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CAPITOLO I 
LA BANCAROTTA PREFERENZIALE 

  
  

SOMMARIO: 1. Le origini storiche. – 2.1. Premessa all’oggetto di tutela. – 2.2. ( segue) 
par condicio creditorum, la concezione processuale, il corretto svolgimento della 
liquidazione concorsuale. Critica. – 2.3.  (segue) par condicio creditorum, le altre 
concezioni. Critica. – 2.4. ( segue) par condicio creditorum, la concezione patrimoniale, 
reato contro il patrimonio. – 3.1. Premesse allo studio della struttura del reato. – 3.2. La 
struttura della fattispecie. – 3.3. L’esecuzione dei pagamenti e la simulazione dei titoli di 
prelazione. – 3.4. L’elemento psicologico del reato. – 4. Il concorso del creditore nel 
reato. – 5. Bancarotta fraudolenta preferenziale, azioni revocatorie, procedure di 
risoluzione negoziale della crisi di impresa. (Rinvio).  
  
  

1. Le origini storiche. 

Pur sempre d’inadempimento, pur sempre dello stesso fenomeno si tratta da 

millenni. Contrarre un debito, e non essere in grado di soddisfarlo, ha portato, e ad 

oggi porta, a molteplici conseguenze, tutte indirizzate al medesimo obiettivo: 

proteggere il credito e attuarne le garanzie. Anche se sarà fatto per sommi capi nelle 

pagine che seguono, pochi accenni alle origini storiche dell’istituto sono necessari 

poiché, com’è già stato scritto: << trattare della storia dell’istituto fallimentare è 

trattare la storia dello stesso commercio>>1. 

 Dapprincìpio è stato il diritto romano ad occuparsi del fenomeno 

dell’insolvenza, concedendo ai creditori l’esperimento della manus iniectio iudicati, 

sul presupposto della responsabilità personale del debitore. Il principio di 

responsabilità personale del debitore trova le proprie origini nel mondo antico; con 

esso veniva disposto che il debitore fosse responsabile con tutta la sua persona in 

caso d’insolvenza, senza possibilità di giustificazione e senza speranza di pietà 

neppure se l’insolvenza  fosse dovuta a sventura2. 

 Presente nella Legge delle Dodici Tavole, la legis actio per manus iniectio iudicati,  

presupponeva, in capo al debitore, una sentenza di condanna al pagamento di una 

somma di denaro, per una causa certa e indiscutibile. Qualora il debitore nei trenta 

giorni successivi non avesse adempiuto al debito, al creditore era concessa la facoltà 

                                                
1 CUZZERI, Del fallimento, in: Del Codice di Commercio Commentato, vol. VII, 1911,  p. 656. 
2 PUNZO, Il delitto di bancarotta, Torino, 1953, p. 4. 
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di afferrarlo ovunque egli si trovasse, fuorché nel di lui domicilio, e costringerlo a 

seguirlo dinanzi al tribunale del magistrato3. Dinnanzi al magistrato, salvo 

l’intercessione di un garante, veniva pronunciata  l’aggiudicazione del debitore in 

favore del creditore. Nei sessanta giorni successivi, al creditore veniva concessa la 

facoltà di trascinare presso la propria abitazione il debitore e tenerlo in catene. 

Durante tale periodo era fatto obbligo al creditore di condurre il proprio debitore 

presso tre mercati consecutivi, e proclamarne pubblicamente il debito, di modo che 

qualcuno potesse riscattarlo; se ciò non avveniva  il debitore poteva essere venduto 

fuori Roma, oppure poteva essere ucciso dal creditore, e, in caso di più creditori, il 

corpo inerme poteva essere squartato e distribuito4. Le cronache del tempo, tuttavia, 

non riportano casi di debitori uccisi, oppure distribuiti in ragione del debito 

inadempiuto. 

 Dal corpo e dalla carne, quale residuo dell’uomo per il pagamento del debito, 

nel 326 a.C (327?) con la Lex Poetèlia Papìria venne abolito l’istituto del nèxum, e il 

diritto patrimoniale del creditore sulla persona del debitore5. Grazie a tale Legge  per 

la prima volta s’insinuò il concetto che la vera garanzia delle obbligazioni dovesse 

ricercarsi nel patrimonio, e non nella persona del debitore6. Ulteriormente, nel 17 a.C, 

con la Lex Iulia, vennero definitivamente accantonate le legis actiones, e venne 

stabilito che il creditore, che avesse agito ed iniziato l’esecuzione, lo avrebbe fatto 

anche per gli altri, dando vita ad una situazione analoga alla massa fallimentare7. 

Come facilmente intuibile, le predette Leggi delinearono i principi basilari dell’odierno 

diritto fallimentare, poiché stabilirono che la garanzia per le obbligazioni contratte non 

è la persona in sé, ma è il suo patrimonio, così come, introducendo il concetto di 

massa dei creditori, esplicitarono8 per la prima volta il principio della  par condicio 

creditorum9.   

                                                
3 TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 291 ss. 
4 MARRONE, Istituzioni di diritto romano, 1994, Palermo, p. 70 ss. 
5 TALAMANCA, op. cit, p. 543. 
6 PUNZO, op. cit., p. 5. 
7 FERRARA, Il fallimento, Milano, 1974, pp. .49-50. 
8 L’utilizzo del termine esplicitato è giustificato dal fatto che, secondo la migliore dottrina, il principio 
della par condicio creditorum è da considerarsi così scontato, così evidente, da non richiedere 
neppure una dimostrazione in termini di identificazione della valutazione di interessi assunta dal 
legislatore, oppure deve essere collocato in una sfera quasi metafisica come espressione di una realtà 
giuridica naturale: cfr. JAEGER, Par condicio creditorum, in: Giurisprudenza commerciale, 1984, p. 
92-93; COCCO, La bancarotta preferenziale, Napoli, 1987, p. 64. 
9 COCCO, op. cit,  p. 64. 
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  Il venir meno dell’esecuzione forzata sulla persona del debitore, e l’affermarsi 

della responsabilità patrimoniale sui beni di quest’ultimo, permise un sapiente 

sviluppo delle procedure esecutive, e del concetto di par condicio creditorum. 

L’esecuzione patrimoniale nei confronti del debitore iniziava con la missio in bona, 

mediante la quale il pretore immetteva il creditore nel possesso di tutti i beni del 

debitore al fine di custodirli e conservali. Simultaneamente veniva disposta la 

proscriptio, mediante la quale veniva data notizia a tutti gli altri creditori della 

possibilità di intervenire per il soddisfacimento del credito vantato. Trascorso il 

termine della proscriptio, con facoltà di nomina del curatore da parte del pretore, i 

beni erano messi all’asta, e l’aggiudicazione veniva determinata in base al soggetto 

che sarebbe stato disposto a pagare la percentuale maggiore dei debiti del singolo 

creditore, oppure dell’intera massa10. 

Contestualmente alle procedure d’esecuzione forzata sui beni del debitore, 

attraverso l’actio pauliana, vennero introdotti i primi rimedi contro le manomissioni 

fraudolente del debitore. 

L’actio pauliana garantiva la tutela delle ragioni dei creditori contro gli atti compiuti in 

loro danno dal debitore11, attraverso l’esperimento di uno dei seguenti rimedi: la << 

denegatio actionis ob fraudem>>, la << in integrum restituito ob fraudem>> e 

la<<interdictum fraudatorium>>12. 

Per quanto più interessa in questa sede, i mezzi indicati presupponevano un atto 

fraudolento, atto perciò connotato dall’elemento oggettivo dell’eventus damni (danno 

ai creditori procedenti) dall’elemento soggettivo consilium fraudis (intento di frodare i 

creditori) e, generalmente, veniva altresì richiesta la scientia fraudis da parte 

dell’acquirente (consapevolezza dell’intento di frode in danno degli altri creditori da 

parte del debitore)13. 

 Anche dopo la caduta dell’impero romano, passando per il periodo 

medievale14, durante gli Statuti delle città italiane, e fino ai nostri giorni, alle azioni 

                                                
10 MARRONE, op. cit, p. 106. 
11 TALAMANCA, op. cit., p. 658-659. 
12 TALAMANCA, Azione revocatori in diritto romano, in: Enciclopedia del diritto, vol. IV, p. 884. 
13 TALAMANCA, op. ult. cit, pp. 886-887. 
14 Per onestà intellettuale, sacrificata sopra per dare progressione e scorrimento al testo, bisogna 
rivelare come durante il periodo barbarico e dell’alto medioevo si ebbe un notevole regresso nel 
commercio: sono stati tempi di miseria, sono stati tempi dell’ignoranza giuridica, tornò in vigore 
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esecutive è assegnato il compito d’essere lo strumento utilizzabile dai creditori per 

avere soddisfazione del proprio credito, così come, ma cambiandone il nome in 

azione revocatoria, l’azione pauliana continua ad essere la difesa offerta ai creditori 

contro gli atti fraudolenti commessi in loro danno del debitore. 

Tuttavia, nonostante l’elaborato concetto giuridico sottostante i predetti mezzi 

esecutivi e di tutela, nonostante la responsabilità patrimoniale del debitore, il 

fallimento, non più punito con la morte in caso di mancata soddisfazione del debito, 

continuava ad essere una fattispecie di reato, e l’arresto del debitore per il mancato 

adempimento degli obblighi commerciali largamente diffuso15. Sul punto si legga 

Beccaria: << La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il 

legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti>>16. L’autore, in 

ragione della pratica indiscriminata dell’arresto sul presupposto del solo fallimento, in 

assenza d’altra indagine sulle cause che portarono a ciò, propose di distinguere il 

debitore, dal fallito doloso17, al fallito innocente18.  

 Tali suggerimenti furono accolti il 6 dicembre del 1877, su iniziativa 

dell’onorevole Mancini, il quale propose di riformare il Codice di Commercio Albertino 

per il Regno del 1842, abolendo l’arresto personale tanto nelle materie civili quanto in 

quelle  commerciali19. Con tale disposizione il fallimento smise d’essere il reato; 

l’oggetto dell’incriminazione divenne il comportamento omissivo o commissivo 

                                                                                                                                                   
l’esecuzione personale e l’infamia del debitore insolvente quale che fosse la causa dell’insolvenza. 
Cfr. PUNZO, op. cit., p. 7. 
15 La prima legge sul fallimento è da attribuirsi a Francesco I nell’anno 1536, ed in seguito ad opera di 
Luigi XIV nel 1673 la celebre Ordinanza al cui titolo XI si componevano i 13 articoli del fallimento e 
della bancarotta. 
16 BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 1764, capitolo XXXIV. 
17 Per l’autore è fallito doloso chi è fallito per propria responsabilità, e quindi colpevole di bancarotta. 
18 Per l’autore è fallito innocente: <<colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a’ i suoi 
giudici che o l’altrui malizia, o l’altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana lo hanno 
spogliato delle sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell’unico 
e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare angosce colpevoli, e colla disperazione 
della probità oppressa a pentirsi forse di quella innocenza colla quale viveva tranquillo sotto  la tutela 
di quelle leggi che era in sua balìa non offendere [..] dico che se inestinguibile dovrà essere la di lui 
obbligazione fino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle 
parti interessate e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebb’essere costretta sotto 
pene ad essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare proporzionalmente ai progressi, qual sarà 
il pretesto legittimo, come la sicurezza del commercio, come la sacra proprietà dei beni, che giustifichi 
una privazione di libertà inutile fuor che nel caso di far coi mali della schiavitù velare i secreti di un 
supposto fallito innocente>>. 
19 CUZZERI, Del fallimento, in: Del Codice di Commercio Commentato, Vol. VIII, 1911,  p. 9. 
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serbato dall’imprenditore20.  

Sempre nel medesimo periodo, seguendo il modello offerto dal Codice francese già 

adottato nel 1838, per la prima volta trovò autonoma collocazione, tra i fatti di 

bancarotta semplice previsti nel Codice di Commercio Albertino per il Regno, la 

bancarotta fraudolenta preferenziale. 

 Definitiva cristallizzazione dei predetti principi si ebbe ad avere solo con il 

Codice di Commercio del 1882.  In seguito, il Codice di Commercio venne abrogato 

con  il Regio Decreto del 16 marzo 1942, l’odierna Legge fallimentare. 

Con la predetta Legge, seguendo gli insegnamenti passati, il fallimento non 

costituisce reato21; così come,  alle azioni revocatorie è attribuito il compito di tutelare 

le ragioni dei creditori contro gli atti fraudolenti posti in essere dall’imprenditore.  

Alle fattispecie di diritto penale concorsuale, invece, è affidata l’estrema ratio di tutela 

del sistema. 

Nei paragrafi che seguono verrà determinato l’oggetto a cui viene offerta protezione 

con le norme di diritto penale concorsuale. 

  

 

2.1. Premessa all’oggetto di tutela. 

Con oltre centocinquant’anni di storia alle spalle, e con fiumi d’inchiostro ben 

spesi, continua ad essere una questione di non poco conto determinare a quale bene 

giuridico la fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale è posta a tutela. In 

dottrina è considerazione unanime che il reato in commento è posto a tutela della par 

condicio creditorum. Se di per sé fosse sufficiente ed  esaustiva, per la 

                                                
20 SCALERA, Teoria generale del reato di bancarotta, Milano, 1969, p. 7. 
21 Che il fallimento, ad oggi, debba essere inteso come condizione di punibilità è facile rivelarlo dai 
suggerimenti forniti da GRISPIGNI, La bancarotta e la legge in preparazione sul fallimento, in: Rivista 
del diritto commerciale, 1941, p. 137, poi accolti nei lavori preparatori alla legge fallimentare. Per tutti, 
PICELLA POTENZA, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa, Milano, 1942, p. 222. Oppure leggendo la 
dottrina scritti, Vol. II p. 865 ss., PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito, oggi in: Diritto penale IV scritti 
del diritto penale dell’economia, p. 439 ss. Tuttavia, nonostante la progressione storica e logica 
dell’istituto,  la giurisprudenza qualifica il fallimento come elemento costitutivo o condizione di 
esistenza del reato; si veda sul punto: Corte di cassazione Sezioni Unite 25 gennaio 1958, Corte 
costituzionale sentenza n. 110 del 1972.dominante sul punto, DELITALA, Studi sulla bancarotta, oggi 
in: Diritto penale raccolta degli scritti, vol. II, p. 847. 
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determinazione dell’oggetto, la semplice traduzione letterale del termine, sarebbe 

agevole dedurre che la bancarotta preferenziale è posta a tutela della parità di 

condizioni tra creditori. Tale affermazione, se corretta di principio, poiché è esatto 

affermare che il reato è posto a tutela della parità di trattamento tra creditori, in realtà, 

in assenza di un accurato approfondimento, rischia d’essere l’affermazione di un 

vuoto principio, poiché non viene detto cosa è la parità di trattamento, non è dato 

sapere quando essa prenda vita vincolando tutti i creditori, così come non è chiaro 

come e quando possa dirsi lesa la par condicio creditorum. 

Tuttavia, se dare risposta alle predette domande non fosse cosa già 

abbastanza complicata e complessa, la collocazione sistematica della bancarotta 

fraudolenta preferenziale all’interno della fattispecie di bancarotta fraudolenta non 

agevola, ma anzi complica ulteriormente il lavoro. Posto che le condotte di 

bancarotta descritte sono, ovviamente, diverse tra loro, e ciò in ragione di uno 

specifico oggetto di tutela per ognuna differente, il fatto che siano racchiuse sotto 

un’unica figura di reato impone un’analisi preliminare sul bene giuridico generale 

protetto dalla bancarotta fraudolenta. Forse superfluo, ma è doveroso dichiarare che 

la definizione che verrà data al bene giuridico generale tutelato con il reato di 

bancarotta influenzerà, nel prosieguo, tutta la costruzione della fattispecie di 

bancarotta preferenziale. Nel corso della trattazione del presente lavoro, perciò, per 

ragioni di necessità anziché di virtù, il concetto di bene giuridico verrà approfondito, 

dapprincìpio, in relazione al contesto generale di bancarotta fraudolenta, e solo nel 

seguito verrà affrontato in modo specifico quale oggetto della bancarotta fraudolenta 

preferenziale. 

Non solo, per ragioni di chiarezza è necessaria una precisazione, ed un 

ulteriore accenno a  come sarà impostato il lavoro. 

La precisazione riguarda il concetto di par condicio creditorum; se è vero che  è 

oggetto specifico di tutela della bancarotta preferenziale, esso è altresì un elemento 

presupposto del bene giuridico oggetto di tutela della bancarotta fraudolenta, poiché 

incide e vincola direttamente la libertà del debitore sul proprio patrimonio, vedremo 

poi come quando e in che modo.  

Il lavoro invece sarà impostato tenendo presente che nel corso degli anni l’oggetto 

generico tutelato dalle fattispecie di bancarotta ha visto contrapposte diverse scuole 
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di pensiero.  

Ogni singolo contributo offerto meriterebbe uno specifico approfondimento, tuttavia, 

se ciò venisse fatto nel presente lavoro, tale ricostruzione si porrebbe a latere di ciò 

che vuole essere l’oggetto trattato, senza mai incontrarne l’oggetto specifico. Per tale 

ragione, anche se ad alcune delle predette impostazioni ne sarà fatto un sommario 

cenno, è possibile, con brevità e sintesi, suddividere e declinare il concetto di  par 

condicio creditorum, così come la definizione di bene giuridico posto a tutela della 

fattispecie di bancarotta fraudolenta, attraverso  due  Scuole di pensiero. 

La prima Scuola di pensiero attribuisce al principio della par condicio creditorum una 

dimensione prettamente processuale, e ne vede la più penetrante attuazione nelle 

procedure concorsuali22; da tale presupposto la fattispecie di bancarotta fraudolenta 

ha quale oggetto generico di tutela il processo esecutivo fallimentare23.  

La seconda Scuola, invece, partendo da una concezione patrimoniale della par 

condicio creditorum24, in cui si afferma che la garanzia patrimoniale è un elemento 

costitutivo dello stesso rapporto di obbligazione, attribuisce alla fattispecie in 

commento la tutela del diritto di credito25.  

Nel prosieguo dello scritto verrà sviluppato il pensiero appartenente ad ogni Scuola, 

evidenziando i presupposti logico giuridici e i risultati raggiunti; in seguito, il presente 

lavoro dichiarerà a quale corrente dottrinale aderire, radicando in questo modo le 

basi per lo studio della bancarotta fraudolenta preferenziale.  

  

  
                                                
22 BONSIGNORI, La natura giuridica dei procedimenti concorsuali, in: Il diritto fallimentare e delle 
società commerciali, 1981, p. 202. 
23 Oggetto generico di tutte le norme penali propriamente concorsuali è pertanto l’interesse 
processuale all’attuazione dei fini delle procedure concorsuali, consistenti nella ripartizione di tutto 
l’attivo secondo i criteri della par condicio. Cfr. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle altre 
procedure concorsuali, 1955, Milano, 
24 BETTI, Difesa preventiva e successiva dell’obbligazione, in: Teoria generale delle obbligazioni, vol. 
IV, 1955,  pag. 187-188. 
25 L’oggetto specifico della tutela che lo stato appresta mercè l’incriminazione delle diverse ipotesi di 
bancarotta, semplice o fraudolenta, è dunque costituita dal diritto di credito che trova in tali 
incriminazioni una immediata difesa sopra una triplice fonte: da un lato contro gli atti di illecita 
disposizione dei propri beni da parte del debitore, dall’altro contro la violazione dell’obbligo di 
ostensibili, imposto dalla legge con le scritture di commercio, dal terzo contro il favoreggiamento di 
alcuno dei creditori a danno della massa. Il reato di bancarotta va pertanto decisamente classificato 
nel novero dei reati contro il patrimonio. Cfr. DELITALA, L’oggetto della tutela nel reato di bancarotta, 
in: Diritto penale raccolta degli scritti, vol. .II, p. 838. 
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 2.2. (segue) par condicio creditorum, la concezione processuale, il 

corretto svolgimento della liquidazione concorsuale. Critica. 

La paternità dello sviluppo completo e organico del concetto di par condicio 

creditorum, inteso in senso processuale, e, di conseguenza, l’indicazione del bene 

giuridico oggetto di tutela delle norme di diritto penale fallimentare  visto nel corretto 

svolgimento delle procedure concorsuali, è da attribuirsi al Nuvolone. Partendo dalla 

considerazione che il fallimento è riconosciuto in senso unanime dalla dottrina più 

autorevole quale processo di esecuzione forzata, l’autore afferma che le norme 

incriminatici previste dalla legge fallimentare tendono ad assicurare la realizzazione 

dello scopo delle procedure concorsuali, ossia la massima soddisfazione delle 

ragioni dei creditori compatibilmente con l’interesse pubblicistico del concorso 

paritario. L’autore, discostandosi dalla concezione di chi vede il diritto di garanzia 

contestuale al sorgere dell’obbligazione, afferma che dal solo rapporto obbligatorio 

nasce l’obbligo d’adempire in capo al debitore, ma ciò non vuole significare che con 

l’obbligazione il patrimonio del debitore è giuridicamente vincolato al soddisfacimento 

del creditore. Il vincolo giuridico in favore del creditore, sui beni del debitore, sorge 

solo in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione dell’obbligazione, ossia 

con l’inadempimento del debitore.  

Da queste premesse l’illustre autore conclude dichiarando che, contestualmente al 

sorgere dell’obbligazione, non si possa configurare alcun diritto di garanzia sui beni 

del debitore da parte del creditore, ma, piuttosto, a causa dell’inadempimento, è 

possibile configurare un diritto di credito nei confronti del debitore. 

Il credito, sorto nel predetto contesto, non è tutelato dal punto di vista individuale, ma 

viene tutelato in ragione dell’interesse pubblico al massimo soddisfacimento di tutti i 

creditori secondo i criteri della par condicio creditorum. L’interesse patrimoniale dei 

singoli creditori potrà anche essere leso dai comportamenti incriminati, tuttavia, 

l’interesse giuridico immediatamente leso è un interesse pubblicistico processuale.  

Lo stato di insolvenza, secondo l’autore, dà origine alla zona di rischio penale per 

l’imprenditore: i comportamenti precedenti allo stato di insolvenza non potranno mai 

essere elevati a illeciti penali; viceversa, potranno configurarsi quali illeciti penali le 

condotte successive al predetto stato.    
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In ragione di quanto riportato, il Nuvolone dichiara che il bene giuridico tutelato dalle 

norme penali fallimentari è l’interesse processuale all’attuazione dei fini delle stesse 

procedure concorsuali; tale fine consiste  nella ripartizione di tutto l’attivo secondo i 

criteri della par condicio creditorum. 

Con breviloquenza, l’autore afferma che i reati in commento sono reati contro 

l’amministrazione della giustizia, poiché sono preposti a dare attuazione e garantire 

la corretta esecuzione del processo concorsuale. 

 Studi successivi, aderenti alla qualificazione giuridico processuale della par 

condicio creditorum, ne specificano con maggior rigore il fondamento. I predetti studi 

affermano che il principio della par condicio creditorum in realtà non abbia portata 

generale, poiché esso disattende la priorità cronologica dei creditori nella 

soddisfazione del credito, così come viene detto che il primo discrimine tra i creditori 

è commesso dal debitore, poiché egli può scegliere quale debito soddisfare. Tali 

considerazioni lasciano intendere agli studiosi che le modalità con le quali viene data 

attuazione alla parità di trattamento tra creditori è manifestazione del carattere 

processuale del principio della par condicio creditorum.  

A tal proposito, il Bonsignori afferma che la spontanea attuazione offerta dal debitore 

e dai creditori al principio della par condicio creditorum, non equivale al regolare 

adempimento delle obbligazioni, poiché la realizzazione di tale principio è legata a 

troppe variabili; esse dipendenti dallo sviluppo dell’attività  imprenditoriale prima, dal 

dissesto poi, e dal concreto manifestarsi dell’insolvenza. Tali variabili possono essere 

individuate solo a posteriori, dal tribunale fallimentare, e dal giudice delegato. Per 

l’autore la più penetrante attuazione della par condicio creditorum nei procedimenti in 

esame dipende dall’integrale ricostruzione della situazione patrimoniale del debitore, 

ricostruzione che si può effettuare soltanto dopo l’apertura del concorso, e che quindi 

riveste una dimensione prettamente processuale26. 

Più in generale, la predetta corrente dottrinale afferma che il principio della par 

condicio creditorum non è regola ma eccezione nel nostro ordinamento giuridico, ed 

essa trova attuazione solo durante la procedura concorsuale; solo in tal modo i 

                                                
26 BONSIGNORI, La natura giuridica dei procedimenti concorsuali, in: Il diritto fallimentare. 
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creditori effettivamente ricevono un trattamento egualitario27. 

Nel corso degli anni, ma con motivazioni in parte diverse, non sono mancate 

impostazioni dottrinali concordi con l’impostazione originariamente data dal 

Nuvolone28.  

 Rispetto all’impostazione seguita dal Nuvolone, in senso critico si è rivelata 

parte della dottrina29. 

La prima critica è stata indirizzata alla qualificazione processuale del concetto di par 

condicio creditorum. Il diritto di azione è il potere di provocare l’attuazione del diritto 

nel caso concreto, esso non può essere in pari tempo ciò che provoca l’attuazione e 

ciò che viene attuato mediante il suo esercizio30. 

La seconda critica è stata rivolta alla zona del rischio penale: se la norma penale è 

rivolta alla tutela dei creditori contro l’inadempimento dei debitori, essa deve 

prevedere anche i comportamenti posti in essere in un momento antecedente 

all’insolvenza, altrimenti non verrebbero puniti tutti quei fatti che in concreto hanno 

causato l’insolvenza31. 

La terza critica è stata sollevata riguardo all’utilizzazione del concetto di massa dei 

creditori nell’accezione data dal Nuvolone. Viene detto che la concezione unitaria 

affermata dall’autore non può esistere finché non è stata dichiarata l’insolvenza. Il 

concetto di concorsualità prima dell’apertura delle procedure si riferisce al carattere 

peculiare dei crediti nei confronti degli imprenditori. Il credito commerciale, dato il 

carattere unitario di impresa, da cui discende che ogni rapporto non possa essere 

considerato a sè stante, depone nel senso di ritenere che il carattere concorsuale del 

credito commerciale nasca già originario. Per tale ragione la bancarotta è punita 

anche quando si riferisce a un periodo che precede l’apertura concorsuale32. 

 

                                                
27 JAEGER, Par condicio creditorum, in: Giurisprudenza commerciale, 1984, p. 96. 
28 LA MONICA, I reati fallimentari, Milano, 1995, p. 225 e ss.; ANTONIONI, La bancarotta semplice, 
Napoli, 1962,  p. 23 e ss. 
29 Per tutti e ampiamente, COCCO, La bancarotta preferenziale, Napoli, 1987, p. 99 e ss. 
30 BETTI, Struttura dei rapporti di obbligazione, in: Teoria generale delle obbligazioni, vol II 1953, p. 
124. 
31 SCALERA, Teoria generale del reato di bancarotta, Milano, 1969, p. 22;  CONTI, I reati fallimentari, 
Torino, 1991, p. 88. 
32 COCCO, op. cit, p. 100-101. 
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2.3.  (segue) par condicio creditorum, le altre concezioni. Critica. 

 Prima di passare allo sviluppo della scuola del Delitala, come è già stato detto 

in precedenza, è necessario  ricordare brevemente le altre impostazioni dottrinali che 

hanno riguardato le fattispecie in commento. 

D’origine Carrariana33 la teoria afferma che i reati di bancarotta sono lesivi 

della pubblica fede, intesa come fiducia commerciale reciproca fra operatori 

economici. Per espresso il riferimento è alla lesione dell’economia creditizia, del 

credito sociale, del credito pubblico commerciale34. Non solo, per l’autore il fatto di 

bancarotta sarebbe punito siccome è stato causa totale o parziale del danno inerente 

al fallimento.La critica rivolta a tale impostazione è la seguente: il danno a cui viene 

fatto riferimento è dato dall’insolvenza, e non dalle condotte di bancarotta, ma il 

primo non è il fatto costituente il reato di bancarotta35.   

Non solo, non corrisponde ad alcun dato normativo la necessità che tra il fatto di 

bancarotta e il fallimento sussista un nesso causale36. 

Ripresa ulteriormente dal Pagliaro37, la configurazione della bancarotta viene 

vista come reato contro l’ordinato esercizio del commercio, inteso come 

corrispondenza dell’attività commerciale ai principi di una sana economia. Dall’autore 

viene argomentato che, soltanto con la sistemazione della bancarotta tra i reati 

contro l’economia l’industria e il commercio vi potrà essere una soddisfacente 

spiegazione della funzione sostanziale esplicata dalla dichiarazione di fallimento. 

La critica seguita a tale impostazione, nonostante la rielaborazione offerta dall’autore, 

è rimasta immutata nel concetto: l’offesa nei confronti dell’economia non è una 

conseguenza immediata e diretta delle condotte descritte nella bancarotta, poiché 

esse non assumono rilevanza finché non vi è la sentenza di fallimento, ma sono 

l’effetto di un’offesa di fondo a interessi tutelati in primo piano38. Interpretando la 

fattispecie nel modo anzidetto si cadrebbe nell’equivoco di confondere il motivo della 

                                                
33 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Firenze, 1928. 
34 BOLAFFIO, La bancarotta della bancarotta, in: Rivista di diritto  commerciale, 1929, p. 613.; 
BERENINI, Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, Milano, 1937, p. 17-18. 
35 Con ampia argomentazione, SCALERA, Teoria generale del reato di bancarotta, Milano, 1969, pp. 
14-15. 
36 ROCCO, Sul concetto giuridico della bancarotta, in: Rivista di diritto commerciale, 1911, p. 408. 
37 PAGLIARO, Il delitto di bancarotta, 1957, p. 32 ss. 
38 CONTI, I reati fallimentari, Torino, 1991, p. 90. 
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tutela con l’interesse tutelato, l’oggetto immediato del reato con quello mediato39. 

 

  

2.4. (segue) par condicio creditorum, la concezione patrimoniale, 

reato contro il patrimonio. 

 Che la trattazione dei reati fallimentari sia tra le materie più oscure e 

complesse nel panorama del diritto penale è chiaro fin dall’origine40, tuttavia, a 

ragione, lo scorrere del tempo nello studio delle fattispecie in commento può essere 

segnato dal prima e dopo  lo scritto di Delitala sul contributo alla determinazione 

della nozione giuridica del reato di bancarotta. Le ragioni di tale affermazione 

saranno chiare nel prosieguo, e, per capirne l’importanza, è necessario riportare le  

correnti dottrinali antecedenti al Delitala.  

Al padre dell’odierno Codice penale l’elaborazione di una  prima corrente 

dottrinale41. 

L’autore argomenta partendo da una considerazione apparentemente ovvia: il 

fallimento economicamente considerato è un fenomeno che interessa tanto 

l’economia individuale, quanto tutta l’economia in senso generale; esso rappresenta 

un perturbamento per il credito pubblico, e determina una dispersione dei capitali. 

Segue che il fallimento è uno degli elementi del reato: il danno è tanto nei confronti 

dei creditori individuali, quanto nei confronti del pubblico, poiché cagiona una 

restrizione o un sacrificio d’interesse generale. Tuttavia, poiché è inammissibile nel 
                                                
39 DELITALA, L’oggetto nella tutela del reato di bancarotta, in: Studi in onore di Silvio Longhi, 1935, p. 
285. 
40 Si legga ROCCO, Sul concetto giuridico della bancarotta, in: Rivista di diritto commerciale, 1911, p. 
404 dove si afferma:< Uno dei problemi più difficili è la determinazione del concetto giuridico della 
bancarotta, che cosa è la bancarotta? In che rapporto sta con il fallimento, come fatto economico, con 
la bancarotta, come fatto preveduto e punito dalla legge penale? Che cosa punisce la bancarotta: il 
fallimento, o un fatto che diede luogo al fallimento, o un fatto per sé indipendente che diventa reato in 
quanto si accompagna al fallimento? Ecco una serie di problemi che da anni affaticano penalisti e 
commercialisti senza che sia in verità trovata ancora una soluzione persuasiva. Oppure si legga 
CAVERI, Presidente prima Commissione governativa 1869 deputata alla compilazione del progetto 
preliminare del nuovo Codice del commercio, in: CUZZERI, Il Codice di commercio commentato vol. 
VIII, 1911, p. 9. in cui viene scritto: :<<[..] il tema dei fallimenti è un problema insoluto ed insolubile. Il 
regime dei fallimenti  ebbe a dire l’illustre Renouard, era imperfetto sotto la legge del 1673; lo era sotto 
il Codice del 1807; lo sarà sotto la legge del 1938,e di più sarà sempre accusato di esserlo>>. 
41 ROCCO, Sul concetto giuridico della bancarotta, in: Rivista di diritto commerciale, 1911, p. 404 e 
ss.; il saggio è stato ripreso testualmente in: Il fallimento Teoria generale ed origine storica, 1917, pp. 
114 ss. 
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moderno diritto penale una responsabilità per danno obbiettivo, l’autore continua 

affermando che il solo fallimento non può essere configurato quale fattispecie di 

reato. L’irrogazione di una pena a seguito del fallimento presuppone sempre un fatto 

umano volontario da cui il fallimento sia stato, direttamente o indirettamente, 

totalmente o parzialmente, causato; detto in breve: non si punisce il fallimento ma il 

fatto umano che causò il fallimento, cioè la bancarotta. Ulteriormente, l’autore 

argomenta evidenziando le notevoli difficoltà che si riscontrano nel voler ricercare il 

fatto o i singoli fatti che hanno portato al fallimento. Per tali ragioni viene detto che il 

fallimento non è il risultato di un atto, o di più atti, ma esso è causato da tutta la 

condotta del debitore. 

Da queste premesse l’autore esplicita le due  presunzioni42 contenute nella legge:  

a)    dati taluni fatti che normalmente sono indizio di condotta negligente e 

leggera, o addirittura di condotta fraudolenta, la legge presume da essi che il 

debitore, tenendo le menzionate condotte, possa aver causato il fallimento, 

oppure l’abbia aggravato; 

b)    a seguito delle condotte appena dette, qualora si verifichi il fallimento, allora 

la legge presume che tali condotte vi abbiano dato causa, oppure l’abbiano 

aggravato. 

L’autore, in ragione delle due presunzioni, afferma che il reato non è il fatto di 

bancarotta e non è neppure il fallimento. Il Rocco determina il reato in quel 

complesso di atti, non individualmente determinati, né singolarmente accertati, la cui 

esistenza è presunta dal fatto di bancarotta. Intesa in tal senso, la condotta è il reato 

di bancarotta, poiché sorretta dalle presunzioni che la vedono in rapporto di causa 

effetto con il fallimento.  

Ulteriore corrente dottrinale ha invece la paternità del Bonelli43. 

L’autore dichiara che i fatti di bancarotta semplice oppure fraudolenta indicati nel 

testo della legge non sono reati per sè stessi, ma sono le circostanze espressamente 

indicate dal legislatore da cui far discendere, attraverso una presunzione, che il 
                                                
42 Per l’autore tali presunzioni sono juris et de jure, dato il caso di bancarotta, non si è ammessi a 
provare che la condotta del debitore non fu negligente o fraudolente, o che il fallimento, fu in ogni 
modo, dovuto ad altre cause. La legge lo dice chiaramente: dato il caso di bancarotta, il debitore è 
colpevole di bancarotta. 
43 BONELLI, Del fallimento, in: Commentario al Codice di commercio, parte III, 1923, p. 303 e ss. 
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fallimento fu colposo o doloso: perciò punibile. Le condotte, però, devono essere 

viste come ente morale del reato, poiché solo il fallimento è il reato materiale. Verrà 

punito il fallimento materiale solo se preceduto dalle presunte condotte fraudolenti o 

colpevoli già determinate dal legislatore. 

La fattispecie in commento è posta a tutela del commercio del credito pubblico; il 

fallimento è uno degli elementi costitutivi del reato. 

La peculiarità della bancarotta, nella ricostruzione offerta dall’autore, risiede nel fatto 

che la fattispecie sorge per via di una colpa o di una frode presunta dalla legge, sul 

presupposto di taluni fatti tassativamente previsti, i quali, sebbene abbiano 

intrinsecamente significato di colpa o di frode, non stanno, però, in nessuna 

necessaria connessione causale con il fallimento che li segue e che può addirittura 

precederli. 

Detto in breve: si punisce il fallimento in quanto è accompagnato da taluno di quei 

fatti, non si puniscono quei fatti in quanto si accompagnano al fallimento. La 

bancarotta è la caduta in fallimento di un commerciante preceduta o seguita da 

circostanze di colpa o di dolo, specificatamente designate dalla legge. 

 Dallo studio delle dottrine suddette, appare chiaro come nella ricostruzione 

della fattispecie di bancarotta fraudolenta vi fossero notevoli difficoltà. L’uso delle 

presunzioni, la ricerca del nesso causale tra la condotta e l’evento, esso descritto nel 

fallimento, oppure il fallimento considerato elemento costitutivo del reato; ma ancora, 

l’affermazione che tali fattispecie sono poste a tutela del commercio e del credito 

pubblico, sono concetti che da un lato costruiscono il reato in maniera abnorme 

rispetto agli elementi effettivi di ogni reato nella concezione moderna del diritto 

penale, e, dall’altro, si riferiscono ad un bene giuridico a cui le condotte non recano 

danno in maniera diretta, ma semmai mediata. 

 Ordine e chiarezza nella ricostruzione della fattispecie è stata offerta dal 

Delitala nel citato contributo44. 

Le premesse da cui parte l’autore sono le seguenti: 

a)    le fattispecie di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice sono tutte 

                                                
44 DELITALA, Contributo alla determinazione della nozione giuridica del reato di bancarotta, in: Rivista 
del diritto commerciale, 1926, pp. 437 e ss. 
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dotate della medesima obbiettività giuridica, così come accade nella 

trattazione dell’omicidio doloso o colposo; 

b)    non viene accolta la concezione dottrinale che vede i rapporti di debito e 

responsabilità distinti, ossia con il sorgere dell’obbligazione il debitore è tenuto 

solo all’esecuzione della prestazione, e, solo in seguito, in caso di 

inadempimento, il creditore potrà rivolgersi contro il patrimonio del debitore 

per la soddisfazione per equivalente; viene invece accolta la concezione di 

obbligazione formulata nella teoria di debito e responsabilità45 (Schuld-

Haftung); 

c)    viene accolto il concetto di garanzia patrimoniale sui beni del debitore coevo 

al sorgere del rapporto obbligatorio. Il rapporto esecutivo non crea la garanzia 

patrimoniale in un momento successivo, esso è deputato a realizzarla46; 

d)    la garanzia patrimoniale per il creditore è un vero e proprio diritto sul 

patrimonio del debitore, di conseguenza, fin dall’origine, chi contrae 

un’obbligazione ha il dovere giuridico di non disporre delle sue sostanze in 

modo che restino pregiudicate le ragioni dei creditori. 

