cambio della prestazione proprio consenso alla 
procedura riorganizzativa. 

(ii) Modello di riorganizzazione concorsuale con ricapitalizzazione con cooperazione del 
debitore solo eventuale (modello statunitense), nel senso che si può addivenire ad una 
riorganizzazione concorsuale anche senza il consenso del debitore. Nella seguente Tabella sono 
indicati (a) le scelte compiute dal creditore sulla colonna di sinistra; (b) le scelte compiute dal debitore 
sullaprima riga. All‟incrocio sono indicati i recovery ratio dei creditori (primo numero) e poi del debitore 
(secondo numero). Ottenere il consenso del creditore presenta il rilevante beneficio di consentire un 
risparmio di costi in termini di tempo, costi relativi alla necessità di attivare un procedimento di cram 
down in parte qua, e via dicendo (tali maggiori costi sono indicati con la lettera z). 
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su cui si fondano le procedure concorsuali. Nell‟ordinamento italiano, a differenza di 

quanto accade in altri ordinamenti50, la violazione di tali principi avviene a causa della 

formulazione di talune disposizioni giuridiche e non anche come conseguenza di un 

processo di contrattazione fra le parti interessate alla riorganizzazione51. 

Nell‟ordinamento che più di altri ha trattato il problema in esame, quello 

statunitense del Chapter XI, è consentito ai soci conservare una quota della società 

riorganizzanda solo quando: (a) tutte le classi di creditori votino a favore del piano; 

oppure (b), nel caso in cui vi siano classi dissenzienti e si proceda al cram down 

delle stesse, quando i soci contribuiscano al piano di riorganizzazione offrendo “new 

value”52 superiore a quello che chiunque altro sarebbe stato disponibile ad offrire53. 

                                                                                                                                                                      
Creditori; Debitore Liquidazione Riorganizzazione 

Liquidazione 8; 0 8; 0 

Riorganizzazione 11 - z; 0 11 – x; x 

 
Se z rappresenta i maggiori costi dovuti alla necessità di ricorrere al cram down e via dicendo, 

e x invece è il recovery ratio per il debitore, si procederà alla riorganizzazione consensuale tutte le 
volte che z ≥ x. In altre parole, tutte le volte che i costi di riorganizzazione non consensuale (z) siano 
maggiori delle “concessioni” che i creditori debbono fare al debitore al fine di ottenerne il consenso si 
ricorrerà allo strumento riorganizzativo. Se z ≥ x la soluzione prescelta sarà quella di riorganizzare 
l‟impresa in via consensuale, ciò comportando una soluzione più efficiente sia in termini di utilità 
massima (il recovery ratio è in assoluto più elevato), sia in termini di utilità relativa per ciascuna 
categoria. 

Come si può agevolemente notare da questi semplicissimi modelli, nonostante che l‟esito 
finale sia il medesimo (riorganizzazione), i due sistemi distribuiscono le utilità derivanti dalla 
riorganizzazione in maniera molto diversa, il sistema statunitense (modello sub (ii)) essendo molto più 
rispettoso della par condicio creditorum rispetto al sistema italiano (modello sub (i)). 

50
 Cfr. Letteratura US su violazione par condicio creditorum per effetto delle contrattazioni fra i 

diversi stakeholders L.A. BEBCHUK – H.F. CHANG, Bargaining the division of Value in Corporate 
Reorganization, in Journal of Law, Economics, & Organization, 1992, Vol. 8, pp. 253 ss., disponibile 
sui siti internet www.ssrn.com e www.law.harvard.edu/programs/olin_center/. 

51
 Si veda L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, pp. 190 ss.. 

52
 Che potrebbe essere inteso nel nostro ordinamento come riferimento a un quantum da 

conferimento. 
53

 Il lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinario, negli Stati Uniti, trova origine nel caso di 
Case v. Los Angeles Lumber Products, 308 U.S. (1939) (di seguito Los Angeles Lumber) dove la 
Corte Suprema degli Stati Uniti (in particolare Justice W. Douglas per l‟opinione di maggioranza della 
Corte) ebbe modo di affermare: “[i]t is, of course, clear that there are circumstances under which 
stockholders may participate in a plan of reorganization of an insolvent debtor. (..) Where th[e] 
necessity [for new capital]  exists and the old stockholders make a fresh contribution and receive in 
return a participation reasonably equivalent to their contribution, no objection can be made (..) we 
believe that to accord “the creditor his full right of priority against the corporate assets” where the 
debtor is insolvent, the stockholder‟s participation must be based on a contribution in money or in 
money‟s worth, reasonably equivalent in view of all the circumstances to the participation of the 
stockholder”. Si veda peraltro la discussione del caso di R.K. RASMUSSEN, The Story of Case v. Los 
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In mancanza, il reorganization plan non potrebbe essere approvato. L‟ordinamento 

                                                                                                                                                                      
Angeles Lumber Products: Old Equity Holders and the Reorganized Corporation, in Bankruptcy Law 
Stories, New York, 2007, ma disponibile anche sul sito internet 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=980708. Il caso è stato più di recente discusso 
dalla Corte Suprema in Bank Of America Nat. Trust And Sav. Assn. V.203 North Lasalle Street 
Partnership, 526 U.S. 434 (1999), dove, in un caso in cui il piano (presentato dai vecchi soci) 
prevedeva la conservazione in capo a quest‟ultimi di parte della partecipazione azionaria al termine 
della procedura di riorganizzazione, la Corte Suprema ha affermato che (i), nonostante Los Angeles 
Lumber fosse stata pronunciata prima dell‟entrata in vigore del US Bankruptcy Code 1978, tuttavia 
tale posizione doveva ritenersi ancora ammissibile nel presente ordinamento, temperata da quanto 
prevede oggi la Section 1129 (b)(ii)(B)(ii) secondo cui il piano può essere approvato con cram down 
solo se “the holder of any claim or interest that is junior to the claims of such class will not receive or 
retain under the plan on account of such junior claim or interest any property”; (ii) considerando che 
tale piano prevedeva il ricevimento da parte dei vecchi soci di benefici sotto forma di “esclusività” del 
diritto a sottoscrivere le partecipazioni sociali della società riorganizzanda e ciò solo sulla base del 
fatto che (“in account of”) essi erano titolari di partecipazioni sociali prima della riorganizzazione, ciò 
era in diretta violazione del disposto della Section 1129 (b)(ii)(B)(ii). E ciò perché, secondo la Corte, 
“[g]iven that the opportunity is property of some value, the question arises why old equity alone should 
obtain it, not to mention at no cost whatever. The closest thing to an answer favorable to the Debtor is 
that the old equity partners would be given the opportunity in the expectation that in taking advantage 
of it they would add the stated purchase price to the estate. (..) But this just begs the question why the 
opportunity should be exclusive to the old equity holders. If the price to be paid for the equity interest 
is the best obtainable, old equity does not need the protection of exclusiveness (unless to trump an 
equal offer from someone else); if it is not the best, there is no apparent reason for giving old equity a 
bargain. There is no reason, that is, unless the very purpose of the whole transaction is, at least in 
part, to do old equity a favor. And that, of course, is to say that old equity would obtain its opportunity, 
and the resulting benefit, because of old equity‟s prior interest within the meaning of subsection 
(b)(2)(B)(ii). Hence it is that the exclusiveness of the opportunity, with its protection against the 
market‟s scrutiny of the purchase price by means of competing bids or even competing plan 
proposals, renders the partners‟ right a property interest extended “on account of” the old equity 
position and therefore subject to an unpaid senior creditor class‟s objection”; (iii) per evitare la 
violazione della Section 1129 (b)(ii)(B)(ii), secondo la Corte “[i]t would thus be necessary for old equity 
to demonstrate its payment of top dollar, but this it could not satisfactorily do when it would receive or 
retain its property under a plan giving it exclusive rights and in the absence of a competing plan of any 
sort. Under a plan granting an exclusive right, making no provision for competing bids or competing 
plans, any determination that the price was top dollar would necessarily be made by a judge in 
bankruptcy court, whereas the best way to determine value is exposure to a market. (..) In the interest 
of statutory coherence, a like disfavor for decisions untested by competitive choice ought to extend to 
valuations in administering subsection (b)(2)(B)(ii) when some form of market valuation may be 
available to test the adequacy of an old equity holder‟s proposed contribution. Whether a market test 
would require an opportunity to offer competing plans or would be satisfied by a right to bid for the 
same interest sought by old equity, is a question we do not decide here. It is enough to say, assuming 
a new value corollary, that plans providing junior interest holders with exclusive opportunities free from 
competition and without benefit of market valuation fall within the prohibition of §1129(b)(2)(B)(ii)”. In 
altre parole il fatto stesso che i soli autorizzati a sottoscrivere le azioni di nuova emissione siano i 
vecchi azionisti, senza previsione di alcun meccanismo di mercato tale da generare offerte concorrenti 
sul piano, è sempre determinante una violazione della par condicio creditorum e quindi di 
conseguenza comporta il rigetto del piano. Ebbene, in Italia, la direttiva Europea consente 
esattamente ciò che negli Stati Uniti è espressamente proibito: la violazione della par condicio 
creditorum, anche contro la volontà dei creditori. Una discussione del caso e del problema qui 
richiamato si veda in: D.G. BAIRD, Elements of bankruptcy, 2006, 4 ed., pp. 78 ss.. 
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italiano, in realtà, almeno sotto questo profilo, sembra invece consentire la violazione 

dell‟apr o della par condicio creditorum quando il conflitto riguardi la categoria dei 

creditori e quella dei soci, ma non invece quando questo riguardi le classi dei 

creditori, dove invece la par condicio creditorum è applicata rigidamente. La ratio di 

tale diverso trattamento deve rinvenirsi nella volontà di tutelare i soci in un contesto – 

quello dell‟insolvenza – dove essi tale tutela – almeno nelle forme in cui è prevista 

ora dall‟ordinamento – non meriterebbero54. 

(ii) Premesso che lo strumento dell‟aumento del capitale in procedura, fino ad 

oggi, non è quasi mai stato utilizzato da un terzo per “entrare” nel capitale di una 

società insolvente55, si pone la questione del modo nel quale il terzo potrebbe 

realizzare tale operazione in procedura. Se non è anche creditore56, potrebbe (i) 

accordarsi con il debitore e i creditori e (ii) entrare nel capitale sociale a seguito di 

aumento di capitale deliberato in forma condizionata all‟omologazione del concordato 

riorganizzativo.  