Da queste premesse, l’autore afferma che l’atto in frode alle ragioni dei creditori è un 

atto illecito, poiché, il debitore, contravvenendo al divieto di disporre delle proprie 

sostanze entro un certo limite, lede il diritto che i creditori  vantano sul suo 

patrimonio.  

L’evento, qualificato come  pregiudizio delle ragioni dei creditori, è l’effetto dell’atto in 

frode posto in essere dal debitore47. Pertanto, posto che il pregiudizio delle ragioni 

dei propri creditori è il limite oltre il quale al debitore non è più dato disporre delle 

proprie sostanze, le fattispecie di bancarotta sanzionano le condotte che eccedono i 

                                                
45 L’autore afferma che dal rapporto di debito (Schuld) ha origine il dovere giuridico del debitore 
all’esecuzione della prestazione la quale non corrisponde però un vero e proprio diritto soggettivo per 
il creditore, ma soltanto una legittima aspettativa. Con il rapporto di responsabilità (Haftung) ha origine 
un vero e proprio diritto del creditore sul patrimonio dell’obbligato posto in uno stato di 
assoggettamento che il creditore può far valere allo scopo di ottenere l’esecuzione dell’obbligazione o 
in difetto il suo equivalente.Tale dottrina, di matrice tedesca è già stata ripresa dal ROCCO, Il 
fallimento, Torino, 1917, p. 22 ss. 
46 L’autore afferma che, come nel processo di accertamento, anche nel processo esecutivo non si 
creano nuovi diritti ma si realizzano diritti preesistenti. 
47 L’autore afferma che l’evento non possa essere visto nel fallimento, poiché esso non sta in un 
rapporto di diretta derivazione causale; il debitore può sottrarre le proprie attività patrimoniali quando 
già versi in stato di fallimento per cause a lui non imputabili. 
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limiti del legittimo esercizio del diritto di proprietà, siano esse volontarie o colpevoli: in 

ogni caso sine jure. 

L’autore ulteriormente precisa: durante il periodo di equilibrio economico il debitore è 

libero di disporre delle proprie sostanze, purché non vengano pregiudicate le ragioni 

dei creditori, tuttavia, in periodo di squilibrio economico o insolvenza, ogni successivo 

atto di disposizione è senza dubbio illegittimo, poiché viene sorpassato il limite entro 

il quale il debitore conserva la facoltà di disposizione. Verificato lo stato di insolvenza, 

il debitore è tenuto a dichiarare il fallimento, e i creditori acquistano il diritto di vedere 

immediatamente soddisfatte le loro ragioni sul patrimonio dell’obbligato.  

 Senza voler interrompere lo sviluppo organico dell’esposizione del Delitala, da 

parte di chi scrive è doverosa una precisazione. L’ultima affermazione, per cui 

sussiste l’obbligo giuridico di dichiarare il fallimento da parte del debitore, ai tempi 

della stesura del Saggio, durante il vigore del Codice di commercio, è senz’altro 

corretta. Infatti, l’art. 686 Cod. Com. imponeva al debitore, entro tre giorni dalla 

cessazione dei pagamenti, di dichiarare ciò alla cancelleria del tribunale del 

commercio designato. La violazione dell’obbligo era sanzionata attraverso 

l’incriminazione per bancarotta semplice ex art. 857 Cod. Com.  

Nell’odierna Legge fallimentare, invece, è questione ancora controversa l’esistenza 

dell’obbligo giuridico di dichiarare il proprio fallimento da parte del debitore 

insolvente; è però ragionevole affermare che non sussiste un espresso obbligo in tal 

senso, così come la sanzione per bancarotta semplice in caso di mancata 

dichiarazione del proprio fallimento è stata abrogata. 

 Ritornando alle argomentazioni del Delitala. 

Per l’autore l’illiceità della bancarotta si poggia su due elementi. Il primo elemento 

riguarda il debitore; ad egli  è impedito di disporre delle proprie sostanze in 

pregiudizio delle ragioni dei creditori. Il secondo elemento riguarda invece lo stato 

d’insolvenza. In presenza del predetto stato, ogni atto dispositivo posto in essere dal 

debitore sarà illegittimo, poiché vige l’obbligo giuridico di dichiarare lo stato di 

cessazione dei pagamenti, con il contestuale diritto di ogni creditore di concorrere sul 

patrimonio dell’obbligato. 

Il fallimento, rispetto alle condotte di bancarotta descritte, è estraneo da qualsiasi 
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rapporto causale, e tale rapporto non è neppure richiesto dal legislatore. Nei riguardi 

del reato in commento, il fallimento non costituisce né l’azione né l’evento; esso, 

invece, è condizione del reato, poiché nel fallimento, o con esso, la bancarotta 

prende vita. 

 Le conclusioni a cui perviene Delitala sono le seguenti: 

a)    il reato di bancarotta è formulato in termini di unitarietà giuridica, poiché la 

fattispecie è dotata della medesima obbiettività giuridica; 

b)    la natura giuridica dei reati in commento deve essere collocata nel novero dei 

reati patrimoniali, l’oggetto specifico va ravvisato nella protezione del diritto dei 

creditori; 

c)    il reato di bancarotta è definito come offesa arrecata dal debitore alle ragioni 

dei creditori, ora con il renderne frustranea l’esecuzione (danno effettivo) ora 

col frapporvi illeciti ostacoli (danno parziale effettivo e danno potenziale 

presunto); tale offesa è attuata mediante la violazione dei doveri giuridici 

imposti al debitore48. 

 In due scritti successivi l’autore offre alcune precisazioni ai concetti appena 

detti. 

La prima precisazione ha ad oggetto il concetto di garanzia, che nelle premesse è 

indicato come vero e proprio diritto dei creditori. L’autore  specifica il concetto 

affermando che, indipendente dalla corrente dottrinale che si intende seguire, tra chi 

vuole vedere la garanzia come diritto di pegno coevo all’obbligo ma concettualmente 

distinto, oppure speciale diritto reale, ovvero semplice soggezione processuale dei 

beni a sanzione, il raggiungimento della garanzia, contestuale al sorgere 

dell’obbligazione e predisposta in favore dei creditori, dipende dal fatto che il debitore 

abbia dei beni da aggredire e, di conseguenza, che ai creditori sia offerta la 

possibilità di farlo.  

Per tale ragione i creditori, se non hanno un vero e proprio diritto reale sul patrimonio 

del debitore, per lo meno essi hanno un interesse alla conservazione del suo valore, 

ed alla ostensibilità di tale patrimonio, poiché la garanzia patrimoniale non può 

                                                
48 L’autore afferma: il precetto legislativo non viene inteso come se dicesse non fallire, ma sebbene 
come se dicesse non operare in modo da recar danno ai tuoi creditori. 
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realizzarsi se il debitore non ha beni, o, se, pur avendone, i creditori non sono messi 

in grado di conoscere che gli appartengono. Il diritto dei creditori, nel reato di 

bancarotta fraudolenta, è tutelato sotto una triplice fonte: contro gli atti di illecita 

disposizione dei propri beni da parte del debitore, contro la violazione dell’obbligo di 

ostensibilità imposto dalla legge con le scritture del commercio, contro il 

favoreggiamento di alcuno dei creditori a danno della massa49. 

La seconda precisazione ha ad oggetto il fallimento, indicato come ambiente 

proprio della bancarotta. L’autore specifica che il fallimento deve essere inteso come 

condizione di punibilità. Solo in ragione di tale condizione i fatti di bancarotta 

precedentemente commessi dal fallito acquistano rilievo e carattere di reato50. 

Ulteriore approfondimento alla predetta scuola viene offerto dal Pedrazzi, nelle 

riflessioni sulla lesività della bancarotta raccolte negli scritti in memoria di Giacomo 

Delitala51. 

La prima riflessione offerta riguarda il concetto di diritto dei creditori quale oggettività 

giuridica della bancarotta.  

Come già rilevato nelle pagine precedenti, la costruzione dottrinale di Delitala è stata 

formulata in vigore del precedente Codice di Commercio. Sul concetto di garanzia 

l’art. 1949 Cod. Com. disponeva: << I beni del debitore sono la garanzia comune dei 

suoi  creditori>>. L’attuale Codice Civile invece dispone: << I creditori hanno eguale 

diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di 

prelazione>>. 

Per Pedrazzi l’attuale modifica normativa non ha alterato l’originaria costruzione 

dottrinale; essa esprime il medesimo concetto: il patrimonio del debitore, prima 

ancora dell’esecuzione forzata, va a vantaggio dei creditori considerati nel loro 

insieme. Ciò significa che la tutela penale del credito non offre una tutela atomistica a 

protezione di un singolo rapporto di credito individuabile nel singolo creditore; la 

tutela penale della legge fallimentare offre una tutela collettiva a tutti i creditori, intesi 

come categoria aperta, comprendente, in ragione del vincolo di responsabilità del 
                                                
49 DELITALA, L’oggetto della tutela nel reato di bancarotta, in: Diritto penale raccolta degli scritti, 1976, 
p. 835-836. 
50 DELITALA, Studi sulla bancarotta, in: Diritto penale raccolta degli scritti, vol. II, p.872. 
51 PEDRAZZI, Riflessioni sulla lesività della bancarotta, in: Studi in memoria di Giacomo DELITALA, 
1984, oggi lo scritto raccolto in: Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, 2003, p. 
971 e ss.; 
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debitore con tutti i propri beni presenti e futuri, tanto i creditori presenti quanto quelli 

futuri. 

Tuttavia, l’indicazione di categoria aperta non vuole significare tutela della collettività 

dei consociati presenti all’interno <<società>>; tale categoria, aperta e mobile, ha pur 

sempre  contorni finiti, poiché identificabile rispetto ai creditori  del debitore. 

Per le ragioni appena dette il Pedrazzi specifica ulteriormente come la tutela del 

diritto di credito abbia carattere patrimoniale, anziché economico; in tal senso viene 

offerta contestualmente tutela a una pluralità di interessi individuali, identificabili nei 

creditori, mentre gli interessi economici rimangono sullo sfondo, poiché hanno un 

contrassegno di natura metaindividuale52. 

La seconda riflessione riguarda il concetto di fallimento come condizione di punibilità. 

In aperto contrasto rispetto alla giurisprudenza, la quale afferma che il fallimento 

debba essere inteso come elemento costitutivo dei fatti di bancarotta prefallimentare, 

il Pedrazzi afferma che l’inquadramento così dato è contraddetto da un dato positivo 

insuperabile: la legge non richiede che il fallimento sia causalmente collegato alle 

condotte di bancarotta. In tal senso depone il fatto che vi sono fattispecie di 

bancarotta documentale che per nulla incidono sulla consistenza di attività e 

passività, così come sussistono fattispecie di bancarotta impropria formulate sulla 

causazione del fallimento. 

Riaffermando il concetto di condizione di punibilità, l’autore specifica che la 

dichiarazione di fallimento segna il passo dalla potenza all’atto, e quindi determina 

l’irreversibilità dell’offesa rivolta ai creditori53.  

                                                
52 A chi vuole l’inclusione del reato di bancarotta tra i reati plurioffensivi, DELITALA replica affermando 
che non deve essere confuso il motivo della tutela con l’interesse tutelato, l’oggetto immediato del 
reato con quello mediato. La tutela del credito fa cosa vantaggiosa per il commercio e 
conseguentemente per l’economia della nazione ma ciò non toglie che l’oggetto immediato della tutela 
sia propriamente costituito dal diritto soggettivo dei creditori. 
53 La spiegazione di tale affermazione è nuovamente rimandata dal Pedrazzi agli scritti del Maestro 
DELITALA. Il fallimento non costituisce l’evento proprio dell’azione delittuosa, è però vero che tale 
evento, inteso come offesa al diritto dei creditori, può prodursi solo nello stato di insolvenza o di 
liquidazione: il reato viene a nascere col fallimento o nel fallimento. Per esso l’offesa ai diritti dei 
creditori, potenzialmente contenuta nelle precedenti violazioni degli obblighi giuridici imposti al 
commerciante, diviene effettiva e rilevante, per esso ancora è resa possibile la successiva 
commissione di nuove analoghe trasgressioni. Il fallimento è l’ambiente proprio del reato di 
bancarotta. L’oggetto della tutela penale che lo Stato appresta mediante l’incriminazione dei così detti 
atti di bancarotta è rappresentato dai diritti di credito. La tutela penale di questi diritti è, per così dire, 
necessariamente mediata, che la pena non serve a stimolare l’adempimento, ma solo ad assicurare la 
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Ulteriormente, il momento del fallimento attualizza e rende misurabile il danno 

derivante dalle condotte di bancarotta. La valutazione del danno deve essere fatta 

attraverso un’indagine complessiva delle singole condotte di bancarotta, e non 

attraverso una valutazione separata per singoli episodi.  

Quanto offerto dal pensiero giuridico del Delitala, per cui la bancarotta è un reato 

dotato di oggettività giuridica tipicamente patrimoniale, ed è posta a tutela dei 

creditori affinché non vedano sacrificate le ragioni del proprio credito, è stato oggi  

accolto e seguito dalla dottrina dominante sul punto, se pur con alcune, e a volte 

diverse, sfumature54. 

 

 

 3.1. Premesse allo studio della struttura del reato. 

 Ineludibile e indispensabile, prima di passare allo studio della struttura del 

reato, come già detto nelle precedenti premesse, dichiarare a quale delle due 

concezioni dottrinali sopraesposte si intende aderire; ciò permetterà di radicare le 

fondamenta dello studio della bancarotta preferenziale e ne influenzerà il significato. 

Come facilmente intuibile, chi scrive intende aderire alla concezione 

patrimoniale della bancarotta fraudolenta quale fattispecie posta a tutela dei creditori. 

Senza voler ripetere tutte le argomentazione già riportate, alcune considerazioni 

appaiono decisive. 

Persuade l’idea che il concetto di par condicio creditorum non possa avere una 

valenza esclusivamente processuale, coglie nel segno l’obbiezione del Betti quando 
                                                                                                                                                   
soddisfazione forzata. Logico quindi che il reato non sorga fino a quando il debitore non venga 
esecutato; meglio ancora trattandosi di un commerciante, fino a quando non venga dichiarato fallito. 
Fino al quel momento il debitore è giuridicamente in grado di adempiere e di impedire adempiendo la 
realizzazione forzata delle pretese creditore. Praticamente spesso non potrà farlo; ma che importa? 
Se esecuzione non c’è, è lecito ai creditori chiedere conto al debitore degli atti da lui compiuti, e 
dall’altro l’esperienza ci insegna che chi non è in grado di adempiere oggi, può essere in grado di farlo 
domani. 
54 PUNZO, Il delitto di bancarotta, Torino, 1953, p. 28; SCALERA, Teoria generale del reato di 
bancarotta, Milano, 1969, p.30; C.F. GROSSO, Osservazioni in tema di struttura, tempo e luogo del 
reato commesso del bancarotta prefallimentare, in: Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1970, 
p. 566; CONTI, I reati fallimentari, Torino, 1991, p. 96; PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito reati 
commessi da persone diverse dal fallito, in: Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, a cura 
di F. Galgano, Bologna, 1995, oggi in: : Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, 
2003, p. 423 ss.; GIULIANI-BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Milano, 2006, p. 
192. 



 21 
 
 

afferma che il diritto di azione è il potere di provocare l’attuazione del diritto nel caso 

concreto, però, al tempo stesso, poiché potere di attuazione di un diritto, esso non 

può essere contestualmente il diritto che viene attuato. 

Convince l’esposizione di Delitala, quando afferma che il pregiudizio alle ragioni dei 

creditori è il limite oltre il quale al debitore non è più dato disporre delle proprie 

sostanze, e, in ragione di ciò,  le fattispecie di bancarotta sanzionano le condotte che 

eccedono il limite del legittimo esercizio di proprietà. 

Appare armonica la concezione unitaria del delitto di bancarotta quale fattispecie  

posta a tutela delle ragioni dei creditori, sotto una triplice fonte: 

a)    contro gli atti di illecita disposizione dei propri beni da parte del debitore, e si 

veda la bancarotta fraudolenta patrimoniale; 

b)    contro la violazione dell’obbligo di ostensibilità imposto dalla legge con le 

scritture del commercio, e si veda la bancarotta fraudolenta documentale; 

c)    contro il favoreggiamento di alcuno dei creditori in danno della massa, e si 

veda la bancarotta fraudolenta preferenziale. 

L’adesione alla concezione patrimoniale della bancarotta fraudolenta, intesa in 

senso generale, permette ora di sviluppare e approfondire lo studio sulla bancarotta 

preferenziale.  

Definita in precedenza quale fattispecie posta a tutela della parità di condizioni tra 

creditori, ma, al tempo stesso, qualificata quale vuota affermazione di principio, 

poiché non avrebbe detto né cosa si intende per parità di trattamento nè quando è 

possibile parlare di ciò55, il reato in commento, in ragione dello studio sopra svolto, 

può essere ora completato nella sua definizione. 

Direttamente influenzata dalla concezione dottrinale sopra accolta, la bancarotta 

preferenziale può essere definita quale fattispecie posta a tutela del diritto 

patrimoniale dei creditori a non veder ingiustamente preferito un creditore a danno 

degli altri. La parità di trattamento tra creditori incide direttamente sul patrimonio del 

debitore, il quale non può disporre un pagamento a favore di un creditore nella 

consapevolezza che ciò recherà danno a tutti gli altri. Il diritto alla par condicio 

                                                
55 Ai prossimi paragrafi è destinata la risposta all’interrogativo del quando possa dirsi lesa la par 
condicio creditorum. 



 22 
 
 

creditorum sorge direttamente alla sottoscrizione dell’obbligazione da parte del 

debitore.  

Definito l’oggetto specifico di tutela della fattispecie in commento, e il momento in cui 

sorge il diritto alla par condicio creditorum, è doveroso avvertire fin da subito il lettore 

che oltre a queste poche certezze, ottenute, e ripeto, in ragione della concezione 

dottrinale sopra accolta, la fattispecie di bancarotta preferenziale risulta ancora ben 

lontana dall’aver sciolto tutti i nodi interpretativi che da sempre l’accompagnano.  

Nei paragrafi che seguono verrà descritta la fattispecie di reato, le problematiche ad 

essa connesse, e le questioni ancora dibattute in dottrina. 

  

 

3.2. La struttura della fattispecie. 

Un buon inizio per descrivere la fattispecie di bancarotta preferenziale è 

recitarne fin da subito il disposto normativo previsto dall’art. 216 III° comma L.F.:<< E’ 

punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che prima o durante la 

procedura fallimentare, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, 

esegue pagamenti o simula titoli di prelazione>>. 

Se è vero che la fattispecie in commento appartiene al genus comune della 

bancarotta fraudolenta, la cui commissione può essere eseguita prima oppure 

durante la procedura fallimentare, tuttavia, la bancarotta preferenziale, per diverse 

ragioni, nella struttura, si discosta in modo evidente rispetto alle varie ipotesi di 

bancarotta. 

Dalla realizzazione delle condotte descritte nel reato in commento, a differenza ad 

esempio della bancarotta patrimoniale, non vi è alcuna diminuzione della garanzia 

patrimoniale, poiché il decremento dell’attivo è compensato dall’estinzione di una 

passività56. Così come, a differenza delle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta 

punite con la pena dell’arresto da 3 a 10 anni, il trattamento punitivo per la fattispecie 

preferenziale è meno rigoroso, poiché sanzionato con  la reclusione da 1 a 5 anni. 

                                                
56 PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito reati commessi da persone diverse dal fallito, in: 
Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, a cura di F. Galgano, Bologna, 1995, oggi in: : 
Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, 2003, p. 562 ss. 
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Tali differenze sono state interpretate da una parte della dottrina nel senso di ritenere 

il reato quale ipotesi attenuata di bancarotta fraudolenta57. In realtà, però, tale 

ricostruzione non è stata accolta, poiché con la fattispecie preferenziale non vi è 

alcuna diminuzione del patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori, così 

come, con il pagamento preferenziale, non si vogliono celare le irregolarità contabili  

commesse.  

Invece, secondo la migliore dottrina, le differenze in precedenza riportate qualificano, 

pur appartenendo al genus comune dalla bancarotta fraudolenta, la bancarotta 

preferenziale come reato autonomo rispetto alle altre ipotesi di bancarotta, di minore 

gravità58, eseguito al solo fine di favorire alcuni  creditori a danno degli altri59.  

Non solo, un’ulteriore differenza del reato in commento si riscontra sull’operare 

del consenso dell’avente diritto. Le varie ipotesi di bancarotta, benché destinate alla 

tutela dei diritti dei creditori, non consentono l’operare del consenso dell’avente 

diritto, poiché sono poste sullo sfondo di ampi interessi sociali che ne condizionano 

la tutela60. Viceversa, nella fattispecie di bancarotta preferenziale il diritto alla par 

condicio creditorum è posto a tutela, non tanto della pretesa collettiva della generalità 

dei creditori, ma, piuttosto, della prerogativa individuale del singolo creditore nei 

confronti del debitore e degli altri creditori. Tale prerogativa, individuale a contenuto 

patrimoniale, è disponibile: ciascun creditore anche senza rimettere il debito può 

accontentarsi di un pagamento parziale del debito61. In tale fattispecie, il consenso 

dei creditori scrimina il pagamento preferenziale, paralizzando la possibilità  di 

qualificare la condotta del debitore come reato. 

Un’altra differenza ancora rispetto alle altre fattispecie di reato, e al tempo 

stesso questione controversa in dottrina, è la determinazione del danno cagionato ai 

creditori a seguito delle condotte di bancarotta. Come già detto, ma è utile ripeterlo, 

tra le condotte di bancarotta e il fallimento non è richiesto nessun nesso causale. La 

                                                
57 PAGLIARO, Il delitto di bancarotta, Palermo, 1957, p. 115. 
58 PEDRAZZI, op. ult. cit, p. 562; COCCO, La bancarotta preferenziale, Napoli, 1997, p. 322. 
59 CONTI, I Reati fallimentari, cit. nota, 91, Milano, 1991, pag.186. 
60 PEDRAZZI,  Riflessioni sulla lesività della bancarotta, in: Studi in memoria di Giacomo DELITALA, 
1984, oggi lo scritto raccolto in: Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, 2003, p. 
979. 
61 PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito reati commessi da persone diverse dal fallito, in: 
Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, a cura di F. Galgano, Bologna, 1995, oggi in: : 
Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, 2003, p. 563 ss. 
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problematica del danno, rispetto alle varie ipotesi di bancarotta, è stabilire se esso 

aderisca nelle varie condotte come elemento accidentale, oppure quale requisito 

della fattispecie. 

Parte della dottrina ritiene che, nelle varie ipotesi di bancarotta, diverse dalla 

bancarotta preferenziale, il danno rappresenti il denominatore comune delle 

fattispecie di reato. Si legga sul punto C.F. Grosso62 il quale, sempre postulando il 

fallimento come condizione obbiettiva di punibilità, afferma che le condotte 

incriminate lo sono in ragione del danno, in genere patrimoniale, che, pur non 

facendo parte del fatto, è in ogni caso necessario per l’integrazione della fattispecie 

criminosa, e per la connessa responsabilità penale. Il danno deve essere rilevato nel 

momento in cui si apre la procedura concorsuale63. Scriminate dall’esigenza del 

danno, si pongono tutte quelle condotte, antecedenti alla dichiarazione di fallimento, 

poste in essere dal debitore al fine di sanare gli atti di disposizione pericolosi a danno 

dei creditori. In tal senso, gli atti dispositivi pericolosi per i creditori non verrebbero 

puniti, poiché sanati dallo stesso debitore prima che si verifichi il fallimento: l’assenza 

del danno impedirebbe la possibilità di configurare la fattispecie di bancarotta 

fraudolenta64. 

Altra parte della dottrina afferma, invece, che l’esigenza di un ponte tra le condotte di 

bancarotta e il danno finale non è previsto dalla formula legislativa, così come è 

contraddetto dal sistema65. Le condotte tipiche della bancarotta sono descritte in 

termini modali e non in funzione di un risultato esterno. La carica offensiva 

rappresenta un connotato qualificante, non come causalità sviluppata, ma come 

potenzialità intrinseca. Il nesso con il dissesto, o con le sue concrete dimensioni, si 

prospetta in un quadro soltanto eventuale. Se nel fallimento è vero che si concretizza 

un danno dei creditori, è altrettanto vero, però, che il danno non deve discendere 

dalle condotte tipiche di bancarotta. Conseguenza logica di tale interpretazione, le 
                                                
62 C.F. GROSSO, Osservazioni in tema di struttura tempo e luogo del commesso reato della 
bancarotta prefallimentare, in: Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1970, 571. 
63 L’autore afferma che il fatto di bancarotta acquisterà piena rilevanza penale nella misura in cui, 
avendo lasciato traccia sulla vita economica dell’impresa, ha fatto si che al momento dell’apertura 
della procedura concorsuale si sia venuta a creare una situazione diversa da quella che si sarebbe 
verificata ove la condotta tipica non fosse stata invece compiuta. Tale condotta deve essere  
pregiudizievole per gli interessi dei creditori. 
64 C.F. GROSSO, op. cit; NUVOLONE, op. cit., 43; SCALERA, op. cit. 
65 Per esauriente dimostrazione: PEDRAZZI, Riflessione sulla lesività della bancarotta, in: Studi in 
memoria di Giacomo DELITALA, 1984, oggi lo scritto raccolto in: Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto 
penale dell’economia, 2003, p. 1001-1002. 
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condotte riparatrici poste in essere dal debitore prima del fallimento non eliminano 

l’offensività delle condotte di bancarotta in precedenza realizzate66. Secondo la 

predetta dottrina, la fattispecie di bancarotta è una fattispecie di pericolo concreto67. 

Rispetto alle altre ipotesi di bancarotta, come già detto, la fattispecie preferenziale si 

differenzia, poiché, non postula una diminuzione illegittima della garanzia 

patrimoniale; i beni nella fattispecie in commento restano destinati a soddisfare la 

garanzia dei creditori. La fattispecie è costruita sulla condotta del debitore, il quale 

dispone dei propri beni in funzione solutoria non conforme alla disciplina legislativa68.  

La problematica del danno nella fattispecie in commento, acclarato che vi sia stato 

un pagamento non conforme alla disciplina legislativa, è lo stabilire se esso debba 

essere inteso come danno potenziale, oppure come danno effettivo. 

Nel primo senso parte della dottrina afferma che, poiché la fattispecie è modellata sul 

costrutto di pericolo concreto, il danno, nel momento in cui viene eseguito il 

pagamento, debba essere inteso anche solo in senso potenziale69. Ciò significa che, 

anche qualora le ragioni dei creditori dovessero essere soddisfatte integralmente, 

tramite il pagamento, il reato si configurerebbe ugualmente. 

Viceversa, altra parte della dottrina ritiene necessario un danno effettivo causato ai 

creditori. Nello specifico, a seguito del pagamento, è richiesta una modificazione 

                                                
66 Sulla complessità nello studio della fattispecie si veda PEDRAZZI. L’autore dapprincipio in 
aderenza, come nel testo  e in nota riportato, reputa non necessario il danno ai creditori dalle condotte 
di bancarotta. Tale posizione, poi, è stata rimeditata, ed in accordo con CONTI e C.F. GROSSO 
condivide che la sentenza di fallimento per rendere applicabile la sanzione deve sopravvenire quando 
la diminuzione è ancora in atto. Ulteriormente specifica che le condotte di bancarotta potranno essere 
punite solo qualora abbiano lasciato una traccia avvertibile al momento del tracollo, la cui potenzialità 
causale non si è spenta. Non solo, viene detto che la sentenza di fallimento è un limite all’efficacia 
della condizione di punibilità poiché con essa la punibilità è limitata ai fatti tipici significativi 
nell’economia al momento del fallimento; devono essere lasciati immuni da sanzione tutti quei fatti la 
cui potenzialità lesiva si è esaurita prima della crisi terminale. I fatti di bancarotta per essere punibili 
devono essere riscontrabili come attuali indici di un pericolo ancora in essere per l’interesse protetto. 
Da queste considerazioni l’autore afferma che le condotte di resipiscenza attuate dal debitore prima 
della dichiarazione di fallimento, se effettivamente dotate della contrazione necessaria per eliminare 
per intero la carica originaria lesiva in precedenza posta, rendono non punibili le condotte di 
bancarotta in precedenza commesse.Per l’esatta comprensione del mutamento di indirizzo si legga in 
raffronto: PEDRAZZI, Riflessione sulla lesività della bancarotta, in: Studi in memoria di Giacomo 
DELITALA, 1984, oggi lo scritto raccolto in: Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, 
2003, p. 1001-1002 contra PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito reati commessi da persone diverse 
dal fallito, in: Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, a cura di F. Galgano, Bologna, 1995, 
oggi in: : Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, 2003, p. 563 ss. 
67 Secondo CONTI si tratta di un reato formale o di mera condotta; op. cit., p. 103. 
68 CONTI, op. cit., p. 187. 
69 CONTI, op. cit., p.188; PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 572. 
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delle condizioni patrimoniali dell’imprenditore, con correlativa diminuzione della 

massa patrimoniale su cui i creditori potranno soddisfarsi. Qualora i creditori 

dovessero ricevere una minore soddisfazione a causa del pagamento preferenziale 

effettuato in favore di un creditore, allora dovrà dirsi esistente il danno, e di 

conseguenza potrà configurarsi la fattispecie di favoreggiamento di un creditore. Il 

danno deve essere valutato al momento della procedura concorsuale70. 

Ulteriore questione controversa in dottrina è il momento in cui debba essere eseguito 

il pagamento, prima dello stato di insolvenza, oppure durante lo stesso. 

Parte della dottrina afferma che, data la complementarietà delle previsioni fallimentari 

con le previsioni penali, per l’integrazione della fattispecie di bancarotta fallimentare 

è necessario che i pagamenti siano eseguiti in costanza dello stato di insolvenza71.  

Altra parte, invece, afferma che lo stato di insolvenza non è presupposto del reato, 

ma è necessario che la condotta sia realizzata in vista di un’insolvenza prevista 

come prossima e di rilevante possibilità. Non vi è alcuna coincidenza necessaria fra 

tipicità penale e revocabilità72. Tale dottrina arriva alle predette considerazioni, poiché 

attribuisce all’elemento psicologico del reato, inteso nello scopo di favorire un 

creditore a danno degli altri, il valore di chiave di volta per la corretta interpretazione 

della fattispecie. Tale impostazione verrà ulteriormente chiarita nel prosieguo.  

  

 

3.3. L’esecuzione dei pagamenti e la simulazione dei titoli di 

prelazione. 

La fattispecie in commento, richiedendo il favoreggiamento di un creditore in 

danno dei rimanenti, dispone che ciò venga fatto attraverso l’esecuzione di 

pagamenti, oppure tramite la simulazione di titoli di prelazione. 

L’indicazione generica di esecuzione pagamenti, oppure la simulazione di titoli 

prelazione, lascia intendere che il reato rimanga unico anche nell’ipotesi di una 

                                                
70 COCCO, op. cit., p. 155-188. 
71 COCCO, op. cit, p. 161.; NUVOLONE, op. cit, p. 241; LA MONICA, op. cit, 292; GIULIANI – 
BALESTRINO, op. cit, p. 398 
72 CONTI, op. cit.  p. 188; PEDRAZZI, op. ult.  cit, p. 565. 
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pluralità di condotte, le quali, semmai, dovranno essere valutate ai fini della gravità 

del reato, come previsto dall’ art. 133 c.p73. 

Nella struttura del reato i pagamenti richiesti, in modo concorde, vengono 

qualificati come qualsiasi forma di dazione di beni, oppure di qualsivoglia genere, 

quale corrispettivo di un debito. 

Tuttavia, parte della dottrina ritiene che, per potersi configurare il reato, la soluzione 

del debito debba essere eseguita solo attraverso un’esecuzione di un dare74. Altra 

parte, invece, ma a ragione, ritiene il pagamento possa essere eseguito anche con 

un fare. L’esecuzione di un’obbligazione di fare che comporti un onere di spese, 

contestualmente comporta anche una diminuzione dell’attivo75. 

Il pagamento deve essere effettuato con i beni del debitore sui quali i creditori hanno 

diritto a soddisfarsi. Tra le ipotesi rientra anche il pagamento effettuato con somma 

donata o presa in prestito, poiché entrata nel patrimonio del debitore, ma non l’ipotesi 

del pagamento fatto dal terzo con mezzi propri, oppure l’ipotesi del pagamento 

effettuato dal debitore con beni non ricompresi nel fallimento, così come la 

restituzione da parte del debitore di beni che non gli appartengano76, poiché i predetti 

beni non fanno parte del suo patrimonio.  

La fattispecie in commento richiede soltanto l’esecuzione di un pagamento, poco 

importa se ciò venga fatto con mezzi normali, oppure no; rilevano solo i riflessi sulla 

posizione dei creditori77. 

I creditori, a cui fa riferimento la fattispecie, vengono identificati in quelli concorsuali. 

In maniera concorde la dottrina afferma che la contestualità del pagamento a seguito 

della prestazione ricevuta non rileva ai fini della bancarotta preferenziale, poiché il 

pagamento a cui riferisce la fattispecie presuppone un debito esistente, debito che, in 

caso di contestualità del pagamento, non può essere sorto78.  

Ancora, in modo concorde, la dottrina afferma che, successivamente al pagamento, 

non abbia valore la circostanza che in seguito i beni vengano recuperati, o siano 

                                                
73 CONTI, op. cit., p. 188. 
74 COCCO, op. cit, p. 188; COCCO, op. cit. 150. 
75 PEDRAZZI, op. ult. cit. p. 566. 
76 PEDRAZZI, op ult. cit. p. 567. 
77 PEDRAZZI, op ult. cit. p. 568. 
78 CONTI, op. ult. cit. p. 188; PEDRAZZI, op ult. cit, p. 569. 
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recuperabili attraverso le azioni revocatorie, in quanto non viene tolta lesività al fatto.  

Ulteriormente, non assume rilievo per il reato in commento l’esecuzione di un 

pagamento coattivo, poiché esso non è espressione di libera scelta volontaria, così 

come non ha rilievo il pagamento di un creditore ipotecario pignoratizio o privilegiato, 

salvo che il pagamento non ecceda il valore del bene dato in garanzia. 

Altresì, il pagamento del creditore chirografo, eseguito pro quota, nei limiti 

assicurabili a tutti i creditori, non è idoneo per poter configurare la fattispecie, 

siccome non lesivo della par condicio creditorum79. 

La simulazione di titoli di prelazione viene intesa quale predisposizione, o 

riconoscimento, da parte del fallito, di garanzie derivanti da ipoteca o pegno in realtà 

mai concesse, e pertanto inesistenti, oppure viene qualificata quale simulata 

trasformazione di obbligazioni sfornite di privilegio in altre che di detta garanzia si 

avvantaggiano. 

Affinché la simulazione abbia valore è necessario che la stessa sia idonea a produrre 

l’effetto preferenziale, perciò deve essere completa, ossia deve riprodurre tutti i  

presupposti anche formali di una prelazione opponibile agli altri creditori80. In dottrina, 

a ragione, si è affermato che non è idonea a produrre l’effetto preferenziale la 

simulazione grossolana incapace di ingannare gli organi fallimentari. 

  

  

3.4. L’elemento psicologico del reato. 

Così come è gia stato fatto nell’analisi della struttura del reato, anche nello 

studio dell’elemento psicologico del reato un buon inizio è riportare il dettato 

normativo: << E’ punito chi [..] a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di 

essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione>>. 

Messe in luce nei paragrafi precedenti, ad oggetto la struttura del reato, le opinioni 

dottrinali contrasti non abbandonano lo studio dell’elemento psicologico del reato.  

Il nodo della questione sulla quale non vi sono opinioni concordi è il seguente: lo 

                                                
79 PEDRAZZI, op. ult. cit. p. 570. 
80 PEDRAZZI, op. ult. cit. 577; COCCO, op. ult. cit. 218. 
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scopo di favorire un creditore, a danno degli altri, deve essere inteso quale 

intenzione e volontà, tanto nel favorire un creditore, quanto nel prevedere un 

contestuale danno per tutti gli altri, oppure ad esso deve essere attribuito un diverso 

significato. 

In ossequio alla prima ipotesi, parte della dottrina ritiene che la fattispecie in 

commento richieda un dolo specifico composto, tanto nell’intenzione di favorire un 

creditore, quanto in quella di danneggiare tutti gli altri81. Tuttavia, in termini di prova 

dello scopo di danno, poiché indissolubilmente legato nell’intenzione di favorire 

alcuno, si ritiene sufficiente che sia data prova della sola intenzione. Una 

precisazione è però doverosa, in presenza di un danno non sarà possibile affermare 

che vi sia stato lo scopo di favorire un creditore a danno degli altri, poiché 

l’intenzione di avvantaggiare un creditore non può essere presunta dalla sua 

esistenza82. 

Altra parte della dottrina, invece, afferma che il pregiudizio dei creditori non debba 

essere voluto direttamente, poiché è sufficiente l’aver previsto e consentito il 

possibile pregiudizio, ovvero che ne sia stata accettata l’eventualità83. Il reato in 

commento richiederebbe pertanto il solo dolo intenzionale di favorire un creditore, ed 

un dolo eventuale di danno nei confronti degli altri creditori84. 

In parziale aderenza rispetto a quest’ultima ricostruzione, parte della dottrina afferma, 

così come accennato nelle pagine precedenti, che l’elemento psicologico del reato, 

inteso nello scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, è la chiave di volta 

per poter interpretare correttamente la fattispecie.  

Sul presupposto che in ogni caso le condotte di bancarotta debbano essere radicate 

su una situazione patrimoniale realmente critica dell’impresa, viene detto che la 

psicologizzazione dell’effetto di preferenza permette, sul piano materiale, 

un’anticipazione dell’effetto punitivo. Secondo tale ricostruzione deve essere punito 

anche solo il pagamento potenzialmente preferenziale, ossia quel pagamento 

effettuato durante una situazione di sbilancio tra attività e passività non ancora 

                                                
81 NUVOLONE, op. cit., p. 242; PUNZO, op. cit., p. 181. 
82 NUVOLONE, op. cit.,p. 243. 
83 SELLAROLI, Il concorso del creditore nel delitto di bancarotta preferenziale, in: La Giustizia penale, 
Fasc. Speciale n. 12 bis, 1960, p. 240.; CONTI, op. cit., p. 192. 
84 COCCO, op. cit. p. 232-233, con aggiunta della rappresentazione da parte del debitore dello stato di 
insolvenza e la previsione del fallimento. 
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maturata né comprovabile, purché, ovviamente, segua poi il fallimento. Conseguenza 

logica di tale ricostruzione, viene escluso che il pagamento debba essere eseguito 

durante l’attualità di uno stato di insolvenza. E’ sufficiente che la condotta venga 

posta in essere in vista di un’insolvenza prevista come prossima85.  

L’anticipazione dell’intervento punitivo è ciò che accomuna la fattispecie di 

bancarotta preferenziale alle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta. Tuttavia, a 

differenza delle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta, il solo dolo generico non basta 

per poter configurare la fattispecie in commento. Tale distinzione si basa sulla 

considerazione che, se durante una situazione d’incipienza patrimoniale è doveroso 

chiedere all’imprenditore di astenersi da qualsiasi comportamento che intacchi il 

valore globale della garanzia, e, in conseguenza di ciò, è richiesto il dolo generico 

nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta, nella fattispecie preferenziale è illogico 

richiedere che il debitore si astenga da qualsiasi pagamento, poiché altrimenti tanto 

varrebbe interdire sic et simpliciter la continuazione di un’impresa la cui carica non è 

ancora esaurita86. Negare ciò sarebbe come affermare che tutti gli atti posti in essere 

in stato di insolvenza realizzino sempre e necessariamente atti di bancarotta 

preferenziale87. 

Viene detto che il favoreggiamento di un creditore, e il contestuale danno per tutti gli 

altri, sono concetti inscindibili: il danno dà la misura del favoreggiamento. Per tale 

ragione il presupposto del dolo è la consapevolezza di una situazione patrimoniale in 

ragione della quale il soddisfacimento di un creditore è incompatibile con la parità 

trattamento di tutti gli altri. Il requisito dello scopo dell’indebita preferenza è l’obiettivo 

primario se non unico della condotta: l’imprenditore che prevede, anche solo a livello 

di possibilità, di non essere in grado di soddisfare integralmente i creditori, è punito in 

quanto si proponga espressamente di assicurare un trattamento favorevole a taluno 

di essi88. Fin tanto che nel debitore vi è la consapevolezza di poter adempiere alle 

proprie obbligazioni, il solo ritardo nell’adempimento dei propri debiti non conduce ad 

un’alterazione della par condicio creditorum, poiché la sfasatura temporale degli 

adempimenti, per quanto arbitraria, non assume rilievo penale. 

                                                
85 PEDRAZZI, op. ult. cit., p.564. 
86 PEDRAZZI, op. ult cit. p. 572-573. 
87 Tale considerazione raggiunta con motivazioni diverse cfr. COCCO, op ult cit., p.233. 
88 PEDRAZZI, op ult cit. p. 574. 
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4. Il concorso del creditore nel reato. 

Anche se a volte menzionato come reato a struttura eccezionale per non dire 

aberrante89, la bancarotta preferenziale abbandona l’incertezza e offre consolidati 

risultati interpretativi trattando del concorso del creditore  nel reato.  

Di per sé chiaro il dettato normativo, incriminando il debitore che esegue un 

pagamento, oppure simula titoli di prelazione, la problematica del concorso di 

persone nel reato si pone rispetto alla punibilità, o meno, di chi riceve il pagamento, 

oppure si veda attribuito un titolo di prelazione simulato. 

Una completa ed esauriente risposta alla predetta questione non può prescindere da 

un richiamo alla normativa penale di parte generale. 

Il reato in commento, in modo concorde, è stato da sempre qualificato in 

dottrina come fattispecie a struttura plurisoggettiva90, oppure normalmente 

plurisoggettiva91.  

A differenza delle norme incriminatici monosoggettive, dove per la completa 

realizzazione del fatto di reato è sufficiente che la condotta sia posta in essere da un 

unico autore, le fattispecie plurisoggettive, per la realizzazione del fatto tipico, 

presuppongono l’intervento di più soggetti.  

La migliore dottrina ricostruisce la figura criminosa nei seguenti termini: 

a) la fattispecie legale di parte speciale si riferisce nella propria descrizione a 

più persone; 

b) il riferimento a più persone descrive al contempo le condotte che dovranno 

essere tenute per la configurazione della fattispecie; 

c) la pluralità delle condotte si manifesta come elemento costitutivo del reato92. 

La necessità che il fatto tipico sia realizzato da più persone, tuttavia, non corrisponde 
                                                
89 GRISPIGNI, La bancarotta e le leggi in preparazione sul fallimento, in: Rivista del diritto 
commerciale, 1941, p, 135. 
90 Per tutti con ampi richiami COCCO, op. cit. p. 247 ss. 
91 PEDRAZZI, op. ult cit., p. 582. 
92 ZANOTTI, Reato plurisoggettivo, in: Digesto delle Discipline Penalistiche, vol. XI, 1996, p. 327. 
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ad un’automatica incriminazione di tutte le condotte necessarie. In tal senso le 

fattispecie plurisoggettive vengono suddivise in reati plurisoggettivi propri ed 

impropri. Sono reati plurisoggettivi propri  quelle fattispecie per cui le condotte 

descritte per la configurazione del reato vengono espressamente indicate come 

punibili. A mo’dì esempio è il caso dell’associazione per delinquere, oppure della 

rissa; tutti i soggetti partecipi sono tenuti all’osservanza del dovere imposto dalla 

norma penale93. 

Viceversa, i reati plurisoggettivi in senso improprio descrivono una serie di condotte 

tenute da diverse persone, e tutte necessarie per poter configurare il reato, tuttavia, 

una sola una tra le condotte descritte risulta essere espressamente punibile. In tal 

senso la bancarotta fraudolenta preferenziale è utilizzata a mo’ di esempio come 

fattispecie plurisoggettiva impropria. 

In origine, rispetto alle fattispecie improprie, ci si chiese se fosse possibile estendere 

la punibilità a chi realizzò una condotta necessaria per configurare la fattispecie, ma 

non incriminata espressamente dalla norma, attraverso l’utilizzo del concorso 

eventuale nel reato. 

Sul punto, la dottrina, in modo concorde, rispose negando la possibilità di estendere 

la punibilità al concorrente necessario in assenza di un espresso richiamo ad opera 

della fattispecie. Infatti, se il legislatore avesse voluto sanzionare la condotta 

necessaria, ma non espressamente punibile, vi avrebbe provveduto direttamente 

stabilendone la punibilità nella previsione normativa; opinare diversamente, 

ammettendo in ogni caso la punibilità, equivarrebbe a porsi in contraddizione con il 

principio di stretta legalità che governa le fattispecie penali94.  

Stabilita l’impossibilità di estendere il concorso eventuale nel reato plurisoggettivo 

improprio, la dottrina è stata chiamata a risolvere un problema ulteriore. Qualora il 

concorrente necessario non punibile dovesse realizzare una condotta ulteriore, 

diversa e atipica  rispetto a quella prevista nella fattispecie, in tale circostanza, in 

capo al predetto, sarebbe possibile configurare un titolo di responsabilità. 

In tale ipotesi, sempre in modo concorde, la dottrina rispose ammettendo la punibilità 

della condotta atipica nel reato plurisoggettivo improprio poiché, essa, a condizione 
                                                
93 MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2001, p. 573. 
94 ZANOTTI, op. cit., p. 329. 
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che abbia realmente concorso alla realizzazione del fatto, si porrebbe, nella 

fattispecie plurisoggettiva, come titolo autonomo di punibilità.  

La possibilità di configurare un titolo autonomo di responsabilità è motivato dal fatto 

che il limite della condotta espressamente indicato nella norma penale viene 

superato attraverso una condotta ulteriore, non prevista dalla norma penale, e per 

tanto punibile ex novo. 

 La fattispecie di bancarotta preferenziale, come già detto, è un reato a 

costruzione plurisoggettiva impropria, dacché, se deve sempre ritenersi punibile il 

debitore che ponga in essere una delle condotte descritte nella fattispecie, rispetto al 

creditore, invece, è necessario determinare quali condotte tenute da quest’ultimo 

possono dirsi tipiche, e per tale ragione non punibili,  rispetto a quelle che possono 

dirsi ulteriori e atipiche, e per tale ragione soggette ad autonomo titolo di 

incriminazione.  

Procedendo con ordine, in generale la fattispecie in commento lascia intendere che il 

creditore debba ricevere un pagamento.  

Il pagamento da parte del debitore deve essere eseguito in ragione di un debito 

esistente, poiché, in caso contrario, in assenza del titolo in ragione dell’esecuzione, 

esso dovrà rientrare tra le altre ipotesi incriminate dal diritto penale concorsuale.   

Presupposta l’esistenza del debito, il pagamento potrà avvenire per debiti scaduti 

così come per debiti non scaduti. 

Nessuna questione, ovviamente, si pone rispetto al ricevimento del pagamento per 

un debito scaduto, poiché, in tale ipotesi, con lo scadere del tempo, il diritto a 

riceverne piena soddisfazione del proprio credito è già maturato. 

Tuttavia, ma solo apparentemente, risulta essere un poco più complessa la seconda 

ipotesi, ossia il ricevimento di un pagamento, apparentemente non ancora dovuto, 

poiché il debito non è ancora scaduto. 

La problematica è solo apparente, poiché la risposta è racchiusa nell’art. 1186 c.c., il 

quale recita: << Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore 

può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o se 

ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzia 

che avevo promesso>>. 
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Da tale disposizione si evince chiaramente come il creditore possa esigere 

immediatamente il pagamento di un debito, anche se non scaduto, tutte le volte in cui 

il debitore versi in stato di insolvenza. L’insolvenza è la ragione giuridica in forza 

della quale al creditore è riconosciuta la facoltà di richiedere immediatamente la 

prestazione al debitore, e d'accettarne il pagamento95.  

Dalla lettura permissiva di tale norma, in termini d’immunità penale, al creditore è 

concesso, non solo di accettare, ma anche di esigere, ossia di richiedere e stimolare 

un pagamento, del quale egli non ignora la portata oggettivamente e magari 

psicologicamente preferenziale. Tuttavia, nonostante la conoscenza dello stato 

insolvenza del debitore, il creditore non potrà essere punito, poiché la sua condotta è 

stata posta in essere in ossequio della normativa civilistica96. 

Determinata la facoltà concessa al  creditore di accettare un pagamento di un 

debito scaduto, così come quella di richiedere, nel senso di esigere e stimolare, il 

pagamento di un debito non scaduto, in presenza di una situazione di insolvenza, è 

ora possibile stabilire in quali circostanze le condotte del debitore travalichino le 

facoltà a lui concesse, fino a diventare condotte  atipiche rispetto alle condotte 

previste dalla fattispecie di bancarotta preferenziale, e per tale ragione incriminabili 

quali titoli autonomi di responsabilità. 

La dottrina in senso concorde afferma che le facoltà concesse dall’art. 1186 c.c., con 

i corrispettivi limiti, vengono violate tutte le volte in cui il creditore, anziché richiedere, 

ordina al debitore di eseguire un pagamento senza possibilità per quest’ultimo di 

rifiuto. A mo’di esempio l’utilizzo di intimidazioni, minacce, pressioni per ricevere il 

pagamento.  

Tuttavia, se vi è conformità di vedute in merito a quali condotte possono dirsi atipiche 

di principio, non vi è uniformità di vedute rispetto al tempo in cui possano essere 

esercitate concretamente le facoltà concesse dall’art. 1186 c.c. 

Nessuna questione sorge rispetto all’esercizio di tali facoltà in un momento 

antecedente alla dichiarazione di fallimento. Più problematica invece si pone la 

questione se l’accettare, il richiedere o l’esigere il pagamento, possa essere fatto  
                                                
95 Il potere di esigere un pagamento ex art. 1186 viene ricondotta anche in tema di scriminanti 
all’esercizio di un diritto. In COCCO, Fallimento art. 216 L.F., in: Commentario breve alle Leggi Penali 
Complementari, 2003, p. 933. 
96 PEDRAZZI, op. ult. cit. p. 582-583; 
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successivamente alla sentenza di fallimento. 

In generale si afferma che le facoltà concesse dall’art. 1186 c.c. non possano essere 

legittimamente esercitate in un momento successivo al fallimento, poiché sussiste il 

divieto di azioni individuali sui beni del debitore. 

In ragione di ciò, parte della dottrina ritiene che tutte le condotte che vanno dalla 

semplice ricezione, fino alla richiesta vera e propria di pagamento, debbano rientrare 

nelle ipotesi di bancarotta preferenziale97. Altra parte, invece, ritiene che, anche se 

successiva alla sentenza di fallimento, la semplice ricezione del pagamento non 

possa rientrare in ogni caso nelle ipotesi incriminabili per bancarotta preferenziale, 

ma invece dovrà rientrarvi la richiesta di pagamento in seguito soddisfatta 

dall’imprenditore98.  

Oltre al ricevere il pagamento nel senso sopra detto, affinché possa essere 

configurata la fattispecie, viene richiesta la ricezione di titoli di prelazione simulati da 

parte del creditore.  

Rispetto a questa ipotesi, la dottrina è concorde nel ritenere che non possano 

operare le facoltà concesse dall’art. 1186 c.c.; infatti, la richiesta fatta al debitore di 

simulare un titolo di prelazione in proprio favore, travalica i limiti previsti dall’art. 1186 

c.c., e per tale ragione è incriminabile autonomamente.   

L’unica condotta possibile da parte del creditore, onde evitare di concorrere nel reato 

di bancarotta preferenziale, è il solo prendere atto che in proprio favore è stato 

concesso un titolo di prelazione simulato, e, semmai, di logica conseguenza, 

riceverne il pagamento in via preferenziale anche se sorretto dal simulato titolo. 

Fuori dalle ipotesi sopra dette, ogni altra condotta risulta essere atipica, e, pertanto, 

punibile in concorso con quella debitore. 

Di stretto rigore penale, affinché vi sia l’incriminazione del concorrente nel 

reato, è necessario che il creditore, oltre a porre in essere le condotte sopra dette, le 

abbia eseguite con dolo. In tal senso, la dottrina ritiene che l’elemento psicologico del 

reato venga soddisfatto tutte le volte in cui il creditore conosca dell’intenzione dolosa 

dell’imprenditore e sia in grado di rappresentarsi l’esito infausto, o il possibile esito 
                                                
97 SELLAROLI, Il concorso del creditore nel delitto di bancarotta preferenziale, in: Giustizia penale, 
Fascicolo speciale 12 bis, 1960, p. 241; PEDRAZZI, op. ult. cit. p. 586. 
98 COCCO, op.ult. cit. p. 993. 



 36 
 
 

infausto, dell’attività economica esercitata dal debitore.  

 5. Bancarotta fraudolenta preferenziale, azioni revocatorie, 
procedure di risoluzione negoziale della crisi d’impresa. 

(Rinvio).  

 Senza aver ancora introdotto e affrontato le procedure di risoluzione della crisi di 

impresa, come facilmente intuibile, il presente paragrafo, nonostante l’intestazione, 

risulta essere il meno adatto per affrontare compiutamente i rapporti tra la bancarotta 

fraudolenta preferenziale rispetto alle procedure concorsuali minori, oppure rispetto 

alle azioni revocatorie. 

Eppure, conoscendo ora della bancarotta preferenziale, i tempi sono già maturi per 

introdurre, quanto meno, le problematiche che si intendono affrontare nel prosieguo 

del presente lavoro. 

Antecedentemente alla riforma della Legge fallimentare introdotta con il d.lgs. del 9 

gennaio 2006 n. 5 e successive modifiche, veniva detto in dottrina che tra la 

fattispecie in commento e le azioni revocatorie vi fosse piena autonomia concettuale. 

Ciò significava che non necessariamente ad un’incriminazione di bancarotta 

coincideva specularmene il buon esito o di un’azione revocatoria, ordinaria o 

fallimentare, così come, in senso opposto, all’esercizio di una azione revocatoria 

ordinaria o fallimentare non corrispondeva necessariamente un’incriminazione per 

bancarotta fraudolenta preferenziale. 

Della stessa autonomia, per diversità concettuale, veniva stabilità anche tra le 

procedure concorsuali minori e le azioni revocatorie, così come, veniva ancora detto, 

che vi era piena autonomia tra la bancarotta preferenziale e le procedure concorsuali 

minori; l’esecuzione di un pagamento in ragione delle procedure concorsuali minori, 

a seconda delle circostanze in cui veniva posto in essere, poteva essere soggetto o 

meno all’incriminazione per bancarotta fraudolenta preferenziale. 

Di tale autonomia concettuale però, a seguito delle novità introdotte con il d.lgs. del 9 

gennaio 2006 n. 5, ad oggi, si inizia a metterne il dubbio il fondamento. 

La recente riforma della Legge fallimentare, oltre ad aver modificato in generale tutta 

la disciplina delle procedure concorsuali, ha innovato profondamente l’istituto del 
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concordato preventivo (art. 160 ss. L.F), ha introdotto nuove e diverse ipotesi di 

operazioni esenti da azione revocatoria, così come ha dato vita a due nuovi istituti 

sconosciuti nella previgente disciplina, quello dei piani di risanamento della posizione 

debitoria (art. 67 comma III° let. d) L.F.) e quello degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti (art. 182 bis L.F.).  

In ragione delle modifiche introdotte, e tali modifiche saranno l’oggetto del prossimo 

capitolo, il presente lavoro si pone l’obiettivo di rivisitare l’affermato concetto di 

antonimia funzionale tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta e i vari istituti, al fine di 

stabilire se, nonostante le innovazioni apportate alla Legge fallimentare, esso possa 

dirsi ancora valido, oppure, se, ad esempio, in ragione dell’espressa irrevocabilità dei 

pagamenti eseguiti a causa del modificato concordato preventivo, ovvero in 

esecuzione dei piani di risanamento, o degli accordi di ristrutturazione debiti, il 

concetto di autonomia funzionale abbia subito delle limitazioni, oppure sia venuto a 

meno. 
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CAPITOLO II 
  

PROCEDURE DI RISOLUZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI DI 
IMPRESA E INTERFERENZE CON IL DIRITTO PENALE 

  
  
  

SOMMARIO: 1.1. Dalla severità del fallimento l’origine delle procedure concorsuali 
minori. - 1.2. Le buone intenzioni della legge fallimentare, ma la necessità di una sua 
riforma. – 1.3. La riforma della legge fallimentare linee guida e principi. – 2.1. Premesse 
allo studio del Concordato preventivo. – 2.2. La struttura del concordato preventivo. – 2.3. 
La predisposizione del piano di concordato e interferenze con il diritto penale. – 2.4. 
Classi di creditori, trattamenti differenziati, par condicium creditorum, ed interferenze con 
il diritto penale. – 2.5. Valutazione del giudice, omologazione della proposta. – 3.1. Gli 
accordi di ristrutturazione debiti. - 3.2. La struttura degli accordi di ristrutturazione debiti. - 
3.3. Accordi di ristrutturazione e interferenze con il diritto penale. – 4.1. I piani di 
risanamento dell’esposizione debitoria. – 4.2. Piani di risanamento e interferenze con il 
diritto penale. 
  

  

1.1. Dalla severità del fallimento l’origine delle procedure 

concorsuali minori. 

In epoca romana, prima dell’età preclassica, il fallimento, per il debitore, oltre a 

spogliarlo di tutti i beni, poteva dar seguito a una condanna a morte per uccisione, 

smembramento, con contestuale distribuzione del residuo ai creditori. 

Nell’età successiva, l’introduzione del concetto di responsabilità patrimoniale, ha 

modificato profondamente gli effetti del fallimento sul patrimonio del debitore, tuttavia, 

le sanzioni individuali comminabili al fallito continuavano a essere oltre modo 

gravose. 

Tali conseguenze, ritenute eque e corrette fino agli inizi del periodo statutario, 

cominciarono a essere messe in discussione nel suo proseguo. Dallo sviluppo delle 

ragioni che hanno messo in dubbio la severità delle sanzioni individuali comminate al 

fallito è necessario prestare attenzione per comprendere la nascita delle procedure 

concorsuali minori.  
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Procedendo con ordine nello sviluppo del periodo storico. 

Fino agli inizi del periodo statutario, nei confronti del debitore insolvente, poteva 

essere decretato l’arresto, quale mezzo di natura conservativa prevaricatorio della 

volontà, adatto a “suggerire” l’adempimento.  

Ma non solo, nei confronti dello sventurato che per sottrarsi dalle  conseguenze del 

fallimento sceglieva la fuga, e da ciò l’origine storica della nota presunzione di 

fallimento nei confronti dei fuggitivi, poteva anche essere pronunciato il bando.  

Gli effetti del bando, oltremodo gravi, ponevano il fuggiasco fuori legge, dacché 

poteva essere legittimamente offeso da chiunque, e a tutti era vietato dare ad egli 

asilo o ricovero. Alcuni statuti, in caso di costante perdurare della contumacia, 

prevedevano la tortura o la pena di morte, quale forma di stimolo al pagamento99.  

Per il debitore insolvente non vi era solo l’arresto, quale sanzione principale, ma 

potevano essere comminate anche ulteriori sanzioni dette minori100. La fantasia 

dell’epoca, in tal senso, è degna di nota; si poteva variare dalla perdita della 

cittadinanza, e di ogni altro ufficio e beneficio del comune, poteva essere disposta 

l’incapacità ad esercitare il commercio, poteva esservi l’esposizione dell’effige sulle 

pareti dei pubblici edifici, oppure la sottoposizione a pubblici segni di infamia, come il 

portare, per scorno e dileggio, un berretto di un colore particolare, per lo più bianco e 

verde. 

Della severità delle sanzioni anzidette, durante il periodo statutario, si iniziò a 

discutere, nel senso di ritenerle oltremodo gravi, nonché inefficienti rispetto alla 

concreta possibilità che i creditori venissero in seguito soddisfatti. Tali considerazioni 

diedero origine ai primi istituti diretti a sottrarre il debitore dalle gravi conseguenze 

del fallimento al fine di permettergli un parziale pagamento: il salvacondotto e il 

concordato.  

Al salvacondotto poteva accedere il debitore fuggitivo, oppure incarcerato, per 

ritornare presso i propri luoghi e trovare un accordo con i propri creditori sui debiti 

ancora insoluti. Il periodo del salva condotto poteva variare da quindici giorni a due 

anni, e durante il predetto al debitore era vietato di compire alcun atto di alienazione 

                                                
99 ROCCO, op. cit., p. 214. 
100 ROCCO, op.cit., p. 214. 
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sul proprio patrimonio. 

Al concordato, invece, anche se in realtà sarebbe meglio qualificarlo come moratoria, 

poteva accedere il debitore, con tutto ciò che era ancora in suo possesso,  per 

trovare un accordo, nell’ottica di una soddisfazione parziale con i propri creditori.  

L'accordo poteva essere sottoscritto dalla totalità dei creditori, oppure poteva essere 

raggiunto seguendo il principio maggioritario dei due terzi dei creditori, ma, a 

seconda degli Statuti, poteva essere richiesto anche il consenso di una maggioranza 

di sette ottavi. Il contenuto dell'accordo poteva essere di varia natura; prevedere 

delle semplici dilazioni dei pagamenti, fino ad arrivare alla riduzione, oppure alla 

rinuncia del debito vantato. In ogni caso, secondo il principio per cui tutti i creditori 

dovevano seguire la stessa sorte, non poteva essere attribuito un trattamento 

migliore a uno anziché a un altro. Il concordato, e il relativo accordo dei creditori, 

venivano presentati all'autorità per la conclusione e l'omologazione. 

Dall’idea sottostante i predetti istituti, sempre durante l’epoca statutaria, i 

giuristi consolidarono i risultati ottenuti, e li sostituirono con tre procedure concorsuali 

diverse dal fallimento: il concordato preventivo, il quale poteva essere richiesto prima 

della dichiarazione di fallimento, il concordato amichevole, realizzato sull’accordo del 

debitore e del creditore, il concordato giudiziale, concluso attraverso la convocazione 

dei creditori fatta dalla pubblica amministrazione su richiesta del debitore101. 

Nonostante i pregevoli intenti che hanno animato i giuristi dell’epoca nella 

formulazione degli istituti anzidetti, un equivoco di fondo ha sempre accompagnato le 

procedure concorsuali minori: l’idea che fosse necessario, salvo accordo, dare 

soddisfazione integrale a tutti i creditori.  

Dopo un lungo periodo di meditazione, gli inizi del novecento risolvevano 

l’equivoco di fondo con la Legge del 24 maggio 1903 n. 197, che definitivamente 

introdusse il concordato preventivo nel sistema giuridico italiano. Nel prosieguo tale 

Legge venne ulteriormente modificata dal  r.d. 8 febbraio 1924 n. 136,  eppoi dalla 

Legge del 10 luglio 1930 n. 995. Con il r.d. 16 marzo 1942 n. 267 si ebbe ad avere la 

definitiva cristallizzazione della procedura di concordato preventivo. 

Rispetto all’idea originaria delle procedure concorsuali minori, evitare le gravi 

                                                
101 ROCCO, op. cit., 217. 
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conseguenze del fallimento per il debitore, e permettere la soddisfazione dei 

creditori, la ratio ispiratrice del concordato fallimentare si proponeva ulteriori 

propositi.  

Al debitore, onesto e sfortunato, si era voluto offrire uno strumento che gli 

permettesse, non tanto di sottrarsi dalle conseguenze del fallimento, oramai non più 

così gravose, quanto, piuttosto, che gli permettesse d’evitare l'inesorabile distruzione 

della sua impresa per sé stessa vitale, con contestuale danno alla pubblica 

economia, oltre alla possibilità di superare onorevolmente il dissesto, e ottenere la 

liberazione dai debiti attraverso la cessione dei propri beni ai creditori102.   

 Con la legge fallimentare del 1942, non solo il concordato preventivo si 

arricchiva di contenuti rispetto alla concezione originaria, ma tutta la legge 

fallimentare subiva una profonda rimeditazione. 

I compilatori della riforma fallimentare si resero conto di come il fallimento non fosse 

adatto a regolare tutte le diverse situazioni di crisi d’impresa; infatti, poiché lo scopo 

della procedura tende alla liquidazione, essa è inidonea a risolvere quelle situazioni 

che sono di momentanea difficoltà del debitore nell’adempiere alle proprie 

obbligazioni. Altresì, i compilatori compresero che l’interesse del creditore non poteva 

essere soddisfatto attraverso un approccio individuale particolaristico, ma doveva 

essere controbilanciato con l’alto interesse pubblico che l’attività d’impresa 

rappresentava per l’economia.  

Le considerazioni di cui sopra diedero origine all’istituto dell’amministrazione 

controllata, così come permisero la codificazione della liquidazione coatta 

amministrativa per le grandi imprese sotto un modello unitario.  

Secondo le intenzioni del legislatore del 1942, il sistema così delineato avrebbe 

dovuto affidare al fallimento, al concordato preventivo, e alla liquidazione coatta 

amministrativa, il compito di risolvere le crisi irreversibili d’impresa, lasciando invece 

all’amministrazione controllata il compito di condurre l’imprenditore fuori dalle 

difficoltà temporanee d’impresa. 

  

                                                
102 PICELLA-POTENZA, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa, Milano, 1942, p.174. 
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1.2.      Le buone intenzioni della legge fallimentare, ma la 

necessità di una sua riforma. 

 Nonostante le  buone intenzioni, il modello concorsuale previsto dal legislatore 

ben presto iniziò a dare i primi segni d’inadeguatezza; la Legge fallimentare del 

1942, modellata sui rapporti di proprietà all'interno e all'esterno dell'azienda, ben 

presto si rivelò inadatta a tenere il passo con i rapidi mutamenti del contesto 

economico sociale, cosi come si rivelò insufficiente nell'offrire idonei strumenti per 

risolvere le sempre più numerose crisi  d'impresa. 

Nonostante il mutato indirizzo, il fallimento continuava ad essere lo strumento 

principale utilizzato per risolvere le difficoltà d’impresa.  

Le ragioni di ciò, in parte vengono ricondotte alla concezione storica politica 

dell'epoca di formulazione della legge fallimentare: l'imprenditore, individualmente 

inteso, se insolvente, allora è inidoneo al compito ad egli conferito, perciò deve 

essere sanzionato ed espunto dal mercato. In parte, invece, vengono ricavate dalla 

natura delle stesse procedure concorsuali minori, le quali, previste per  situazioni 

eccezionali, risultavano troppo rigide, poiché modellate sull'archetipo del fallimento in 

cui era sempre previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria, oltremodo lente, e con 

concreti risultati di riparto spesso insoddisfacenti per i creditori. 

Il fallimento, in breve, pur essendo lo strumento più utilizzato, risultava essere il 

mezzo meno adatto per risolvere le dinamiche della crisi di impresa. Per avere 

un’idea più precisa su quanto appena detto, secondo una ricerca commissionata 

dall'Unione Industriali di Torino, basata sull'anno 1998, la durata media dei fallimenti 

era di 6 anni e mezzo, con costi della procedura che assorbivano il 22% del ricavato. 

I creditori erano costretti a sobbarcarsi individualmente tutte le spese di 

partecipazione, e la loro percentuale di soddisfazione rispetto al  credito vantato era 

del solo 14%.  

Riprendendo le parole di un noto autore:<< in tale situazione, parlare ancora di tutela 

dei creditori come valore fondamentale della legge fallimentare può rappresentare 

soltanto una forma di ipocrisia, se non si propongono mutamenti radicali nella 
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disciplina>>103.   

Verso la metà degli anni settanta, dell'inidoneità degli strumenti offerti per 

risolvere le crisi d’impresa si accorse anche il legislatore che, in modo disorganico, e 

alla bisogna, intervenne con normative speciali per affrontare le situazioni di crisi  dei 

grandi complessi produttivi, così come, dell'esigenza di trovare strumenti alternativi 

per la risoluzione delle crisi di impresa  di piccole e medie dimensioni, si fecero 

carico i creditori e i debitori.  

Con coraggio, e spirito di iniziativa, i debitori e creditori, influenzati anche dai modelli 

offerti dalle esperienze straniere, provarono a trovare accordi contrattuali formulati al 

di fuori delle procedure concorsuali per risolvere le situazioni di crisi d’impresa. Però, 

nonostante l’encomiabile spirito d’iniziativa, tali accordi non trovarono ampia 

diffusione, ma non perchè non fossero validi al raggiungimento dello scopo, ma 

poiché sforniti di sufficienti garanzie per i sottoscrittori dell'accordo.  

Tali accordi stragiudiziali, formulati solo in forza dello spirito di iniziativa privata, non 

godevano di alcuna tutela da parte dell’ordinamento, e per tale ragione, qualora lo 

scopo di risanamento dell’impresa non si fosse realizzato, tutti i sottoscrittori 

potevano essere soggetti alle conseguenze delle azioni revocatorie, oppure a quelle 

ben più gravi del diritto penale fallimentare. Dell'esigenza di una riforma organica 

della disciplina fallimentare, da tempo questione dibattuta in dottrina, finalmente ne 

prese atto anche il legislatore, il quale, nell’anno 2002, presso il Ministero della 

Giustizia, istituì la commissione deputata alla redazione di un disegno organico di 

legge delega per la riforma di tutte le procedure concorsuali.  

Nonostante l'ampio contenuto delle legge delega, l’idea che si potesse riformare tutta 

la materia concorsuale si rivelò utopistica, e ben presto i lavori abbandonarono la 

trattazione dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.  

Ma ad ogni modo, i lavori della Commissione iniziarono, e dopo confronti accesi e 

serrati, furono delineate le prime linee guida della riforma.  

Nelle intenzioni, la Commissione voleva superare la tradizionale contrapposizione, 

tra la tutela creditori, e la salvaguardia degli organismi produttivi, attraverso regole 

                                                
103 CABRAS, intervento tenuto al convegno Crisi di impresa, fallimento, mercato, tenutosi il 30 gennaio 
2004 all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
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che non sacrificassero l'una o l'altra esigenza, ma che, invece, contemperassero le 

due esigenze apparentemente contrapposte. Nello sviluppo dei lavori si fece largo 

l’idea di prevedere dei meccanismi di allerta e prevenzione, volti a consentire 

interventi tempestivi sulla crisi, nonché di riformulare la procedura liquidatoria, 

ritenuta oltremodo lunga e farraginosa. All’imprenditore si voleva offrire la possibilità 

di ricercare all’interno del mercato possibili acquirenti degli organismi produttivi 

ritenuti ancora appetibili. 

La riforma fallimentare avrebbe dovuto prevedere due sole procedure, la prima di 

composizione concordata della crisi, a iniziativa del debitore, in sostituzione del 

concordato preventivo e dell'amministrazione controllata, in cui si sarebbe dato 

ampio margine ai possibili accordi tra debitori e creditori nel risolvere la crisi 

dell'impresa. La seconda, invece, era una procedura liquidatoria ad iniziativa del 

debitore, del creditore, o dell'autorità giudiziaria, deputata a sostituire il fallimento, 

con l'intento di liberare il debitore alla fine della procedura da tutti i debiti anche se 

non soddisfatti, seguendo il noto modello anglosassone. 

Nonostante l'ampio consenso sulle linee guida da seguire, i lavori della 

Commissione naufragarono a seguito dell'eccessivo numero dei suoi membri, i quali 

non trovarono una posizione comune su diverse questioni, tra le quali: il ruolo 

dell'azione revocatoria, la partecipazione degli organi giudiziali alla procedura 

concorsuale.  

Dopo il naufragare della prima Commissione, venne nominata la seconda 

commissione Trevisanato, che, con un gruppo ristretto di lavoro, portò a termine il 

compito affidatogli in breve tempo. 

La Commissione, sui punti di incontro trovati nei precedenti lavori, provò a 

ridisegnare il modello fallimentare del 1942. 

Lo scopo della procedura si prefiggeva di sfruttare ogni risorsa utile all'interno, e 

all'esterno dell'impresa, al fine di prevenire gli effetti deleteri della crisi, e consentire 

la risoluzione ogni qualvolta ciò fosse stato possibile nell'interesse del debitore e dei 

creditori104.  

Nel modello disegnato dalla Commissione erano ancora previste due sole procedure, 

                                                
104 JORIO, Introduzione, in; A.A.V.V., Il nuovo diritto fallimentare, 2007, p. 13. 
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il concordato della crisi, e la soluzione liquidatoria; mantenevano inalterato il proprio 

ruolo gli istituti di allerta e prevenzione, e veniva disposto un ampliamento dei confini 

delle persone soggette a fallimento, includendovi sia i piccoli imprenditori 

commerciali,  che quelli agricoli. 

Degli ottimi lavori svolti dalla seconda commissione Trevisanato, come troppo 

spesso accade in Italia, e prima d’ogni altra cosa il nostro sistema si differenzia in 

questo rispetto ai sistemi di diritto anglosassone, non si fece nulla, e il progetto di 

riforma non venne neppure presentato al Consiglio dei Ministri. 

Con tecnica legislativa tipicamente italiana, nel marzo del 2005, il Governo 

approvò il decreto legge d.l. 14 marzo 2005 n. 35, in seguito convertito con la legge 

80/2005, con il quale, in via d’urgenza, venivano approvate una serie di modifiche 

alla legge fallimentare ad oggetto l’azione revocatoria fallimentare, il concordato 

preventivo, e gli accordi di composizione negoziale della crisi di impresa. Nel 

medesimo decreto era prevista la delega al Governo per adottare entro sei mesi uno 

o più decreti legislativi recanti la riforma organica delle procedure.  

Il testo della nuova disciplina venne congedato durante i primi giorni del 2006, 

diventando legge con il  d. legisl. 9 gennaio 2006 n. 5. 

  

 

1.3. La riforma della legge fallimentare linee guida e principi. 

Pur discostandosi in buona parte dai lavori della commissione Trevisanato105, e 

con una tecnica legislativa quantomeno discutibile, il decreto legislativo novella 

profondamente la legge fallimentare del 1942, mutandone i contenuti e le 

prospettive. 

L’approccio teleologico, dopo lungo tempo, finalmente subisce un radicale cambio 

di rotta. Il diritto fallimentare non è più visto come strumento per espungere dal 

mercato il concorrente decotto, così come non è più destinato, nelle priorità, ad 

essere uno strumento per il recupero dei crediti. L’insolvenza, la crisi, non vengono 

                                                
105 Scompaiono i sistemi di allerta e prevenzione, la disciplina di diritto penale concorsuale non viene 
riformata, dacchè  continua ad essere modellata sul costrutto del 1942, anziché ampliare è stata 
ristretta la cerchia dei soggetti che possono fallire. 



 46 
 
 

più interpretate come accadimenti eccezionali, ma vengono valutate come dinamiche 

aziendali che si verificano a seguito della collocazione dell’imprese all’interno di un  

mercato concorrenziale, le quali non offrono ragioni sufficienti per svilire l’attività 

produttiva dell’impresa e stabilirne la liquidazione. Il nuovo diritto fallimentare non si 

occupa di sanzionare l’impresa in crisi o insolvente, ma si occupa d’offrire ad essa 

strumenti per garantirne la salvaguardia dei valori che l’attività custodisce: la 

potenzialità produttiva e l’occupazione dei lavoratori106. 

Riprendendo le parole di Vietti:<< Un nuovo diritto fallimentare non può creare 

ricchezza dove vi sono situazioni debitorie, non può rendere denaro la carta straccia, 

non può fare di un organismo insano ed inefficiente una azienda al passo con i 

tempi. Il diritto fallimentare può però dare certezze, distribuire il rischio della relazione 

commerciale in modo prevedibile, garantire la stabilità delle relazioni, evitare il più 

possibile perdite inutili e il protrarsi senza termine di procedure di uscita da situazioni 

infruttuose>>. 

Da tali premesse, il diritto fallimentare subisce una radicale trasformazione, e, per 

quanto più interessa ai fini del presente lavoro, viene cambiato il volto al concordato 

preventivo, e vengono inseriti nell’ordinamento due istituti in precedenza sconosciuti: 

i piani di risanamento ex art. 67 comma II let. d) L.F. e gli accordi di ristrutturazione 

debiti ex art. 182 bis L.F. 

I predetti istituti, ispirati sul modello anglosassone, nascono per dare risposte alle 

esigenze di chi, in origine, si adoperò per trovare un accordo tra debitore e creditori, 

ma senza avere alcuna garanzia in tal proposito. Con la tipizzazione dei modelli si è 

voluto offrire certezza a tali esigenze, da un lato radicando i postulati logici e di 

struttura che devono contraddistinguere ogni modello, e dall’altro prevedendo che i 

pagamenti eseguiti a causa degli accordi sottoscritti non possano essere soggetti ad 

azione revocatoria. 

Secondo le intenzioni, la necessità d’escludere i pagamenti dall’esercizio delle azioni 

revocatorie, offrirebbe maggiore certezza, poiché, chi riceverà un pagamento, in 

ragione dell’accordo sottoscritto, avrà la certezza di non vedersi costretto a restituire 

quanto ricevuto, qualora, nel prosieguo, si dovesse verificare il fallimento 

dell’impresa.  
                                                
106 VIETTI-MAROTTA-DI MARZIO, Riforma fallimentare lavori preparatorie e obbiettivi, 2007, p. 15. 
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Tali intenzioni, se condivisibili sotto il profilo strettamente civile della materia, 

vengono estese anche sotto il profilo penalistico. 