In ogni caso, il terzo investitore deve immettere denaro nella società per 

ottenere una partecipazione sociale nell‟impresa in crisi e, in ambito stragiudiziale, 

                                                      
54

 Nello stesso senso si veda chiaramente D. GALLETTI, Commento all‟art. 160, ivi a p. 2296, 
nota 91; con riferimento all‟ordinamento del Regno Unito si veda K. PULLEN, Equity Value(less) (or a 
case for statutory reform), ivi a p. 150; con riferimento all‟ordinamento tedesco si vedano M. 
OBERMULLER, Esperienze di riforma in Germania, ivi a p. 184 e S. FRANKEN, Creditor- and Debtor-
Oriented Corporate Bankruptcy Regimes Revisited, ivi a p. 653. 

55
 L‟eccezione è costituita da Socotherm S.p.A. dove due soggetti terzi si sono impegnati a 

sottoscrivere il capitale sociale. Si veda il comunicato stampa del 31 ottobre 2010 con cui la società 
comunicava al mercato lintervenuta omologazione della procedura di concordato preventivo e in 
particolare: “In ragione dell'intervenuta omologazione, si è verificata la condizione per il 
perfezionamento dell‟aumento di capitale deliberato dalla Società in data 25 giugno 2010 riservato a 
favore di Fineglade Limited, società costituita e regolata secondo il diritto irlandese. In conseguenza 
del perfezionamento dell‟Aumento di Capitale Fineglade sarà titolare di una partecipazione pari al 
95% del capitale sociale sottoscritto della Società. Il capitale sociale di Fineglade Limited è detenuto 
per una partecipazione di controllo pari al 60% da SO-4 Limited il cui capitale sociale è detenuto da 
Valle Silencioso S.A., quale investment vehicle gestito da Sophia Capital Partner e da 4D Global 
Energy Investments Plc. (un Fondo di investimenti gestito da 4D Global Energy Advisors S.A.S.) 
ciascuna con una partecipazione pari al 50%”. La prassi, in altri ordinamenti, è a favore dell‟ingresso 
del terzo nel capitale della società in procedura. 

56
 O non lo diventa per effetto dell‟acquisto di crediti sul mercato. Si veda, in questo senso, 

l‟offerta sulle obbligazioni Safilo lanciata dal fondo olandese Hal, nel contesto di un piano di 
ristrutturazione del debito stragiudiziale. Cfr. il comunicato stampa di Safilo del 18 novembre 2009, 
disponibile al seguente indirizzo internet http://investors-it.safilo.com/phoenix.zhtml?c=221356&p=irol-
newsArticle&ID=1357010&highlight=; C. PASQUALETTO, Al via la nuova Safilo, Hal entra nel capitale, in 
Ilsole24ore, mercoledi 16 dicembre 2009, p. 47. 
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ciò avviene di frequente, con conseguente diluizione – se non proprio esclusione 

dalla compagine sociale – dei titolari di partecipazioni sociali esistenti57. 

 

3. La cedibilità del credito anche nel corso della procedura concorsuale 

 

Verificata la possibilità di convertire il credito in capitale nelle procedure 

riorganizzative, si pone ora un‟altra questione di rilevante importanza per il prosieguo 

della nostra analisi. In particolare è necessario verificare (i) se sia possibile cedere 

un credito vantato contro il debitore in procedura anche in costanza di essa e in 

quale forme ciò possa essere fatto; (ii) se la cessione della titolarità del credito 

conferisca al cessionario anche il diritto di voto all‟interno del procedimento 

riorganizzativo; e (iii) quali siano i limiti che l‟ordinamento pone alla cessione della 

titolarità del credito. 

(i) Che sia possibile mutare la titolarità soggettiva del creditore, una volta 

aperta la procedura concorsuale, non è mai stato in dubbio. Anche, nel vigore del 

passato regime, la giurisprudenza prevalente ammetteva mutazioni di titolarità del 

diritto di credito, previa insinuazione al passivo da parte dell‟acquirente a titolo 

particolare58. Il nuovo art. 115, comma 2, l. fall. dispone ora, per la procedura 

fallimentare: “[s]e prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il 

                                                      
57

 S. CHATTERJI – P. HEDGES, Loan Workouts & Debt for Equity Swaps: A Framework for 
Successful Corporate Rescues, London, 2001, pp. 279 ss., I quail rilevano a p. 285 che “in reality, it is 
unusual for existing shareholders‟ interests to be diluted to zero in voluntary loan workouts, since any 
dilution is normally subject to their approval. If their agreement to a restructuring is not secured, the 
alternative is usually some form of insolvency procedure and larger losses for lenders. Shareholders 
will be no worse off. Consequently, in the absence of any legal recourse, the shareholders would need 
to be incentivized sufficiently to approve the transaction. The residual stake of existing shareholders 
will also be influenced by any new funds that they may be injecting into the company as part of the 
loan workout”.  

58
 Cfr. Cass. 26 luglio 2002, n. 11038, in Fall., 2003, pp. 729 ss., che ha affermato che 

“secondo un orientamento giurisprudenziale pacifico (basato sul principio della immodificabilità dello 
stato passivo), l‟eventuale subentro di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale 
già ammesso, non dispensa il creditore dall‟onere di presentare domanda di insinuazione a norma 
dell‟art. 101 l. fall. (ex plurimis, Cass. 2 luglio 1998, n. 6469)”; Cass. 2 luglio 1998, n. 6469, in Fall., 
1999, pp. 529 ss.. 
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curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata 

tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto 

recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l‟intervenuta cessione. 

In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo”. Il testo 

legislativo non sembra lasciare spazi a dubbi circa l‟ammissibilità della cessione del 

credito pendente una procedura concorsuale59 e la dottrina ha chiarito che la 

documentazione che accompagna la comunicazione debba attribuire certezza 

dell‟avvenuta cessione del credito e la comunicazione possa rivestire le forme di un 

“atto munito di requisiti adeguati di certezza”60. La riforma del testo legislativo è da 

salutare con favore perché ha semplificato la disciplina della cessione del credito. La 

dottrina61 ritiene poi necessaria l‟approvazione del giudice delegato delle eventuali 

rettifiche che il curatore dovrebbe apportare allo stato passivo. Sempre nell‟ottica 

della semplificazione introdotta dalla riforma, sembrerebbe più opportuna, 

considerato anche il mancato richiamo di tale autorizzazione da parte dell‟art. 115, 

comma 2, l. fall., la rettifica formale da parte del curatore.  

(ii) Diversa e più complicata è la questione riguardante l‟attribuzione del diritto 

di voto sui piani di riorganizzazione al cessionario del credito. A tal proposito, la 

legge è silente per ciò che riguarda il concordato preventivo e detta alcune regole per 

quanto riguarda il concordato fallimentare.  

In particolare, per quanto riguarda il concordato preventivo, la legge si limita a 

disporre che, ai sensi dell‟art. 161, l. fall., il debitore debba presentare con la 

domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo “l‟elenco nominativo 

dei creditori, con l‟indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”; ai 

sensi dell‟art. 171 l. fall. che, da una parte, “[i]l commissario giudiziale [debba] 

                                                      
59

 Così infatti anche Trib. Roma 9 ottobre 2008, in Fall., 2009, 591, con nota adesiva di R. 
TISCINI, Mutamenti soggettivi nella titolarità del credito ed esercizio del diritto di voto in sede di 
concordato fallimentare. 

60
 P. PEROTTI, Commento all‟art. 115, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio 

– M. Fabiani, Bologna, 2006, pp. 1881 ss., ivi a pp. 1883-1884; M. AGOSTINELLI, Commento all‟art. 
115, in P. PAJARDI, Codice del Fallimento, a cura di M. Bocchiola – A. Paluchowski, pp. 1290 ss., ivi a 
p. 1292. 

61
 P. PEROTTI, Commento all‟art. 115, p. 1884; M. AGOSTINELLI, Commento all‟art. 115, p. 1293 
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procedere alla verifica dell‟elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle 

scritture contabili presentate a norma dell‟art. 161, apportando le necessarie 

rettifiche”, dall‟altra, ex art. 176 l. fall. il giudice delegato possa “ammettere 

provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo 

delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza 

dei crediti stessi”; e infine ex art. 177 l. fall. che “[s]ono esclusi dal voto e dal computo 

delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i 

cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di 

concordato”. Autorevole dottrina62 ha di recente sostenuto che, anche dopo la riforma 

e al contrario di quanto previsto nel concordato fallimentare, nel concordato 

preventivo i creditori cessionari di crediti non possano votare e ciò per numerose 

ragioni63. Mi pare che tale opinione dottrinale non sia condivisibile perché pecca sia 

per eccesso, sia per difetto. Pecca per eccesso per le seguenti ragioni: (a) manca un 

espresso divieto del voto dei cessionari di crediti, salvo di quelli di cui all‟art. 177, ult. 

com., l. fall.; (b) in mancanza di tale divieto, dell‟attenuazione del divieto di cui all‟art. 

127 l. fall. – ed anzi, ex art. 127, ult. com., dell‟espressa legittimazione al diritto di 

                                                      
62

 L. GUGLIELMUCCI, Parere sull‟ammissibilità o meno al voto nel concordato preventivo dei 
crediti trasferiti dopo il decreto di apertura del procedimento, in Dir. Fall., 2007, I, pp. 594 ss.. Cfr. 
anche in questo senso in giurisprudenza prima della riforma Trib. Macerata 30 maggio 1995, in Dir. 
fall., 1995, II, pp. 1099 ss. con nota adesiva di M. MORETTI, Il cessionario del credito non è legittimato 
a votare nel concordato preventivo. Contra, Trib. Catania 1 luglio 1986, in Dir. fall., 1986, II, p. 1004. 