Si legge nelle intenzioni che, attraverso l’esclusione dell’azione revocatoria, si è 

voluto offrire uno scudo protettivo dal reato di bancarotta preferenziale.  Nello 

specifico, si è voluto garantire che la fattispecie non possa essere applicata nelle 

ipotesi di accordi di ristrutturazione, concordati preventivi, o piani di risanamento a 

componente negoziale, qualora, nonostante l’intervento di tali accordi, l’impresa poi 

dovesse fallire. In tale ipotesi, anche qualora si verificasse il fallimento, è escluso che 

il debitore o i creditori, soggetti attivi di tali accordi, possano essere incriminati per 

bancarotta preferenziale107. 

Come facilmente intuibile, tale considerazione è l’oggetto del presente lavoro, lo 

studio dei rapporti tra la bancarotta preferenziale e le procedure negoziali di 

risoluzione della crisi di impresa. 

Per affrontare compiutamente tale questione, ed anticipo subito al lettore d’avere 

ancora pazienza, poiché l’oggetto verrà trattato nel terzo capitolo, è necessario 

descrivere la struttura degli accordi negoziali per capirne fino in fondo il 

funzionamento per poi, nel prosieguo, interrogarsi sul ruolo della bancarotta 

preferenziale in esecuzione di tali accordi. 

Ulteriormente, durante la descrizione della struttura saranno indicate anche le 

possibili interferenze che tali procedure potranno avere con il diritto penale. 

  

 

2.1. Premesse allo studio del Concordato preventivo. 

In origine concepito quale istituto premiale per il debitore onesto ma 

sfortunato, subordinato al requisito di meritevolezza, e con diverse rigidità nella 

struttura e nell’accordo, si pensi al pagamento integrale dei creditori privilegiati, e in 

misura non inferiore del 40% dei creditori chirografi, l’odierno concordato preventivo, 

ispirato sul modello della corporate reorganization previsto da Chapter 11 del 

Bankruptcy Act statunitense, muta i  presupposti, la forma e il contenuto.  

                                                
107 VIETTI-MAROTTA-DI MARZIO, op.cit., p. 43. 
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Suggerito lo scopo dall’aggettivo preventivo, l’istituto, nelle intenzioni, vorrebbe offrire 

adeguati strumenti per fronteggiare, non più come in passato le sole situazioni 

d’insolvenza, ma anche le situazioni di crisi in cui versa l’impresa. 

 Tali concetti, però, all’ingresso della disciplina all’interno dell’ordinamento, furono 

forieri di diversi dibattiti, a causa di un testo legislativo scritto male, di cattiva qualità, 

di un difetto di coordinamento che necessitò di una correzione ad opera del 

successivo D.lgs 5/06, e di una Relazione illustrativa alla riforma che, nonostante le 

profonde innovazioni, risultò essere, sia concesso di dire, poco utile.  

Dapprincipio i concetti di crisi e insolvenza vennero equiparati, ma, nel 

prosieguo del dibattito, sia per ragioni sistematico-funzionali, che per evidenti ragioni 

lessicali, tale concezione lasciò il posto ad una qualificazione autonoma dei predetti, 

accomunati, però, da un rapporto di genere e specie. Con breviloquenza, viene detto 

che l’imprenditore potrà avere accesso al concordato preventivo tutte le volte in cui 

dovrà fronteggiare le difficoltà di impresa riconducibili allo stato di crisi, oppure di 

insolvenza108. 

Stabilita l’autonomia concettuale dei predetti termini, è però lasciato il fianco 

scoperto a ulteriori questioni. Noto è il dibattito che ha occupato, e che occupa, i 

commentatori da diverso tempo: quale significato attribuire ai termini crisi e 

insolvenza. 

Storicamente al termine insolvenza sono state offerte maggiori attenzioni, poichè è 

stato, ed è tuttora il presupposto per poter chiedere il fallimento. 

Dapprincipio alcuni autori hanno affermato che il concetto d’insolvenza dovesse 

essere valutato in termini di reversibilità (insolvenza temporanea) oppure di 

irreversibilità (insolvenza  permanente). La prima ipotesi si verificherebbe ogni qual 

volta il capitale netto continui ad essere positivo e, contestualmente, sussistano 

ragionevoli prospettive di ripresa dell’economicità aziendale. La seconda ipotesi, 

invece, si verificherebbe qualora le condizioni di squilibrio siano tali d’aver 

compromesso irrimediabilmente anche le prospettive reddituali dell’impresa, e, 

contestualmente, i creditori e finanziatori  non saranno più disposti a rischiare o 

finanziare l’attività economica. 
                                                
108 AZZARO, Le funzioni del concordato preventivo tra crisi e insolvenza, in: il Fallimento, 2007, p. 
742. 
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A tale concezione la migliore dottrina ha sempre obbiettato che, anche in presenza di 

situazioni economico finanziarie ampiamente compromesse, seguendo lo schema 

sopra delineato, non si arriverebbe mai ad uno stato di insolvenza irreversibile, 

poiché potenzialmente è sempre possibile trovare un accordo bonario nella 

composizione della crisi tra il debitore e i creditori109.  

La necessità di offrire maggiori certezze alla definizione d’insolvenza, ha indirizzato 

la migliore dottrina a radicare tale concezione su basi oggettive, in ragione delle 

concrete ed autonome possibilità dell’impresa di risollevarsi, prescindendo 

dall’eventualità che nel prosieguo vi possa essere un intervento salvifico dei terzi. 

Una corretta sintesi del concetto sopra descritto viene offerta dalla giurisprudenza, la 

quale stabilisce che  l’insolvenza deve essere vista come: << condizione di 

impotenza economica nella quale l’imprenditore non è in grado di adempiere 

regolarmente con normali mezzi solutori alle proprie obbligazioni per il venir meno 

della liquidità finanziaria e della disponibilità di credito accordata per lo svolgimento 

della sua attività>>.  

La chiarezza del concetto d’insolvenza, oltre ad essere utile per 

comprenderne il significato, agevola il compito nel segnare i confini dello stato di 

crisi. 

L’autonomia concettuale tra i predetti termini, permette d’affermare che la situazione 

di crisi dovrà essere ricondotta a tutte quelle dinamiche d’impresa che non possono 

essere definite situazioni di insolvenza110. 

Stabilito il limite inferiore dello stato di crisi, attraverso la linea di demarcazione 

segnata dallo stato d’insolvenza, il limite superiore del termine, ossia quando è 

possibile parlare di crisi durante le prime difficoltà d’impresa, non è di così facile 

determinazione, anzi, si anticipa subito che non vi è un’esatta definizione in tal 

senso.  

Da più parti il concetto di crisi è stato definito come concetto sfuggente, multiforme, 

                                                
109 ROMANO-FAVINO, Individuazione della crisi di impresa e profili di informativa economica nel 
nuovo concordato preventivo, in: Il fallimento, 2006, p. 986. 
110 Di matrice aziendalistica, le dinamiche degenerative di impresa vengono ricondotte a quattro stadi: 
declino, crisi, insolvenza, dissesto; cfr ampiamente ROMANO FAVINO, Individuazione della crisi di 
impresa e profili di informativa economica nel nuovo concordato preventivo, in: Il fallimento, 2006, p. 
985. 
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che ben si presta ad avere diverse accezioni economiche, finanziarie, giuridiche, 

normative. In ragione di tale aleatorietà, severe critiche sono state formulate nei 

confronti del legislatore, tacciato d’aver scritto norme di cattiva qualità, senza alcuna 

definizione di supporto ai concetti sopradetti, lasciando nell’assoluta incertezza in 

base a quali presupposti è possibile accedere alle procedure concordatarie111. Chi 

scrive aggiunge che, nell’incertezza di significato della situazione di crisi, vi sarà 

anche la concreta possibilità che si possa abusare del predetto istituto, accedendovi 

anche quando non sarebbe necessario, a tutto vantaggio dell’imprenditore, come 

dire, troppo solerte. 

In obbiezione alle critiche sollevate, viene detto che l’assenza di una definizione del 

concetto di crisi è stata una precisa scelta del legislatore. In tal modo, nelle 

intenzioni, l’assenza di definizione del concetto è stata voluta al fine di non limitare le 

scelte imprenditoriali deputate al salvataggio dell’impresa. 

A tal proposito si legge nella Relazione di accompagnamento in merito alle 

disposizioni generali: << L’espressione crisi indica la situazione in cui si trova 

l’impresa, la quale, pur facendo ancora fronte alle proprie obbligazioni e non avendo 

quindi ancora manifestato i segnali dell’insolvenza, sta tuttavia incontrando difficoltà, 

che possono essere di natura diversa: patrimoniale, economica o finanziaria, e avere 

cause diverse, interne o anche esterne all’impresa. Difficoltà che possono essere 

ancora in qualche modo superabili, oppure avere aspetti gravi ed anche gravissimi, 

ma che dovrebbero comunque indurre l’imprenditore a proporre ai creditori un 

accordo e avviare la procedura di composizione concordata della crisi.[...] 

L’espressione crisi richiama pertanto un concetto economico112 il cui significato è 

assai più ampio e variegato di quello evocabile con l’espressione temporanea 

difficoltà ad adempiere, che individua l’attuale presupposto dell’amministrazione 

controllata, mentre l’insolvenza, intesa nella classica accezione di definitiva 

impossibilità a far fronte regolarmente alle obbligazioni richiama un concetto giuridico 

noto. [...] Nessun limite viene posto per il ricorso a questa procedura all’intensità 

                                                
111 RORDORF, Crisi dell’impresa e riforme delle procedure concorsuali, 2006, p. 79. 
112 Per gli economisti il concetto di crisi è definibile nel processo degenerativo che rende la gestione 
aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa dei fenomeni di squilibrio o 
inefficienza, di origine interna o esterna che determina appunto la produzione di perdite di varia entità 
che, a loro volta, possono determinare l’insolvenza che costituisce, più che la causa, l’effetto, la 
manifestazione ultima del dissesto; cfr. GUATRI, Crisi e risanamento dell’impresa, Milano, 1986, p. 39. 
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della crisi, la quale può raggiungere il livello dell’insolvenza irreversibile: anche in 

situazione di profondo dissesto deve essere consentito un dialogo con i propri 

creditori offrendo loro una soluzione che possa essere dagli stessi ritenuta più 

favorevole, o se si vuole, meno sfavorevole rispetto a quella derivante dalla 

procedura di liquidazione. È essenziale, peraltro, che l’accordo sia raggiunto ove 

esso si riveli possibile in tempi brevi, e sotto la protezione e il controllo dell’autorità 

giudiziaria>>. 

Oltre alle intenzioni di cui sopra, si potrebbe anche aggiungere che la scelta di non 

determinare il concetto di crisi è stata maturata in ragione del modello a cui si è 

ispirato il legislatore: la reorganization statunitense, la quale non offre una rigida 

definizione di crisi113.  

Ad ogni modo, volendo arrivare a una conclusione in merito alla definizione, come 

già anticipato, il concetto di crisi non si presta a una perfetta sintesi in una forma 

giuridica114; nella sua vaghezza, e nella sua aleatorietà, qualifica uno stato di 

difficoltà dell’impresa diverso dallo stato di insolvenza.  

Avendo stabilito quale definizione dare ai concetti di crisi e di insolvenza, nei 

paragrafi che seguono verrà analizzata, per sommi capi, la struttura del concordato 

preventivo, e verrà prestata particolare attenzione a quei passaggi che possono, in 

prospettiva, incidere sulla bancarotta preferenziale, oppure che possono offrire 

interferenze con il diritto penale. 

  

  

 2.2. La struttura del concordato preventivo. 

Il concordato preventivo, innovato nella struttura e nei presupposti, slegato 

dalle rigidità di un tempo, permette al debitore, al fine di far fronte ai propri debiti, di 

trovare un accordo con i propri creditori. 

Come per ogni accordo che si rispetti, dapprincipio il debitore deve formulare una 

proposta. Tale proposta è contenuta nel piano predisposto dal debitore, il cui 

contenuto può avere a oggetto la ristrutturazione dei debiti, la cessione vera e 
                                                
113 PANZANI, Soggetti e presupposto oggettivo, in: Il fallimento, 2006, p. 1009. 
114 BOZZA, Le condizione soggettive e oggettive del nuovo concordato, in: Il Fallimento, 2005, p. 955. 
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propria di rami di azienda, fino alla liquidazione del complesso produttivo. 

Nella predisposizione del piano al debitore è concessa la facoltà di suddividere i 

propri creditori in classi, secondo i criteri della posizione giuridica e degli interessi 

giuridici omogenei, nonché è possibile offrire loro trattamenti differenziati115. 

La richiesta di ammissione alla procedura di concordato è introdotta con ricorso al  

tribunale dove l’impresa ha la sede principale, e, congiuntamente allo stesso, deve 

essere presentata la situazione economica patrimoniale della società, con 

indicazione nominativa dei creditori chirografi  e privilegiati, oltre alla relazione di un 

professionista di cui all’art. 28 L.F.  che attesti la veridicità dei dati aziendali e la 

fattibilità del piano medesimo116. 

Valutata l’ammissibilità della domanda, il tribunale delega il giudice per la procedura 

di concordato, ordina la convocazione dei creditori, nomina il commissario giudiziale, 

che nell’esercizio delle sue funzioni è qualificato come pubblico ufficiale, e dispone 

che venga depositata la somma che si presume necessaria per coprire l’intera 

procedura117. 

                                                
115 160. Condizioni per l'ammissione alla procedura. 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 della procedura, le azioni delle quali 
siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei 
creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti 
differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si 
intende anche lo stato di insolvenza. 
116 161. Domanda di concordato.La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato 
preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la 
propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del 
ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il 
ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con 
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o 
personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari 
degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano e la documentazione di cui ai commi 
precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che 
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Per la società la domanda deve 
essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. 
117 162. Inammissibilità della domanda. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il 
debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le 
condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non 
risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo. In tali casi il tribunale 
dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.     163. Ammissione alla procedura. Il tribunale, verificata la 
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Il decreto di ammissione alla procedura è soggetto a pubblicazione118. 

Durante la procedura di concordato il debitore conserva, sotto la supervisione del 

commissario giudiziale, l’amministrazione dei propri beni, e, nei suoi confronti, vige il 

divieto di iniziare e proseguire azioni individuali da parte dei creditori. 

Salvo che non debba essere pronunciata la dichiarazione di fallimento nel corso della 

procedura119, il commissario provvede a dare comunicazione a tutti i creditori del 

giorno della convocazione dell’assemblea con le relative proposte del debitore120. 

Convocata l’assemblea, presieduta dal giudice delegato, il commissario espone la 

proposta definitiva del debitore ai creditori. Nell’incontro dialettico tra i partecipanti, i 

creditori possono esporre le ragioni di disaccordo rispetto alla proposta formulata, e, 

a sua volta, il debitore può replicare offrendo opportuni chiarimenti al giudice 

delegato121. 

                                                                                                                                                   
completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara 
aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale 
provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse 
classi. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di 
concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento 
e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale 
osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni 
entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume 
necessaria per l'intera procedura. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario 
giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma ( 
118 166. Pubblicità del decreto. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione 
all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle 
imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. Se il 
debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione 
dell'articolo 88, secondo comma. 
119 173. Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura. Il commissario giudiziale, se accerta 
che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o 
più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia 
al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di 
fallimento. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti 
non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in 
qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. 
120 171. Convocazione dei creditori. Il commissario giudiziale deve 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. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con 
raccomandata o con telegramma ai creditori un'avviso contenente la data di convocazione dei creditori 
e le proposte del debitore. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente 
difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il 
comissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126. Se vi sono obbligazionisti, il 
termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. In ogni caso l'avviso di 
convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune. Sono salve per le 
imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136. 
121 175. Discussione della proposta di concordato. Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale 
illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. Ciascun creditore può esporre le ragioni 
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Terminata la discussione si procede alla votazione del concordato preventivo. 

Esso può essere approvato con il voto favorevole dei creditori che 

rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi. Oppure, in presenza di classi dei 

creditori, con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei 

crediti ammessi al voto nella classe medesima. 

Ma non solo, in sede assembleare è anche possibile approvare il concordato, 

qualora sussista il voto favorevole  della maggioranza dei crediti ammessi, anche 

qualora una o più classi di creditori abbia dato parere sfavorevole, purché sussista il 

voto favorevole da parte della maggioranza delle classi, e a condizione che, e la 

valutazione è demandata al tribunale, i creditori appartenenti alle classi dissenzienti 

possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle 

alternative concretamente praticabili (cram down). 

Ancora controverso è determinare quali tra i creditori abbiano diritto di voto, 

certamente i creditori chirografi, ma, vedremo poi, anche i creditori dotati di privilegio, 

pegno, o ipoteca122. 

Salvo che non vi sia stata approvazione della maggioranza, e in quel caso verrà 

ragionevolmente dichiarato il fallimento d’ufficio123, qualora sussista una situazione di 

insolvenza, ma ciò è ancora controverso, la procedura di concordato si chiude con 

l’omologazione da parte del tribunale dell’accordo raggiunto tra debitore e 

                                                                                                                                                   
per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni 
sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il 
dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. 
122 177. Maggioranza per l'approvazione del concordato. Il concordato è approvato se riporta il voto 
favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano 
previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori 
che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Il tribunale, 
riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato 
nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la 
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano 
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente 
praticabili. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non 
hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, 
purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Qualora i creditori 
muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito 
non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del 
concordato. Sono 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 (242). 
123 179. Mancata approvazione del concordato. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le 
maggioranze richieste negli artt. 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al 
tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. 
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creditori124. 

  

  

2.3. La predisposizione del piano di concordato e interferenze con il 

diritto penale. 

Fuori dalla rigidità del passato, in cui il concordato preventivo era vincolato a 

due schemi normativi prestabiliti, quello di garanzia e quello di cessione debiti, 

entrambi limitati dalla necessità di garantire il pagamento integrale dei creditori aventi 

titolo di prelazione, e il 40% dei creditori chirografi, il tutto sottoposto a un 

procedimento giurisdizionale con finalità riparatorie, l’odierno concordato preventivo 

garantisce un’ampia autonomia alle parti al fine di trovare un accordo soddisfacente 

per ognuna. 

L’ampia autonomia concessa alle parti viene controbilanciata dall’intervento degli 

organi giurisdizionali, i quali, vedremo poi in che modo, vigilano sul buon esito e sulla 

corretta formazione della volontà delle parti. 

L’origine del procedimento nasce da un atto di autonomia privata, che si manifesta 

con la predisposizione di un piano, il cui contenuto viene liberamente determinato dal 

debitore, purché idoneo alla risoluzione della crisi di impresa o dell’insolvenza. 

Oltre al piano, e contestualmente ad esso, deve essere esibita la situazione 

economico finanziaria dell’impresa, l’elenco dei creditori chirografi, oppure 

preferenziali, e il tutto deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista 

di cui all’art. 28 L.F. che attesti la veridicità dei dati aziendali, e la fattibilità del piano 

medesimo. 

Visto con gli occhi del penalista, la domanda di concordato preventivo, così come 

oggi è prevista, rappresenta l’origine della proposta contrattuale in forza della quale 

tutti i creditori sono tenuti a esprimere il proprio consenso, oppure dissenso. Ad ogni 

modo, solo attraverso essa, e per mezzo di essa, il consenso prestato dai creditori 

                                                
124 181. Chiusura della procedura. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di 
omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla 
presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta 
dal tribunale di sessanta giorni. 
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può dirsi legittimamente formato e manifestato; così come è vero il contrario in caso 

di irregolarità della proposta. 

Consapevole, forse, dell’importanza che avrebbe assunto la domanda di concordato 

preventivo, il legislatore ha richiesto al debitore la formulazione di una relazione ad 

opera di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali, così come 

asseveri la fattibilità del piano. 

Sulla predetta relazione, forse superfluo dirlo, vi sono le prime interferenze con il 

diritto penale: quale significato deve essere attribuito al termine verità dati aziendali, 

quale rilevanza penale assume il giudizio di fattibilità del piano. 

Procedendo con ordine nell’analisi delle interferenze, è necessario in primo 

luogo stabilire quale giudizio di verità può essere richiesto al professionista, ed in 

seguito determinare i confini del vero e del falso. 

In diritto penale la tematica del falso è tra le questioni più complesse. 

Senza voler dar conto delle innumerevoli teorie sul punto, e abbandonando il 

problema epistemologico sottostante, in via generale viene detto che il concetto di 

verità può essere esplicato attraverso una definizione logica. In tal senso il concetto 

di verità è inteso nella corrispondenza di un enunciato descrittivo ai fatti in esso 

descritti, dacché dovrà dirsi falsa ogni descrizione o constatazione non 

corrispondente ai fatti che pretende rappresentare, e ciò prescindendo da qualsiasi 

interrogativo circa il modo in cui quei fatti sono conosciuti125. Tale accertamento è 

demandato al procedimento penale. 

Dalla definizione logica di verità, la migliore dottrina sul punto precisa:  

a)    il falso può riguardare esclusivamente atti aventi funzione informativa e, 

quindi, richiede una comunicazione tra almeno due soggetti; 

b)    per aversi il falso, l’enunciato, in quanto destinato a fornire informazioni, deve 

avere un significato descrittivo di fatti o situazioni, non potendosi parlare di 

verità o di falsità rispetto a enunciati che prescrivono una condotta, anziché 

descrivere un fatto o una situazione; 

c)    i fatti non possono essere definiti veri o falsi: essi esistono o non esistono. 

                                                
125 CARACCIOLI, Reati di mendacio e valutazioni, Milano, 1962, p. 21. 
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Solo gli enunciati descrittivi o constatativi che pretendono rappresentarli 

possono dirsi veri o falsi ( se il fatto non esiste, è falsa la descrizione non il 

fatto)126. 

Da tale introduzione di ordine generale, secondo la bipartizione stabilita dal 

legislatore, i delitti di falso vengono suddivisi in delitti di falso materiale e delitti di 

falso ideologico. 

I primi presuppongono una manomissione fisica del documento, attentando in questo 

caso alla genuinità. Si pensi ad esempio alla contraffazione di provenienza, di data, 

oppure, anche se controversa, la documentazione di un atto inesistente. 

I secondi, invece, hanno ad oggetto, non l’alterazione del documento, ma del suo 

contenuto.  

In tal senso si ritiene esemplificativa delle varie modalità con le quali può essere 

commesso il falso ideologico, la condotta del pubblico ufficiale che attesti falsamente 

che un fatto è stato da lui compiuto, o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesti 

come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero ometta o alteri dichiarazioni 

da lui ricevute, o comunque attesti falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a 

provare la verità.  

L’attestazione consiste in una proposizione la cui corrispondenza ai fatti non viene 

affermata in virtù di un ragionamento, bensì per una constatazione, per una 

percezione diretta del parlante. L’attestazione può avvenire per avvenimenti 

contestuali ad essa, per accadimenti preesistenti, ovvero oggetto di una 

constatazione pregressa127. 

Rispetto alla teoria del falso sopra indicata, la problematica della veridicità dei dati 

aziendali attestata dal professionista reca in sé un problema di fondo. 

Il professionista non è chiamato alla formazione dei dati aziendali, poiché vengono 

forniti dall’imprenditore, perciò, seguendo i postulati logici appena formulati, 

l’attestazione di verità dovrebbe limitarsi alla constatazione che i dati in possesso 

dell’esperto sono provenienti dall’imprenditore e non da altri. 

Tuttavia, come facilmente intuibile, non è stata questa l’intenzione del 

                                                
126 NAPPI, Falso e legge penale, Milano, 1999, p. 4. 
127 NAPPI, op.cit., p. 108. 
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legislatore nella formulazione del dettato normativo; all’esperto viene richiesta una 

valutazione che abbia in qualche modo ad oggetto quanto presentato 

dall’imprenditore. Per tale ragione, al fine di meglio comprendere quanto richiesto al 

professionista, è necessario stabilirne le competenze, valutarne i poteri, ed in fine 

determinare quanto oggettivamente è possibile richiedere a quest’ultimo in termini 

d’attestazione di verità dei dati aziendali. 

 Procedendo con ordine.  

Nella predisposizione del piano aziendale non vi è alcun risvolto pubblicistico; la sua 

predisposizione ha origine grazie all’incontro della volontà dell’imprenditore e 

dell’esperto, al quale viene richiesto di attestare la verità dei dati aziendali, oltre alla 

fattibilità del piano medesimo. L’esperto in questa dinamica mantiene il ruolo di 

privato cittadino, senza essere né pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico 

servizio128.  

L’esperto, però, non è scelto a caso, ma deve avere determinate competenze 

professionali: è previsto che egli debba essere iscritto tra i soggetti che possono 

essere nominati curatore. 

A seguito della riforma, i soggetti che possono essere chiamati a svolgere la funzione 

di curatore sono molteplici, diversi, e appartenenti a categorie eterogenee.  

Nonostante l’eterogeneità, certamente all’esperto non può essere richiesto un 

controllo equiparabile a quello dei revisori contabili: egli non è un soggetto revisore, 

non viene richiesto che lo sia, ma, soprattutto, non è dotato delle competenze riferibili 

a tali soggetti.  

Tuttavia, il fatto che non sia revisore contabile non lo esime d’avere competenze 

specifiche in materia, certamente maggiori di un privato cittadino. 

I poteri attribuiti all’esperto, invece, per svolgere il predetto compito sono solo di 

iniziativa; egli non ha alcun potere di indagine, così come non gode di alcuna 

garanzia offerta dalla legge, e in tal senso si veda, a differenza di quanto previsto in 

favore dei revisori contabili, la non diretta sanzionabilità dell’imprenditore qualora 

                                                
128 Infatti il richiamo all’art. 28  L.F. riguarda le competenze richieste, e non la successiva qualifica che 
viene data al curatore, quale pubblico ufficiale, durante la procedura. L’art. 30 L.F. attribuisce tale 
qualifica al curatore che venga nominato all’interno del  fallimento, e non a tutti i soggetti che hanno 
tali competenze, o ai quali vengono richieste tali competenze. 
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dovesse riferire dati falsi, oppure dovesse avere un comportamento reticente. 

Tuttavia, ciò non sottrae l’esperto dal dovere di richiedere all’imprenditore ogni 

chiarimento utile al fine di svolgere al meglio il proprio compito. 

A chi scrive pare ragionevole affermare che l’esperto, in ragione delle competenze e 

dei poteri ad egli attribuiti, sia chiamato a formulare, a seguito della presentazione 

dei dati, un giudizio di logica congruenza dei predetti, rispetto alla situazione 

economica finanziaria in cui versa l’imprenditore.  

Tale valutazione, infatti, non richiederebbe competenze maggiori rispetto a quelle che 

sarebbe lecito attendersi da un soggetto competente in materia. Così come, non 

necessiterebbe di alcun potere di indagine per essere espletata. I dati aziendali, e la 

situazione economica finanziaria presentata dall’imprenditore, sono d’immediata 

valutazione, e, in caso di incongruenze è sempre possibile da parte dell’esperto 

richiedere gli opportuni chiarimenti.  

Stabilito il significato del giudizio di verità nel rapporto di logica congruenza tra i dati 

aziendali e la situazione economico finanziaria dell’impresa, è ora necessario 

determinare come tale valutazione possa trovare ingresso nella dinamica del falso 

penale. 

Le valutazioni, all’interno del sistema penale, non appartengono alla definizione 

logica di verità fornita in precedenza. La valutazione accede al fatto, e lo interpreta, 

ma non lo rappresenta129. 

In generale il giudizio di valore può provenire da chiunque; a mo’dì esempio può 

venir detto, questo quadro è bello. Tale valutazione, ovviamente, poiché espressione 

di un sentimento soggettivo, non è predicabile in termini di verità falsità. 

Oppure, la valutazione può provenire da un soggetto qualificato, ad esempio un 

perito, al quale viene richiesto di esprime un parere sull’opera.  

Nei giudizi formulati in tal senso, come insegna la migliore dottrina, è possibile 

parlare di verità e falsità delle valutazioni, tutte le volte in cui ciò implichi 

l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati, o comunque, 

                                                
129 Per onestà intellettuale è necessario però dire che ogni descrizione di un fatto reca in sé un giudizio 
di valore che lo qualifica, tuttavia, onde evitare sviluppi concettuali che non possono essere forniti in 
questa sede, si sceglie di definire i giudizi di valore come qualcosa di diverso, e indipendente, rispetto 
alla descrizione di un fatto. 
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tecnicamente indiscussi. 

La valutazione, in tal senso, quando viene formulata in base a criteri predeterminati, 

è un modo di rappresentare la realtà, analogo alla descrizione o constatazione130, e 

rispetto ad essa è possibile parlare di verità o falsità. 

Ritornando all’attestazione che deve essere fatta dall’esperto, il giudizio di 

verità dovrà essere così strutturato: 

1) i dati aziendali sono l’oggetto sul quale deve essere formulato il giudizio di 

verità; 

2) le premesse sono i parametri di valutazione normativamente determinati, 

oppure tecnicamente indiscussi, che vengono scelti e utilizzati dall’esperto 

nella formulazione del giudizio; 

3) le argomentazioni sono l’elaborazione dell’oggetto di valutazione attraverso 

l’uso delle premesse, dove l’una in funzione dell’altra porterà ad una data 

conclusione; 

 4) la conclusione è il giudizio formulato al termine dell’argomentazione, in 

forza del quale verrà stabilita la logica congruità dell’oggetto rispetto alla 

rappresentazione economico finanziaria dell’imprenditore. 

Data la predetta struttura, i dati aziendali dovranno dirsi veri qualora vengano scelte 

delle premesse idonee a determinare la logica congruenza dei dati aziendali rispetto 

alla situazione economico finanziaria dell’imprenditore, e, dal corretto utilizzo di tali 

premesse, venga sviluppato un argomento che dimostri ciò.  

Viceversa, dovrà dirsi falsa l’attestazione di verità qualora le premesse utilizzante 

non siano idonee ad attestare della logica congruenza dei dati aziendali, ma ciò 

nonostante vengano utilizzate dall’esperto per suffragare tale affermazione.  

Dovrà invece dirsi erronea, e non falsa, quella conclusione per cui, data la validità 

delle premesse per determinare un giudizio di logica congruità, verrà sviluppato in 

modo non corretto un argomento che  asseveri la verità dei dati aziendali. 

Una precisazione è però doverosa, richiamando le categorie dal falso ideologico e 

del falso materiale imputabile all’imprenditore, la falsità dei dati aziendali forniti da 

                                                
130 NAPPI, op. cit., p. 12. 



 61 
 
 

quest’ultimo non pregiudicherà la bontà del giudizio di logica congruenza formulato 

dall’esperto. 

Oltre al giudizio di verità sui dati aziendali forniti dall’imprenditore, all’esperto viene 

richiesta la formulazione di un giudizio di fattibilità del piano aziendale. 

Sul punto, però, è scorretto immaginare un qualsiasi tipo di interferenza con il diritto 

penale. 

Come sostiene la migliore dottrina sul punto, date le innumerevoli variabili, e date le 

congiunture economiche che potranno verificarsi durante l’esecuzione del piano, un 

giudizio in termini di verità falsità rispetto alla fattibilità dei pronostici, e, di 

conseguenza, rispetto alla fattibilità del piano stesso, risulta essere fuori dal vaglio 

della falsità penalmente rilevante. Meglio detto in breve: << solo le informazioni sui 

“fatti” dalle quali si parte per ragionare di eventi futuri sono attratte dall’orbita della 

coppia vero falso>>131. 

  

  

2.4. Classi di creditori, trattamenti differenziati, par condicium 

creditorum, ed interferenze con il diritto penale. 

  La possibilità per il debitore di predisporre un piano di concordato, con facoltà 

di dividere i creditori per classi secondo posizione giuridica e interessi omogenei, 

potendo offrire trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, 

apparentemente è una facoltà in pieno contrasto con il principio della par condicio 

creditorum. 

I primi commentatori, sviluppando tale apparente incongruenza, hanno formulato 

interpretazioni non condivisibili.  

In tal senso è stato scritto che la suddivisione dei creditori in classi avrebbe 

permesso di ottenere il superamento del principio della par condicio creditorum, e la 

violazione dello stesso132; oppure, si sarebbe potuto prescindere dal rispetto della 

                                                
131 ALESSANDRI, Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate della crisi 
d’impresa, in: Crisi dell’impresa e riforme delle procedure concorsuali, Milano, 2006, p. 154. 
132 VIETTI, op. cit., p. 147-148; CAFFI, Il concordato preventivo, in: Il diritto fallimentare riformato, 
Commento sistematico, a cura di Schiano di Pepe, p. 617. 



 62 
 
 

par condicio creditorum133. 

Eppure, leggendo i lavori della riforma non è stato questo il fine.  Nelle intenzioni del 

legislatore, sulla falsa riga del Chapter 11 statunitese, la suddivisione dei creditori per 

classi è stata concepita per superare le resistenze strategiche dei vari creditori. A tal 

fine è stato preferito suddividere i creditori in classi a seconda della posizione 

giuridica, degli interessi economici omogenei, e offrire loro trattamenti economici 

differenziati, per evitare il conseguimento di vantaggi ingiusti,  e privati, attraverso 

l’esercizio del diritto di voto, o di veto, in presenza di  una posizione di sostanziale 

indifferenza tra lo scioglimento e la liquidazione dell’impresa134.  

I lavori preparatori alla riforma non menzionano alcun sacrificio al principio della 

parità di trattamento tra creditori, e la ragione di ciò è fornita dalla consapevolezza 

della natura giuridica che il principio della par condicio creditorum ha all’interno 

dell’ordinamento giuridico.  

Tale principio, però, non è un valore assoluto, oppure un interesse personalissimo 

dei creditori. Esso è derogabile su iniziativa del creditore, nel senso di rinunciare del 

tutto al proprio diritto, di acconsentire a una riduzione del credito, oppure di ricevere 

una soddisfazione in termini diversi rispetto a quelli in origine pattuiti. 

La piena disponibilità del diritto alla par condicio creditorum in capo ad ogni creditore, 

data la spiccata vocazione privatistica delle procedure negoziali della crisi d’impresa, 

è quanto caratterizza la procedura di concordato preventivo. 

Nonostante la divisione per classi, e la possibilità di offrire a ognuna trattamenti 

differenziati, non si avrà alcun sacrificio alla parità di trattamento dei creditori, poiché 

tale sacrificio potrà essere richiesto solo qualora il piano proposto nel concordato 

ottenga il voto favorevole della maggioranza dei creditori.  

Infatti, al fine di ottenere l’approvazione per concordato preventivo, è necessario che 

ogni singola classe ne deliberi l’approvazione. 

La delibera favorevole al piano di concordato è la chiave di volta per capire come il 

principio della parità di trattamento non viene sacrificato dalla suddivisione per classi 

ad opera del debitore. 

                                                
133 BONFANTI-CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2007, p. 417. 
134 GALLETTI, Il nuovo diritto fallimentare, tomo II, Bologna, p. 2285. 
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Il parere favorevole è ciò che genera il consenso del creditore all’attuazione del 

piano, autorizzando il debitore a dare esecuzione allo stesso, dacché, in ragione di 

tale consenso, non vi è alcuna violazione della par condicio creditorum, ma, semmai, 

viene legittimamente derogata da chi può legittimamente disporne. 

Si potrebbe, semmai, interrogarsi su come sia possibile che creditori autonomi, in 

origine distinti, durante la procedura di concordato si ritrovino a votare a 

maggioranza sulle sorti del proprio credito, rimanendo vincolati al voto favorevole 

espresso dalla maggioranza, anche in caso di dissenso. 

La dottrina in tal senso ha richiamato a volte la categoria delle autorità private 

formulata dal C.M. Bianca135, oppure ha richiamato in tal senso la Teoria del negozio 

giuridico formulata dal Betti136. 

In ogni caso, per ciò che più interessa in questa sede, il voto espresso dalla 

maggioranza è vincolante per i partecipanti, ne manifesta il consenso, derogando al 

principio della par condicio creditorum. 

 Rispetto a quanto sopra detto, deve però essere prestata attenzione alle sorte 

dei creditori privilegiati. In dottrina è dibattuta la questione se essi possano, o meno, 

essere suddivisi per classi con sacrificio nella soddisfazione del proprio credito. 

Chi scrive condivide l’opinione più restrittiva137 di chi afferma che potranno 

partecipare alla votazione i creditori dotati di “privilegio” a condizione che essi 

abbiano rinunciato in tutto o in parte al diritto di prelazione.   

In tal caso, parte del credito verrà collocata nella classe privilegiata, ricevendone per 

intero il pagamento in ragione della garanzia. Per l’altra parte, invece, saranno posti 

nella categoria creditori chirografi, potranno partecipare alla votazione del piano, e 

verranno rispettate le regole previste dalla maggioranza per l’approvazione. 

In assenza di rinuncia, ossia di consenso al sacrificio, invece, i predetti creditori 

dovranno essere soddisfatti per intero sui beni posti in garanzia. Conseguenza 

logica, i creditori privilegiati non avranno alcun interesse a partecipare alla votazione 

                                                
135 C.M. BIANCA, Le autorità private, Napoli, 1977; cfr. ANDREA MARIA AZZARO, Le funzioni del 
concordato preventivo tra crisi e insolvenza, in: Il fallimento, 2007, p. 745 
136 BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in: Trattato Vassalli, vol. XV, tomo, 2, Roma, 1953, 
268. 
137 BOZZA, op. cit., p. 1209; GALLETTI, op. cit., p. 2292. 
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assembleare data la loro integrale soddisfazione.   

Valide opinioni dottrinali, però, affermano che da parte del creditore è possibile 

disporre un declassamento dei creditori privilegiati138. 

Tuttavia, anche qualora dovesse essere ammessa questa ipotesi, non vedo alcuna 

violazione della par condicio creditorum. 

I creditori privilegiati declassati, se voteranno a favore del piano, manifesteranno il 

proprio consenso, attraverso una rinuncia di parte del loro diritto. 

In caso di voto contrario, invece, eppure avallato dalla maggioranza delle altre classi, 

non vedo alcuna lesione della partirà di trattamento, semmai è possibile intravedere 

una deroga legislativa a tale principio, poiché, anziché richiedere un voto individuale 

da parte dei creditori aventi “privilegio”, dispone che quanto votato dalla maggioranza 

sia vincolante anche per i creditori con titoli preferenziali. 

  

 

2.5. Valutazione del giudice, omologazione della proposta. 

Rispetto alla precedente disciplina, l’attuale procedura di approvazione del 

concordato preventivo si discosta da essa, e non di poco.  

In precedenza la procedura di omologazione, formulata sul modello inquisitorio, 

permetteva al giudice di non approvare la richiesta di omologazione di concordato 

preventivo, qualora fosse stato ritenuto non conveniente, anche in presenza del 

corretto voto espresso dalla maggioranza139. 