63
 In particolare, (a) non vi sarebbe alcuna scelta legislativa volta a differenziare la disciplina in 

materia di concordato preventivo e concordato fallimentare, come ritenuto da parte della 
giurisprudenza prima della riforma (cfr. Trib. Catania 1 luglio 1986, in Dir. fall., 1986, II, p. 1004); (b) 
non vi sarebbe alcuna differenza di disciplina nei confronti del concordato preventivo tale da 
giustificare la scelta sub (a): per un verso, non vi sarebbe alcun favor per il concordato preventivo 
rispetto al concordato fallimentare perché la disciplina del 1942 era tutta incentrata sulla meritevolezza 
e pertanto “incompatibile con «manovre dell‟ultimo momento ispirate a moventi diversi da quelli relativi 
alla legittimità e convenienza della proposta di concordato»” e, per altro verso, non potrebbe essere 
utilizzato a fini ermeneutici l‟argomento secondo il quale nelle due forme concordatarie i  sistemi di 
votazione sarebbero diversi, dato che nel concordato fallimentare la votazione avviene anche per 
silenzio assenso, mentre così non è nel concordato preventivo: altro sarebbero le modalità espressive 
del voto, altro la verifica della computabilità del voto ai fini del quorum; (c) il divieto del diritto di voto 
non costituirebbe un principio eccezionale che deroga al “principio astratto di diritto di voto”, ma anzi 
dovrebbe considerarsi maggiormente fondata la regola per cui “dopo l‟apertura della procedura (..) 
non si possa acquisire il diritto di voto e quindi la possibilità di influire sull‟approvazione o meno del 
concordato, attraverso l‟acquisto di crediti”; e, infine, (d) anche ammettendo il diritto di voto ai crediti 
trasferiti dopo l‟apertura del procedimento, dovrebbero prevedersi regole ad hoc per i casi in cui il 
diritto di voto sia stato acquistato per “moventi diversi da quelli relativi alla legittimità e convenienza 
della proposta concordataria”. 
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voto dei cessionari di crediti il cui acquisto sia avvenuto successivamente all‟apertura 

di una procedura concorsuale quando tali cessionari rivestano la qualifica di banca o 

di altro intermediario finanziario – e dell‟ammissibilità ex art. 115, comma 2, l. fall. 

della cedibilità dei crediti in corso di procedura e, tenuto conto del favor che, dopo la 

riforma, risulta godere il concordato preventivo rispetto al concordato fallimentare64, 

difficilmente potrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto aggravare la disciplina 

della cessione del credito nell‟ambito della procedura di concordato preventivo65; (c) 

il favor manifestato nei confronti del concordato preventivo forse non potrebbe 

essere sufficiente a dirimere la questione, ma mi pare che, applicando, per quanto 

qui possibile, le forme dell‟art. 115, comma 2, l. fall., a prescindere dal fatto che il 

credito risulti o meno nelle liste di cui alla lettera b) dell‟art. 161, comma 2, l. fall. vi 

siano almeno due momenti precedenti all‟adunanza dei creditori in cui le liste 

possano essere modificate e i creditori essere ammessi al voto: per un verso, infatti, 

il commissario giudiziale ex art. 171, comma 1, l. fall. potrebbe apportare le 

necessarie rettifiche all‟elenco dei creditori e non si vede perché non possa farlo con 

riferimento anche alla titolarità soggettiva dei crediti; per altro verso, il giudice 

delegato, che potrebbe ammettere ai fini del voto non solo crediti non inclusi negli 

elenchi, ma perfino crediti contestati, non si vede perché non possa ammettere alla 

votazione crediti certi, ancorché appartenenti ad un diverso soggetto rispetto a quelli 

indicati dal debitore con i documenti ex art. 161, comma 2, lett. b), l. fall.; (d) quanto 

alle lamentate questioni inerenti il fatto che il credito sia acquistato per “moventi 

diversi da quelli relativi alla legittimità e convenienza della proposta concordataria”, 

mi pare che tutela adeguata debba rinvenirsi, da una parte, nel limite di cui all‟art. 

233 l. fall.66 e, dall‟altra, nella disciplina del conflitto di interessi, dettato in materia di 

società che, secondo la migliore dottrina, deve ritenersi applicabile anche alla 

                                                      
64

 Ne è la prova il fatto che il debitore sia incentivato a presentare il concordato preventivo, 
dato che in mancanza per un anno dalla dichiarazione di fallimento gli sarà preclusa la presentazione 
di un concordato fallimentare. 

65
 E così avrebbe fatto nella denegata ipotesi che al creditore cessionario non sia stato anche 

attribuito il diritto di voto. 
66

 Su cui si veda infra nel testo nel presente paragrafo sub (iii). 
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fattispecie in esame67. In altre parole, qualora i moventi del cessionario del credito 

non siano dettati dalla convenienza e dalla volontà di lucrare sulla cessione stessa, 

bensì da un conflitto di interesse o da un beneficio promesso da parte del debitore, 

allora si potrà, per un verso, qualora ne sussistano i presupposti, opporsi 

all‟omologa, per altro verso, richiedere l‟annullamento del concordato. In conclusione, 

pare doversi ammettere il diritto di voto in capo al cessionario, purché vi sia una 

comunicazione di tale cessione al debitore e al commissario giudiziale, per la 

modifica degli elenchi, ovvero al giudice delegato, per l‟ammissione provvisoria al 

voto e, se del caso, in fase di omologazione, sussistendo i requisiti di cui all‟art. 176, 

comma 2, l. fall.; e infine (e) la prassi sembra orientata verso l‟ammissione della 

compravendita dei crediti in corso di procedura: lo dimostra il fatto che durante 

l‟insolvenza di Parmalat si sia sviluppato un ricco mercato di crediti nei confronti della 

società stessa, nonostante che la disciplina dell‟amministrazione straordinaria di cui 

al D.L. 347/2003 nulla preveda in merito alla questione, e, al momento della 

votazione del concordato, i cessionari finali dei crediti siano stati ammessi al voto68.  

Peraltro, nella denegata ipotesi in cui si intenda estendere per analogia la 

disciplina dettata con riferimento al concordato fallimentare a quella dettata rispetto 

al concordato preventivo69, tale dottrina pecca per difetto in quanto non può aderirsi 

alla tesi che afferma l‟esistenza di un divieto tout court per il cessionario di votare sul 

concordato preventivo, dato che, anche volendo ammettere l‟applicazione analogica 

del disposto dell‟art. 127 l. fall. al concordato preventivo, al massimo potrebbe 

ammettersi il divieto di voto per tutti i cessionari che non rivestano la qualifica di 

banche o altri intermediari finanziari, dato che altrimenti si arriverebbe al paradosso 

                                                      
67

 Si veda G. D‟ATTORRE, Il conflitto d'interessi fra creditori nei concordati, in Giur. comm., 
2010, I, pp. 392 ss.; R. SACCHI, Dai soci di minoranza ai creditori di minoranza, in Fall., 2009, pp. 1069 
ss.; ID., Concordato preventivo, conflitti di interessi fra creditori e sindacato dell'Autorità giudiziaria, in 
Fall., 2009, pp. 30 ss.. 

68
 L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 310, nota 14. Peraltro, si veda, già prima della 

riforma, a favore dell‟ammissibilità della cessione dei crediti e dell‟attribuzione dei diritti di voto al 
cessionario R. PROVINCIALI – G. RAGUSA MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1988, pp. 
829-830. 

69
 Come fa il Trib. Macerata 30 maggio 1995, in Dir. fall., 1995, II, pp. 1099 ss. con nota 

adesiva di M. MORETTI, Il cessionario del credito non è legittimato a votare nel concordato preventivo.  
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di imporre una disciplina più rigida laddove non vi sia alcun espresso divieto: almeno 

per quanto riguarda tali soggetti il diritto di voto deve ritenersi fuori discussione70. 

Per quanto riguarda invece il concordato fallimentare, il legislatore ha dettato 

una disciplina più specifica che prevede non solo, ex art. 127, comma 5, l. fall. 

l‟esclusione dal “voto e dal computo delle maggioranze [del] coniuge del debitore, 

[dei] suoi parenti ed affini fino al quarto grado e [di] coloro che sono diventati 

cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della 

dichiarazione di fallimento”, estendendo altresì tale divieto “ai crediti delle società 

controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo”, ma anche disponendo che 

“[i] trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non 

attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri 

intermediari finanziari”. Quindi, da una parte, il legislatore ammette espressamente la 

cedibilità del credito, dall‟altra, ammette che il voto possa essere esercitato solo nel 

caso in cui la cessione del credito sia avvenuta a favore di banche o altri intermediari 

finanziari. La ratio del divieto non è di facile comprensione71, ma pare che debba 

essere accolta con favore l‟apertura al voto dei cessionari che siano banche o altri 

intermediari finanziari72. In particolare, in ciò, mi pare che debba ravvisarsi un favor 

per la costituzione di un mercato del debito73 della società sottoposta a procedura 

concorsuale74. 

(iii) Veniamo a quello che pare essere il limite esterno più rilevante alla figura 

giuridica della cessione del credito in ambito concorsuale: l‟art. 233, l. fall., rubricato 

                                                      
70

 In caso contrario, si estenderebbe per analogia una disposizione normativa e si finirebbe 
per ampliarne la portata. E ciò non trova alcuna giustificazione normativa. 

71
 In questo senso si veda anche, prima della riforma, R. PROVINCIALI – G. RAGUSA MAGGIORE, 

Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1988, p. 662 dubbiosi sulla ratio del divieto espresso in forma 
assoluta e critici nei confronti della norma. Cfr. però per la dottrina prevalente M. VITIELLO, Commento 
all‟art. 127, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio – M. Fabiani, Bologna, 2006, pp. 
2004 ss., ivi a p. 2011 ritiene che “[l]a ratio del principio [vada] ravvisata nella necessità di evitare un 
meccanismo inteso a consentire una fittizia proliferazione di voti compiacenti”. 

72
 Ibidem, dove afferma che “si possa presumere, in considerazione dell‟oggetto sociale del 

cessionario, la mancanza di strumentalità dell‟acquisto del credito”. Per la definizione dei soggetti che 
debbono essere ricompresi nella dizione “banche o altri intermediari finanziari” mi pare che debba 
aversi riguardo alla disciplina prevista dal T.U.B.. 

73
 Si veda nel presente Capitolo, il § 4., infra. 

74
 L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 310. 
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sotto la denominazione “Mercato di voto” ed applicabile, in forza dell‟estensione di 

cui all‟art. 236, comma 2, n. 4), l. fall., anche al concordato preventivo. In particolare, 

secondo l‟art. 233 l. fall., “[i]l creditore che stipula col fallito o con altri nell‟interesse 

del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle 

deliberazioni del comitato dei creditori, è punito” e “la stessa pena si applica al fallito 

e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito”. Non è certo questa la 

sede per esaminare in dettaglio la norma penale citata, ma sembra invece opportuno 

effettuare delle considerazioni circa il significato da attribuire all‟espressione “stipula 

(..) nell‟interesse del fallito vantaggi a proprio favore”. E‟ stato rilevato che il 

vantaggio patrimoniale, integrante la condotta, “consiste in un corrispettivo di 

qualsiasi genere, non necessariamente di tipo economico-patrimoniale, per 

l‟obbligazione di votare in un determinato modo”75. Ora, una lettura estensiva della 

disposizione normativa finirebbe per pregiudicare anche le trattative necessarie al 

debitore per addivenire alla richiesta di concordato preventivo. In particolare, in un 

sistema, come quello italiano, dove la proposta di concordato deve essere 

presentata già completa è evidente che le trattative debbano avvenire ex ante e che 

la concessione di benefici ai singoli creditori da parte del debitore possano essere 

strumentali alla presentazione del concordato stesso da parte della società. Per tali 

ragioni un‟interpretazione eccessivamente estensiva della disposizione normativa in 

esame finirebbe per pregiudicare la facoltà del debitore di presentare con successo 

una proposta di concordato ai creditori e per impedire la riorganizzazione 

concordataria76. Pertanto, pare opportuna una lettura della norma che vada a colpire 

quei comportamenti del debitore che si risolvano nella concessione di benefici 

extraconcorso ai creditori chiamati a votare il piano e che pertanto comportino una 

violazione della par condicio creditorum realizzata in via extraconcorsuale77.  