L’odierna procedura di approvazione del concordato preventivo, invece, modellata 

sulla ricerca di un accordo sulla risoluzione della crisi d’impresa tra debitore e 

creditori, ha limitato140, o meglio, ha indirizzato i poteri del tribunale, non tanto al 

giudizio di merito sulla proposta, quanto piuttosto ad una verifica della correttezza sul 
                                                
138 STANGHELLINI, L’approvazione dei creditori nel concordato preventivo: legittimazione al voto, 
maggioranze e voto per classi, in: Il fallimento, 2006, p. 1060.; BONFANTI-CENSONI, La riforma della 
disciplina dell’azione revocatoria del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, Padova, 
2006, p. 234; FERRI, La suddivisione dei creditori in classi, in: Il fallimento, 2006, p. 1031. 
139 Per un' attenta analisi comparativa, BOZZA, L’omologazione della proposta ( i limiti alle valutazioni 
del giudice), in: Il fallimento, 2006, p. 1068. 
140 MAROTTA, Il nuovo concordato preventivo, in: Riforma fallimentare, lavori preparatori e obiettivi, 
2007, p. 150. 
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consenso manifestato dalle parti141. 

Il controllo da parte del Tribunale può essere scandito in due momenti, uno 

necessario, ed uno eventuale. 

Il primo si verifica al momento della proposta di concordato preventivo: il tribunale 

deve verificare la completezza e la regolarità della proposta. 

Il secondo momento, invece, coincide con la verifica che dovrà essere fatta in sede 

di omologa del concordato. 

Sul contenuto del predetto controllo, però, non vi è unanimità di vedute tra i 

commentatori. Parte della dottrina ritiene che esso debba limitarsi ad un controllo 

formale, altra parte, invece, ritiene che debba spingersi fino al merito della proposta 

formulata. Senza voler sviluppare gli argomenti in favore dell’una o dell’altra 

ipostazione dottrinale, chi scrive ritiene ragionevole, riprendendo le parole di un noto 

autore, affermare che il tribunale dovrà: << accertare che permangano inalterate le 

originarie condizioni di ammissibilità ed affermare che non si siano verificati fatti 

sopravvenuti ostativi alla prosecuzione della procedura di concordato e ciò 

indipendentemente dall’espressione di un parere negativo del commissario o dalla 

presentazione di opposizioni di creditori dissenzienti>>142. 

Per quanto più interessa ai fini del presente lavoro, il giudizio di omologazione 

del concordato preventivo da parte  del tribunale conclude il lungo procedimento 

contraddistinto dalla formulazione della proposta del debitore ai creditori, i quali, sotto 

il vigile controllo di garanzia offerto dagli organi della procedura, manifestano il 

proprio consenso all’attuazione del piano proposto attraverso il voto a maggioranza. 

Il consenso prestato dai creditori, sul presupposto della corretta informazione fornita 

dal debitore, è ciò che permette di derogare alla par condicio creditorum, e di dare 

attuazione ed esecuzione al piano predisposto dal debitore. 

  

 

 

                                                
141 JORIO, Le soluzioni concordate della crisi di impresa, in: Crisi dell’impresa e riforme delle 
procedure concorsuali, 2006, p. 45. 
142 ORIFICI, op. cit., p.34. 
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3.1. Gli accordi ristrutturazione debiti. 

Sconosciuti nel vigore del testo legislativo antecedente la riforma, eppure già 

noti nella prassi come accordi stragiudiziali tra debitore e creditori, trovano ingresso 

all’interno delle procedure concorsuali minori  gli accordi di ristrutturazione debiti. 

In origine, gli accordi stragiudiziali venivano generati fuori dalle procedure 

concorsuali, e avevano quale scopo la risoluzione della crisi, ovvero dell’insolvenza, 

attraverso la sottoscrizione di un contratto programmatico d’azione. 

Il contenuto del contratto poteva essere di varia natura, ma, molto spesso, all’interno 

di esso vi era inserito il pactum de non pedendo tra il debitore e il creditore, dove, 

quest’ultimo, si impegnava, a titolo di rinuncia, oppure in termini di dilazione, a non 

esigere il proprio credito143. 

Tuttavia, la fragile costruzione di tali accordi, in assenza di schemi contrattuali tipici, 

oltre al generale pregiudizio che da sempre ha accompagnato le iniziative 

stragiudiziali, poiché veniva detto che il luogo adatto per la risoluzione delle crisi di 

impresa doveva essere visto all’interno delle procedure concorsuali, e non all’esterno 

di esse, nonché le rigidità imposte dall’esperimento delle azioni revocatorie e dal 

diritto penale concorsuale, hanno garantito alle iniziative stragiudiziali una vita 

alquanto travagliata144. 

Il legislatore, finalmente, maturando la consapevolezza che non solo l’accesso 

alle procedure concorsuali potesse essere risolutivo dell’insolvenza, oppure della 

crisi, ha introdotto gli accordi di ristrutturazione debiti, oggi disciplinati dall’art. 182 bis 

L.F.; tali accordi sono modellati sulla falsa riga offerta dal modello francese145, o 

anglosassone, con le procedure Company Voluntary Arrangement, ovvero, 

administrative receivership procedure146. 

Cosa siano, o meglio, quale sia la natura giuridica di tali accordi è ancora questione 

poco chiara. 

La laconica relazione illustrativa al decreto 35/05, come spesso accade, non offre 
                                                
143 CARATOZZOLLO, Le nuove modalità di intervento nella crisi di impresa, in: AA.VV. Riforma 
fallimentare lavori preparatori e obbiettivi, p. 160. 
144 In argomento, FRASCAROLI SANTI, Concordato stragiudiziale, in: Digesto discipline privatistiche 
sez. Commerciale, vol. III° p. 283 ss. 
145 AMBROSINI, Il nuovo diritto fallimentare, vol. II. Milano, 2007, p. 2536. 
146 In argomento, ROY GOODE, Principles of corporate insolvency law, London, p. 247 ss. 
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molte soluzioni; viene detto che attraverso essi viene offerto all’imprenditore uno 

strumento per superare la crisi di impresa.  

Nei primi commenti si è pensato che gli accordi di ristrutturazione debiti  fossero una 

modalità del concordato preventivo, piuttosto che una figura alternativa ed autonoma 

rispetto ad esso, e ciò data la collocazione dei predetti all’interno della disciplina del 

concordato preventivo, ed il rinvio alla  presentazione della domanda con le 

medesime caratteristiche147. 

Viceversa, studi più approfonditi, supportati dai più recenti orientamenti 

giurisprudenziali, attribuiscono all’istituto in commento piena autonomia rispetto al 

concordato preventivo148. 

Affermata l’autonomia, però, data l’assenza di alcuna indicazione, non è chiaro 

chi vi può accedere, e in quali circostanze. 

Per ragioni sistematiche, e per motivi di coerenza rispetto all’esclusione delle azioni 

revocatorie, viene fin da subito rifiutata l’idea che essi potessero riguardare il privato 

cittadino. A differenza del sistema anglosassone, la disciplina fallimentare non 

prevede  il fallimento della persona privata, così come è stato ben lungi dalle 

intenzioni del legislatore volerla surrettiziamente introdurre. 

Agli accordi di ristrutturazione debiti vi si può accedere , e ciò è ritenuto 

implicito, sia durante la situazione di insolvenza che durante la crisi di impresa149. 

Semmai viene aggiunto che tale crisi debba dirsi seria150. 

La ricerca della causa sottostante i predetti accordi viene abbandonata, e 

viene affermato che all’imprenditore in stato di crisi è lasciata la scelta di adire al 

concordato preventivo, oppure all’accordo di ristrutturazione debiti, per rimuovere le 

difficoltà in cui versa151. 

                                                
147 VALENSISE, Accordi di ristrutturazione dei debiti, in: AA.VV., La riforma della legge fallimentare, a 
cura di A. Nigro M. Sandulli, II, Torino, 2006, 1081 ss.; D’AMORA, Note esegetiche sul nuovo 
concordato preventivo e le procedure di ristrutturazione dei debiti, in: www.iposa.it/ilfallimento, 2005, 
p. 10 ss. 
148 AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare: prime 
riflessioni, in: Il fallimento, 2005, p.949; LO CASCIO, Il concordato preventivo, Milano, 2007, p. 879 
ss.; RANDAZZO, Gli accordi ristrutturazione debiti, in: Scritti del convegno di Varese, 25 ottobre 2006, 
p. 1 ss. 
149 AMBROSINI, Il nuovo diritto fallimentare, vol. II, Milano, 2007,p. 2545. 
150 PROTO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in: Il fallimento, 2006, p. 129. 
151 PROTO, op.cit, p. 130. 
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3.2. La struttura degli accordi di ristrutturazione debiti. 

Valorizzando l’aspetto privatistico della procedura di risoluzione della crisi 

d’impresa, la struttura degli accordi di ristrutturazione viene semplificata. 

A differenza del concordato preventivo, dove l’accordo avviene solo in un momento 

successivo, in ragione dell’omologazione da parte del tribunale, gli accordi di 

ristrutturazione debiti offrono al debitore la possibilità, nelle forme previste ex art. 160 

L.F., di sottoscrivere un accordo con almeno il 60% dei propri creditori, purché sia 

garantito il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo, nonché a 

condizione che vi sia un attestato da parte di un esperto sul buon esito del piano 

sottoscritto. 

L’accordo sottoscritto viene pubblicato nel registro delle imprese, e, se entro 

30 giorni non vi saranno opposizioni, esso verrà omologato con decreto dal tribunale, 

e acquisterà  efficacia dal giorno della pubblicazione152. 

Chi scrive, leggendo la struttura degli accordi, condivide l’idea, e l’intenzione del 

legislatore di voler offrire uno strumento agile e snello per la soluzione della crisi 

d’impresa, però, come scrisse già qualcuno in altra sede,  e per tutt’altro argomento: 

avrebbe dovuto spiegarsi un po’ meglio. 

Senza alcuna pretesa di completezza, ma solo poiché non è questa la sede migliore, 

una sintetica panoramica dei dibattiti ancora in corso  è doverosa. 

Nel dettato normativo si legge che dovrà essere proposto un programma di 

ristrutturazione con l’accordo di almeno una parte dei creditori. 

Tale accordo, viene lasciato intendere, può essere di vario genere, il più ampio 

possibile, nella piena discrezionalità delle parti, purché permetta di raggiungere lo 

scopo prefissato; esso è vincolante per le parti sottoscriventi, ma è inidoneo a 

vincolare gli altri creditori che non vi abbiano aderito.  
                                                
152 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la 
documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un 
esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il 
regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori 
ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. Il 
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. 
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto 
applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista 
efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese (246). 
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Quale sia, però, l’esatta qualificazione giuridica di tali accordi è ancora questione 

controversa. 

Parte della dottrina propende per qualificarli come contratti plurilaterali a comunione 

di scopo sorretti da una causa unica153, e soggetti alla disciplina del contratto 

plurilaterale in termini di comunicazione154, revoca, ed essenzialità della 

partecipazione di alcuni creditori155. 

Altra parte della dottrina, invece, ritiene che tali accordi debbano essere ricondotti al 

contratto bilaterale plurisoggettivo, caratterizzato da un fascio di accordi bilaterali 

raccolti dall’imprenditore, in un certo senso autonomi gli uni dagli altri156. 

Ulteriore problematica, ma sembra in buona parte sopita, è il significato del 

termine regolarità dei pagamenti per i creditori non aderenti. 

Dapprincipio si pensò che esso dovesse riferirsi alla regolarità dei pagamenti 

secondo la medesima percentuale, e nei medesimi termini dei creditori sottoscriventi 

l’accordo; ciò che valeva per loro avrebbe dovuto vincolare anche i creditori non 

sottoscriventi. Nel proseguo, invece, per regolarità dei pagamenti, viene stabilito che 

dovrà intendersi l’integrale, e puntuale adempimento delle obbligazioni nei confronti 

dei creditori non aderenti all’accordo157. 

Anche sulla qualifica di esperto, in origine, si ebbero alcune difficoltà. Tuttavia, 

ad oggi, sembrerebbe prevalere l’impostazione maggiormente aderente al testo 

legislativo, la quale non richiede alcuna espressa professionalità in termini formali. È 

sufficiente che il professionista possa essere considerato come soggetto munito di 

esperienza nell’affrontare le dinamiche della crisi di impresa, contribuendo alla 

risoluzione delle stesse attraverso la predisposizione di piani di ristrutturazione158. 

Chiarita la qualifica che deve essere assegnata all’esperto, rimangono ancora 

                                                
153 PROTO, op. cit. p. 131. 
154 Secondo la migliore dottrina, la comunicazione dell’accordo si avrà con la pubblicazione dello 
stesso, e solo a seguito della omologazione potrà dirsi concluso l’accordo; cfr. PROTO, op. cit., p. 132. 
155 Per la disciplina dei contratti plurisoggettivi si rinvia a GAZZONI, Manuale di diritti privato, Napoli, 
2004, p. 829 ss. 
156 DIMUNDO, Accordi di ristrutturazione dei debiti: la <<meno incerta>> via italiana alla 
<<reorganization>>? in: Il fallimento, 2007, p. 707; FERRO, Accordi di ristrutturazione debiti, in: 
AA.VV., La legge fallimentare. Commento teorico pratico, a cura di Ferro, Padova, p. 1427. 
157 FABIANI, Il regolare pagamento dei creditori estranei negli accordi di cui all’art. 182 <<bis>> l. fall, 
in: Il Foro italiano, 2006, p. 2564. 
158 AMBROSINI, op. cit, p. 2547. 
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dibattuti i compiti concretamente ad egli assegnati. La laconica affermazione del 

dettato legislativo non offre molte indicazioni; viene disposto che l’esperto deve 

formulare una dichiarazione di attuabilità dell’accordo. 

Parte della dottrina ritiene che il professionista debba controllare che i dati aziendali 

siano reali, e ad attestarne la conformità alle risultanze delle scritture contabili. Ciò 

significa che è richiesta una verifica, tanto sull’esistenza delle attività dell’impresa, 

quanto sul loro effettivo valore, oltre alla determinazione dell’entità della esposizione 

debitoria esplicandone le caratteristiche159. 

Altra parte, invece, ritiene, poiché dovrà essere attestata la ragionevolezza del piano 

di risanamento, che non potrà prescindersi da una verifica preliminare circa la 

veridicità degli stessi dati160. 

Di stretto rigore al dettato legislativo, altra parte, invece, afferma che l’esperto non è 

tenuto a certificare la veridicità dei dati aziendali; non è detto che non possa farlo, ma 

ciò non è richiesto quale oggetto di particolare dichiarazione. L’esperto dovrà 

preoccuparsi solo di verificare, ed attestare, l’attuabilità dell’accordo, la sua idoneità 

a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei, previa verifica della 

sussistenza dei mezzi e delle risorse necessarie161. 

Altra questione controversa è il controllo in sede di omologazione da parte del 

giudice. 

Parte della dottrina ritiene che il controllo di omologazione, salvo opposizione, debba 

limitarsi al mero esame della documentazione presentata, verificando la regolarità 

della maggioranza stabilita dalla legge, la validità dei consensi espressi, e l’idoneità 

dell’accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. In caso di 

opposizione, invece, dovrà provvedere sull’oggetto delle stesse, e potrà esservi 

un’indagine sia di legittimità che di merito162. 

Altra parte, invece, ritiene che in ogni caso sia dovere del tribunale provvedere ad un 

controllo sia formale che di merito, pur in assenza di opposizioni163. Nello specifico, si 

                                                
159 AMBROSINI, op. cit. p. 2549. 
160 BONFOANTI CENSONI, La riforma della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare del 
concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, Padova, 2006, P. 273. 
161 RANDAZZO, op. cit., p. 6. 
162 RANDAZZO, op. cit., p. 8. 
163 AMBROSINI, op. cit., p. 2555. 
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ritiene doveroso da parte del tribunale verificare la concreta attuabilità del piano, da 

intendersi quale rispetto coerente degli accordi prospettati sulla base delle concrete 

prospettive di realizzo, basandosi su un ragionevole grado di monetizzazione, con 

particolare attenzione alla posizione dei creditori rimasti estranei all’accordo164. 

  

  

3.3. Accordi di ristrutturazione e interferenze con il diritto penale. 

L’introduzione di strumenti negoziali per la risoluzione della crisi di impresa a 

vocazione prevalentemente privatistica, recano non poche difficoltà in ordine a limiti, 

e alle modalità con le quali verranno raggiunti i vari accordi tra il debitore e i creditori.  

Prettamente attinente alle interferenze con il diritto penale, la problematica 

sottostante gli accordi di ristrutturazione necessita di comprendere in che modo viene 

formato il consenso dei creditori. Una corretta chiave di lettura a tale problematica 

non può prescindere da alcune brevi premesse di diritto civile. 

Senza alcuna pretesa di esaustività, in generale viene detto che il contratto, 

ricompreso nella più ampia categoria del negozio giuridico165, è un atto mediante il 

quale un soggetto dispone della propria sfera giuridica. Il contratto può essere 

sottoscritto da due o più soggetti, e deve avere ad oggetto una prestazione 

suscettibile di valutazione economica. 

La fonte del contratto è vista nell’accordo delle parti, le quali, attraverso un esercizio 

di autonomia privata, dispongono dei propri interessi attraverso un  autoregolamento. 

L’autonomia privata, in tal senso, è il potere del soggetto di decidere della propria 

sfera giuridica, e disporne attraverso il negozio giuridico166. 

Tali brevi premesse aiutano a cogliere il centro della questione che verrà trattata nel 

proseguo; postulata la piena autonomia privata nella determinazione del contenuto 

della proposta, quali sono i limiti informativi della suddetta affinché venga 

validamente prestato il consenso dei creditori. 

                                                
164 DIMUNDO, op. cit., p. 707. 
165 Per negozio giuridico si intende: manifestazione di volontà diretta al conseguimento di uno scopo 
pratico riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico. 
166 BIANCA, Il contratto, in: Diritto civile, vol. III°, p. 1 ss. 
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Procedendo con ordine, gli accordi di ristrutturazione, come già detto, si 

differenziano in modo evidente dal concordato preventivo. 

 Il concordato preventivo è contraddistinto da un accordo raggiunto successivamente 

con i propri creditori, a seguito di una votazione a maggioranza; ciò sotto l’egida di un 

giudizio di verità da parte di un esperto qualificato, e sottoposto ad un controllo, più o 

meno penetrante, da parte del tribunale in sede di omologazione. Non solo, al 

concordato preventivo può accedere l’imprenditore sia  in stato di crisi che in stato di 

insolvenza 

Rispetto agli accordi di ristrutturazione, invece, quanto appena indicato non è 

richiesto; ciò per ragioni sistematiche, si avrebbe una figura in sostanza speculare al 

concordato preventivo, e poiché, seguendo le intenzioni del legislatore, con i predetti 

accordi si è voluto valorizzare l’incontro delle volontà tra debitore e creditori. 

Controversa è ancora la possibilità che l’imprenditore possa accedere ai predetti 

accordi in presenza di una situazione di insolvenza, tuttavia, viene detto che 

certamente l’imprenditore potrà accedervi in presenza di una situazione di crisi. Ciò 

si evince dal fatto che l’istituto in commento è inserito nella Legge fallimentare, così 

come, con il termine ristrutturazione di debiti, si suppone che l’imprenditore voglia 

dare una diversa collocazione ai propri debiti, a seguito di difficoltà che non 

permettono di rispettare quanto in origine pattuito. 

La struttura sopra descritta, dal punto di vista dell’imprenditore, presuppone uno 

stato di crisi, che potrà essere risolto grazie un atto di autonomia privata, rispetto al 

quale è necessario il consenso dei creditori. 

Dal punto di vista del creditore, la crisi dell’imprenditore, e l’accesso ad una 

procedura negoziale di risoluzione della stessa, può essere interpretata nel seguente 

modo:  

a)    la predisposizione di un accordo di ristrutturazione è la proposta formulata 

dal debitore con la quale si afferma che molto probabilmente non verranno 

adempiuti i debiti, e ciò insinuerà nel creditore il fondato motivo di ritenere che 

molto probabilmente non verrà soddisfatto secondo le pattuizioni in origine 

stabilite; 

b)    al contempo, però, nel creditore viene ingenerata la speranza che, qualora 
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egli dovesse sottoscrivere la proposta di accordo di ristrutturazione presentata 

dal debitore, i crediti vantati, anche se con modalità o per importi differenti, 

verranno soddisfatti nel proseguo. 

Il timore dell’inadempimento, e la speranza che questo non si verifichi se verrà 

sottoscritto l’accordo, è ciò che indirizza la volontà del creditore a prestare proprio il 

consenso ad avere un trattamento diverso rispetto a quanto stabilito in origine. 

La sintesi della dinamica sopra descritta, postulando al piena autonomia delle parti 

nella determinazione del contenuto, rivela l’importanza della proposta formulata dal 

debitore al fine di coglierne l’accettazione da parte del creditore.  

Pertanto, tanto più la proposta sarà articolata, esauriente, dettagliata, e formulata da 

persone generalmente ritenute capaci di predisporre un valido piano di 

ristrutturazione, tanto più saranno le possibilità che la stessa venga accettata dai 

creditori.  Meglio detto in breve, maggiormente sarà strutturata la proposta, tanto più 

sarà la forza persuasiva della stessa nel trovare l’accettazione da parte dei creditori. 

Quanto detto necessita di una precisazione, stante l’autonomia delle parti, il giudizio 

di fattibilità nell’ottenere i risultati prefissati nell’accordo formulato dell’esperto, sarà 

decisivo al fine di cogliere il consenso dei creditori, se formulato correttamente. 

Tuttavia, ottenuto il consenso, poiché il predetto ha ad oggetto una serie di eventi 

futuri, e incerti, non potrà essere soggetto ad alcuna valutazione successiva di 

fattibilità. Chi sottoscrive la proposta, valuta autonomamente la fattibilità del progetto, 

e, successivamente, partecipa al rischio nella realizzazione dell’accordo. 

Il centro della questione degli accordi di ristrutturazione, rispetto alle 

interferenze con il diritto penale, necessita allora di determinare la forma e il 

contenuto minimo informativo della proposta, affinché i creditori possano 

manifestare  in modo consapevole il proprio consenso. 

Salvo il caso in cui un unico creditore detenga oltre il 60% del valore dei crediti, la 

proposta di accordo di ristrutturazione coinvolgerà più soggetti, ai quali sarà richiesto 

di prestare il proprio consenso, sacrificando parte dei loro diritti, in ragione di uno 

scopo unitario, riconducibile alla risoluzione della crisi di impresa.  

La dinamica di cui sopra contiene le risposte sulla forma, e sul contenuto minimo 

informativo che dovrà avere la proposta indirizzata ai creditori. 
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Banalmente, la proposta di accordo dovrà rivestire la forma scritta, dovrà 

essere unica, e del medesimo contenuto per tutti creditori; in caso contrario, venendo 

meno il requisito essenziale dell’unicità dell’accordo per il raggiungimento di un fine 

comune, il consenso formato nei creditori potrebbe essere viziato. 

La proposta dovrà contenere, e motivare, la dichiarazione di crisi dell’imprenditore. 

Tale requisito è essenziale poiché in base ad esso, o per meglio dire, anche in base 

ad esso ( fondato motivo di ritenere che probabilmente in debitore non adempierà 

alle obbligazioni sottoscritte), il creditore determinerà la propria volontà nel prestare il 

consenso all’attuazione dell’accordo. L’assenza di una situazione di crisi, eppure 

l’affermazione di ciò da parte del debitore, in caso di consenso prestato dai creditori, 

renderebbe quest’ultimo viziato, o carpito in modo fraudolento. 

La proposta dovrà indicare espressamente il sacrificio richiesto a ognuno dei creditori 

per l’attuazione dell’accordo di ristrutturazione.  

L’indicazione del sacrificio richiesto a ognuno, però, non vuole offrire un alibi a 

comportamenti ostruzionistici, oppure opportunistici,  nel senso che quanto richiesto 

in sacrificio ad un creditore dovrà essere richiesto almeno in eguale misura a tutti gli 

altri.  

Le ragioni di tale richiesta sono diverse. A differenza degli accordi stragiudiziali non 

disciplinati,  a mo’ dì esempio quelli in vigore durante gli anni '70 e '80 che si 

caratterizzavano da un accordo bilaterale tra creditore e debitore per le più svariate 

ragioni, l’istituto in commento coglie la propria finalità nel progetto unitario di 

ristrutturazione, comune a tutti i partecipanti, e realizzabile anche grazie al loro 

accordo, al fine di uscire dalla crisi di impresa. 

 Il sacrificio richiesto viene determinato in ragione di un progetto, la risoluzione della 

crisi di impresa, che in quanto tale non si realizzerà, solo grazie al diverso modo di 

condurre l’impresa, ma si realizzerà anche in ragione del sacrificio richiesto ad 

ognuno dei partecipanti. 

Al fine di poter prestare un consenso che sia immune da vizi167, pertanto, è 

necessario che ogni partecipante all’accordo conosca del sacrificio richiesto ad 

                                                
167 Per tutti, PEDRAZZI, Il consenso dell’avente diritto, in: Enciclopedia del diritto, vol. IX, p. 141; 
MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2001, p. 260. 
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ognuno, poiché tale sacrificio è funzionale alla fattibilità del piano, e, in ragione della 

bontà di tale previsione, è prestato il consenso.  

Con breviloquenza, affinché il creditore possa prestare il proprio consenso immune 

da vizi, i contenuti minimi informativi della proposta, dovranno indicare 

espressamente le ragioni dello stato di crisi dell’imprenditore, oltre alla previsione del 

sacrificio richiesto ad ogni creditore. 

Superfluo ripetere che la proposta dovrà essere unica per tutti i soggetti a cui è 

indirizzata. 

  

  

4.1. I piani di risanamento dell’esposizione debitoria. 

Al fine di agevolare l’emersione della crisi d’impresa, e favorire l’imprenditore nella 

ricerca di una soluzione con i propri creditori, al di fuori di qualsiasi intervento da 

parte dell’autorità giudiziaria, è stato introdotto un istituto in precedenza sconosciuto: 

i piani di risanamento della esposizione debitoria ( art. 67 comma III° let. d  L.F.) 

Il dettato normativo previsto per la loro regolamentazione è alquanto sintetico: gli atti, 

i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in 

esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della 

esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione 

finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto 

comma, del codice civile. 

A differenza del concordato preventivo, e degli accordi di ristrutturazione, i 

piani di risanamento non prevedono un accordo unitario. Essi possono essere 

sottoscritti individualmente con ogni creditore, oppure con soggetti terzi estranei 

(nuovi sottoscrittori chiamati a sottoscrivere un aumento di capitale)168. Così come 

non richiedono alcuna forma di pubblicità; non è previsto che vengano resi noti, 

oppure conoscibili da parte dei creditori o dei terzi. 

Il contenuto del piano prevede la formulazione di un progetto che permetta di 

                                                
168 BONFANTI-CENSONI, La riforma dell’azione revocatoria fallimentare del concordato preventivo e 
degli accordi di ristrutturazione, Padova, 2006, p.269. 
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risanare l’esposizione debitoria dell’impresa, e assicurare il riequilibrio della 

situazione finanziaria; al fine di realizzare ciò è concesso all’imprenditore di porre in 

essere atti, pagamenti, e offrire garanzie sui beni propri. 

Il riequilibrio della situazione finanziaria, secondo gli studiosi delle materie 

aziendalistiche, lascia intendere una dinamica d’impresa che nel breve o nel medio 

periodo potrà avere soluzione. Il miglioramento dovrà essere valutato in base il 

coefficiente di indebitamento dell’impresa ottenuto dal rapporto tra il capitale di terzi e 

il capitale proprio. Viene detto che nella realtà italiana si avrà equilibrio finanziario se 

il coefficiente di indebitamento è inferiore a 3. Superfluo dire che tanto più sarà alto 

coefficiente, maggiori saranno i rischi aziendali conseguenti. 

I giuristi, in aderenza all’impostazione dettata sotto il profilo aziendale, ritengono che 

per riequilibrio della situazione finanziaria si intenda il conseguimento di una 

condizione dell’impresa nella quale i debiti verso i terzi risultino fronteggiati per entità 

e per scadenza da corrispondenti crediti vantati verso clienti o altre fonti di 

liquidità169. 

La ragionevolezza del piano deve essere attestata da un esperto ai sensi 

dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile. 

Il richiamo della norma alla normativa prevista per il leveraged by out lascia intendere 

che l’esperto debba essere un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili presso 

il Ministero della Giustizia, oppure una società di revisione. 

Sull’effettivo controllo che dovrà essere eseguito dallo stesso, però, vi sono opinioni 

contrastanti. 

Qualora venisse applicata la normativa di stretto rigore prevista per il leveraged by 

out,  l’esperto dovrebbe limitarsi a recepire i dati forniti dall’imprenditore, e su di essi 

sviluppare un giudizio di fattibilità. 

Altra opinione dottrinale, invece, stante la diretta applicazione dell’art. 2501 sexies 

comma V c.c., ritiene che sia potere e dovere dell’esperto richiedere e ottenere dalla 

società tutti i documenti utili, nonché richiedere ogni spiegazione. In caso contrario 

sarà chiamato a rispondere nei confronti della società e dei terzi170. 

                                                
169 BONFANTI-CENSONI, op. cit., p. 269. 
170 D’AMBROSIO,  Il nuovo diritto fallimentare, tomo I, Milano, 2007, p. 995. 
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Altri ancora ritengono che il giudizio dell’esperto non possa prescindere da un 

preliminare vaglio sulla veridicità dei dati aziendali171. 

  

 4.2. Piani di risanamento e interferenze con il diritto penale. 

L’assenza della previsione di un accordo unitario con più soggetti, e il mancato 

intervento dell’autorità giudiziaria nella predisposizione, omologazione dei piani di 

risanamento, da un lato offre minori problematiche nell’analisi delle interferenze con il 

diritto penale, ma dall’altro, disegna scenari a cui non può essere dato esauriente 

conto poiché, di stretto rigore penale, verranno affrontati nei successivi capitoli.  

I piani di risanamento prevedono l’incontro dialettico esclusivamente tra il debitore  e 

il creditore. A differenza degli accordi di ristrutturazione, dove è stato necessario 

indicare il contenuto minimo informativo della proposta, il dettato normativo non offre 

sufficienti indicazioni in tal senso, dacché, immaginare un analogo contenuto 

informativo parrebbe una forzatura. La libera autonomia della parti permette di 

sottoscrivere un accordo dal più ampio contenuto possibile, purché idoneo al 

riequilibrio della situazione finanziaria. L’accettazione del creditore avverrà 

liberamente, valutando autonomamente l'idoneità del piano al raggiungimento degli 

obiettivi. 

Il piano di risanamento deve essere valutato ragionevole da un esperto, il quale 

dovrà essere un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili.  

Chi scrive condivide l’opinione, stante la delicatezza del ruolo, di chi attribuisce al 

medesimo il potere dovere di richiedere e ottenere tutti i documenti utili, nonché 

richiedere ogni spiegazione al fine di stabilire la ragionevolezza del piano.  

Oltre a queste interferenze, ve ne possono essere molte altre, si pensi alle false 

informazioni fornite all’esperto, alla concessione di garanzie, ai pagamenti effettuati 

dal debitore in assenza del consenso degli altri creditori, con un piano che nel 

proseguo dell’attività si riveli inidoneo al riequilibrio e discenda il fallimento. 

 

 

                                                
171 BONFANTI-CENSONI, op. cit., p. 273. 
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CAPITOLO III 

  

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PREFERENZIALE E PROCEDURE DI 

RISOLUZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI DI IMPRESA 

  

  
SOMMARIO: 1.1. Premesse. – 1.2. Bancarotta fraudolenta preferenziale, irrevocabilità 
pagamenti, coerenza ordinamento. – 1.3. (segue) critica. – 1.4. Bancarotta preferenziale, 
irrevocabilità dei pagamenti, esclusione oggettiva area illiceità. -  1.5. (segue) critica. – 
1.6. Bancarotta fraudolenta preferenziale, irrevocabilità dei pagamenti, salvacondotto. – 
1.7. (segue) critica. – 2.1. Bancarotta fraudolenta preferenziale, interferenze a seguito 
della riforma, e linee guida. – 2.2. (segue) i principi. - 2.3. L’aspetto problematico della 
bancarotta fraudolenta preferenziale a seguito della riforma. – 3.1. Bancarotta fraudolenta 
preferenziale e concordato preventivo - 3.2. Bancarotta fraudolenta preferenziale e 
accordi di ristrutturazione debiti. - 3.3. Bancarotta fraudolenta preferenziale e piani 
risanamento esposizione debitoria. 

  
  

1.1.       Premesse. 

La riforma della legge fallimentare voluta dal legislatore, innovando e modificando 

la precedente disciplina, ha omesso di prendere in considerazione i profili penalistici 

posti a presidio delle procedure concorsuali, così assegnando, a strumenti punitivi 

formulati nell’anno 1942, il compito di intervenire all’interno dell’odierne dinamiche di 

impresa.  

Da più parti l’opera di riforma del legislatore è stata vista come un’occasione 

mancata172 nel riordino dei delicati equilibri sottostanti alle procedure concorsuali, 

oppure è stata vista, in senso critico, come un caso esemplare di “scienza della 

legislazione”173. Ma non solo. 

In origine, anche ai partecipanti della commissione Trevisanato, era nota la necessità 

che ad una riforma della parte civile in materia di diritto fallimentare dovesse 

corrispondere anche una modifica delle norme di diritto penale concorsuale. Tuttavia, 

                                                
172 MANGIONE, Riflessi penalistici sulla riforma delle procedure concorsuali, in: Rivista Italiana di 
Diritto e Procedura Penale, 2006, p. 891. 
173 ALESSANDRI, Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate della crisi 
d’impresa, in: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2006, p.111. 
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il legislatore, anziché scegliere uno dei due progetti di riforma elaborati, nel modo 

che oramai più lo contraddistingue, propose, lasciando invariate le fattispecie 

criminali nel fatto tipico, che il reato di bancarotta venisse modificato solo nei limiti 

edittali. Così facendo la bancarotta dell’imprenditore individuale, nelle intenzioni, 

divenne un reato più grave rispetto a quella societaria, con buona pace, tanto dei 

consolidati studi che evidenziano come è ben maggiore la gravità delle condotte di 

chi gestisce le cose altrui, anziché le proprie, quanto degli stessi lavori elaborati dal 

legislatore del 1942, i quali sottolinearono come, in ragione della diffusione  del 

danno e delle dimensioni più ampie della classe dei creditori,  sia ben più grave la 

bancarotta societaria rispetto a quella dell’impresa individuale174.  

Come facilmente intuibile, la proposta di riforma non venne accolta con alcun favore, 

né da parte degli addetti ai lavori, né da parte dell’opinione pubblica, dacché il 

legislatore pensò bene di rinviare la riforma della parte penale fallimentare a tempi 

più sereni175. 

Rispetto alla parte che più attiene al diritto penale concorsuale, le modifiche 

volute dal legislatore non hanno introdotto nuove figure di reato, così come non 

hanno modificato le vecchie ipotesi di bancarotta; eppure il contesto civilistico a cui 

aderiscono le fattispecie penali è stato radicalmente riformulato. 

In ragione del mutato contesto civilistico, viene oggi assegnato all’interpete il difficile 

compito di determinare come e in che modo le varie modifiche apportate al diritto 

fallimentare abbiano inciso sul diritto penale concorsuale, e, per quanto più concerne 

il presente lavoro,  in che modo abbiano inciso sulla bancarotta fraudolenta 

preferenziale. 

Il compito affidato all’interprete nello studio delle interferenze tra le procedure 

concorsuali negoziali e il diritto penale fallimentare, oltre ad essere oltremodo 

complicato in assenza di alcun valido aiuto fornito dal legislatore, è particolarmente 

complesso, poiché il diritto penale di impresa sfugge dalla costruzione tradizionale 

della fattispecie modellata sulla domanda di tutela di un interesse prescelto come 

bene giuridico.  

                                                
174 ALESSANDRI, op. cit., p. 112. 
175 SANDRELLI, La riforma della legge fallimentare: i riflessi penali, in: Cassazione penale, 2006, p. 
1449. 
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Le difficoltà a cui va incontro l’interpete nella predetta materia vengono 

rischiarate dal pensiero del Pedrazzi: << Il legislatore penale societario per lo più non 

può intervenire direttamene sui conflitti economico-sociali, ma su territori 

normativamente strutturati: ripercorre le direttrici della disciplina privatistica del 

fenomeno societario per rafforzarne le nervature ritenute essenziali. [..] La consueta 

esigenza di privilegiare il momento teleologico nell’interpretazione della norma 

incriminatrice può trovare soddisfacimento a patto di fissare l’attenzione non tanto sul 

suo sviluppo degli interessi di fondo, destinatari finali della disciplina, quanto sullo 

schermo rappresentato dagli strumenti normativi forgiati dal legislatore commerciale, 

atti a porsi come beni intermedi: strumentali rispetto ai primi, ma più nettamente 

delineati. Beni, pertanto, di creazione legislativa, cristallizzati negli assetti normativi 

del fenomeno societario>>176. 

Tale concetto viene ulteriormente approfondito e arricchito da Alessandri il 

quale afferma:<< I reati economici sono tipici reati “artificiali”, anzi, se questo 

aggettivo ha un senso rispetto alla regolazione penalistica, esso lo ha proprio nella 

materia economica, per sua stessa natura mutevole, dipendente dalle forme assunte 

dai processi e dai protagonisti della competizione, dalla trama civilistica della 

disciplina che regola l’attività.>>177 [..] <<Il diritto sanzionatorio dell’impresa assume 

oggetti di tutela che non si rinvengono in rerum natura, ma sono determinati, creati, 

forgiati dalla disciplina civilistica. Certo, al fondo vi sono interessi che partecipano 

agli animal spirits dei contendenti nella competizione economica (quelli dei creditori 

hanno questa riconoscibilità), hanno un forte radicamento terreste, nel copro e nelle 

passioni delle persone coinvolte: ma sono prioritariamente plasmati, calibrati, formati 

dalla regolamentazione civilistica complessiva anche nel momento procedimentale. 

Ne segue [..] che ogni modifica di quest’ultima parte, complessa e minuziosa nel 

fissare tendenziali punti di equilibrio tra contrapposte esigenze, si riverbera 

fatalmente su quella penalistica, perché ne muta silenziosamente gli elementi 

costitutivi. Lo stretto legame in discorso comporta inevitabilmente che qualunque 

modifica alla parte civilistica, se non collegata con la parte sanzionatoria, apra nuovi, 

imprevedibili problemi interpretativi e applicativi con possibili – non remoti ( come si 

                                                
176 PEDRAZZI, Società commerciali (Disciplina penale), in: Digesto delle discipline penalistiche, vol. 
XIII, p. 349. 
177 ALESSANDRI, Attività di impresa e responsabilità penali, in: Rivista Italiana di Diritto e Procedura 
penale, 2005, p. 549. 



 81 
 
 

vedrà) – effetti distortivi sulla nuova parte civilistica. [..]Ogni norma in materia di 

diritto penale dell’economia è una regolamentazione di un conflitto di interessi, il cui 

punto di equilibrio esprime il grado e le modalità di protezione dell’interesse 

considerato prevalente. >>178. 

Nella consapevolezza della complessità, e delle difficoltà assegnate all’interprete 

nello sviluppo del lavoro, nei prossimi paragrafi verranno riportate le impostazioni 

dottrinali che per prime si sono occupate dello studio delle interferenze tra le 

procedure concorsuali e la bancarotta fraudolenta preferenziale, per poi, nel 

proseguo del capitolo, tentare di offrire un valido contributo nell’approfondimento dei 

predetti rapporti. 

  

  

1.2.       Bancarotta fraudolenta preferenziale, irrevocabilità 

pagamenti, coerenza ordinamento. 

I primi commentatori che si sono occupati dello studio delle interferenze tra la 

bancarotta fraudolenta preferenziale, e le procedure di risoluzione negoziale della 

crisi di impresa, hanno posto principalmente la loro attenzione tra i rapporti che 

sussistono tra il reato in commento e l’espressa irrevocabilità di un pagamento 

eseguito in attuazione degli accordi negoziali179. Anticipo subito la conclusione a cui 

                                                
178 ALESSANDRI, Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate della crisi 
d’impresa, in: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2006, p.115-116. 
179 Art. 67 L.F. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi 
che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno 
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal 
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti 
pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se 
compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche 
volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non 
scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla 
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte 
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo 
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, 
se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all'azione 
revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini 
d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera 
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto 
prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi 
parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore 
purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della 
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui 
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sono pervenuti: data l’irrevocabilità di un pagamento non si vede come possa 

giustificarsi una contestuale responsabilità penale per la lesione della par condicio 

creditorum senza che l’ordinamento versi in contraddizione180. 

La dottrina perviene alla predetta conclusione affermando che l’espressa indicazione 

di alcuni atti non più revocabili depone nel senso di non ritenerli  più lesivi del 

principio della par condicio creditorum, anche se eseguiti durante la fase di crisi 

prefallimentare dell’impresa. 

Procedendo con ordine nell’argomentazione. 

Viene detto che tra l’azione revocatoria, mezzo di conservazione della garanzia 

patrimoniale, e la tutela della par condicio creditorum, assicurata in via preventiva 

dalla incriminazione della bancarotta preferenziale, vi è una evidente convergenza 

funzionale, senza che le stesse siano alternative; l’esercizio dell’azione revocatoria 

non esclude l’incriminazione per bancarotta fraudolenta. Tuttavia le due forma di 

tutela necessitano di un coordinamento, e ciò è dato dal rapporto di progressione 

minus maius che le caratterizza: << [..] la tutela minore è costituita dall’azione 

revocatoria, non solo perché successiva e ripristinatoria, ma per l’ulteriore rilievo che 

essa non inficia la legittimità dell’atto compiuto dall’imprenditore in crisi, ma si limita a 

impedire che detto atto, valido nei confronti del singolo creditore nei cui confronti è 

stato compiuto, abbia efficacia rispetto alla massa dei restanti creditori; la tutela 

maggiore è invece quella penale, non soltanto perché opera preventivamene, 

mirando a impedire la stessa lesione della par condicio creditorum, ma anche per 

l’incisività dello strumento a tal fine utilizzato, ossia la pena >>181.  

L’assenza di modifica della fattispecie di bancarotta preferenziale non esime dal fatto 

di leggerla in rapporto con il rigoroso principio di sussidiarietà della tutela penale, il 

quale, valorizzando in chiave ermeneutica il principio costituzionale della pena come 

                                                                                                                                                   
ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i 
pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione 
controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi 
per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del 
fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di 
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di 
concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle 
operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 
180 La posizione che verrà sviluppata nel proseguo appartiene a GIUNTA, Revocatoria e concordato 
preventivo: tutela penale, in: Diritto e Pratica del Fallimento, n.1, 2006,  p.34 ss 
181 GIUNTA, op. cit., p. 35. 
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estrema ratio, esclude il suo ricorso nei confronti del medesimo interesse dove, il 

legislatore abbia chiaramente negato la meno intensa e costosa tutela extrapenale. 

Non solo, la riduzione del periodo sospetto, anche se introdotta per dare 

maggiore certezza nei rapporti tra gli investitori durante lo stato di crisi 

dell’imprenditore, incide direttamente sull’operatività della bancarotta fraudolenta 

preferenziale. Il periodo sospetto evidenzia il lasso temporale in cui deve essere 

eseguito il pagamento per poter essere revocato con l’azione fallimentare, sul 

presupposto della conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del 

debitore. Al di fuori di tale limite l’atto non potrà più essere revocato. 

Tali considerazioni lasciano intendere che la funzione del periodo sospetto si quella 

di delimitare l’area di crisi entro cui assume rilevanza per l’intero ordinamento la 

lesione della par condicio creditorum. 

<< Al di fuori di tale area l’atto che pregiudica la massa dei creditori non è soltanto 

lecito ab origine ma non è più revocabile. Naturalmente nulla impedisce che lo stato 

di insolvenza dell’imprenditore si manifesti prima che scatti il periodo sospetto. 

Sennonché qui interviene, per l’appunto, la scelta legislativa della non revocabilità, la 

quale può giustificarsi in ragione della stabilità dei rapporti giuridici o in funzione di 

tutela del creditore che ha ricevuto il pagamento. In questo ultimo caso, è evidente 

che l’interesse del creditore viene ritenuto dall’ordinamento prevalente rispetto al 

bene della par condicio creditorum, talché non si vede come possa giustificarsi una 

contestuale responsabilità penale per la lesione della par condicio creditorum senza 

che l’ordinamento versi in contraddizione. Da questa angolazione l’esclusione 

dell’azione revocatoria, ossia della tutela minore, torna a legittimare il ricorso 

ermeneutico al principio di sussidiarietà e con esso l’esclusione della fattispecie di 

bancarotta preferenziale. 

A diverse conclusioni si giunge ove si ritenga che l’azione revocatoria venga esclusa 

principalmente per esigenze di certezza dei rapporti giuridici. In questo caso la tutela 

civile denegata e quella penale non avrebbero lo stesso oggetto, talché l’esclusione 

della prima non potrebbe fondare l’esclusione della seconda in nome del rapporto di 

sussidiarietà, il quale viene a mancare quando la tutela penale si pone su un piano 
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del tutto autonomo rispetto a quello civile>>182. 

  

 

1.3.       (segue) critica. 

La posizione dottrinale sopra riportata, nella difficoltà del compito assegnato a 

tutti i commentatori a cui viene richiesto il primo studio  delle riforme introdotte del 

legislatore, e nel caso di specie di una riforma degna della “scienza della 

legislazione”, non è condivisibile. 

Non persuade il rapporto funzionale, nel senso sopradetto, tra le azioni 

revocatorie fallimentari e la bancarotta preferenziale, così come non convince fino in 

fondo il rapporto di progressione minus maius  tra l’azione revocatoria fallimentare e 

la bancarotta fraudolenta preferenziale. 

Procedendo con ordine. Una sommaria premessa sull’azione revocatoria è 

doverosa. 

L’azione revocatoria all’interno dell’ordinamento giuridico viene suddivisa in azione 

revocatoria ordinaria e fallimentare. 

L’azione revocatoria ordinaria è posta a tutela delle ragioni dei creditori, ed è rivolta 

contro il debitore, per gli atti in frode da lui commessi. Tale azione può essere 

esercitata all’interno del fallimento, seguendo le condizioni previste ex art. 2901 c.c, 

oppure, la stessa, mutando i propri connotati originari, ma lasciandone invariato il 

fine, ossia la dichiarazione di inefficacia di un atto, genera all’interno del fallimento un 

diverso istituto, quello dell’azione revocatoria fallimentare.  

L’azione revocatoria fallimentare viene qualificata come sanzione civile posta a tutela 

della par condicio creditorum, ma, a differenza dell’azione revocatoria ordinaria 

esercitata all’interno del fallimento, non sanziona il comportamento del debitore, 

rendendo l’atto da lui compiuto inefficace. L’azione revocatoria fallimentare è la 

sanzione civile rivolta nei confronti del terzo, affinché non si approfitti della situazione 

di insolvenza del debitore, ricevendo un pagamento che certamente lo vedrà 

                                                
182 GIUNTA, op. cit., p. 37. 
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avvantaggiato rispetto agli altri creditori183.  

Tale affermazione è suffragata da diverse ragioni. 

In primo luogo, l’azione revocatoria fallimentare non può essere qualificata come 

sanzione civile comminabile all’imprenditore già fallito, poiché, l’esperimento della 

stessa, non sviluppa alcun effetto sanzionatorio sulla sua posizione all’interno del 

fallimento. Il pagamento eseguito dal debitore ha ad oggetto l’adempimento di un  

debito esistente. L’azione di inefficacia, pertanto, non elimina il debito dalla massa 

fallimentare, ma lo colloca, in termini di soddisfazione, in concorso con tutti gli altri 

creditori. Segue che il creditore che ha subito l’azione revocatoria si rivarrà, in ogni 

caso, in concorso con gli altri, sempre su tutti i beni del fallito già a disposizione della 

massa. 

In secondo luogo, l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare prescinde 

dall’atteggiamento psicologico del debitore, ossia dalla consapevolezza del proprio 

stato di insolvenza; l’atto verrà revocato anche se egli non conosca del proprio stato 

di insolvenza, oppure, potrà non essere revocato nonostante la consapevolezza del 

proprio stato di insolvenza. L’applicabilità dell’azione revocatoria dipende 

dall’atteggiamento del ricevente, non del disponente, estromettendo la valutazione 

della condotta di quest’ultimo dai presupposti necessari per l’esercizio dell’azione. 

Ulteriormente, l’esperibilità o meno dell’azione revocatoria è decisa dalla sola 

consapevolezza, reale, oppure presunta, della conoscenza dello stato di insolvenza, 

in cui versa l’imprenditore, da parte del terzo.  

Infine, in termini strettamente sanzionatori, il buon fine dell’azione revocatoria 

fallimentare incide direttamente sulla posizione del creditore che ha ricevuto il 

pagamento da parte del debitore; egli sarà costretto a restituire quanto ricevuto, e ciò 

andrà a vantaggio di tutti gli altri creditori. 

Stabilito l’effetto sanzionatorio dell’azione revocatoria fallimentare nei confronti del 
                                                
183 Il divieto del terzo di non approfittare dello stato di insolvenza del debitore viene così ricostruito dal 
Betti: << è si vero che solo il debitore è tenuto al rispetto della par condicio creditorum, tuttavia, la 
rottura del diaframma di irrilevanza si verifica  allorché il terzo si fa complice di una iniziativa 
consapevolmente lesiva della garanzia patrimoniale dei creditori. Si può dire che il comportamento, 
violando un elementare dovere di correttezza, e stabilendo un nesso di causalità psicologica 
oggettivamente controllabile, penetri e sfondi l’accennato diaframma di irrilevanza per colpire 
l’appartenenza di un elemento patrimoniale alla sfera dei creditori>>.Espressamente, il Betti parla di 
responsabilità da contatto da parte del terzo, e rispetto del principio del neminem ledere da parte di 
quest’ultimo. 
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creditore e non del debitore, è ora necessario dichiarare le ragioni per le quali non 

convince la costruzione in termini convergenza funzionale tra le azioni revocatorie 

fallimentari e la bancarotta preferenziale. 

 L’azione revocatoria fallimentare sanziona la lesione della par condicio creditorum, 

ed è rivolta nei confronti del terzo che si approfitta dello stato di insolvenza del 

debitore, pertanto, non vi è coincidenza tra l’azione revocatoria fallimentare e la 

bancarotta fraudolenta preferenziale; infatti un pagamento potrà essere revocato 

senza che sussista il delitto di bancarotta, così come potrà non essere revocato, 

eppure sussistere la fattispecie di bancarotta in capo all’imprenditore. 

La bancarotta fraudolenta preferenziale sanziona esclusivamente l’imprenditore, e, a 

differenza dell’azione revocatoria fallimentare, non offre ai creditori pregiudicati alcun 

vantaggio in termine di restituzione del pagamento lesivo, poiché tutti i beni 

dell’imprenditore, con il fallimento, sono già a disposizione della massa. 

Ulteriormente, non convince la sopra indicata progressione in termini minus 

maius tra l’azione revocatoria e la bancarotta fraudolenta preferenziale. In tal senso 

depone la diversità dei soggetti nei confronti dei quali è disposta la sanzione; da un 

lato il terzo ricevente, dall’altro il debitore. Ma non solo. Tale costruzione trascura il 

fatto che il fallimento è già la sanzione civile più gravosa comminabile 

all’imprenditore per tutte le violazioni involontarie, oppure colpevoli, commesse 

durante l’esercizio dell’attività di impresa; in tal senso devono essere ricomprese 

anche tutte le violazioni della parità di trattamento tra creditori184. In ragione di ciò 

depone il fatto che vi potrà essere la lesione della par condicio creditorum senza che 

il pagamento possa essere revocato, poiché il creditore non conosceva dello stato di 

insolvenza del debitore, e senza che necessariamente segua una incriminazione per 

bancarotta preferenziale, in assenza della conoscenza del debitore del proprio stato 

di insolvenza. 

Rispetto all’azione revocatoria fallimentare, la bancarotta preferenziale è autonoma, 

poiché  è rivolta contro l’imprenditore, e non sanziona indistintamente tutte le 

violazioni della par condicio creditorum da lui commesse. La bancarotta preferenziale 

è limitata alle sole ipotesi di conoscenza da parte del debitore dello stato di 

insolvenza in cui versa, e, ciononostante, egli, anziché richiedere il proprio fallimento, 
                                                
184 Nel senso del fallimento come sanzione cfr. ROCCO, op. cit. p. 214. 
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oppure accedere ad una procedura concorsuale minore, volontariamente decide di 

eseguire un pagamento a vantaggio di un creditore, nella consapevolezza del 

pregiudizio di tutti gli altri. 

Neppure il richiamo al principio di sussidiarietà rivolto alla tutela del medesimo bene, 

dacché l’esclusione della sanzione penale, persuade fino in fondo. 

L’azione revocatoria fallimentare, e la bancarotta fraudolenta preferenziale, 

sanzionano dinamiche diverse e distinte, commesse da soggetti differenti, anche se 

rivolte a tutela del medesimo bene. La possibilità che esso venga leso da soggetti 

posti in posizioni differenti non genera alcun rapporto di sussidiarietà, ma, semmai, 

determina la necessità disporre sanzioni differenti, in relazione alle diverse modalità 

di aggressione dei beni giuridici tutelati, rendendo, del caso, le predette sanzioni 

legate sotto il vincolo della complementarietà.  

Non solo, interpretare la bancarotta fraudolenta preferenziale come unica sanzione 

rispetto alla violazione della par condicio creditorum commessa dal debitore non è 

impostazione corretta. Già detto, il fallimento, con i relativi effetti, è la sanzione civile 

imposta al debitore per tutte le violazioni, involontarie, oppure colpevoli, commesse 

durante l’esercizio dell’impresa; tra le quali anche la lesione del mancato rispetto 

della parità di trattamento tra creditori.  

La bancarotta preferenziale, non sanziona indistintamente tutte le violazioni 

commesse, ma, seguendo il principio di frammentarietà, solo quelle condotte che 

ledono la par condicio creditorum secondo specifiche modalità di aggressione 

(intento di favorire a danno dei creditori uno di essi). In quest’ottica è possibile 

cogliere un’analogia, nel senso di cui sopra, nel rapporto che intercorre tra 

l’inadempimento e l’insolvenza fraudolenta. L’inadempimento, del caso sanzionato 

civilmente con il risarcimento del danno, con l’ordine di dare esecuzione al contratto, 

e con altri rimedi, non è un reato, tuttavia può diventarlo se avviene secondo 

determinate modalità (dissimulazione insolvenza, proposito di non adempiere). 

Detto in breve. L’azione revocatoria fallimentare, rispetto alla bancarotta 

preferenziale, sfugge dal rapporto di progressione minus maius; esse sono diverse,  

distinte,  non accomunabili in un rapporto di gradazione sanzionatorio, ma, semmai, 

di complementarietà rispetto alla tutela del medesimo bene giuridico. 
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 1.4. Bancarotta preferenziale, irrevocabilità dei pagamenti, 

esclusione oggettiva area illiceità. 

Altra impostazione dottrinale che si è occupata dello studio delle interferenze oggetto 

del presente lavoro, pur avendo, dapprincipio, correttamente qualificato il rapporto 

sottostante la fattispecie preferenziale e le azioni revocatorie, nel proseguo giunge 

ad una conclusione analoga a quella in precedenza riportata: << l’esclusione del 

rimedio concorsuale si traduce nell’assenza di potenzialità offensiva dei pagamenti 

medesimi. Dunque, l’annullamento di ogni profilo di antigiuridicità delle stesse>>185. 

Procedendo con ordine. In modo corretto, viene detto che vi è un completamento tra 

le sanzioni civili e quelle penali: << La sanzione per il creditore favorito, che conosce 

lo stato di insolvenza del debitore, è la revoca del pagamento; la sanzione per i 

debitore fallito che ha preferenzialmente pagato (per il quale la revocatoria non 

esplica effetto) è costituita soltanto dalla comminatoria di una pena che viene, 

dunque, ad integrare la disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori con un 

intervento collocato più a monte di quello apprestato dalla legge civile: la 

prospettazione della conseguenza penale esplica la sua efficacia deterrente e 

dissuasiva prima che siano compiuti gli atti dannosi. 

L’azione revocatoria individua i pagamenti lesivi della par condicio creditorum sulla 

base di presunzioni fondate sul tempo estintivo. La norma della bancarotta 

preferenziale incrimina, invece, l’esecuzione del pagamento che altera la par 

condicio, prescindendo da valutazioni di ordine temporale>>186. 

Tuttavia, a seguito della riduzione del periodo sospetto entro il quale è possibile 

esercitare l’azione, la riforma ha interrotto la continuità tra l’azione revocatoria e la 

bancarotta preferenziale; ciò però non pregiudica l’autonomia giuridica della 

fattispecie, semmai sarà possibile che l’applicazione della norma penale possa 

sanzionare pagamenti non soggetti ad azione revocatoria: << la sfera penalistica, 

eccede, superandola, la protezione civile assegnata al fenomeno dal nostro 

ordinamento>>187. 

                                                
185 BRICHETTI, Riforma delle norme fallimentari con effetti indiretti sulla disciplina penale, in: A.A.V.V Il 
nuovo diritto fallimentari, vol. II, 2007, p. 274. 
186 BRICHETTI, op. cit., p. 12739. 
187 SANDRELLI, Prima considerazioni sui riflessi della legge 80/05 sul comparto penale della legge 
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L’autonomia funzionale della bancarotta preferenziale, però, parrebbe venuta meno 

in ragione delle espresse esenzioni di alcuni atti non più soggetti ad azione 

revocatoria, tra i quali, come previsto dall’art. 67 III comma let. d) e): 

d)    gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti 

in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il 

risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il 

riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata 

ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;  

e)    gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del 

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo 

omologato ai sensi dell'articolo 182-bis. 

Viene detto che l’esclusione di alcuni atti espressamente indicati, tipizzati, nel senso 

di escludere la sanzione dell’inefficacia rispetto  ai predetti, consente di ipotizzare un 

effetto ablativo di questi atti con diretto riflesso nella sfera della fattispecie 

incriminatrice, anche con riguardo alla tutela della par condicio creditorum. Segue 

che l’estromissione incide direttamente sulla fattispecie penale, eliminando tali atti 

dalla sfera oggettiva sanzionatoria della bancarotta preferenziale188. 

Dalla considerazione di cui sopra, si perviene alla esclusione della potenzialità 

offensiva del fatto: << E, allora, sembra ragionevole concludere che la esclusione ( e 

non la semplice riduzione) del rimedio concorsuale si traduce – in relazione a 

determinate e tipizzate ipotesi solutorie – nell’assenza della potenzialità offensiva dei 

pagamenti medesimi. Dunque, nell’annullamento di ogni possibile profilo di 

antigiuridicità delle stesse. [..] La circostanza che un ben definito novero di ipotesi 

solutorie sia stato espressamente considerato lecito dal legislatore ( liceità che si 

traduce immediatamente e necessariamente dall’essere tali ipotesi escluse dalla 

revocatoria) preclude per ciò solo che alle stesse possa attribuirsi il carattere 

dell’antigiuridicità (intesa come contrarietà all’ordinamento nel suo complesso), con 

ulteriore implicazione che tali condotte non possono di per sé essere costitutive di un 

reato>>189 [..]<<Atti pagamenti e garanzie oggettivamente esclusi dall’area della 

                                                                                                                                                   
fallimentare, in: Il fallimento, 2005, p. 1219. 
188 BRICHETTI, op. cit. p. 2741. 
189 BRICHETTI, op. cit. p. 2741. 
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revocabilità e saremo quindi portati a dire dall’area dell’illiceità con riguardo alle 

regole del concorso. Atti e pagamenti e garanzie sempre leciti. Insomma il terzo 

comma dell’art. 67 descrive situazioni di liceità. Disposizioni dunque destinate a 

escludere in radice la rilevanza penale, a titolo preferenziale, del pagamento.>>  ( in 

relazione all’esecuzione dei pagamenti in ragione dei piani di risanamento,  del 

concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione così prosegue)  <<[..]Oggi 

invece con le nuove disposizioni, sembra che il risanamento si proponga 

perentoriamente sul piano oggettivo; sarà assai difficile, dunque, in presenza di un 

piano che abbia i connotati e la certificazione di ragionevolezza di cui si è detto, 

giungere ad affermare la responsabilità per bancarotta preferenziale. L’attenzione è 

attirata anche dall’esclusione dell’azione revocatoria con riguardo agli atti, i 

pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo. Sia il 

concordato preventivo,con la possibilità che siano soddisfatte solo alcune classi di 

creditori e non altre, sia l’accordo di ristrutturazione contengono il germe della 

preferenzialità rilevante. Ma la norma di esclusione sembra limitare in radice, già sul 

piano oggettivo il problema>>190. 

In aderenza alle posizioni di cui sopra, altra parte della dottrina afferma che, 

nonostante l’autonomia dispositiva delle norme penali rispetto all’ordinamento 

civilistico, la riforma, sottraendo alcuni atti ad azione revocatoria, ha eliminato ogni 

profilo di illiceità del pagamento, dacché è impedito poter ricondurre i predetti nella 

sfera di violazione giuridicamente rilevante della par condicio creditorum: <<[..]la 

riforma – ancorché incida sul versante civilistico sembra abbia annullato la stessa 

obbiettività giuridica tutelata dalla bancarotta preferenziale, la garanzia – cioè – 

intesa non già nel senso dell’astratta ed ipotetica parità di trattamento verso i 

creditori, ma nel rispetto delle priorità esplicitamente statuite dal legislatore. 

Osservazioni che, a maggior ragione, vengono a pesare nell’accertamento 

dell’elemento soggettivo sostanziato nella ricerca di un indebito favoritismo al proprio 

creditore>>191 [..] << L’identificazione della tutela della par condicio creditorum in 

seno alla bancarotta preferenziale tradizionale è fatta proprio dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza. Sicché può affermarsi che si tratta dell’oggetto giuridico della 

                                                
190 BRICHETTI, Relazione per il convegno “la disciplina della crisi di impresa e il nuovo sistema 
revocatorio: la riforma del diritto fallimentare nella delega legislativa” – Foggia 9 luglio 2005, in: 
fallimento.ipsoa.it. 
191 SANDRELLI, op. cit., p. 1219. 
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fattispecie penale. [..] Non sembra, pertanto, azzardato concludere che sottraendo 

l’azione (revocatoria) al curatore, il legislatore ha anche eliminato l’obbiettività 

antigiuridica dei pagamenti tipicizzati all’art. 67 comma 2 (comma 3 ?) l. fall. che, in 

quanto leciti e capaci di più contestabile soddisfazione per il creditore, non possono 

più a nessun titolo rappresentare una patologia. In sostanza – pur in presenza di 

condotte che realizzano un privilegio per alcuni creditori e attuati in un contesto di 

tensione finanziaria del debitore – ha espressamente creato una deroga alla 

normativa propria della cd. par condicio creditorum che è il parametro qualificatore 

dell’oggetto tutelato dalla fattispecie>>192.  

  

  

1.5. (segue) critica. 

 La qualificazione data dalla dottrina sopra riportata, in merito ai rapporti intercorrenti 

tra l’azione revocatoria fallimentare e la bancarotta fraudolenta preferenziale, è 

ineccepibile. Tuttavia, nelle argomentazioni, soffermandosi sulla diversità dei soggetti 

a cui vengono riferite le predette,  ha attribuito alla fattispecie penale il compito 

esclusivo di sanzionare le violazioni della par condicio creditorum commesse 

dall’imprenditore; così facendo, però, tale impostazione ha forse trascurato di 

prendere in considerazione alcune zone d’ombra dei rapporti fallimentari a cui è 

necessario prestare attenzione. 

In merito all’impostazione sopra esposta, si dichiara fin da subito di condividere, e 

aderire alla qualificazione autonoma della fattispecie penale rispetto alla riduzione 

del periodo sospetto per l’esercizio dell’azione revocatoria. Tuttavia, non persuade 

fino in fondo il voler qualificare gli atti espressamente esclusi dall’applicazione 

dell’azione revocatoria come ipotesi destinate a eliminare in radice, dal punto di vista 

oggettivo, la rilevanza penale del pagamento a titolo preferenziale. 

Procedendo con ordine. La dinamica d’impresa che si sviluppa durante il 

periodo prossimo allo stato di insolvenza è certamente tra le più complicate 

d’analizzare. Creditori e debitori rivestono un ruolo necessariamente concorrente 

                                                
192 SANDRELLI, Le responsabilità penali in seno alla “nuova”revocatoria e al “nuovo” concordato 
preventivo, in: fallimento.ipsoa.it. 
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nelle vicende che hanno ad oggetto i pagamenti, le garanzie, ma tali ruoli vengono 

interpretati in modo autonomo e separato: è necessario non sovrapporre o 

accomunare le posizioni. 

Gli atti compiuti durante il periodo prossimo allo stato d’insolvenza, per ciò solo, non 

sono necessariamente un reato. Prima d’accedere alla tutela penale, saggiamente, 

l’ordinamento ha posto a presidio diverse forme di tutela di stampo civilistico. 

Salvo che non vi sia un precedente accordo fraudolento, dacché l’attenzione dovrà 

essere rivolta all’azione revocatoria ordinaria, il creditore, anche nella 

consapevolezza dello stato d’insolvenza del debitore, è legittimato a richiedere e 

ricevere il pagamento a lui dovuto, anche se non scaduto; tuttavia, qualora dovesse 

poi seguire il fallimento, egli sarà costretto a restituire quanto ottenuto, e concorrerà 

con gli altri creditori nel riparto della massa fallimentare. 

Dal punto di vista del debitore, la libertà di esercizio dell’attività d’impresa, con il 

contestuale diritto di fare quanto più possibile per mantenere in vita la stessa, 

prevede che ciò possa violare anche la par condicio creditorum, ma ciò non segue 

automaticamente l’applicazione dalla sanzione penale preferenziale. Tale violazione 

concorre assieme alle altre violazioni, involontarie, o colpose, che possono essere 

commesse dall’imprenditore durante l’esercizio dell’impresa. Nelle predette ipotesi, la 

sanzione disposta dall’ordinamento nei confronti dell’imprenditore è il fallimento con i 

relativi effetti. 

Nella vicenda di liceità, illiceità civile, con le conseguenti sanzioni, la fattispecie 

penale trova ingresso in relazione alla violazione della par condicio creditorum 

commessa dal debitore secondo determinate modalità. La questione è già stata 

esposta. La fattispecie è autonoma, indipendente, e si pone a latere  delle vicende di 

stretto diritto civile.  

Dal punto di vista del creditore, anche egli può concorrere nella violazione della 

parità di trattamento dei creditori, eppure tale comportamento viene valutato 

diversamente. Sotto il profilo degli effetti civili, il suo concorso determina la sanzione 

dell’azione revocatoria fallimentare, limitatamente a quanto ricevuto.  

Sotto il profilo penale, invece, non vi sarà il concorso con il debitore, poiché, anche 

qualora sappia, richieda, stimoli, o riceva il pagamento del debito, ciò è una espressa 
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facoltà concessa al creditore in forza dell’art. 1186 c.c.; tale facoltà impedisce di poter 

configurare, in concorso, fattispecie penale del pagamento preferenziale. 

Detto in breve: la liceità civile della richiesta di ottenere il pagamento in caso di 

insolvenza del debitore, corrisponde, al contempo, se adempiuta, all’illiceità civile di 

quanto ottenuto dal creditore.  

Date tali considerazioni, rispetto all’esclusione di alcuni atti da azione revocatoria 

fallimentare, è ora doveroso valutare l’affermazione riportata dalla dottrina: <<La 

circostanza che un ben definito novero di ipotesi solutorie sia stato espressamente 

considerato lecito dal legislatore ( liceità che si traduce immediatamente e 

necessariamente dall’essere tali ipotesi esclude dalla revocatoria) preclude per ciò 

solo che alle stesse possa attribuirsi il carattere dell’antigiuridicità (intesa come 

contrarietà all’ordinamento nel suo complesso), con ulteriore implicazione che tali 

condotte non possono di per sé essere costitutive di un reato>>. 

Come già anticipato, tale posizione non persuade fino in fondo. 

In primo luogo, le posizioni del debitore e del creditore, anche se concorrenti nella 

lesione della par condicio creditorum, non vengono valutate nel medesimo modo. Si 

veda l’esclusione del concorso in bancarotta del creditore anche nella 

consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore con contestuale richiesta, 

esaudita, di ricezione del pagamento. Tra posizioni concorrenti, ma differenti sotto il 

profilo della valutazione offerta dal legislatore, non può essere fatto alcun 

parallelismo in termini di liceità concessa nel ricevere il pagamento, poiché è esclusa 

dall’azione revocatoria fallimentare, rispetto all’antigiuridicità derivante dal disporre lo 

stesso in termini penali. L’offesa alla par condicio creditorum, se attuata secondo 

determinate modalità, rimane immanente nei confronti del debitore che dispone il 

pagamento, eppure, come già accade, priva di alcuna rilevanza penale per il 

creditore che concorre in ciò (nel senso che anche egli lede la par condicio 

creditorum); segue che l’irrevocabilità di un pagamento non toglie disvalore al fatto. 

In secondo luogo, un’altra ragione per non ritenere l’irrevocabilità di un atto come 

espressione di liceità dello stesso, si desume dalla collocazione sistematica 

dell’istituto; ex 67, III° comma, L.F. L’espressa indicazione di irrevocabilità di alcuni 

atti, non impedisce al curatore di esercitare l’azione revocatoria ordinaria all’interno 

del fallimento. Il curatore,  in presenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., potrà 
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richiedere la revocabilità di un atto, esercitando l’azione revocatoria ordinaria, anche 

se è stata espressamente prevista l’esclusione dall’azione revocatoria fallimentare. 

Questa circostanza,  spogliando il pagamento eseguito dal qualsiasi profilo di liceità,  

mantiene inalterata la medesima obbiettività antigiuridica nonostante l’espressa 

esenzione dall’azione revocatoria fallimentare. 

In fine, come correttamente affermato da parte della dottrina: << [..] non convince la 

tesi secondo la quale l’esclusione della revocatoria varrebbe ad escludere il fatto già 

sul piano della tipicità – con una equiparazione, a questo livello, del piano che abbia 

avuto esito positivo a quello che non abbia raggiunto l’obbiettivo, con conseguente 

dichiarazione di fallimento, per pura malasorte, a quello, ancora, supportato da una 

relazione sulla attuabilità basata su dati falsi – posto che le conseguenze 

dell’ipotizzato nesso tra disciplina della revocatoria e bancarotta preferenziale 

riverberandosi sulla tipicità, non potrebbero che essere unitarie>>193. 

Detto in breve. L’irrevocabilità di un pagamento non influisce sulla possibilità di 

configurare la bancarotta preferenziale, poiché ciò non depone nel senso di ritenere 

lecito il pagamento effettuato dal debitore, dato che l’azione revocatoria è rivolta nei 

confronti del terzo; semmai  pare corretto affermare che l’irrevocabilità di un 

pagamento rende lecito il suo ricevimento  da parte del creditore, siccome spogliato 

delle annose presunzioni indicate nell’azione revocatoria fallimentare.  

  

  

1.6.      Bancarotta fraudolenta preferenziale, irrevocabilità dei 
pagamenti, salvacondotto. 

Altra parte della dottrina, con un approccio di ampio respiro, arriva alle medesime 

conclusioni offerte dalle impostazioni sviluppate precedentemente, ma con 

argomentazioni in parte diverse: << [..]la massima efficienza data dalle esenzioni 

giustifica il tentativo di risoluzione della crisi per via extragiudiziaria, per tale ragione, 

onde evitare di vanificare l’intenzione in parola, non può essere configurata la 

                                                
193 INSOLERA, Riflessi penalistici della nuova disciplina del concordato preventivo e delle 
composizioni extragiudiziali della crisi di impresa, in: Giurisprudenza commerciale, 2006, p. 459 ss. 
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bancarotta preferenziale per tali ipotesi>>194. 

La modifica della disciplina dell’azione revocatoria è stata disposta al fine di garantire 

una maggiore razionalità all’istituto, sia evitandone l’applicazione solo per fini 

strumentali, che per estrometterne l’impiego per situazioni meritevoli di tutela.  

Tradizionalmente, nonostante l’autonomia della disciplina penale rispetto a quella 

civile, veniva detto che gli atti revocati attraevano la disciplina penale, nel senso da 

rappresentarne il retroterra normativo, senza però esserne per ciò solo il reato, in 

assenza della prova dell’elemento psicologico. 

La riforma dell’art. 67 L.F. ha condotto ad una limitazione della forza attrattiva della 

revocatoria fallimentare a seguito della riduzione dei termini e delle esenzioni 

introdotte. 

Il punto critico delle innovazioni risiede tra il rapporto di autonomia della 

disciplina penale, e il mancato rinvio in senso stretto all’art. 67 L.F.: (in origine) 

precetti distinti, ancorché omogenei, eppure l’omogeneità in parte è venuta meno a 

seguito della riforma. 

Data la riduzione del periodo sospetto verrebbero generate una serie di antinomie 

per cui un pagamento eseguito al di fuori del predetto, non più soggetto ad azione 

revocatoria, e di conseguenza da intendersi lecito civilmente, potrebbe rientrare, 

tramite l’impalpabile dolo specifico, nel reato di bancarotta preferenziale.  

Tale antinomia, lascerebbe il peso di siffatta incoerenza sulle spalle del debitore: << 

(il debitore) effettuando un pagamento (d’ora in poi) lecito civilmente assumerebbe il 

gravame dell’illiceità penale nella misura in cui l’atto rientri nella preferenzialità di cui 

al terzo comma dell’art. 216 L.F.>>195.  

L’introduzione di atti espressamente esclusi dall’azione revocatoria, invece,  

dovrebbe qualificarle come fattispecie ad origine lecite, poiché non è pensabile che 

la medesima condotta comandata dal diritto civile sia al tempo stesso vietata dal 

diritto penale.  

La ratio di tale disposizione, rispetto alle procedure negoziali di risoluzione della crisi, 
                                                
194 La posizione dottrinale che verrà sviluppata nel proseguo appartiene a MANGIONE, Riflessioni 
penalistiche sulla riforma delle procedure concorsuali, in: Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale, 
2006, p. 906 e ss. 
195 MANGIONE, op. cit., p. 909. 
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viene ricondotta alla necessità che sia effettivamente permesso all’imprenditore di 

trovare un accordo extragiudiziale. Al fine di evitare, come accadeva in passato, la 

duplice scure dell’azione revocatoria e della bancarotta preferenziale, in caso di 

mancato raggiungimento del risanamento con l’indicazione degli atti irrevocabili, da 

un lato si vuole offrire un salvacondotto là dove il piano di salvataggio fallisca, 

impedendo l’incriminazione per bancarotta fraudolenta, così come, dell’altro, si vuole 

impedire che il pagamento eseguito venga in seguito reso inefficacie 

dall’applicazione delle azioni revocatorie. 

Nelle intenzioni di cui sopra, la ratio del legislatore deve essere così vista: << [..] 

Nessuna spinta motivazionale e dunque scarsa praticabilità potrebbe mai vantare 

una strategia normativa che non elimini per tabula il rischio di incorrere in sanzione: 

in caso di fallimento, quella civile dell’inefficacia dell’atto per il creditore, e quella 

privativa della libertà personale del debitore>>196. 

Ulteriormente, viene precisato che l’intenzione di trovare una soluzione 

negoziale della crisi d’impresa, a differenza che il passato, oggi non potrà più 

integrare gli estremi del dolo specifico nella fattispecie in commento. 

Tale dottrina ritiene che lo spazio rimasto per l’applicabilità della fattispecie 

preferenziale possa essere visto solo nelle ipotesi in cui le varie procedure negoziali 

adottate siano preordinate all’esclusivo vantaggio di alcuni creditori per fini estranei 

al risanamento dell’impresa. 

  

  

1.7.      (segue) critica. 

La dottrina sopra riportata, attraverso un’impostazione d’ampio respiro, offre 

interessanti spunti in merito alle problematiche sottostanti la riforma. Come già 

argomentato nelle critiche che precedono, non convince l’impostazione che vede 

nell’esclusione dall’azione revocatoria la liceità dei pagamenti eseguiti, oppure che 

ciò impedisca l’applicazione della fattispecie di bancarotta preferenziale, eppure, 

l’interpretazione offerta disvela alcune problematiche conseguenti la modifica del 

dettato normativo. 
                                                
196 MANGIONE, op. cit., p. 913. 
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La possibilità offerta al debitore di trovare un accordo con i propri creditori, sulla base 

dell’esperienza pregressa degli accordi extragiudiziari, nonostante l’intervenuta 

riforma, in assenza d’alcuna modifica della disciplina penale, continua ad essere 

un’incognita a cui deve essere data immediatamente risposta. Ne va del buon fine 

della riforma, affinché “non si vanifichi l’intenzione in parola”. 

Fuori dall’ambito strettamente giudiziario, l’intento comune al debitore e ai creditori di 

uscire dalla situazione di difficoltà in cui versa l’impresa continua ad essere sull’orlo 

di un baratro. Viene detto, il buon fine dei propositi è la panacea di tutti i mali; la 

mancata attuazione, invece, nonostante le migliori intenzioni, potrebbe rivelarsi, 

oltreché dannosa per l’impresa, oltremodo severa nelle conseguenze a cui 

potrebbero andare incontro i protagonisti della vicenda. L’ombra della bancarotta 

preferenziale e dell’azione revocatoria sono valide controspinte a che la riforma 

abbia un senso compiuto. 