                                                      
75

 G. MINNITI, Commento all‟art. 233, in P. PAJARDI, Codice del Fallimento, a cura di M. 
Bocchiola – A. Paluchoswki, Milano, 2009, IV ed., pp. 2011 ss., ivi a p. 2012. 

76
 Ciò che non può essere, visto il favor legislativo con riferimento a tali strumenti di 

risoluzione della crisi d‟impresa. 
77

 Mediante l‟attribuzione di benefici occulti e non anche di particolari benefici che risultino dal 
piano di concordato. In questo senso si veda anche Trib. Mantova 28 ottobre 2004, in Ilcaso.it, che ha 
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4. Il mercato dei diritti di credito. Il fenomeno economico; la 

regolamentazione giuridica 

 

Premesso quindi quanto precede in materia di cessione del credito in procedura e di 

attribuzione del diritto di voto in relazione alle figure concordatarie, pare ora 

opportuno verificare le implicazioni dell‟espressa ammissibilità della cedibilità dei 

crediti in corso di procedura. In particolare, combinando il debt for equity swap con la 

cessione dei crediti, potrebbe ipotizzarsi la creazione di un mercato volto alla 

contendibilità delle imprese in procedura. Sotto questo profilo, pare opportuno, in 

primo luogo, richiamare la prassi internazionale del distressed debt market e 

successivamente verificare se tale mercato possa svilupparsi anche in Italia e quali 

possano essere gli ostacoli per la creazione dello stesso, nonché le regole 

attualmente applicabili, ricordando fin d‟ora che la trattazione di tali questioni sarà qui 

effettuata solo sommariamente al fine di delineare le implicazioni che potrebbe 

assumere lo sviluppo di un mercato del debito in relazione alle procedure di 

riorganizzazione che prevedono l‟aumento del capitale sociale.  

 

4.1. La prassi internazionale 

 

Alla fine degli anni ‟80 del secolo scorso negli Stati Uniti e, successivamente, 

all‟inizio del nuovo secolo anche in Europa – anche se l‟Italia, per ora, pare 

marginalmente interessata dal fenomeno che stiamo trattando – si è andato sempre 

più sviluppando il c.d. mercato del debito di imprese in crisi (c.d. distressed debt 

market)78. Negli Stati Uniti, dove è più sviluppato, il distressed debt market è stato di 

                                                                                                                                                                      
sanzionato ai sensi dell‟art. 233 l. fall. il pagamento di una somma al di fuori della procedura 
concorsuale ad un creditore che si era impegnato a prestare il proprio voto a favore del concordato. 

78
 In realtà, negli Stati Uniti è sempre esistito, fin dalla Guerra di Secessione, un distressed 

debt market che ha conoscito un rapido sviluppo negli anni ‟30 a seguito della crisi finanziaria e che si 
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recente considerato da un Autore la modifica più rilevante intervenuta nell‟ambito 

della crisi di impresa dopo l‟entrata in vigore dell‟attuale Bankruptcy Code, avvenuta 

nel 197879. In questa sede non è possibile dare pieno conto del funzionamento di tale 

mercato, ma è opportuno invece delinearne la struttura e sommariamente indicare i 

soggetti che vi operano e le strategie che tali soggetti pongono in essere, al fine di 

meglio inquadrare il problema giuridico oggetto del presente lavoro. 

Con un certo grado di approssimazione, può essere detto che il distressed 

debt market è il mercato sul quale si scambiano titoli obbligazionari e prestiti bancari 

relativi ad imprese in crisi80. Talvolta, la compravendita di crediti nei confronti della 

società in crisi può investire anche crediti di cui siano titolari i fornitori o coloro che 

risultano danneggiati a titolo di responsabilità extracontrattuale81.  

Su tale mercato, soggetti specializzati (cc.dd. vulture funds)82 acquistano 

obbligazioni oppure non-performing loans a sconto rispetto al valore nominale degli 

stessi, al fine di conseguire un profitto attraverso varie strategie83. In particolare, tali 

strategie possono essere distinte in due diversi gruppi: in un primo gruppo si 

                                                                                                                                                                      
è poi sviluppato nella forma attuale più di recente. In Europa, tale mercato si sta velocemente 
sviluppando. Si vedano in argomento, M. FULLER, The distressed debt market – a major force that‟s 
here to stay, in Recovery, Spring 2006, pp. 15 ss.; A. PLAINER, European distressed debt market, in 
Eurofenix, autunno 2005, pp. 10 s.; A. SAKOUI, The „hooligans‟ dust themselves off, in Fin. Tim., 31 
ottobre 2008; THE ECONOMIST, The walking dead, 15 dicembre 2007; G. TETT, Who owns your loan?, 
in Fin. Tim., 29 luglio 2005, p. 15; H. SENDER, Creditor to predator, in Fin. Tim., 14 maggio 2009; E. 
THORNTON, US Vulture Funds Head to Europe, in Der Spiegel, 29 agosto 2008, disponibile sul sito 
internet http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,575142,00.html. 

79
 Cfr. A.J.LEVITIN, Bankruptcy markets: making sense of claims trading, in Brook. J. Corp. Fin. 

& com. L., 2010, pp. 64 ss., ivi a p. 65. 
80

 Cfr. ID., Bankruptcy markets, pp. 77 ss.. Si veda anche U. VIOLANTE, Cessione del credito e 
Bankruptcy Claims trading, in Riv. critica dir. priv,, 2009, pp. 431 ss, ivi a p. 432 che definisce 
distressed debt market come “quell mercato che ha ad oggetto la compravendita di crediti (o titoli di 
altra natura) verso aziende, che affrontano difficoltà finanziarie temporanee o permanenti o che 
versano già in stato d‟insolvenza”. Adde S.C. GILSON, Creating value through corporate restructuring, 
New York, 2001, pp. 188 ss.. Per una disamina dei mercati del debito si veda M.J. WHITMAN – F. DIZ, 
Distress investing, Principles and Technique, New Jersey, 2009, pp. 4 ss..  

81
 Cfr. A.J.LEVITIN, Bankruptcy markets, p. 86 che ricorda, in relazione a tali crediti si pongono 

due problemi che rendono il mercato piccolo e non molto attrattivo: “Most investors are not interested 
in tort claims, in part because of the issues of proof involved in disputed claims and because 
champerty issues are particularly salient in the personal injury context”.  

82
 Su cui si veda H. ROSENBERG, The vulture investors, New York, 2000, passim. 

83
 S.C. GILSON, Creating value through corporate restructuring, pp. 193 s. che distingue fra 

proactive and passive strategies. Si veda anche in materia A. DANOVI – M. TANTERI, L‟attività di 
turnaround financing in Italia, in Finanza Marketing Produzione, 2009, pp. 58 ss., ivi alle pp. 59-60. 
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inseriscono tutte quelle strategie che portano tali fondi ad acquistare crediti nei 

confronti della società al fine di ottenere recovery ratio più elevati per i crediti 

acquistati, favorendo talvolta la realizzazione di un processo di turnaround, o anche 

ostacolandolo, a seconda di quale circostanza nel caso concreto sia più conveniente; 

in un secondo gruppo possono essere inserite tutte quelle condotte volte all‟acquisto 

di crediti nei confronti della società sottoposta a procedura di riorganizzazione al fine 

di convertirlo in azioni della società riorganizzata ed assumere posizioni di controllo e 

diritti di governance al suo interno84.  

Nel caso in cui l‟interesse dei vulture funds sia solo quello di ottenere un 

profitto di breve termine, senza la volontà di acquisire posizioni di controllo sulla 

società, i vulture funds, possono, a grandi linee, adottare due diverse strategie: una 

prima strategia consiste nell‟acquisto di un ammontare di crediti nei confronti della 

società sottoposta a procedura di riorganizzazione tali da garantire una posizione 

contrattuale favorevole nelle negoziazioni sia nei confronti degli altri creditori, sia nei 

confronti della società85. Un esempio tipico di questo fenomeno è l‟acquisto di un 

ammontare di crediti nei confronti della società che consenta di ottenere un diritto di 

veto sui piani di Chapter 1186, eventualmente proposti dalla stessa. Una seconda 

strategia è quella invece di acquisire dei crediti nei confronti della società a forte 

sconto rispetto al valore nominale dei crediti stessi, favorire un processo di 

                                                      
84

 Cfr. E. ALTMAN – E.S. HOTCHKISS, Corporate Financial Distress and Bankruptcy, New York, 
2006, pp. 183 e ss.; E.S. HOTCHKISS – R.M. MOORADIAN, Vulture investors and the market for control of 
distressed firms, in J. Fin. Econ., 1997, vol. 43, pp. 401 ss., ivi a p. 402; E.S. HOTCHKISS, Defaulted 
debt and the market for control of distressed firms, 1 agosto 2000; disponibile sul sito internet 
http://www.turnaround.org/Publications/Articles.aspx?objectID=1360; THE ECONOMIST, A prepackaged 
pratfall, CIT files for bankruptcy, 2 novembre 2009 che afferma che i soci della società ristrutturanda 
vengono sostanzialmente esclusi dalla partecipazione alla società ristrutturata  

85
 Posizione contrattuale favorevole che potrà consistere sia nell‟acquisto di una posizione che 

consenta un diritto di veto sul piano di riorganizzazione, sia nella facoltà di nominare un proprio 
rappresentate all‟interno del comitato dei creditori e di partecipare attivamente alle negoziazioni. In 
questo secondo caso, generalmente, il vulture investor sarà disponibile all‟acquisto di azioni nella 
società ristrutturata 

86
 Com‟è noto, dato che la §1126 (c) del US Bankruptcy Code richiede, inter alia, che un piano 

di Chapter 11 per essere approvato ottenga l‟approvazione di creditori rappresentati i due terzi dei 
crediti in ogni singola classe, l‟acquisto di più di un terzo dei crediti in una determinata classe 
consente al creditore acquirente di ottenere una sorta di diritto di veto sull‟approvazione del piano. In 
particolare, ciò è tanto più vero dal momento che la procedura di cram down non è sempre utilizzata 
per i costi e le incertezze che possono da questa derivare. 
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turnaround, e infine [cedere a terzi i propri crediti] nei confronti della società 

ristrutturata realizzando la differenza fra valore di acquisto e valore di cessione87.  