Si condivide l’idea che, nelle intenzioni, il legislatore, attraverso l’espressa esclusione 

d’alcuni atti da azione revocatoria fallimentare, abbia voluto incentivare il creditore 

nella ricerca di un accordo con il proprio debitore, eliminando i rischi derivanti da un 

mancato successo dei propositi prestabiliti con l’accordo. Così com’è condivisibile 

che deve essere data una giusta interpretazione alla bancarotta preferenziale, al fine 

di evitare che il debitore subisca conseguenze oltre modo gravose rispetto alle 

intenzioni di salvataggio dell’impresa. Il dolo richiesto per la qualificazione della 

fattispecie dovrebbe allontanarsi in caso di genuinità delle intenzioni di salvataggio. 

Ma ciò, come insegna l’esperienza, non basta. 

Però le corrette indicazioni delle esigenze interpretative a seguito della riforma, 

possono essere soddisfatte anche per altra via, senza ricorrere al  binomio 

irrevocabilità di un pagamento - esclusione della fattispecie della bancarotta 

preferenziale. 

La chiave di volta per comprendere le interferenze tra le procedure negoziali di 

risoluzione della crisi d’impresa, e la bancarotta fraudolenta, deve essere ricondotta 

all’accordo sottostante i predetti istituti.  
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2.1. Bancarotta fraudolenta preferenziale, interferenze e linee guida. 

La dottrina più accorta nello studio delle interferenze tra il diritto penale e le 

procedure di risoluzione negoziale della crisi d’impresa, ha offerto spunti, 

interrogativi, soluzioni, e, al contempo, offrendo i necessari postulati logici per 

comprenderne le problematiche d’insieme, ha lasciato aperta, in parte, la risoluzione 

ad alcune problematiche sottostanti lo studio delle interferenze. 

Citata nelle premesse, è necessario riprenderne il principio: << Ogni norma di 

diritto penale dell’economia è una regolamentazione di un conflitto di interessi, il cui 

punto d’equilibrio e le modalità di protezione dell’interesse considerato prevalente 

>>197. 

Procedendo con ordine nello sviluppo delle argomentazioni offerte dall'autore. 

La prima lacerazione tra i rapporti che legano il diritto penale fallimentare e le 

procedure concorsuali si manifesta nella scomparsa del requisito di meritevolezza 

che in precedenza subordinava l’accesso, da parte dell’imprenditore, alla procedura 

di concordato preventivo. 

Venuta meno la meritevolezza, l’accesso alla procedura di concordato ruota 

sull’ammissibilità del piano elaborato dal debitore, e sulla relazione che dovrà essere 

elaborata dall’esperto, dati i limitati poteri, in sede di ammissibilità, concessi al 

tribunale. 

Segue una prima differenza rispetto alla precedente disciplina, in merito alla 

pronuncia automatica di fallimento a seguito della dichiarata inammissibilità della 

domanda. Tale ipotesi sembra più che in dubbio poiché, se coerente nel vecchio 

impianto, ad oggi lo stato di crisi, se comprende l’insolvenza, non si riduce a ciò, 

dacché sarebbe inaccettabile far fallire chi non è ancora insolvente, vanificando gli 

sforzi di evitare quanto più possibile una scelta liquidatoria. 

Tale differenza genera la seguente interferenza: << [..]se dunque all’inammissibilità 

della domanda non segue più, quale conseguenza automatica sanzionatoria sui 

generis, il fallimento, allora non sarà possibile individuare nelle figure della 

bancarotta eventuali sanzioni per la non veridicità dei dati e per l’artificiosità 

                                                
197 ALESSANDRI, Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate della crisi 
d’impresa, in: Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale, 2006, p. 116. 
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compiacente del pronostico. Un punto dove chiaramente si spezza il legame tra 

innovazioni civilistiche e mantenimento del vecchio impianto punitivo>>198. 

L’autore riprende il punto  sulla falsità sviluppando rapporti tra gli articoli 236, 223 

L.F., 2621, 2622 c.c, 483 c.p. a cui si rimanda per chiarezza allo scritto199, con 

un’avvertenza, nel prosieguo sarà possibile immaginare da parte della 

giurisprudenza un allargamento delle maglie della fattispecie, nello specifico quella 

prevista all’art. 236 L..F, al fine di meglio collocare il punto sanzionatorio delle falsità, 

ma ciò verrà fatto con i consueti effetti di imprevedibilità, in ragione delle errate scelte 

del legislatore. 

Altro tema trattato riguarda la disciplina degli accordi di ristrutturazione 

introdotti a seguito della riforma. 

L’autore, risolvendo la questione se l’accordo anzidetto possa essere visto in modo 

autonomo, oppure sulla falsa riga del concordato preventivo, afferma che deve 

essere data risposta negativa all’ultima ipotesi, con ciò impedendo l’applicazione 

dell’art. 236 L.F., poiché la matrice strettamente privatizzata di soluzione della crisi 

coglie la propria autonomia nella manifestazione privata delle parti, dove il momento 

giurisdizionale non assume valore in sé, ma solo come contrappunto delle 

opposizioni, così come, nello sviluppo omologatorio dell’accordo, non vi è la 

presenza del commissario nominato dal tribunale: << La sostanza della soluzione 

della crisi di impresa si colloca al di fuori delle regole generali del concordato 

preventivo>>200. 

L’accordo di ristrutturazione deve essere raggiunto con il sessanta per cento dei 

crediti di un’impresa, e garantire il pagamento regolare dei creditori estranei. 

Sul punto l’autore afferma che per regolarità deve essere intesa la certezza e 

puntualità della soddisfazione, in aderenza rispetto agli accordi: non alla sua 

integralità, che avrebbe richiesto termini diversi quanto semplici. 

Il limitato controllo del tribunale, salvo in caso d’opposizioni, ha però una fragilità. 

L’opposizione dei creditori estranei all’accordo è possibile, però dovremmo 

immaginare un debitore attento, che scrupolosamente controlli il registro delle 

                                                
198 ALESSANDRI, op. cit., p. 118. 
199 ALESSANDRI, op.cit., p. 118-121. 
200 ALESSANDRI, op. cit., p. 123. 
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imprese per conoscere della proposizione dell’accordo.  

Tale fragilità viene così esposta: << La difficoltà conoscitiva rende problematica la 

formazione di un libero consenso (verrebbe da dire informato) al sacrificio di parte 

delle proprie ragioni, che sembra essere ancora la condizione minima che esige un 

sacrificio del genere>>201. 

Il mancato accoglimento della proposta di accordo di ristrutturazione, escludendo 

l’automatismo dell’epilogo fallimentare, salvo la riproposizione della domanda, 

oppure il mancato rispetto degli accordi, può coinvolgere la fattispecie penale della 

bancarotta. 

Da un lato, la possibilità di applicare la bancarotta semplice per aggravamento del 

dissesto, qualora il piano fosse qualificato come espediente per ritardare la 

dichiarazione di fallimento. 

Dall’altro, il fallimento può avvenire per mancato rispetto degli accordi assunti, anche 

in assenza d’alcun profilo di rimproverabilità in capo del debitore: fattori esterni 

possono impedire l’esecuzione del piano. 

Sul punto si afferma l’inapplicabilità della fattispecie di bancarotta preferenziale, 

poiché quanto eseguito è stato fatto in ottemperanza di un accordo omologato. Lo 

spazio applicativo della fattispecie residua su un programma artificiosamente 

preordinato di preferenze, con dissoluzione e revoca del decreto di omologa. Viene 

detto però, che tale soluzione non è appagante in assenza di un’espressa previsione 

di revoca del decreto d’omologa. 

L’avvertenza fornita dall’autore sull’applicabilità della fattispecie racchiude il centro 

dei problemi che si manifesteranno nel prosieguo delle applicazioni giurisprudenziali: 

<< La figura dell’art. 216, comma 3, l.f. è tra le più infelici tecnicamente, tutta 

sbilanciata sul profilo soggettivo, nella prassi oggetto di trascurato accertamento, 

dunque la più pericolosa per qualunque futuro di soluzione concordate della crisi. 

Basta una scorsa ai repertori giurisprudenziali e ci si avvede che se le “cose vanno 

male” tutto il passato prossimo si dipinge d’indebita preferenzialità, dimenticando che 

l’alternativa alla soluzione liquidatoria è quella gradualistica e negoziata, che 

necessariamente è trapuntata di momenti di transitoria violazione della par condicio. 

                                                
201 ALESSANDRI, op. cit., p. 122. 
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Solo se l’accordo si dimostra come una  consapevole, preordinata, resa ai creditori 

forti, di solito con soddisfazione anche per il debitore, ma senza compensazioni 

adeguate per gli altri, ci si può avvicinare al terreno della attuale bancarotta 

preferenziale>>202. 

Il giudizio di fattibilità del piano formulato dall’esperto, e richiesto per l’omologazione 

degli accordi di ristrutturazione, è basato su giudizi prognostici, sfugge alle rigide 

regole di verità - falsità, anche se la fattispecie prevista dall’art. 483 c.p. è stata a 

volte ampliata, e non offre soluzioni soddisfacenti, così come modesto rilievo offre la 

figura della truffa in caso di rappresentazione mendace del debitore. Il decreto 

d’omologa legittima i successivi atti interrompendo la sequenza della truffa. Del 

medesimo tenore si pone la questione sulla truffa processuale, di marginale 

applicazione, in generale, e inadatta a risolvere le problematiche poiché manca nel 

giudice la titolarità del patrimonio del danneggiato.  

Nello studio delle interferenze tra il diritto penale, e la riforma delle azioni revocatorie, 

la questione si complica. 

La fragilità della costruzione della bancarotta fraudolenta preferenziale, modellata 

sulla capacità descrittiva del dolo specifico, che, nella prassi, è stata sbriciolata, 

dovrebbe essere accompagnata dalla riconoscibilità dello stesso da dati empirici 

collocati in un contesto illecito. Ma ciò nell’ipotesi principale non avviene, essendo 

affidato allo stesso la valutazione di condotte del tutto lecite. Così come il termine 

simulazione viene distolto dall’accezione civilistica, quale espressione di divergenza 

tra il manifestato e il voluto, per assumere i contorni indefiniti d’artata  o maliziosa 

costituzione di un titolo di prelazione, ovvero come trasformazione di un credito da 

chirografo in privilegiato. 

In breve, la bancarotta preferenziale è la vera insidia di tutte le soluzioni privatistiche 

di risoluzione della crisi d’impresa.  

Così prosegue l’autore: << Il più delle volte i piani di salvataggio sono considerati non 

credibili, o non ragionevoli unicamente sulla base del loro fallimento, ovvero con lo 

scontato senno di poi, come se il piano fosse l’unico elemento in gioco nella 

soluzione della crisi; l’ambito di applicazione dell’azione revocatoria è assunto come 

                                                
202 ALESSANDRI, op. cit., p. 125. 



 102 
 
 

immediatamente descrittivo di un’area penalmente rilevante. La restrizione di 

quest’area, attuata con la riforma, non potrà che avere effetti sull’estensione della 

bancarotta preferenziale: quali è difficile dirlo per la natura sfuggente del materiale 

normativo di cui si dispone [..] Ci si limita ad osservare che la riduzione oggettiva del 

campo delle revocatorie costituisce il segnale che dovrebbe valere anche per 

l’interprete delle norme penali, ossia che ci si dovrebbe congedare dalla 

demonizzazione presuntiva dei tentativi di salvataggio>>203. 

In merito ai pagamenti eseguiti in relazione al piano di risanamento l’autore prosegue 

affermando che la ragionevolezza dello stesso, anche in caso di fallimento, dovrebbe 

costituire il risvolto negativo del dolo specifico, allontanando in questo caso la 

fattispecie di bancarotta preferenziale. 

L’autore continua evidenziando le problematiche sottostanti ai piani di risanamento, e 

la pochezza dei sistemi di protezione offerti: <<  Non sempre la ragionevolezza del 

piano è garanzia di riuscita e quindi di uscita dalla crisi, soprattutto, come nel nostro 

caso, quando manca ogni possibile ammortizzatore ai dissensi dei creditori. Sono poi 

il mercato e le congiunture economiche ad incaricarsi di scompigliare molte volte, 

piani anche attendibili, per la banale ragione che un piano di uscita dalla crisi 

comporta pronostici complessi, stime e prospettive con molte incognite sulle quali 

intervengono molteplici attori. Insomma l’idea di consegnare all’autonomia privata la 

soluzione della crisi può forse essere la soluzione più efficiente: non è necessario sul 

punto che il penalista prenda partito. La sola protezione di natura civilistica – la 

sottrazione delle azioni revocatorie – non basta, tuttavia, se si lascia immutato il 

presidio penalistico, scarsamente fronteggiabile con le formule multivalenti come la 

ragionevolezza del piano di risanamento e di riequilibrio. [..] L’esperto può essere 

certamente coinvolto nella bancarotta preferenziale o distrattiva se segue poi il 

fallimento, qualora la sua relazione sia falsa nei presupposti fattuali. Tuttavia, si 

ripete, l’irragionevolezza è assai difficile da far entrare, soddisfacentemente, nello 

stampo penalistico della falsità, che è il paradigma mentale tipico del penalista in 

questa materia. [..] La mera irragionevolezza non coincide con l’area penale del 

falso, anche se questo può dilatarsi in direzioni inattese >>204.  

                                                
203 ALESSANDRI, op. cit., p. 129. 
204 ALESSANDRI, op. cit., p.132. 
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 2.2. (segue) i principi. 

La dottrina sopra riportata offre la chiave interpretativa per sviluppare 

correttamente le problematiche attinenti al diritto penale d’impresa: << Ogni norma di 

diritto penale dell’economia è una regolamentazione di un conflitto di interessi, il cui 

punto di equilibrio esprime il grado e le e le modalità di protezione dell’interesse 

considerato prevalente >>205. 

Ciò di cui si parla da più di mille anni, ossia d’inadempimento, e di ciò si 

continuerà a parlare anche nel prosieguo, per un tempo più o meno lungo, nasce 

dall’origine dell’uomo, quale essere socializzante tra i suoi simili. In breve, tutto viene 

generato dai rapporti di dare e d’avere. Dal baratto, fino alle più sofisticate forme 

negoziali, il sacrificio imposto ad un soggetto, con la conseguente prestazione a 

vantaggio di un altro, genera, in capo a quest’ultimo, il dovere di offrire l’adeguata 

contropartita al beneficio ottenuto: adempimento inadempimento. 

Nelle situazioni di difficoltà d’impresa, d’insolvenza, banale a dirsi, il conflitto 

d’interessi è generato dal diritto del creditore ad ottenere la prestazione a lui dovuta, 

rispetto al dovere dell’imprenditore di dare soddisfazione alla stessa. Tuttavia a tale 

pretesa non può essere data piena soddisfazione, poiché, durante lo stato di crisi, il 

debitore non è in grado di rispettare le obbligazioni in precedenza contratte. Ciò 

significa che se proverà dare seguito alle predette cadrà in fallimento, dacché 

l’interesse del debitore a non vedere svilita, liquidata la propria attività economica, 

con il diritto del medesimo a fare quanto possibile per evitare l’epilogo disastroso. 

L’evoluzione storica insegna come, dapprincipio, il conflitto d’interesse tra 

debitore e creditori fosse sbilanciato in favore di quest’ultimo. Ricordo l’epoca 

romana, la morte del debitore, la privazione di tutti i suoi beni, la distribuzione, se 

necessario, anche del corpo smembrato. 

Nel prosieguo, le cose cambiano, ma non di molto, arresto, dileggio, perdita di 

cittadinanza del debitore, a tutto relativo vantaggio del creditore.  

Le cose migliorano durante il periodo statutario, ricordo il salvacondotto e le prime 

forme di concordato. La gravità delle sanzioni imposte al debitore, in fin dei conti, non 

                                                
205 ALESSANDRI, Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate della crisi 
d’impresa, in: Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale, 2006, p. 116. 
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garantivano una maggiore possibilità di essere soddisfatti; semmai il contrario. I 

predetti istituti favorirono la nascita di un accordo tra le parti al fine d’avere entrambe 

soddisfazione.  

Con la legge fallimentare del 1942 vennero introdotti il concordato preventivo, e 

l’amministrazione controllata. Tali forme, alternative al fallimento, volevano 

permettere la prosecuzione dell’attività d’impresa, anziché la sua liquidazione. Le 

buone intenzioni vennero ben presto tradite, lasciando alla procedura liquidatoria, per 

le ragioni già in precedenza esposte, il compito di regolare la crisi di impresa. 

La riforma voluta dal legislatore muta i presupposti e le prospettive della legge 

fallimentare. Crisi e insolvenza non sono più viste come accadimenti eccezionali, ma 

rientrano nella normale vita d’impresa. Il debitore in difficoltà, a differenza di un 

tempo, non viene più valutato come individuo da espungere dal mercato, ma 

piuttosto come soggetto  ai quali devono essere offerti concreti strumenti per 

affrontare quanto accade durante la normale vita di impresa; la crisi o l’insolvenza. 

L’impresa non è più vista come salvadanaio dal quale attingere per dare, si intende, 

giustamente, soddisfazione ai creditori, ma viene vista come un complesso 

produttivo che deve essere preservato. L’attività di impresa, se verrà risanata, 

permetterà di dare soddisfazione a tutti i creditori, e continuerà a dare lavoro alla 

forza produttiva. In breve: un bene per tutti. 

 A seguito della riforma, la valutazione degli interessi contrapposti tra debitore 

e creditore hanno una nuova prospettiva interpretativa. Tali rapporti non vengono più 

giudicati come un tempo, a tutto vantaggio dei creditori, ma neppure vengono visti in 

un’ottica di pari grado. È immanente nel sistema che al creditore debba essere data 

soddisfazione. Il punto d’equilibrio tra di essi viene offerto con il salvataggio 

dell’impresa. Quanto ragionevolmente svolto al fine di permetterne la sopravvivenza, 

non dovrà essere visto come un’opera dilatoria di un epilogo prestabilito, il fallimento, 

ma dovrà essere interpretato come dinamica ordinaria d’impresa a cui far fronte. Gli 

esiti incerti, non dipendono dalla inadeguatezza delle persone, o da una loro colpa; 

l’incertezza è dovuta dalle dinamiche di impresa, dalle congiunture economiche a cui 

far fronte: è il fragile terreno su cui si incardinano i tentativi di salvataggio. 

Tuttavia, il fine di salvataggio del complesso produttivo, non può essere perseguito 

unilateralmente dal debitore scegliendo a quale creditore dare soddisfazione, o 
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meno. Il risanamento di una impresa viene immaginato come un’opera corale, dove 

una fitta serie d’accordi tra debitore e creditori dovrebbe permette, secondo un 

programma prestabilito, di ottenere l’uscita dalle situazioni di difficoltà in cui versa 

l’impresa. 

L’accordo in quest’ottica viene interpretato come l’atto di autonomia privata che 

permette al creditore di disporre del proprio diritto, rinunciando al credito, oppure 

acconsentendo a che abbia una soddisfazione diversa rispetto alle modalità in 

origine prestabilite: il consenso del creditore vale tanto nel senso di disporre del 

proprio diritto, quanto nel senso di concorrere al rischio del risanamento. Non vi può 

essere nessuna certezza in un tentativo di risanamento: solo una ragionevole 

probabilità. 

Il consenso dei creditori non è il solo requisito d’ogni procedura negoziale di 

risoluzione della crisi d’impresa; nascosta tra le molte norme della riforma deve 

essere prestata attenzione alla procedura di crame down. 

In termini astratti viene detto che, a seguito del voto a maggioranza dei creditori, 

anche i creditori dissenzienti possono essere vincolati a quanto deciso, e ciò in 

deroga alle maggioranze richieste, qualora quanto previsto offra soddisfazione in 

misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Tale 

disposizione, dettata per il concordato preventivo, sotto l’egida di un controllo 

giudiziario, in realtà pare recare i sé la seguente disposizione: può essere data 

esecuzione ad un programma di salvataggio formulato sulla base di un accordo con 

la maggioranza dei creditori, a condizione che offra la migliore soluzione possibile 

anche per i soggetti non partecipanti allo stesso. 

Come insegna la dottrina da ultimo riportata, le valutazioni che vengono richieste di 

volta in volta all’esperto, variano da un giudizio di verità e di fattibilità del piano, ad 

uno d’attuabilità dell’accordo e idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei 

creditori estranei, per arrivare all’incertezza che può assumere un giudizio di 

ragionevolezza. 

Tali giudizi mal si collocano nelle fattispecie penali, potendo solo immaginare i 

possibili effetti futuri, senza offrire alcuna certezza in tal senso. Quanto 

ragionevolmente possibile chiedere ai predetti, null’altro è che una previsione 

formulata nella consapevolezza delle innumerevoli variabili che si realizzeranno 
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all’interno dell’ambiente economico.  

Tuttavia, non bisogna arrivare all’altro paradosso, ossia valutare tali giudizi come 

ininfluenti. Essi influiscono sul consenso dei creditori. Salvo un accordo prestabilito 

tra l’esperto e il debitore, oppure i creditori, ma la questione è complessa, la 

ragionevolezza dell’attestazione vale ad influenzare il consenso, determinando il 

creditore a prestarlo. In funzione di ciò, tanto sarà ben motivata la valutazione, 

espressa da persone ritenute generalmente capaci, allora la proposta avrà maggiori 

possibilità di ottenere il consenso dei creditori a dare esecuzione a quanto 

prestabilito.  

In quest’ottica, e nella consapevolezza che la valutazione contenuta offre solo un 

giudizio di probabilità senza alcuna certezza, il consenso prestato assorbe 

l’accettazione del rischio da parte dei creditori, i quali scelgono spontaneamente e 

liberamente di partecipare all’attuazione del programma. 

 

 

2.3. L’aspetto problematico della bancarotta fraudolenta 

preferenziale a seguito della riforma. 

Le innovazioni apportate alla disciplina fallimentare per volontà del legislatore sono 

molteplici, e: << Il diritto sanzionatorio dell’impresa assume oggetti di tutela che non 

si rinvengono in rerum natura, ma sono determinati, creati, forgiati dalla disciplina 

civilistica. Certo, al fondo vi sono interessi che partecipano agli animal spirits dei 

contendenti nella competizione economica (quelli dei creditori hanno questa 

riconoscibilità), hanno un forte radicamento terreste, nel copro e nelle passioni delle 

persone coinvolte: ma sono prioritariamente plasmati, calibrati, formati dalla 

regolamentazione civilistica complessiva anche nel momento procedimentale. Ne 

segue [..] che ogni modifica di quest’ultima parte, complessa e minuziosa nel fissare 

tendenziali punti di equilibrio tra contrapposte esigenze, si riverbera fatalmente su 

quella penalistici, perché ne muta silenziosamente gli elementi costitutivi. Lo stretto 

legame in discorso comporta inevitabilmente che qualunque modifica alla parte 

civilistica, se non collegata con la parte sanzionatoria, apra nuovi, imprevedibili 

problemi interpretativi e applicativi con possibili – non remoti ( come si vedrà) – effetti 
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distortivi sulla nuova parte civilistica. [..]Ogni norma in materia di diritto penale 

dell’economia è una regolamentazione di un conflitto di interessi, il cui punto di 

equilibrio esprime il grado e le modalità di protezione dell’interesse considerato 

prevalente>>206. 

La bancarotta fraudolenta preferenziale, a seguito della riforma, è diventata di difficile 

interpretazione, ma non convincono le motivazioni di chi vede l’aspetto problematico 

nell’aver espressamente escluso alcuni atti dall’azione revocatoria fallimentare, 

oppure nell’aver ridotto il periodo sospetto. Tali disposizioni non aggiungono né 

sottraggono elementi utili rispetto alla qualificazione del pagamento preferenziale. 

Il centro del problema è generato, invece, dall’innovazione: le procedure negoziali di 

risoluzione della crisi di impresa, su espressa volontà dei creditori, derogano al 

principio generale della par condicio creditorum per l’attuazione del piano di 

salvataggio. Tuttavia, qualora i predetti dovessero risultare inidonei al 

raggiungimento dello scopo a cui sono destinati, quale è la linea di demarcazione 

oltre la quale al debitore è impedito dar seguito ad essi, ed accedere ad una diversa 

procedura concorsuale, oppure dichiarare il proprio fallimento.  

Tale problematica lascia nel limbo dell’incertezza le seguenti ipotesi:  

1)    i pagamenti eseguiti sul presupposto dell’idoneità del piano, il quale non si 

rivelò tale, configureranno ipotesi di bancarotta preferenziale? 

2)    i pagamenti eseguiti successivamente al manifestarsi dell’inidoneità dello 

stesso potranno configurare altrettante ipotesi  di bancarotta fraudolenta 

preferenziale? 

Una risposta affermativa ai seguenti interrogativi confermerebbe il risvolto patologico 

tipico della fattispecie preferenziale: quando le cose vanno male tutto il passato 

prossimo si dipinge d’indebita preferenzialità.  

Oppure, scegliendo una scorciatoia, potrebbe essere data in ogni caso  una risposta 

affermativa: al debitore viene demandata la consapevolezza, vera o presunta, 

dell’inidoneità del progetto agli scopi a cui è destinato. Una scelta così fatta 

graverebbe oltremodo sull’elemento psicologico del reato, già ampiamente 

                                                
206 ALESSANDRI, Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate della crisi 
d’impresa, in: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2006, p.115-116. 
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sopravalutato dalla prassi, per cui si arriverebbe facilmente al seguente effetto 

distorsivo: il debitore avrebbe dovuto in ogni caso rendersi conto dell’inidoneità del 

piano al raggiungimento dello scopo a cui era destinato, di conseguenza, non 

avrebbe dovuto eseguire alcun pagamento, per tale ragione, è punibile con la 

bancarotta fraudolenta preferenziale. 

Superfluo a dirsi che entrambi i risvolti di cui sopra devono essere evitati, entrambi gli 

effetti, infatti, pregiudicherebbero il senso delle innovazioni introdotte. 

La riforma voluta dal legislatore, volontariamente, o involontariamente, ha però 

offerto solide basi su cui ancorare una corretta interpretazione della fattispecie. 

Come facilmente intuibile, l’attenzione rispetto ad un pagamento preferenziale deve 

essere prestata avendo a riguardo il consenso espresso dai creditori all’attuazione 

degli accordi.  

Il consenso prestato, a seconda della procedura negoziale di riferimento, varia nel 

numero dei creditori a cui è richiesto, nelle modalità con le quali è espresso, e dal 

progetto a cui si riferisce; l’analisi rispetto ad ogni singola procedura negoziale verrà 

fatta nel prosieguo. Tuttavia, preme da subito sottolineare, come, nonostante le 

peculiarità appartenenti ad ogni procedura, una volta manifestato il consenso, esso 

rappresenta una deroga volontaria da parte dei creditori al principio della par 

condicio creditorum.  

Poiché il consenso è manifestato rispetto all’attuazione di un piano, il quale ha sì una 

ragionevole probabilità di realizzo, ma nessuna certezza in tal senso, il consenso 

deroga alla par condicio creditorum e assorbe il rischio, autonomamente e 

liberamente accolto dalle parti, che lo stesso progetto possa anche non andare buon 

fine. È decisivo che quanto prestabilito con l’accordo venga eseguito, ma non che da 

esso discenda sempre e comunque il buon fine dei propositi sottostanti. 

Ulteriormente, nel prosieguo del lavoro verrà estrapolato un principio generale che 

pare essere contenuto all'interno della procedura di crame down. 

Tale procedura, prevista per l’approvazione del concordato preventivo in deroga alla 

maggioranze richieste, estrapolata dal contesto peculiare in cui è inserita, pare lasci 

intendere la sussistenza di una più generale garanzia concessa al debitore in favore 

del salvataggio dell’impresa.  
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Se così fosse, ciò garantirebbe al debitore di non venire incriminato per bancarotta 

fraudolenta preferenziale, qualora il piano dovesse risultare ex ante idoneo allo 

scopo a cui e destinato, e, al contempo, tutelerebbe i creditori nel senso che la scelta 

intrapresa ai fini di salvataggio dell’impresa è in ogni caso la migliore alternativa 

praticabile a salvaguardia dei loro diritti.  Nel prosieguo del lavoro verrà meglio 

argomentato quanto sopra scritto. 

  

  

3.1. Bancarotta fraudolenta preferenziale e concordato preventivo. 

Nella stesura del presente lavoro, il concordato preventivo è stato qualificato come 

procedura a base negoziale, anche per ragioni di comodità espositiva. In realtà la 

natura della procedura deve dirsi mista; non esclusivamente negoziale, poiché è 

previsto l’intervento dell’autorità giudiziaria, e non esclusivamente di quest’ultima 

matrice, poiché, a differenza di un tempo, in presenza di un accordo tra i creditori, il 

tribunale è vincolato alla loro scelta, senza poter giudicare sull’opportunità di quanto 

voluto. 

Debitore, creditori, e autorità giudiziaria, attraverso uno scambio dialettico e di 

controllo, collaborano al fine di trovare un giusto equilibrio che permetta il salvataggio 

dell’impresa, tenendo presente le ragioni dei creditori che, in ogni caso, dovranno 

essere soddisfatte. 

 La procedura di concordato è generata da una proposta formulata dal  debitore, e 

depositata presso il tribunale, il quale, dopo averne valutato l’ammissibilità207, previa 

nomina del commissario giudiziale, dispone che venga comunicata ai creditori, 

orinandone la convocazione. 

A seguito della convocazione, salvo opposizioni, in un incontro dialettico tra le parti, 

la proposta, con voto a maggioranza, viene approvata dall’adunanza dei creditori, e, 

successivamente, omologata tramite decreto dal tribunale. Con tale provvedimento si 

conclude la procedura di concordato preventivo. 

Dalla chiusura di concordato preventivo, e nel corso della sua esecuzione, possono 
                                                
207 Sulle problematiche in merito all’inammissibilità della proposta si rimanda a ALESSANDRI,  op. 
cit.,p. 117. 
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manifestarsi le interferenze con la fattispecie di bancarotta preferenziale. 

L’ipotesi astratta è la seguente: durante l’attuazione del piano concordato, 

nonostante la sua esatta esecuzione di quanto prestabilito, esso risulta inidoneo allo 

scopo a cui è stato destinato, eppure, l’imprenditore, proprio in ragione dell’accordo 

raggiunto con i creditori, continua a dare seguito ai pagamenti, anziché richiedere, se 

possibile, l’accesso ad una diversa procedura, oppure dichiarare il proprio fallimento. 

Questa condotta non può non richiamare la fattispecie penale del pagamento 

preferenziale: l’imprenditore, nonostante l’inidoneità al risanamento del piano 

concordato, esegue un pagamento a favore di un creditore, in assenza di un residuo 

in grado di soddisfare integralmente i rimanenti, e ciò in danno a tutti gli altri creditori.  

L’ipotesi predetta potrebbe rientrare nella fattispecie preferenziale attraverso 

un’interpretazione distorta: viene presunta la consapevolezza dell’imprenditore 

dell’inidoneità del piano al raggiungimento degli obbiettivi prestabiliti, dacché, 

dall’esecuzione del pagamento, si inferisce, sia l’intenzione di avvantaggiare un 

creditore, che il contestuale danno per i restanti.  

Un’interpretazione così formulata, oltre a dilatare oltremodo i confini della fattispecie, 

svilirebbe già in origine il senso della riforma voluta dal legislatore: offrire strumenti 

adeguati per affrontare le situazioni di crisi o insolvenza tramite un incontro dialettico 

tra debitore e creditore.  

In realtà, il dettato normativo su cui poggia la procedura concorsuale permette 

d’offrire un’interpretazione maggiormente coerente, sia con le intenzioni del 

legislatore, che con la fattispecie penale in commento. 

L’omologazione del concordato preventivo da parte del tribunale è condizionata 

dall’esistenza di un accordo vincolate tra debitore e creditori. L’accordo stesso, 

raggiunto tramite il voto manifestato dalla maggioranza dei soggetti partecipanti 

all’adunanza, a differenza delle altre procedure concorsuali minori, è concepito come 

vincolante per tutti i creditori, siano pure essi assenti o dissenzienti. Ciò è volontà del 

legislatore.   

L’accettazione della proposta di concordato, vincolante per tutti i creditori, determina i 

seguenti effetti: 

a)    manifesta il consenso da parte dei creditori a ricevere, del caso, una 
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prestazione diversa da quella in origine concordata, in termini di modalità, 

importi, scadenze, o quant’altro liberamente concordato dalle parti; 

derogando, volontariamente, alla par condicio creditorum; 

b)    il consenso manifestato dagli aventi causa assorbe anche l’accettazione del 

rischio contenuto nell’attuazione del piano concordato, poiché esso non 

garantisce alcuna certezza in merito al raggiungimento degli obbiettivi 

prestabiliti, ma offre solo una ragionevole probabilità che ciò avvenga; segue 

che è necessario che quanto prestabilito venga con esattezza eseguito, ma 

ciò a prescindere dal risultato in concreto raggiunto.  

Gli effetti del consenso stabiliti nel predetto modo sono idonei a scriminare, tanto il 

ricevimento di una prestazione diversa da quella in origine concordata, quanto il 

compimento di tutti gli atti prestabiliti nell’accordo.  

Quanto sopra riportato, rispetto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta 

preferenziale, è allora logica conseguenza: in presenza di un decreto di omologa di 

concordato preventivo, la fattispecie di pagamento preferenziale non potrà essere 

configurata rispetto agli atti eseguiti in attuazione del suddetto, poiché il consenso 

manifestato dai creditori ha valore scriminante per il debitore, facendo sì che egli 

possa disporre un pagamento secondo modalità diverse rispetto a quelle in origine 

previste all’atto della sottoscrizione, così come lo legittima a dare esatta esecuzione 

a tutto quanto previsto e contenuto nel piano di concordato approvato.  

Chiarita l’efficacia scriminante del consenso, però, essa presuppone che lo stesso 

sia legittimamente formato: esente da vizi. Tale ipotesi è ovviamente esclusa qualora 

i dati presentati dall’imprenditore dovessero essere falsi, oppure falsa dovesse 

rivelarsi l’attestazione di verità rispetto ai medesimi. 

In questa eventualità troverà applicazione la fattispecie prevista dall’art. 236 L.F., a 

cui si rimanda richiamando gli approfondimenti già citati. 

Preme, però, svolgere alcune considerazioni in merito al giudizio di verità rispetto ai 

dati aziendali formulanti dall’esperto. 

A differenza di quanto affermato dalla dottrina sulla qualificazione dell’esperto quale 
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pubblico ufficiale208, si condivide l’idea che esso debba essere collocato in un’ottica 

strettamente privata209, ma con una precisazione.  

Il giudizio di verità richiesto all’esperto, per le ragioni dette nel secondo capitolo, non 

può travalicare le competenze e i poteri ad egli concessi, dacché pare ragionevole 

limitarsi a richiedere un giudizio di logica congruità dei dati aziendali rispetto alla 

situazione economico finanziaria della società.  

Non solo, anche qualora i dati forniti dall’imprenditore dovessero rivelarsi falsi, ciò 

non inficerà la correttezza dell’attestazione formulata dall’esperto. Il giudizio di logica 

congruenza deve essere formulato rispetto a quanto presentato effettivamente 

all’esperto, e non rispetto a quanto avrebbe dovuto esibire l’imprenditore. 

Nell’ipotesi di falsità dell’attestazione rilasciata dall’esperto, anche se mal costruita, la 

fattispecie a cui dovrà essere fatto riferimento è quella prevista dall’art. 483 c.p.: falso 

ideologico commesso dal privato in atto pubblico. 

  

  

3.2. Bancarotta fraudolenta preferenziale e accordi di 

ristrutturazione debiti. 

Gli accordi di ristrutturazione debiti, ad una prima lettura, paiono non offrire adeguate 

garanzie, sia in termini di procedura, con intervento marginale dell’autorità 

giudiziaria, che di tutela vera e propria per i creditori aderenti, e non, all’accordo.  

È nota la prima questione sorta al momento della loro introduzione all’interno 

dell’ordinamento; non era chiaro se gli accordi di ristrutturazione dovessero essere 

qualificati sotto il genus del concordato preventivo, oppure a loro dovesse essere 

data qualificazione autonoma rispetto al predetto. La soluzione al quesito depose per 

quest’ultima ipotesi.  

Altresì è stata ben descritta la fragilità della struttura dei predetti accordi, tanto 

nel disporre che venga garantito il regolare pagamento dei creditori estranei 

all’accordo, quanto che l’accordo raggiunto con i creditori aderenti sia pubblicato sul 

                                                
208 BRICHETTI, op. cit. p. 2749. 
209 GIUNTA, op. cit, p. 38. 
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registro delle imprese. 

Qualora la regolarità dei pagamenti dei creditori non aderenti venisse intesa come 

regolare adempimento secondo le modalità previste nel piano di ristrutturazione 

formato da altri, allora lo strumento della pubblicità dell’accordo sottoscritto, e il diritto 

d’opposizione nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, non offrirebbe sufficienti 

garanzie in termini di formazione del consenso.  

Di necessità, però, tale fragilità è stata risolta, e si rimanda al quanto riportato nel 

secondo capitolo, affermando che la regolarità dei pagamenti deve essere intesa 

come integrale, e puntuale adempimento delle obbligazione sottoscritte dai creditori 

non aderenti all’accordo; secondo le pattuizioni originariamente concordate.  

Ma non solo, la matrice prevalentemente privatistica della procedura in 

commento, con un intervento marginale dell’autorità giudiziaria, al fine di trovare 

sempre maggiori garanzie per i creditori, ha fatto sì che venisse data eccessiva 

importanza alla valutazione circa l’attuabilità dell’accordo fornita dall’esperto 

designato dal debitore. Come già detto da altri, tale valutazione sfugge alla tutela 

penalistica secondo il paradigma vero o falso. A tale attestazione non può essere 

dato maggiore valore di quanto in realtà non abbia. 

Strutturati in fragile modo, e con poche spiegazioni al riguardo, eppure per il 

legislatore gli accordi di ristrutturazione hanno più di un senso; da un lato, vincere il 

pregiudizio di chi vede l’intervento dell’autorità giudiziaria quale unico garante per la 

corretta tutela degli interessi dei creditori, e dall’altro consentire procedure di 

risoluzione della crisi d’impresa sempre più rapide, snelle, con il diretto 

coinvolgimento dei creditori.  

Il postulato su cui poggiano gli accordi di ristrutturazione, allora, deve essere 

ricondotto al concetto d’autonomia privata: ogni parte nei cui confronti è indirizzata la 

proposta è libera di aderire o meno ad essa. Il principio che ne segue è diretta 

conseguenza: il debitore non può disporre autonomamente dei diritti dei creditori; ciò 

può avvenire solo in ragione di un accordo con loro raggiunto. 

Tale premessa aiuta a comprendere il contenuto che dovrà avere la proposta 

d’accordo. Banale a dirsi, tanto meglio sarà strutturata, in termini d’attestazioni 

contenute in essa, e di serietà da parte di chi le avrà formulate, tanto saranno 
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maggiori le probabilità che i creditori aderiscano alla proposta d’accordo. Ciò significa 

che essa potrà contenere un giudizio di verità dei dati aziendali presentati, in senso 

analogo a quanto previsto dal concordato preventivo, così come potrà contenere il 

risultato di una due diligence, oppure una certificazione da parte di una società 

revisione contabile, o quant’altro ancora immaginabile per dare maggiore valore 

persuasivo alla proposta.   