Frequentemente la procedura concorsuale è utilizzata anche al fine di 

acquisire il controllo sulla società in crisi88. In particolare, ciò avviene mediante 

l‟apporto di nuovi mezzi finanziari nell‟impresa in crisi per effetto di un aumento di 

capitale (raramente) oppure, più spesso, mediante l‟utilizzo della tecnica della 

conversione dei crediti della società sottoposta a procedura di riorganizzazione in 

azioni della società ristrutturata (c.d. debt-for-equity-swap)89. Le difficoltà che tali 

soggetti incontrano nel porre in essere tali strategie sono duplici: in primo luogo, i 

vulture funds devono valutare il valore del patrimonio della società in crisi; e, 

successivamente, sulla base di tale valutazione, essi, dato che sono interessati ad 

acquisire il controllo della società, devono acquisire la c.d. fulcrum security, ovvero 

quella classe di crediti nei confronti della società a cui, a seguito e per effetto della 

riorganizzazione, saranno attribuite le azioni della società riorganizzata90. Detta 

                                                      
87

 Cfr. D. ELLIS, Vulture investors are looking for prey, in CNNMoney.com, 9 aprile 2009 
disponibile sul sito internet www.cnnmoney.com. 

88
 Si veda sul punto M.J. WHITMAN – F. DIZ, Distress investing, Principles and Technique, New 

Jersey, 2009, p. 42 i quali definiscono l‟acquisizione del controllo come “vital”; C.J. FORTGANG – T.M. 
MAYER, Trading claims and taking control of corporations in Chapter 11, in Cardozo L. Rev., 1990, vol. 
12, pp. 1 ss.; ID., Developments in trading claims and taking control of corporations in Chapter 11, in 
Cardozo L. Rev., 1991, 13, pp. 1 ss.; ID., Developments in trading claims: participations and disputed 
claims, in Cardozo L. Rev., 1993, 15, pp. 733 ss.; S.C. GILSON, Creating value through corporate 
restructuring, pp. 193 s.; E.S. HOTCHKISS – R.M. MOORADIAN, Vulture investors and the market for 
control of distressed firms, in J. Fin. Econ., 43, 1997, pp. 401 ss.; M.M. HARNER, Trends in distressed 
debt investing: an empirical study of investors‟ objectives, in Am. Bankr. Inst. L. Rev., 2008, pp. 69 ss., 
ivi a pp. 85 ss. e 95 ss.; ID., The corporate governance and public policy implications of activist 
distressed debt investing, in Fordham L. Rev., 2008, vol. 77, pp. 703 ss., ivi a pp. 750 ss.. 

89
 Si veda E. ALTMAN – E.S. HOTCHKISS, Corporate Financial Distress and Bankruptcy, New 

York, 2006, specialmente pp. 189-190 e pp. 227-230. 
90

 Si veda, ex multis, LEX COLUMN, Distressed debt, in Fin. Times, 28 aprile 2008; H. SENDER, 
Creditor to predator, in Fin. Times, 14 maggio 2009; E. CHASAN, Wilbur Ross sees DIP loans as 
acquisition tool, in Reuters, 27 febbraio 2009; R. BRAVO – E. HESTER, KKR turns vulture investor as 
Distressed Debt Beckons, in Bloomberg, 3 settembre 2009; L.S. LAUGHLIN, Debtor-in-possession 
loans may become vultures‟ newest tool, in Breakingviews.com, 24 febbraio 2009; P. BERMAN, The life 
of a vulture, in Money & Investing, 30 settembre 2002. Il rischio di tale operazioni risiede nel fatto che 
l‟acquisto di crediti nei confronti della società che siano poziori per quanto riguarda la priorità di 
rimborso rispetto alla c.d. fulcrum security potrebbe determinare l‟acquisto del controllo della società 
da parte di un altro soggetto che abbia una priorità di rimborso inferiore. L‟acquisto di crediti che sia 
successiva rispetto per quanto riguarda le priorità di rimborso rispetto alle c.d. fulcrum security, 
potrebbe comportare la perdita dell‟intero investimento. 
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tecnica può assumere due diverse forme. La prima, e più comune, consiste 

nell‟acquisto di crediti preesistenti della società in crisi; la seconda forma consiste nel 

garantire un finanziamento alla società assoggettata a procedura concorsuale (c.d. 

debt in possession (DIP) financing) e successivamente convertire tale finanziamento 

in azioni della società ristrutturata (c.d. loan-to-own)91. Ai fini del presente lavoro, la 

tipologia di investimento effettuata dai vulture funds che rileva maggiormente è la 

prima strategia qui delineata. Pertanto, di qui in avanti, pur consapevoli del fatto che 

entrambe le strategie sono utilizzate da parte degli investitori sul mercato del debito, 

si farà riferimento alla sola procedura di acquisto del controllo attraverso l‟acquisto 

dei crediti nei confronti della società sottoposta a procedura di riorganizzazione e allo 

strumento della conversione dei crediti in azioni della società ristrutturata. 

Benché non siano ancora del tutto chiare le regole cui tale mercato debba 

sottostare92, esso è ormai maturo negli Stati Uniti, in particolare, per quanto riguarda 

la quantità degli investitori. Per effetto dell‟eccessiva concorrenza sul mercato 

statunitense, per la mancanza di investitori distressed sui mercati europei e per 

effetto della crescente globalizzazione dei mercati, molti vulture funds hanno iniziato 

ad operare dapprima in Regno Unito e successivamente negli altri paesi Europei93. 

                                                      
91

 Questo è uno strumento tipico per acquisire il controllo quando le società sono 
particolarmente indebitate. Cfr. M.M. HARNER, Trends in distressed debt investing: an empirical study 
of investors‟ objectives, in Am. Bankr. Inst. L. Rev., 2008, pp. 69 ss., ivi a pp. 97 s.; E. CHASAN, Wilbur 
Ross sees DIP loans as acquisition tool, in Reuters, 27 febbraio 2009; R. BRAVO – E. HESTER, KKR 
turns vulture investor as Distressed Debt Beckons, in Bloomberg, 3 settembre 2009; L.S. LAUGHLIN, 
Debtor-in-possession loans may become vultures‟ newest tool, in breakingviews.com, 24 febbraio 
2009. 

92
 C.J. FORTGANG – T.M. MAYER, Trading claims and taking control of corporations in Chapter 

11, in Cardozo L. Rev., 1990, 12, pp. 1 ss.; ID., Developments in trading claims and taking control of 
corporations in Chapter 11, in Cardozo L. Rev., 1991, 13, pp. 1 ss.; ID., Developments in trading 
claims: participations and disputed claims, in Cardozo L. Rev., 1993, 15, pp. 733 ss.. Si veda ad 
esempio il dibattito circa l‟estensione degli obblighi di disclosure di cui alla rule 2019 delle Bankruptcy 
Rules. Cfr. E.D. FLASCHEN – K.A. MAYR, Bankruptcy rule 2019 and the unwarranted attack on hedge 
funds, in Am. Bankr. Inst. J., 2007, vol. 26, pp 16 ss.. A tal proposito si veda anche la recente 
posizione del giudice Robert Gerber su un importante caso, su cui si veda T. KARY, Federal Judge 
Says Rules Needed To Bar Bankruptcy Failure Bets, in Bloomberg, 5 febbraio 2010. 

93
 Cfr. sull‟aspetto culturale con riferimento all‟argomento esaminato nel testo la condivisibile 

posizione di A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controllo, pp. 515-
516 che ha affermato che “la fedeltà al reale delle categorie concettuali che il diritto usa è, in un certo 
senso, un optional auspicabile, non invece una condizione imprescindibile di vigenza. Se questa 
fedeltà sussiste – se, cioè, le categorie di cui il diritto si avvale correttamente perimetrano e 
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Tuttavia, nonostante il sostanziale aumento dal 2000 ad oggi del numero dei soggetti 

coinvolti in tale segmento di mercato e delle procedure concorsuali, in genere di 

rilevanti dimensioni94, che vedono coinvolti tali attori, il distress debt trading in Europa 

rimane ancora piuttosto limitato al Regno Unito a causa della frammentarietà delle 

procedure concorsuali degli altri paesi Europei, della relativa novità delle procedure 

riorganizzative recentemente introdotte nei vari ordinamenti Europei e 

conseguentemente della opacità delle regole in materia di procedure concorsuali di 

riorganizzazione, senza poi contare la mancanza di un‟adeguata cultura di 

riorganizzazione delle imprese in crisi avente come referenti il mercato nella maggior 

parte dei paesi Europei95. 

 

                                                                                                                                                                      
correttamente interpretano la realtà – tanto meglio; ma se ciò non accade, il diritto tende a tenersi le 
sue categorie e ad operare in base ad esse, restringendo ai margini, in zone d‟ombra prive di una 
disciplina certa e chiara, quelle complessità del reale, che le vigenti categorie «semplici» o «pure» non 
possono governare o non possono governare adeguatamente. (..) Il modello implicito di cui continua 
istintivamente ad avvalersi la nostra cultura giuridica nell‟inquadrare il rapporto tra indebitamento e 
potere di governo dell‟impresa è ancora di stampo liberal ottocentesco. Lo scenario è quello di una 
realtà economica dominata dalla presenza dell‟imprenditore individuale, che ha di fronte a sé come 
principale creditore finanziario la sua banca e come principali creditori non finanziari i suoi fornitori 
commerciali o industriali. Assente sullo sfondo è un vero mercato mobiliare e finanziario in grado di 
fornire direttamente e capillarmente alle imprese capitali di rischio e capitali di debito per il loro 
finanziamento” e conclude affermando “peraltro, ciò che conta ormai non è impegnarsi a dimostrarne 
l‟obsolescenza o, al contrario, impegnarsi a rivisitare [le categorie utilizzate di cui sopra] nel tentativo 
di scoprirne nuovi contenuti ammodernati. Ciò che conta è non esserne prigionieri quando si tratti (..) 
di prendere in esame situazioni molto più articolate e molto più complesse che la realtà propone e che 
reclamano risposte non banalmente appiattite sull‟ossequio alla tradizione”; con riguardo all‟arrivo dei 
distressed debt investor in Europa: M. FULLER, The distressed debt market – a major force that‟s here 
to stay, in Recovery, Spring 2006, pp. 15 ss.; A. SAKOUI, Debt start-ups aim to fill credit gap, in Fin. 
Times, 27 agosto 2009 che afferma che il mercato Europeo attualmente è più redditizio di quello 
statunitense per la mancanza di concorrenzialità nel settore che, conseguentemente, determina un 
mercato relativamente volatile ed illiquido. 

94
 Per una rassegna del mercato italiano si veda A. DANOVI – M. TANTERI, L‟attività di 

turnaround financing in Italia, soprattutto alle pp. 216 ss.. 
95

 Cfr. M. FULLER, The distressed debt market, ivi a p. 17; ID., The corporate governance and 
public policy implications of activist distressed debt investing, in Fordham L. Rev., 2008, vol. 77, pp. 
703 ss. per una comparazione fra il sistema del Regno Unito e quello degli Stati Uniti second la quale 
la prassi delle procedure concorsuali del Regno Unito per effetto dell‟intervento di distressed investors 
stanno convergendo; THE ECONOMIST, Out of Pocket, Europe‟s flawed insolvency regimes will face a 
severe test in 2009, 30 dicembre 2008. 
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4.2. E‟ necessaria ed opportuna una regolazione del fenomeno? Questione 

aperta, spunti comparatistici. 

 

Il fenomeno appena descritto dal punto di vista delle prassi sui mercati internazionali, 

come rilevato in precedenza, non è ancora sviluppato in Italia, anche se in taluni casi 

si è assistito alla compravendita di crediti vantati nei confronti della società in 

procedura96.  

La nascita di un mercato dei crediti nei confronti delle imprese in crisi 

comporta rilevanti conseguenze sulla struttura stessa ed il funzionamento delle 

procedure concorsuali97.  

V‟è da chiedersi se tale mercato determini delle conseguenze positive per il 

sistema, perché se è così, è ovvio che diventa opportuno favorirne la nascita, 

specialmente quando il legislatore, nel riformare la legislazione concorsuale e, ancor 

prima, quella societaria, si è voluto ispirare a canoni di efficienza e ha voluto 

rimarcare la necessità che le procedure concorsuali si risolvessero, per quanto 

possibile, in un minor costo per i creditori98. Ora, se questa era la posizione del 

legislatore, e premettendo che sarebbe impossibile in questa sede verificare se in 

concreto il mercato del debito sia o meno favorevole alla realizzazione di maggiori 

recovery ratio da parte dei creditori, è possibile indicare talune ragioni per cui, quanto 

meno in via di principio, è opportuno che si crei un mercato del debito delle imprese 

in crisi.  

In particolare, la dottrina statunitense (che si è occupata dell‟argomento in via 

estensiva)99 ha sottolineato con particolare forza alcuni elementi positivi in relazione 

                                                      
96

 E‟ questo il caso di Parmalat, ma anche in altri casi si è assistito alla compravendita di 
crediti. Si veda sul punto L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 310, nota 14; M. FULLER, The 
distressed debt market, ivi a p. 15. 

97
 In particolare, negli Stati Uniti, dove il mercato è più maturo, si è sviluppato un dibattito circa 

l‟opportunità di avere un mercato dei crediti nei confronti delle imprese in crisi su cui si veda amplius 
infra il § 4.2. del presente Capitolo. 

98
 Cfr. il Capitolo I, § 2.5., supra.  

99
 Cfr. a favore del distressed debt market A. LEVITIN, Bankruptcy markets, p. 65 dove afferma 

che tale distressed debt market “is the single most important development in the bankruptcy world 
since the Bankruptcy Code‟s enactment in 1978” e che “[c]laims trading has revolutionized bankruptcy 
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alla formazione di un mercato dei crediti nei confronti della società insolvente. In 

primo luogo, tale mercato avrebbe l‟enorme pregio di garantire una via d‟uscita (exit 

strategy) ai creditori che non vogliono sobbarcarsi i rischi e i tempi di una procedura 

concorsuale e, al contempo, di favorire l‟ingresso a soggetti che possono dedicare 

maggior tempo al controllo del debitore e possono portare competenze professionali 

per la risoluzione della crisi d‟impresa, favorendo altresì, da una parte, la miglior 

allocazione delle risorse sul mercato, e, dall‟altra, la creazione di maggior liquidità nel 

sistema100. Inoltre, la creazione di un tale mercato consentirebbe la costituzione di un 

mercato per il controllo delle imprese in crisi: favorendo la contendibilità si 

favoriscono anche i creditori di minoranza – offrendo loro una exit strategy –, pur in 

mancanza di un meccanismo simile all‟OPA101. Di fronte a tali ragioni, si argomenta, 

al contrario, che l‟ingresso di nuovi soggetti nella “comunità” dei creditori determini un 

innalzamento dei costi di transazione per la precipua ragione che la trattativa diviene 

                                                                                                                                                                      
by making it a much more market-driven process”; P.M. GOLDSCHMID, More phoenix than vulture: the 
case for distressed investor presence in the bankruptcy reorganization process, in Colum. Bus. L. 
Rev., 2005 , pp. 191 ss., soprattutto pp. 200 ss.; M.M. HARNER, Trends in distressed debt investing, 
pp. 75 ss. e soprattutto ID., The corporate governance, passim; contra H.R. MILLER – S.Y. WAISMAN, 
Does chapter 11 reorganization remain a viable option for distressed businesses for the twenty-first 
century?, in Am. Bankr. L.J., 2004, vol. 78, pp. 153 ss., soprattutto p. 152 secondo i quali l‟obiettivo di 
massimizzare i ritorni economici per i creditori e quello di riorganizzare il debitore in crisi possono 
entrare in conflitto, soprattutto quando il primo obiettivo è perseguito dai vulture funds, e pertanto il 
mercato del debito deve essere soggetto ad attento scrutinio perché potrebbe far venir meno 
l‟interesse primario della procedura riorganizzativa di Chpater 11. In posizione intermedia, ritenendo 
che, da una parte, tale mercato è fondamentale, ma dall‟altra che esso necessita di essere regolato 
D.G. BAIRD, The Bankruptcy Exchange, Agosto 2009, in corso di pubblicazione su Brook. J. Corp. Fin. 
& com. L., disponibile sul sito internet www.ssrn.com; ma si veda anche D.G. BAIRD – R.K. 
RASMUSSEN, Anti-Bankruptcy, 29 aprile 2009, disponibile sul sito www.ssrn.com. 

100
 Cfr. anche R.G. RAJAN – L. ZINGALES, Saving capitalism from capitalists, Princeton, 2003, 

(Trad. it., Salvare il capitalismo dai capitalisti, Torino, 2004, (da cui si cita)) p. 81, rilevano che “i fondi 
avvoltoio vanno per così dire alla ricerca di «carcasse di imprese», vale a dire acquistano imprese 
sull‟orlo del fallimento e cercano di rimetterle in sesto dismettendo tutto ciò che è superfluo e 
ristrutturando tutto ciò che vale la pena di tenere. Così facendo, impediscono che queste aziende 
sprechino i soldi degli investitori. Ne traggono vantaggio anche le aziende stesse, che vedono 
aumentare le loro opportunità d‟accesso ai finanziamenti nelle prime fasi di vita, perché gli investitori 
tendono più facilemente a prestare, sicuri del fatto che l‟impresa, se in difficoltà, non distruggerà tutto 
il loro investimento”. Commentando tale posizione L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 309, nota 
12, ha correttamente affermato che le implicazioni di tali affermazioni debbano rinvenirsi sul 
finanziamento sia ex post – “in quanto a crisi insorta essi recuperano soldi per gli investitori” – sia ex 
ante – “in quanto il costo del credito per le altre imprese si ridurrà a causa delle migliori aspettative di 
recupero che i finanziatori si prospettano qualora una o più di esse [imprese] vadano in crisi” –. 

101
 Di cui A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controllo, ivi 

alle pp. 550 ss. auspica l‟introduzione. 
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più complicata per effetto del continuo subentro di nuovi soggetti nelle trattative in 

conseguenza della compravendita di crediti102. Ancora, si afferma che gli investitori in 

questo mercato siano guidati esclusivamente dalla volontà di realizzare un profitto 

nel breve termine e pertanto non abbiano quella visione di lungo termine che 

comporterebbe maggiori benefici per il gruppo dei creditori, nel suo complesso103.  

Un punto merita di essere sottolineato: mentre la dottrina giuridica che si è 

occupata dell‟argomento è divisa circa il riconoscimento di benefici che tali soggetti 

apportano alla procedura, la dottrina economica – che ha trattato la materia – valuta 

positivamente la presenza di tali soggetti sul mercato, in termini di capacità di far 

acquisire a tutti i creditori coinvolti maggior recovery ratio104. Se è così, è difficilmente 

contestabile il fatto che la creazione di un mercato dei crediti non possa che essere 

accolta con favore105.  

Per quanto riguarda lo stato dell‟ordinamento italiano in materia, non pare al 

momento che vi siano regole specifiche circa la disciplina da applicare alla fattispecie 

in esame, salvo appunto l‟art. 127 l. fall. che attribuisce il diritto di voto ai cessionari 

di crediti che abbiano acquisito il proprio diritto durante la procedura concorsuale, 

qualora essi rivestano la qualifica di banca o altro intermediario finanziario e che, 

                                                      
102

 Si veda H.R. MILLER – S.Y. WAISMAN, Does chapter 11 reorganization remain a viable 
option for distressed businesses for the twenty-first century?, pp. 181-182; D.G. BAIRD – R.K. 
RASMUSSEN, Anti-Bankruptcy, passim. 

103
 Cfr. la posizione di H.R. MILLER, Testimony of Harvey R. Miller, before the Subcommittee 

on Commercial and Administrative Law of the House Judiciary Committee 111th Congress, 1st 
Session for Hearings on “Circuit City Unplugged: Why Did Chapter 11 Fail To Save 34,000 Jobs?”, 
March 11, 2009, p. 13. Contra P.M. GOLDSCHMID, More phoenix than vulture, pp. 209 ss.. 

104
 E.S. HOTCHKISS – R.M. MOORADIAN, Vulture investors and the market for control of 

distressed firms, in J. Fin. Econ., 1997, vol. 43, pp. 401 ss.; W. JIANG – K. LI – W. WANG, Hedge Funds 
in Chapter 11, in Queen's School of Business Research Paper No. 02-10, 10 marzo 2010, disponibile 
anche sul sito internet www.ssrn.com. 

105
 Cfr. sul punto anche L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, pp. 309 e s.; adde, A. MAZZONI, 

Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controllo, ivi alle pp. 550 ss.. Qui può solo 
accennarsi ai benefici che un tale mercato potrebbe comportare soprattutto per gli operatori bancari 
che, attraverso il mercato, possono disfarsi dei crediti incagliati con maggior facilità, che, com‟è noto, 
possono convertire i propri crediti in azioni solo entro certe soglie e a determinate condizioni e anche 
in tali casi compiono la scelta della conversione come extrema ratio. 
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almeno sotto tale aspetto, dimostra la specifica presa d‟atto da parte 

dell‟ordinamento italiano dell‟importanza di tale mercato106.  

Certo una rilevante differenza rispetto all‟ordinamento statunitense – 

differenza che, peraltro deve ritenersi decisiva in merito alla struttura che può 

assumere tale mercato – è data dal fatto che nell‟ordinamento giuridico italiano, 

almeno per quanto riguarda il concordato preventivo e il concordato di cui all‟art. 4-

bis di cui al D.L. 347/2003, i creditori non hanno alcun potere negoziale107, 

esplicabile in procedura, sul piano di riorganizzazione – salvo, ovviamente, il diritto di 

voto – e pertanto il piano – per quanto riguarda il concordato preventivo – deve 

essere negoziato ex ante, precedentemente all‟ingresso in procedura, e così anche il 

trasferimento del credito è più facile che avvenga prima dell‟inizio della procedura 

concorsuale. Differentemente, nel caso di concordato fallimentare, il piano può anche 

essere presentato direttamente dai creditori in corso di procedura: qui vi sono 

dunque maggior spazi perché si abbia una vero e proprio mercato del debito che 

porti ciascun creditore a tentare di acquisire una posizione di controllo nella misura 

che è stata indicata sopra, ma non forse – salvo accordi con il debitore – ad optare 

per il ricorso a procedure di c.d. riorganizzazione conservativa, per le quali, come 

abbiamo visto nel capitolo che precede, il consenso del debitore parrebbe essere 

sempre necessario.  

 

                                                      
106

 Così anche S. SANZO, Il voto nel concordato fallimentare, in Il concordato fallimentare, a 
cura di P.G. Demarchi, Bologna 2008, pp. 133 ss., ivi a p. 165 e L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, 
p. 310. Non condividerei invece l‟opinione di quegli Autori (cfr. A. MAFFEI ALBERTI, Commentario breve 
alla legge fallimentare, Padova, 2009, p. 744; E. BERTACCHINI, Commento sub art. 127, in A. NIGRO – 

M. SANDULLI, La riforma della legge fallimentare, Torino, 2006, p. 793) che hanno individuato nella 
norma in esame uno dei numerosi benefici attribuiti alle banche con le riforme della disciplina 
concorsuale. 

107
 Contrariamente a quanto accade negli Stati Uniti dove sia il comitato dei creditori, sia 

quello dei titolari di partecipazioni sociali, sia anche i creditori più influenti partecipano attivamente ai 
negoziati per la formulazione del piano di Chapter 11. Si veda in materia M.M. HARNER, Trends in 
distressed debt investing, ivi alle pp. 89 ss. dove sono anche spiegate le tecniche utilizzate dai fondi di 
investimento in distressed debt per influenzare i piani di riorganizzazione. 
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5. Conseguenze dell’esistenza di un c.d. mercato del debito distressed e 

sue potenzialità. Acquisto del controllo di una società sottoposta a 

procedura attraverso l’acquisto di crediti nei confronti della società 

 

L‟argomento cui si intende accennare in quest‟ultimo paragrafo per delineare 

compiutamente le implicazioni che può assumere l‟aumento del capitale nel contesto 

di una procedura riorganizzativa – e che può essere trattato in questa sede solo 

sommariamente – è quello dell‟acquisto del controllo di una società sottoposta a 

procedura attraverso l‟acquisto di crediti nei confronti della società stessa.  

Invero, ciò che preme sottolineare in questa sede sono le implicazioni sulla 

struttura e sulla funzione delle procedure concorsuali riorganizzative in base 

all‟analisi svolta nel presente capitolo. In particolare, è stato opportunamente rilevato 

che “[l]a funzione economica del fallimento è di essere una delle control transaction 

come la scalata ostile e il leveraged buyout, uno dei meccanismi attraverso i quali, 

garantendo il ricambio del controllo delle imprese, si permette che le risorse di 

un‟azienda siano sempre utilizzate in maniera efficiente”108. Ora, sulla base di quanto 

precede, può arrivarsi a sostenere che (i) la cedibilità dei crediti in corso di procedura 

con la cessione dei relativi diritti di voto è in grado di spostare il controllo della 

procedura; (ii) il fatto che i crediti siano liberamente trasferibili e che tale 

trasferimento possa essere opposto alla procedura è in grado di creare un mercato di 

tali crediti; (iii) tale mercato dei crediti, se abbinato ad un debt for equity swap, è 

dunque in grado non solo di spostare il controllo della procedura, ma anche 

conseguentemente, per un verso, di garantire il controllo della società riorganizzanda 

ex post ai titolari dei diritti di credito con ovvie implicazioni sulla governance 

                                                      
108

 P. SANTELLA, Alcune considerazioni su soluzioni alternative in materia di fallimento, in Riv. 
dir. comm., 2002, I, pp. 377 ss., ivi a p. 401. Adde, L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, pp. 49 ss. e 
soprattutto p. 51 dove afferma che “[l]a procedura d‟insolvenza fa sì che i creditori, divenuti per effetto 
delle perdite, in sostanza, i veri «soci» (investitori di capitale di rischio) senza però alcun diritto, 
assumano il controllo dell‟impresa in crisi: essa produce coattivamente questo trasferimento e crea 
una «organizzazione» attraverso la quale i creditori-controllanti possono esercitare i poteri che 
spettano agli investitori” (corsivi nel testo originale); ID., Proprietà e controllo dell‟impresa in crisi, in 
Riv. soc., 2004, pp. 1041 ss.. 
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societaria anche ex ante109 e, per altro verso, di trasferire il controllo dai vecchi soci 

ai creditori sociali che siano risultati cessionari dei crediti verso la società in 

procedura.  

In tal senso, per un verso, l‟acquisto dei crediti di una società insolvente 

potrebbe essere considerato il mezzo attraverso cui trasferire il controllo della società 

in procedura, mentre, per altro verso, le procedure concorsuali riorganizzative 

potrebbero essere considerate quali una delle control transaction ai sensi di cui 

sopra. 

Del fatto che le operazioni di riorganizzazione di società in crisi, attuate per 

effetto di un aumento del capitale sociale, presentino delle peculiarità rispetto alla 

riorganizzazione ordinaria, si sono mostrati consapevoli non solo la miglior 

dottrina110, ma anche il legislatore111 che infatti all‟art. 106, comma 5, lett. a, TUF, in 

materia di società quotate ed esenzione dagli obblighi di OPA, dispone: “[l]a Consob 

stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata 

nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta l‟obbligo di offerta ove (..) sia 

determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi”. L‟art. 49, 

comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, così come modificato, in 

materia di emittenti, elencando i casi in cui il superamento della soglia di cui all‟art. 

106 del TUF non comporti obblighi di OPA, infatti dispone: “[l]‟acquisto non comporta 

l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se (..) b) è compiuto 

tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di 

ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob e al 

                                                      
109

 Si veda sul punto M.M. HARNER, The corporate governance, passim. 
110

 Cfr. A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controllo, p. 514, 
che infatti afferma che la situazione esaminata assuma una sua specificità perché “la circolazione del 
controllo, anziché conseguire tipicamente a uno o più atti di disposizione aventi ad oggetto titoli 
rappresentativi di capitale di rischio, è invece indotta da una evoluzione patologica dell‟indebitamento 
e dal ruolo che tale evoluzione assegna ai titolari (originari e successivi) del capitale di debito” e 
pertanto pone problemi e risposte del tutto peculiari. 

111
 Così G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, p. 771; F. CASALE, Il concordato fallimentare, 

p. 1618. 
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mercato”112. Ne consegue che l‟operazione di ricapitalizzazione che comporta il 

passaggio del controllo nell‟ambito di una procedura di ristrutturazione del debito 

possa essere realizzata senza sottostare alla disciplina delle offerte pubbliche 

d‟acquisto di cui agli artt. 105 ss., TUF, purché (i) la società sia in crisi; (ii) il 

superamento della soglia rilevante avvenga per effetto di una sottoscrizione di un 

aumento di capitale; e (iii) tale sottoscrizione sia collegata ad un piano di 

ristrutturazione del debito113.  

In cosa consiste però la specificità di tale passaggio del controllo? La 

specificità risiede tutta nel fatto che tale passaggio del controllo114 deve comunque 

inserirsi nel contesto delle procedure concorsuali e più in generale di operazioni di 

ristrutturazione dei debiti. In altre parole, la disciplina dell‟art. 106, comma 5, lett. a, 

del TUF esenta le operazioni che trasferiscono il controllo attraverso la sottoscrizione 

di un aumento di capitale realizzato sulla base di un piano di ristrutturazione del 

debito, proprio perché la logica delle operazioni di riorganizzazione concorsuale è 

necessariamente diversa da quella di mercato che il TUF intende regolare115. 

                                                      
112

 Aggiunge la disposizione normativa, al comma 2, “b) nel caso previsto dalla lettera b) 
[dell‟art. 49, comma 1] comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano nei tempi 
stabiliti dalla Consob, e comunque su base trimestrale, e ogni variazione della sua partecipazione”. 

113
 Si veda da ultimo sul punto M. RONDINELLI, Commento all‟art. 106 TUF, in Nuovi leg. civ. 

com., 2010, pp. 127 ss., ivi a p. 154. 
114

 Sulla nozione di controllo qui utilizzata si veda A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento 
e circolazione atipica del controllo, pp. 543 e s. che correttamente distingue fra controllo effettuale – 
l‟“attività consistente nell‟esercizio di un potere fattuale di comando sulla società-impresa” – e controllo 
potenziale – il “possesso di requisiti formali o [la] titolarità di situazioni giuridiche soggettive che 
aprono la possibilità, valendo come presupposto, di pervenire a esercitare il controllo effettuale” – e 
rileva come solo la seconda froma di controllo può essere scambiata e può circolare, mentre la prima 
forma di controllo è quella che consentirebbe l‟estrazione dei benefici derivanti da “rendita” da 
controllo. Ancora l‟Autore prosegue affermando che “[l]‟assunto sotteso al modello classico è che 
l‟indebitamento, quando diviene insostenibile o ingovernabile, determina due effetti correlati: per un 
verso, il venir meno,  in capo al gruppo di comando dell‟impresa, tanto del controllo-presupposto o 
controllo potenziale, quanto del controllo effettuale; per altro verso,  la secca traslazione del primo (il 
solo suscettibile di circolazione)  in capo ai creditori”.  

115
 Cfr. A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controllo, alle pp. 

551 ss. il quale alla ricerca del “regime specifico applicabile alla circolazione giuridico finanziaria del 
controllo (potenziale) afferente ad un‟impresa (..) riorganizzanda” ha modo di affermare che non 
possono applicarsi per estensione analogica le regole sull‟OPA al mercato del debito perché, benché 
su tale mercato (del debito) possa passare il controllo della società riorganizzanda, le regola sull‟OPA 
sono “regole di mercato”e inoltre afferma che “[l]a sicurezza delle operazioni è bene più prezioso di 
qualche occasione in ipotesi perduta di porre rimedio a situazioni che in astratto potrebbero meritare 
parità di trattamento con i casi rientranti nella fattispecie legale tipica (acquisti a titolo oneroso che 
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Sempre di mercato si tratta, ma di mercato della crisi di impresa116. Ora, se la finalità 

delle procedure riorganizzative concorsuali è quella di soddisfare massimamente 

l‟interesse dei crediti, realizzando al contempo una ristrutturazione del debito – 

garantendo cioè la continuazione dell‟attività d‟impresa – e proprio per il fatto che 

l‟aumento di capitale è “a servizio” del piano di riorganizzazione, anche il passaggio 

del controllo in procedura dovrà essere valutato alla stregua di quell‟obiettivo.  

Ciò che accomuna le due ipotesi di mercato della crisi d‟impresa – ovvero la 

contendibilità dell‟impresa attraverso l‟acquisto di crediti nei confronti della società in 

procedura – e il mercato delle partecipazioni – ovvero il mercato regolato dal TUF – , 

quando però quest‟ultimo sia realizzato tramite la sottoscrizione di un aumento di 

capitale realizzato “a servizio” di un piano di riorganizzazione, è proprio il fatto che 

                                                                                                                                                                      
facciano oltrepassare la soglia del 30% del capitale rappresentato da azioni ordinarie) ma che, in 
concreto, presentano anche differenze giuridicamente assai rilevanti rispetto a tale fattispecie (al 
tempo dell‟acquisto dei titoli di debito sarà presumibilmente ignoto ed incerto il tasso di futuro scambio 
tra questi titoli e le future azioni ordinarie della società che emergerà dalla ristrutturazione o 
riorganizzazione); non solo, ma non va dimenticata, in nome di una malintesa inclinazione per la 
speculazione teorica, la considerazione realistica che per il momento i casi di trasferimento atipico del 
controllo mediante acquisti di capitale di debito nel mercato sono ancora, con riferimento a imprese 
italiane, più una prospettiva che una realtà attuale”.  

116
 Cfr. ancora A. MAZZONI, Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controllo, 

alle pp. 552-553 che afferma che: “mentre è saggio e ragionevole non imporre alcun obbligo di OPA a 
chi acquisti un potere di controllo (o sfondi una determinata soglia rilevante) per effetto della 
conversione (comunque realizzata) di una posizione creditoria già detenuta all‟inizio del procedimento 
di ristrutturazione o di riorganizzazione, la stessa ratio non giustifica affatto una parallela esenzione a 
favore degli acquisti eseguiti a crisi già conclamata e miranti alla appropriazione del premio di 
controllo, associato in quel contesto ai titoli di debito anziché ad azioni. Altrimenti detto, le ragioni per 
l‟esenzione del creditore o dei creditori che si ritrova/no forzosamente in controllo non sono affatto 
omogenee con quelle degli acquirenti che, a crisi già aperta, volontariamente mirano alla conquista 
del controllo: se anche a quest‟ultimi continuasse ad essere concesso l‟esonero dall‟OPA, la ratio non 
potrebbe essere quella di una pari meritevolezza delle rispettive ragioni, bensì semmai quella di 
favorire gli originari detentori, prigionieri del loro credito, per i quali risulterebbe certamente più 
agevole uno smobilizzo dei loro crediti in sofferenza non frenato dal rischio di obbligo di OPA in capo 
ai potenziali acquirenti. In ultima analisi, a me sembra che per gli acquisti di titoli di debito a crisi 
aperta valgano concettualmente le stesse ragioni, pro e contro l‟obbligo di OPA, che sono invocabili 
con riferimento agli acquisti di azioni ordinarie; sicché, quanto meno de lege ferenda, un problema di 
coerenza si pone e dovrebbe essere risolto, muovendo dalla constatazione di una sostanziale affinità, 
dal punto di vista delle regole di mercato, del trattamento da riservare a tutti gli acquisti di capitale 
finanziario (di rischio come di debito) idonei a realizzare la circolazione del controllo”. Non concorderei 
con l‟ultima affermazione dell‟Autore citato concernente l‟applicazione di regole di OPA ad hoc per 
l‟acquisto di una posizione dominante nella fase riorganizzativa. Dominante mi sembra infatti 
l‟esigenza di smobilitare il credito: rendere più oneroso un mercato (quello del debito) che è già di per 
sé reso oneroso e rischioso dalla situazione di crisi in cui la società si trova – altrimenti chiaramente 
non sarebbe in procedura – mi pare che faccia venir meno la ratio stessa del mercato. 

Tesi di dottorato "L’AUMENTO DEL CAPITALE DI SOCIETÀ SOTTOPOSTA A PROCEDURA CONCORSUALE"
di ARIANI TOMMASO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



245 

 

entrambe le tipologie di trasferimento del controllo sono realizzate in funzione di un 

piano di riorganizzazione: ciò vale a distinguere entrambe le ipotesi, sia dalle 

operazioni di riorganizzazione che avvengono nei contesti disciplinati dal TUF, sia 

anche dalle operazioni di riorganizzazione effettuate da società in bonis, secondo la 

sola disciplina del codice civile. Le procedure di riorganizzazione sono chiamate ad 

applicare “il sistema di valori che regola in generale (..) l‟attività economica”117 in un 

contesto economico mutato – quello della crisi dell‟impresa – e proprio per tale 

ragione rispondono a logiche diverse da quelle dove tale insolvenza non sussiste al 

fine di mantenere tale coerenza in un contesto completamente mutato118: quindi tali 

procedure debbono necessariamente essere diverse non solo a causa degli interessi 

tutelati, ma anche per i diversi incentivi che hanno i soggetti coinvolti. 

A ben vedere, la facoltà di cedere il singolo credito in corso della procedura, 

insieme al diritto di voto sulla proposta riorganizzativa, e il conseguente aumento 

della contendibilità dell‟impresa, come effetto della creazione di un mercato 

dell‟impresa in crisi, sono tutti aspetti che congiuntamente sembrano essere in grado 

di massimizzare, per quanto possibile, il ritorno che i creditori si aspettano di ricevere 

da ciascuna procedura concorsuale e pertanto tali innovazioni sembrano doversi 

considerare positivamente in vista delle finalità perseguite dalle procedure 

concorsuali stesse ed è proprio per questo che, al precipuo fine di non ostacolare 

questi obiettivi, il legislatore ha previsto l‟esenzione di cui all‟art. 106 del TUF119. 

                                                      
117

 L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 86 (corsivo nel testo originale). La posizione 
concettuale è identica nel diritto statunitense si veda in giurisprudenza Butner v. United States, in 440 
U.S. 48, ivi a p. 55 (1979), che ha affermato: “Congress has generally left the determination of 
property rights in the assets of a bankrupt's estate to state law. Property interests are created and 
defined by state law. Unless some federal interest requires a different result, there is no reason why 
such interests should be analyzed differently simply because an interested party is involved in a 
bankruptcy proceeding”; in dottrina, B.E. ADLER – D.G. BAIRD – T.H. JACKSON, Bankruptcy, New York, 
2007, p. 29 affermano inequivocabilmente – ciò che comunemente viene chiamato “the Butner 
principle”, prendendo il nome dalla sentenza precedentemente citata – che il diritto delle procedure 
concorsuali “[i]t is built on nonbankruptcy law, and it changes nonbakruptcy law only when the 
purposes of bankruptcy require it”. 

118
 L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa, p. 86. 

119
 Cfr. però G. FERRI JR, Ristrutturazione dei debiti, pp. 771-772 il quale ricorda che è 

necessario ricercare un “punto di equilibrio” fra mercato “secondario” (ovvero il mercato delle 
partecipazioni riguardanti le società in bonis) e mercato delle “crisi” al fine di “evitare l‟esito, 
paradossale, ma anche il pericolo, che sia proprio la disciplina della riorganizzazione del 
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finanziamento dell‟impresa in crisi, segnatamente nella parte in cui prevede la possibilità di attribuire ai 
creditori le partecipazioni della società sottoposta a procedura concorsuale, a rendere meno agevole 
la stessa organizzazione del finanziamento dell‟impresa, e dunque meno efficiente il relativo mercato”. 
L‟affermazione qui sollevata da tale Autore meriterebbe ben altra considerazione. Qui può solo 
delinearsi una risposta. Effettivamente, nell‟ottica della posizione interpretativa avanzata da tale 
Autore in merito alla legittimazione a deliberare l‟aumento del capitale sociale (cfr. il Capitolo III, § 2.3., 
supra), il maggior ritorno ex post garantito dal superamento dei problemi di hold up (di cui al Capitolo 
III, § 2.3.3., supra) potrebbe invece comportare dei problemi ex ante: per un verso, infatti, il debitore 
potrebbe essere tentato di procrastinare il più possibile l‟apertura della procedura concorsuale che lo 
privi non solo dei suoi poteri, ma che applichi anche rigorosamente l‟apr o la par condizio creditorum; 
per altro verso, l‟investimento nell‟impresa societaria potrebbe divenire più oneroso, dato che, 
ipotizzando un minor ritorno ex post (per il detentore di partecipazioni sociali), l‟investimento, a titolo di 
conferimento, ex ante potrebbe essere più oneroso. In tale ottica, l‟affermazione di tale Autore non 
può che essere condivisa, ricordando tuttavia che l‟appetibilità dell‟investimento – dell‟acquisizione di 
una partecipazione sociale – potrebbe al contrario essere maggiore per il fatto che il costo del credito 
potrebbe essere inferiore grazie al maggior ritorno ex post per i creditori (cfr. il § 4.2. del presente 
capitolo, supra in cui si afferma che l‟esistenza di un mercato del debito rende più efficienti le 
procedure), ciò compensando i maggior oneri derivanti dalla riorganizzazione del finanziamento 
dell‟impresa in crisi in cui gli azionisti siano pretermessi. Cfr. L.A. BEBCHUK, Ex Ante Costs of Violating 
Absolute Priority in Bankruptcy, passim.  
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