Tuttavia, se quanto indicato depone nel senso di ritenere la proposta maggiormente 

convincente affinché venga prestato il consenso, ciò non vuole generare un 

contestuale obbligo per l’imprenditore, oppure per l’esperto, a che la proposta 

contenga i predetti giudizi. Possono anche non esserci, è sufficiente un giudizio 

d’attuabilità del piano, eppure i creditori, nella loro piena libertà, scelgono di prestare 

il proprio consenso. Pertanto, la prima tutela offerta ai creditori è la loro facoltà di non 

aderire alla proposta formulata dall’imprenditore senza che l’accordo raggiunto con 

altri possa in qualche modo coinvolgerli. 

Il punto nevralgico degli accordi di ristrutturazione allora, si sposta, dalla bontà 

del piano di ristrutturazione, alla corretta formazione del consenso da parte dei 

creditori.  

Come già avuto modo di sottolineare: affinché il creditore possa prestare il proprio 

consenso immune da vizi, i contenuti minimi informativi della proposta, oltre al piano 

proposto, devono indicare, espressamente, le ragioni dello stato di crisi 

dell’imprenditore, la previsione del sacrificio richiesto ad ogni creditore, e tale 

proposta deve essere unica per tutti i soggetti a cui è indirizzata.  

Sommariamente colto il senso degli accordi di ristrutturazione nella piena autonomia 

concessa alle parti di aderirvi o meno, è necessario ora affrontare le interferenze tra i 

predetti rispetto alla bancarotta fraudolenta preferenziale. 

La questioni si pone in parte nei termini analoghi a quelli affrontati con concordato 

preventivo, e in parte differenti, a seguito della diversità d’ogni procedura che 

accompagna i singoli istituti. 

Il concordato preventivo, a differenza degli accordi di ristrutturazione, prevede che il 

consenso dei creditori venga formato, e prestato, in un momento successivo alla 

proposta, durante la votazione dell’assemblea dei creditori. L’accordo raggiunto dalla 
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maggioranza è vincolante per tutti i creditori, siano essi assenti o dissenzienti. 

Rispetto agli atti compiuti in esecuzione del concordato, il debitore è scriminato dal 

consenso dei creditori, e può eseguire tutti gli atti previsti nel predetto, senza che 

possa essere applicata la fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale. 

Viceversa, gli accordi di ristrutturazione dei debiti prevedono che l’accordo venga 

formato già in origine, al momento della proposizione della domanda, salvo 

opposizioni210; l’accordo raggiunto viene in seguito omologato da parte del tribunale, 

ed acquista efficacia dal giorno di pubblicazione sul registro delle imprese.  

Dal giorno della pubblicazione, e dagli atti compiuti successivamente in esecuzione 

dell’accordo di ristrutturazione raggiunto, si sviluppano le possibili interferenze con la 

bancarotta fraudolenta preferenziale. 

La questione, come già detto, può essere vista in termini analoghi rispetto a 

quella affrontata con il concordato preventivo. Immaginando il consenso prestato 

dalla totalità dei creditori, la problematica rispetto agli accordi di ristrutturazione debiti 

si presenterebbe così: gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell’inidoneità 

del piano a raggiungere lo scopo a cui è destinato, possono essere ricondotti sotto la 

fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale? 

Per le ragioni già esposte, in presenza di un accordo con la totalità dei creditori, gli 

atti compiuti successivamente al verificarsi dell’inidoneità dell’accordo di 

ristrutturazione debiti non sono suscettibili d’essere ricondotti alla fattispecie 

preferenziale. 

La questione può invece assumere termini differenti in ragione della diversa struttura 

che sorregge tali accordi. Essi, infatti, per essere approvati, non prevedono l’accordo 

con la totalità dei creditori, è sufficiente che l’accettazione provenga dal sessanta per 

cento di essi. I creditori rimasti estranei all’accordo, però, nei termini sopra detti, 

devono ricevere integrale soddisfazione.  

In assenza del consenso della totalità dei creditori, la fattispecie di bancarotta 

fraudolenta preferenziale colora d’incertezza la condotta dell’imprenditore, 

pregiudicando la concreta possibilità che effettivamente le parti accedano a tali 

                                                
210 Il diritto di opposizione pare esercitabile dagli stessi sottoscrittori dell’accordo, i quali possono 
revocare il consenso prestato fino a che non vi sia il decreto di omologazione; però per la dicitura ogni 
altro interessato mantiene viva la fragilità della struttura in precedenza riportata. 



 116 
 
 

strumenti. 

Parte dei pagamenti che verranno eseguiti saranno scriminati dal consenso prestato 

dalle parti in esecuzione del piano, l’altra parte dei creditori, invece, dovrà ricevere il 

pagamento integrale, secondo le modalità in origine prestabilite, e senza che il 

debitore abbia ricevuto il consenso di adempiere in termini differenti. 

Nell’esecuzione del piano, allora, qualora dovesse rivelarsi idoneo allo scopo a cui è 

destinato, le conseguenze in termini d’applicabilità della fattispecie possono essere 

così immaginate: 

a)    data l’inidoneità del piano al raggiungimento degli obbiettivi previsti, e, ciò 

nonostante, in presenza di un residuo insufficiente a soddisfare tutti i creditori, 

il debitore che esegue un pagamento in favore di un creditore, anche aderente 

all’accordo sottoscritto, anziché ad un altro, colorerebbe la condotta di indebita 

preferenza qualora si dovesse verificare il fallimento del debitore; 

b)    data l’inidoneità del piano al conseguimento dei propositi indicati, in presenza 

di un residuo insufficiente a soddisfare tutti i creditori non aderenti all’accordo, 

il pagamento eseguito in favore dei creditori aderenti, da parte del debitore è 

idoneo a generare un’indebita preferenza di alcuni creditori in danno dei 

creditori estranei all'accordo. 

Le ipotesi predette, allargando le maglie della fattispecie, reintrodurrebbero la nota 

presunzione per cui l’imprenditore avrebbe dovuto accorgersi dell’inidoneità del 

piano, non avrebbe dovuto disporre il pagamento, e, sopravvalutando l’elemento 

psicologico intenzionale, sbilancerebbe la fattispecie in una sorta di processo alle 

intenzioni. 

Si potrebbe affermare, però, che il pagamento eseguito è stato fatto proprio in 

ragione di un accordo sottoscritto, ma ciò, forse, non varrebbe ad allontanare 

definitivamente lo spettro della fattispecie penale. 

Il centro della questione rispetto alla fattispecie in commento, si sposta, allora, 

sulla capacità di vincolare, o meglio dire, coinvolgere anche i creditori non aderenti 

all’accordo. 

Rispetto alla capacità degli accordi di ristrutturazione a vincolare i creditori non 

aderenti, si sono viste due posizioni contrapposte. 
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Da una parte viene detto che la regolarità dei pagamenti per i creditori estranei 

all’accordo deve essere intesa come certezza e puntualità della soddisfazione, 

rispetto agli accordi, non alla sua integralità. La fattispecie preferenziale non troverà 

applicazione, anche se alcuni creditori non saranno stati integralmente soddisfatti, 

poiché il debitore ha ottemperato ad un accordo omologato211. Tale affermazione 

pare lasci intendere, in un’ottica di bilanciamento degli interessi sottostanti, una 

preferenza data dal legislatore al salvataggio dell’impresa, anziché all’interesse 

individualistico dei singoli creditori212. 

Altra parte invece, stante l’intangibilità della par condicio creditorum, afferma che 

essa non potrà essere in nessun caso derogata, salvo con il consenso dei creditori; 

dacché segue in ogni caso il pagamento integrale dei creditori non aderenti 

all’accordo213. Tale ipotesi predilige l’interesse individuale d’ogni singolo creditore. 

Entrambe le posizioni disvelano gli interessi contrapposti sottostanti alla riforma; 

nell’un caso, secondo le intenzioni del legislatore, il salvataggio dell’impresa, 

nell’altra ipotesi, invece, gli interessi peculiari d’ogni singolo creditore. 

Rispetto alla bancarotta fraudolenta tale ricostruzione coglie il punto questione; se 

viene data prevalenza agli interessi individuali dei creditori, allora l’applicazione della 

fattispecie penale sarà una logica conseguenza in caso di mancato adempimento 

rispetto ai creditori estranei all’accordo. Viceversa, se è data prevalenza al 

salvataggio dell’impresa da parte dell’imprenditore, l’incriminazione pregiudicherebbe 

le intenzioni del legislatore sanzionando un comportamento “consentito”. 

Le esigenze contrapposte, però, paiono essere già valutate e bilanciate dallo 

stesso legislatore durante la procedura di cram down prevista per l’approvazione del 

concordato preventivo. 

La procedura di cram down permette, in deroga alle maggioranze richieste, di 

approvare il concordato preventivo anche solo con il voto favorevole del cinquanta 

                                                
211 ALESSANDRI, op. cit. p. 122. 
212 Dello stesso tenero rispetto al bilanciamento degli interessi sottostanti alla suddivisione in classi di 
creditori si veda: STANGHELLINI, L’approvazione dei creditori nel concordato preventivo: 
legittimazione al voto, maggioranze e voto per classi, in: Il fallimento, 2006, p. 1060.; BONFANTI-
CENSONI, La riforma della disciplina dell’azione revocatoria del concordato preventivo e degli accordi 
di ristrutturazione, Padova, p. 234; FERRI, La suddivisione dei creditori in classi, in: Il fallimento, 2006, 
p. 1031. 
213 FABIANI, Il regolare pagamento dei creditori estranei negli accordi di cui all’art. 182 <<bis>> l. fall, 
in: Il Foro italiano, 2006, p. 2564 
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per cento dei creditori, e della maggioranza delle classi, a condizione che i creditori 

appartenenti alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti dal concordato in 

misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 

Tale procedura è estranea agli accordi di ristrutturazione. Infatti, non è prevista una 

delibera a maggioranza dei creditori, l’approvazione è subordinata ad una 

valutazione del giudice circa le alternative concretamente applicabili, il concordato 

preventivo è comunicato a tutti i creditori. Sarebbe un errore perciò ritenere che 

possa essere applicata in via analogica agli accordi di ristrutturazione. 

Eppure tale procedura pare concedere, in termini generali, la facoltà al debitore di 

compiere quanto necessario al fine del salvataggio dell’impresa: a condizione che i 

creditori dissenzienti possano essere soddisfati dal concordato in misura non 

inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabile. 

La predetta facoltà all’interno della procedura bilancerebbe già in origine, per 

implicita volontà del legislatore,   i due  interessi contrapposti nelle procedure di 

risoluzione della crisi d’impresa.  

Da un lato, infatti, autorizzerebbe l’imprenditore a fare quanto più possibile per il 

mantenimento in vita dell’impresa, dall’altro, però, imporrebbe allo stesso di 

scegliere, non a suo esclusivo vantaggio, ma, tenuto conto degli interessi dei 

creditori estranei, dovrà scegliere la strada migliore secondo le alternative 

concretamente praticabili al fine di garantire l'integrale soddisfazione di quest'ultimi. 

Una precisazione prima di proseguire è doverosa.  La considerazione di cui sopra 

sarebbe errata se si considerasse l’intervento dell’autorità giudiziaria all’interno della 

procedura come costitutivo del piano che offra la migliore soddisfazione rispetto alle 

alternative concretamente praticabili.  

Ad esempio ciò avverrebbe qualora l’autorità giudiziaria potesse integrare, modificare 

di propria iniziativa il piano anzidetto, oppure, qualora tale valutazione fosse basata 

esclusivamente sull’esperienza dell’organo giudicante; per intenderci, sulla falsa riga 

del dettato normativo antecedente alla riforma, in merito al rigetto della domanda di 

concordato preventivo poiché ritenuto non opportuno  

Invece, dichiarata nel dettato normativo l’opera dell’attività giudiziaria quale attività 

valutativa vincolata ad una valutazione oggettiva rispetto alle alternative 
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concretamente applicabili,   si ritiene che la bontà del piano nei termini anzidetti sia 

perciò oggettivamente desumibile, e ciò a prescindere che venga valutato tale 

dall’autorità giudiziaria, oppure che venga presentato nei medesimi termini dallo 

stesso imprenditore. Ciò che conta è il valore sostanziale del piano al fine 

dell’equilibrio anzidetto, non la qualifica formale che viene anticipatamente data 

dall’autorità giudiziaria. 

Ritornando agli accordi di ristrutturazione dei debiti, tale facoltà, intesa in termini 

generali, deve però essere ben collocata all’interno della procedura.  

L’assenza del voto a maggioranza, l’assenza di un coinvolgimento di tutti i creditori, 

ma il coinvolgimento della sola maggioranza, identificata nel sessanta per cento, 

sono differenze di non poco conto rispetto al concordato preventivo; eppure è 

possibile un’esatta collocazione. 

Principio immanente in diritto, non può essere sacrificata la par condicio creditorum, 

in assenza di deroghe espresse, salvo che non vi sia il consenso dei creditori.  

Tale principio, nella procedura degli accordi di ristrutturazione, tutela i creditori non 

aderenti al predetto, i quali dovranno essere soddisfatti integralmente secondo le 

modalità in origine concordate. Al tempo stesso, però, è data la facoltà 

all’imprenditore di fare quanto più possibile al fine del salvataggio dell’azienda, a 

condizione che offra soddisfazione ai creditori dissenzienti: soddisfazione in misura 

non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 

Tra le due esigenze contrapposte è necessario trovare un punto d’equilibrio. 

Il corretto bilanciamento pare possa essere trovato nella facoltà di predisporre un 

piano il quale preveda, oltre al raggiungimento degli obbiettivi previsti, la scelta della 

migliore alternativa concretamente praticabile al fine di garantire l’integrale 

soddisfazione dei creditori non aderenti all’accordo.  

Tale previsione permetterebbe fin dall’origine di garantire l'adeguata tutela ai creditori 

non aderenti all’accordo, ma, al contempo, offrirebbe all’imprenditore la facoltà di fare 

quanto possibile al fine del salvataggio dell’impresa. 

Rispetto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale, la facoltà 

predetta coglie nel centro la questione. 
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Agli interrogativi sopra formulati, rispetto all’applicazione della fattispecie in 

commento, era data risposta affermativa. Il pagamento eseguito dall’imprenditore 

poteva recare in sé la tara dell’indebita preferenza, se disposto sul presupposto 

dell’inidoneità del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, in una situazione di 

residuo insufficiente a soddisfare i creditori. 

Viceversa, la facoltà concessa all’imprenditore, e desunta dalla procedura di crame 

down, permette d’evitare l’indiscriminata applicazione dell’indebita preferenza. 

Infatti, la facoltà concessa all’imprenditore, e desumibile all’interno dell’ordinamento, 

di compiere tutti gli atti necessari al salvataggio dell’impresa, nella consapevolezza 

dell’interesse dei creditori estranei all’accordo, che dovrà essere tutelato, e ciò viene 

fatto al momento della predisposizione del piano, prevedendo il loro integrale 

pagamento secondo la scelta migliore tra le alternative concretamente applicabili, 

pare impedire fin dall’origine di configurare la fattispecie di bancarotta fraudolenta 

preferenziale. 

In tale ipotesi, non vi potrà essere incriminazione per bancarotta fraudolenta 

preferenziale, poiché, valutato l’interesse dei creditori estranei all’accordo, è stabilito 

un programma che preveda la loro piena soddisfazione secondo la scelta migliore tra 

le alternative concretamente praticabili, l’esecuzione del piano, anche qualora non 

dovesse raggiungere gli scopi a cui è destinato, legittima l’imprenditore a darvi piena 

esecuzione, poiché, se attuato secondo le predette condizioni, l’interesse al 

salvataggio dell’impresa è valutato prevalente rispetto alle pretese individuali dei 

singoli creditori. 

  

  

3.3. Bancarotta fraudolenta preferenziale e piani risanamento 

esposizione debitoria. 

Gli accordi di ristrutturazione debiti vengono sinteticamente descritti con il 

compimento di  atti, pagamenti e  concessione di garanzie su beni del debitore, 

purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il 

risanamento dell’esposizione debitoria dell'impresa, e ad assicurare il riequilibrio 

della  situazione finanziaria,  la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 
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2501-bis, quarto comma, del codice civile. 

Le differenze rispetto alla procedura di concordato preventivo o ristrutturazione debiti 

sono evidenti. 

Non è previsto un accordo unitario con i creditori, non è prevista alcuna forma di 

pubblicità del piano predisposto, non vi è alcuno scambio dialettico tra le parti. Non 

solo, gli accordi possono essere sottoscritti con soggetti terzi, non solo con i propri 

creditori.  

Non è ancora chiaro quali contenuti debba avere la relazione richiesta dall’esperto, e 

in questo caso l’esperto dovrà essere iscritto al Registro dei revisori contabili. 

Certamente dovrà attestare la ragionevolezza che quanto verrà eseguito garantirà il 

riequilibrio della situazione economica finanziaria, ma, se tale ragionevolezza dovrà 

essere vista ancora solo su base a stime o pronostici, essa non potrà rientrare nei 

delitti di falso per le ragioni già dette. 

Nel commento del nuovo istituto, allora,  si potrebbe essere tentati, al fine di meglio 

stabilire le ipotesi in cui potrà trovare applicazione la fattispecie preferenziale, di 

vincolare i predetti piani a specifici requisiti di forma, o richiedere ai predetti maggiori 

contenuti di quanto in realtà è stato disposto. Tuttavia, se ciò dovesse essere fatto, si 

trascenderebbe dalle intenzioni del legislatore, generando un istituto non 

originariamente concepito. 

In realtà è necessario prendere atto di quanto voluto dal legislatore, e accorgersi 

della fragilità della struttura rispetto alle interferenze con la fattispecie di bancarotta 

fraudolenta preferenziale. 

Gli atti, i pagamenti, e le garanzie concesse in esecuzioni di tali piani, per 

quanto ragionevoli al risanamento dell’esposizione debitoria, non sono coperti dalla 

scriminante del consenso dei creditori.  

Non solo, a differenza della facoltà concessa all’imprenditore di fare quanto possibile 

per il salvataggio dell’impresa, i predetti piani prescindono dal consenso prestato 

dalla maggioranza dei creditori, così come omettono di indicare che devono essere 

prese in considerazione le esigenze dei creditori estranei all’accordo. 

Il richiamo alla fattispecie preferenziale diventa allora cosa scontata, l’esecuzione di 

pagamenti, le concessioni di garanzie nella criticità della situazione aziendale, 
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qualora il residuo non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutti gli altri creditori, 

colorerà quanto eseguito dei connotati preferenziali. 

La configurabilità o meno del pagamento preferenziale, dipenderà dalla 

ragionevolezza del piano formulato dall’imprenditore.  

La questione è già stata trattata dalla dottrina più accorta, e si rassegna il prosieguo 

alle considerazioni da essa formulate: << La tenuta rispetto alla bancarotta 

preferenziale dei pagamenti già avvenuti o delle garanzie concesse si affida 

integralmente alla ragionevolezza del piano. La si dovrebbe ricostruire, questa 

ragionevolezza, come “contrario negativo” del dolo di preferenza indebita, ovvero 

come reale affidamento delle capacità risolutive del piano ad uscire dalla crisi. Si 

badi: anche l’affidamento imprudente allontana dalla bancarotta preferenziale, che è 

a tessitura esclusivamente dolosa>>214. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                
214 ALESSANDRI, op. cit., p. 131. 
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CAPITOLO IV 

  

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PREFERENZIALE 
NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO  INGLESE 

  

  

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Wrongful Trading. – 3. Fraudulent Trading. – 4. 
Fraudulent trading bancarotta preferenziale e fraudolenta. –  5. (segue) Re Sarflax Ltd 
1979. Chancery Division Oliver J12, 13, 14, 25 april 1978. 

  

  

1. Premesse. 

Diversi pregi vi sono in un’analisi comparata su tematiche comuni ad una pluralità di 

ordinamenti. Nel tema trattato nel presente lavoro, i rapporti di credito, debito, con le 

relative patologie dell’inadempimento, insolvenza, e fallimento, appartengono, per 

necessità, e con peculiarità proprie, a tutti gli ordinamenti. La genesi di tali rapporti è 

data dalla nascita dell’uomo in un contesto sociale, e il prosieguo e noto fino ai giorni 

nostri.   

Lo studio comparato, però, non può andare oltre a quanto in realtà possa 

offrire; esso è un ottimo strumento per conoscere meglio la fenomenologia dei vari 

problemi che si potranno verificare nell’immediato, o magari in un futuro, su 

determinati argomenti. Tuttavia, le peculiarità proprie d’ogni ordinamento, raramente, 

permettono d’applicare le soluzioni adottate anche negli ordinamenti diversi da quello 

d’appartenenza. L’analisi comparata, pertanto, non deve offrire un giudizio in termini 

di soluzioni migliori, o peggiori, adottate; essa può solamente mostrare diverse 

soluzioni a problemi comuni che si sono verificati, o che si potranno verificare, nello 

sviluppo dei vari rapporti. 

Anche se fuori dall’argomento trattato nel presente lavoro, un esempio 

potrebbe chiarire il senso delle parole dette. 

Nel nostro ordinamento l’ingresso della responsabilità per le persone 
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giuridiche ha vita relativamente recente, poco più di un lustro. Le ragioni 

dell’introduzione di tale modello di responsabilità non sono provenute, 

esclusivamente, per iniziativa propria, ma anche in ragione di suggerimenti, richieste, 

più o meno invasive, da parte della comunità internazionale, e si vedano, ad 

esempio, le Convenzioni OCSE e PIF del 1997215.  

L’ingresso del predetto modello è stato accolto, fin da subito, con accesi dibattiti in 

merito all’esatta qualificazione, amministrativa, o penale, della responsabilità delle 

persone giuridiche.   

Eppure, ben prima che il legislatore spostasse il suo lento passo ammettendo la 

possibilità di configurare la responsabilità delle persone giuridiche, tali problematiche 

nel dibattito dottrinale domestico erano da tempo note216. 

L’analisi comparata rispetto a problemi comuni, con lungimiranza, e rispetto al 

nostro modello quasi al limite della chiaroveggenza, permette di cogliere il tema della 

responsabilità delle persone giuridiche con oltre un secolo d’anticipo negli 

ordinamenti inglesi e statunitensi. 

Con il Criminal Law Act del 1827, nell’ordinamento inglese venne stabilita la 

possibilità che una persona giuridica potesse essere incriminata per gli atti 

riconducibili a lei stessa217. Nota è la sentenza R v. Great BNorth of Engalnd Rly Co 

del 1846 con la quale venne pronunciata la responsabilità delle persone giuridiche 

tanto per le azioni quanto per le omissioni218. 

A distanza i pochi anni, precisamente nel 1909, con la sentenza New York Central & 

Hudson River Railroad Co v United States anche l’ordinamento statunitense stabilì la 

responsabilità delle persone giuridiche per i crimini commessi dalle persone fisiche, a 

condizione che gli individui, coinvolti negli “affari societari”, in ragione, o in occasione, 

delle mansioni ad essi affidati, abbiano commesso il fatto con l’intento di recare 

beneficio alla società. 

I paradigmi che vengono utilizzati al fine di imputare la responsabilità delle persone 

giuridiche sono ricondotti alla vicarious corporate criminal liability e alla  identification’ 
                                                
215 DE MAGLIE, L’etica e il Mercato la responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 326. 
216 BRICOLA, Il costo del principio “ societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del 
fenomeno societaro, in: Rivista trimestrale di Diritto e Procedura penale, 1970, p. 951 ss. 
217 GOBERT-PUNCH, Rethinking Corporate Crime, 2006, p. 55. 
218 (1846) 115 ER 1294, 9 QB 315. 



 125 
 
 

doctrine. 

Utilizzato nelle corti statunitensi, il criterio d’imputazione basato sulla vicarious 

corporate criminal liability è stato allargato fino a ricomprendervi non solo gli atti 

espressamente autorizzati o ordinati dalla società, ma anche gli atti che la società 

abbia ratificato o tollerato219. Così come i soggetti che possono essere coinvolti sono 

molteplici; i direttori, i manager, i withe and blue collar workers, oppure i soggetti 

indipendenti legati sotto un vincolo contrattuale220. 

Utilizzato nell’ordinamento inglese, il criterio d’imputazione della identification’ 

doctrine  prevede, invece, l’attribuzione di responsabilità della persona giuridica 

qualora fosse possibile identificare la società con chi abbia agito direttamente. Ciò 

significa che chi ha agito non deve essere identificato quale alter ego della società, 

ma piuttosto, per gli intenti che lo hanno animato, deve essere identificato nella 

società e con i propositi  da lei perseguiti221. In tale paradigma rimane ben definita la 

distinzione tra chi ha agito come “mente” della società, rispetto a chi svolge offre 

esclusivamente manodopera222. 

Entrambe le dottrine appartenenti agli ordinamenti anglosassoni hanno il grande 

pregio d’aver preso atto, fin da subito, del problema collegato all’agire delle persone 

giuridiche, ed hanno offerto un’immediata risposta alle esigenze proprie 

dell’ordinamento d’appartenenza; da oltre un secolo. 

Tuttavia, gli sviluppi applicativi, e le esigenze del mutato contesto sociale, colgono il 

beneficio della responsabilità delle persone giuridiche, ma ne evidenziano i limiti 

applicativi. 

Il limite applicativo del paradigma della vicariosu corporate criminal liability viene 

ricondotto alla mancanza di incentivi a che la società prevenga la commissione dei 

reati. Infatti, la persona giuridica è ugualmente imputabile anche qualora  abbia 

adottato tutte le procedure idonee a che i soggetti  legati a vario titolo con la stessa 

fosse impedito commettere alcun tipo di reato. La predetta responsabilità viene 

spesso definita senza colpa, e non stimola, o incentiva, a che vengano adottati 
                                                
219 Egan v United States, 137 F 2d 369 (8th) cert denied 320 US 788 (1943). 
220 Unitd States v Parfait Powder Co 163 F 2d 1008 (7 th Cir 1947). 
221 Tesco Supermarkets Ltd v. Natrtrass, 1972 AC 153. 
222 << The reasoning rests on a crude distinction between person who can be describe as the “ brains” 
of company, and ordinary workers, who are said to be its “hands”>> ; cfr. H L Bolton Co Ltd v T J 
Graham & Sons Ltd 1957 1 QB 159. 
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programmi tendenti a prevenire il fatto criminoso commesso. 

Il limite applicativo della indentification’ doctrine  sottolinea la fragilità del modello 

quando gli organi di “vertice” non vengono coinvolti nella commissione del reato. Si 

afferma che tale modello  agevola a che vengano “chiusi gli occhi”, di modo che non 

venga imputata la responsabilità; anch’esso non incentiva i   controlli necessari a che 

i fatti criminosi non vengano commessi. 

Il paradosso della lungimiranza, della chiaroveggenza, rispetto al nostro vecchio, 

stanco, e lento ordinamento giuridico, però, avviene nei commenti successivi 

all’entrata in vigore della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche da 

parte della letteratura anglosassone. 

In un saggio “ Coping with Corporate Criminality – Some lesson from Italy”223 il 

modello della colpa per organizzazione stabilito per l’attribuzione di responsabilità 

della persona giuridica nel nostro ordinamento, viene preso a modello ed offre 

ispirazione a parte della letteratura straniera. 

Quanto poi dipenda dal merito del nostro ordinamento nell’aver preso spunto dalle 

critiche formulate dai diversi ordinamenti, e averne fatto tesoro, oppure quanto abbia  

autonomamente influenzato a sua volta gli altri ordinamenti, non è dato 

sapere, tuttavia, il Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act 2007 

inglese, sulla falsa riga del concetto di colpa per organizzazione, nè ha disposto la 

responsabilità delle persone giuridiche224. 

Il paradosso di cui sopra, non attribuisce né meriti né difetti, né alcun giudizio di 

valore. Il paradosso è la constatazione che a problemi comuni, verificati in modi e 

tempi differenti, possono essere date diverse soluzioni, a volte simili, ma  con 

                                                
223 GOBERT – MUGNAI: Coping with Corporate Criminality – Some lesson from Italy, in: Criminal Law 
Review, 2002, p. 619 ss. 

224 The offence under the CMCHA 2007 

Section 1: The offence 

1. An organisation to which this section applies is guilty of an offence if the way in which its 
activities are managed or organised —  

a. causes a person's death; and  
b. amounts to a gross breach of a relevant duty of care owed by the organisation to the 

deceased.  
An organisation is guilty of an offence… only if the way in which its activities are managed or 
organised by its senior management is a substantial element in the breach referred to in subsection. 
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peculiarità proprie, che possono essere d’aiuto comune nel disciplinare una data 

materia. 

Rispetto all’oggetto del presente lavoro, la trattazione che viene data 

dall’ordinamento inglese alla bancarotta fraudolenta preferenziale non deve suscitare 

nessuno stupore.  

Svincolata dal concetto, come da noi inteso, di par condicio creditorum, fuori da 

disposizioni penali calibrate in merito all’idoneità dell’offesa a recare danno ai beni 

giuridici, essa gode, e poco importa a cosa aderire, di un insano pragmatismo, 

oppure di un illuminato realismo, nell’affrontare la questione.  

Due disposizioni disciplinano in termini generali le problematiche sottostanti il 

pagamento preferenziale. 

La prima è riconducibile al Wrongful trading prevista nell’Insolvency Act 1986, 

Section 214; essa disciplina la facoltà concessa al liquidatore di rivolgersi ai direttori 

che, nella consapevolezza del prossimo fallimento, non abbiano disposto alcuna 

misura di protezione per i propri creditori. Tale disposizione a carattere civile  dispone 

il risarcimento del danno causato ai creditori a seguito della predetta condotta. 

La seconda disposizione disciplina il Fraudulent Trading; essa può essere al 

contempo sia sanzione civile prevista nell’Insolvency act 1986, Section 213, che 

sanzione penale, ma ciò dipende dell’atteggiarsi dell’onere probatorio, ed è 

contenuta Companies Act 2006, Part 29, Fraudulent Trading, 993.  

A seconda che venga richiesta tutela civile o penale, la sanzione può variare, dal 

risarcimento del danno,  alla reclusione fino a dieci anni, per l’aver condotto gli “affari” 

societari con l’intenzione di frodare i creditori. 

Nonostante la genericità delle disposizioni, il problema sottostante il pagamento 

preferenziale, così come è inteso nel nostro ordinamento è stato correttamente 

inquadrato. L’ipotesi sanzionatoria prevista è stata ricondotta al Fraudulent Trading.  

L’interrogativo proposto è stato il seguente: nonostante la consapevolezza da parte 

del debitore dell’insufficienza del proprio patrimonio a soddisfare tutti i creditori, 

qualora esegua un pagamento in favore di un creditore e non di altri, potrà essere 

sanzionato/incriminato per condotta fraudolenta nell’esercizio dell’attività societaria. 
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La risposta, premettendo l’inesistenza di alcuna norma contenuta all’interno 

dell’ordinamento che proibisca al debitore di preferire un creditore ad un altro,  è 

stata negativa. Il pagamento preferenziale non può essere ricondotto tra gli atti posti 

in frode ai creditori. 

 Nel prosieguo del presente lavoro verranno sommariamente approfondite le 

tematiche relative al Wrongful trading, e al Fraudulent Trading, riprendendo, la 

problematica ad oggetto al pagamento preferenziale al fine di evidenziarne le 

argomentazioni sottostanti l’esclusione dell’illiceità. Al paragrafo conclusivo, in fine, 

verrà rassegnata la sentenza integrale che ha escluso l’illiceità del pagamento 

preferenziale. 

  

2. Wrongful Trading. 

Sanzione di stretto rigore civile, esercitabile dal liquidatore della società in caso di 

fallimento, tale disposizione è rivolta nei confronti dei direttori qualora non abbiano 

preso adeguate protezioni nei confronti dei propri creditori, nella consapevolezza che 

in ogni caso non sarebbe stato possibile evitare il fallimento225. 

L’origine di tale disposizione è relativamente recente; si ritrova per la prima 

volta all’interno dell’Insolvency Act 1986, Section 214226. Essa è nata a seguito della 

                                                
225 Si veda in argomento, DINE, Criminal law in the company context, London,1995, p. 65 ss. DINE-
KOUTSIAS, Company law, London, 2007, p. 324 ss.; GOODE, Principles of Corporate insolvency law, 
London, 2005, p.528 ss.; KEAY, Company directors’ responsibilities to creditors, London, 2007, p.76 
ss. 
226 214. Wrongful trading. 

(1) Subject to subsection (3) below, if in the course of the winding up of a company it appears that 
subsection (2) of this section applies in relation to a person who is or has been a director of the 
company, the court, on the application of the liquidator, may declare that that person is to be liable to 
make such contribution (if any) to the company’s assets as the court thinks proper.  

(2) This subsection applies in relation to a person if—  
the company has gone into insolvent liquidation, 

at some time before the commencement of the winding up of the company, that person knew or ought 
to have concluded that there was no reasonable prospect that the company would avoid going into 
insolvent liquidation, and 

that person was a director of the company at that time; but the court shall not make a declaration 
under this section in any case where the time mentioned in paragraph (b) above was before 28th April 
1986. 

(3) The court shall not make a declaration under this section with respect to any person if it is satisfied 
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presa d’atto di un vuoto normativo presente nel Company Act del 1948. Constatata 

l’inapplicabilità della sanzione per Fraudulent Traiding, dacché l’inidoneità della 

stessa ad evitare che gli amministratori continuassero ad esercitare 

indisturbatamente l’attività d’impresa anche in presenza di una già pregiudicata 

situazione finanziaria, la (Commissione) Cork Committee, deputata allo studio della 

riforma fallimentare, propose di sanzionare l’esercizio dell’attività d’impresa svolto in 

modo irragionevole, seguendo l’onere probatorio tipico delle sanzioni civili. I propositi 

della sanzione si prefiggono l’obbiettivo di ripianare le perdite subite dalla società, 

attraverso il risarcimento del danno causato in ragione di un suo esercizio 

“irragionevole”  al fine di destinare il ricavato ai creditori. 

La ratio della norma è ben riassunta nella lettera della sentenza Re Purpoint 

Ltd 1991 BCLC 491-499: << The section was designed not to penalise directors for 

taking a company into a state of insolvency, but to address the situation where 

directors can see that their company is in difficulty, perhaps insolvent, and they do 

nothing to protect creditors’ interests. Effectively, it is a stick approach to induce the 

raising of directorial standards. Also, the purpose of s 214, is to recoup the loss to the 

company so as to benefit the creditors as whole>>. 

L’azione di Wrongful Trading non pregiudica l’esercizio dell’azione per 

Fraudulent Trading. Tali azioni possono essere concorrenti. 

                                                                                                                                                   
that after the condition specified in subsection (2)(b) was first satisfied in relation to him that person 
took every step with a view to minimising the potential loss to the company’s creditors as (assuming 
him to have known that there was no reasonable prospect that the company would avoid going into 
solvent liquidation) he ought to have taken.  
(4) For the purposes of subsections (2) and (3), the facts which a director of a company ought to know 
or ascertain, the conclusions which he ought to reach and the steps which he ought to take are those 
which would be known or ascertained, or reached or taken, by a reasonably diligent person having 
both—  
the general knowledge, skill and experience that may reasonably be expected of a person carrying out 
the same functions as are carried out by that director in relation to the company, and 

the general knowledge, skill and experience that that director has. 

(5) The reference in subsection (4) to the functions carried out in relation to a company by a director of 
the company includes any functions which he does not carry out but which have been entrusted to 
him.  
(6) For the purposes of this section a company goes into insolvent liquidation if it goes into liquidation 
at a time when its assets are insufficient for the payment of its debts and other liabilities and the 
expenses of the winding up.  
(7) In this section “director” includes a shadow director. 
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L’azione di Wrongful Trading può essere esercitata solo quando la società 

versi in stato d’insolvenza. Durante la liquidazione la società deve essere in una 

posizione tale per cui i debiti, le responsabilità, e le spese necessaria per liquidare la 

società, siano superiori rispetto al proprio patrimonio.  

In tale contesto, i direttori, e non altre persone, potranno essere sottoposti ad azione, 

qualora, prima della liquidazione della società, conoscessero, o avrebbero dovuto 

conoscere che non vi erano sufficienti prospettive per la società di evitare la 

liquidazione, e, ciononostante, non abbiano preso alcuna misura idonea a protezione 

dei creditori. 

La diligenza richiesta ai direttori è quella confacente alle persone dotate di un 

generale bagaglio conoscitivo, con competenze ed esperienze, che avrebbero 

permesso ragionevolmente la previsione dell’inevitabilità del  fallimento. 

Tuttavia, non ogni caduta in fallimento comporta automaticamente l’esercizio 

dell’azione per Wrongful Trading. Ciò è chiaro, sia dalle intenzioni contenute nella 

Cork Committee, che dal capo terzo della disposizione in commento. 

I direttori non potranno essere sottoposti all’azione qualora abbiano preso tutti gli 

accorgimenti necessari e abbiano fatto tutto quanto possibile affinché venissero 

minimizzate le potenziali perdite per i creditori. 

Come facilmente intuibile, i direttori, nelle more di un possibile fallimento, 

soggiacciono al seguente dilemma: chiedere la liquidazione volontaria della società, 

oppure rischiare di continuare l’esercizio dell’attività economica, con possibili 

ripercussioni anche a titolo personale. Ad ogni modo, entrambe le scelte, in caso di 

liquidazione o fallimento, possono comportare diverse obiezioni. 

Il dilemma è ben descritto nella sentenza Re Continental Assurance 2001 BPIR 733 

817: << An overall point which needs to be kept in mind throughout is that, whenever 

a company is in financial trouble and the directors have a difficult decision to make 

whether to close down and go into liquidation, or whether instead to trade on and 

hope to turn the  corner, they can be in a real and unenviable dilemma. One the one 

hand, if they decide to trade on but things do not work out and the company, later 

rather than sooner, goes into liquidation, they may find themselves in the situation of 

the respondents in this case – being sued for wrongful trading. On the other hand, if 
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the directors decide to close down immediately and cause the company to go into 

early liquidation…. They are at risk of being criticised on other grounds. A decision to 

close down will almost certainly mean that the ensuing liquidation will be an insolvent 

one. [...] They (the creditors) will complain bitterly that the directors shut down too 

soon; they will say that the directors ought to have had more courage and kept going. 

If they had done, so the complaining creditors will say, the company probably would 

have survived and all of its debts would have been paid. Ceasing to trade and 

liquidating too soon can be stigmatised as the coward’s way out. >>. 

L’esatto inquadramento del problema permette fino in fondo di cogliere 

l’origine e le relative problematiche che dovranno essere tenute in debita 

considerazione a chi si occuperà di giudicarle. Infatti, la soluzione data al “dilemma” 

da parte dell’ordinamento inglese può essere correttamente riassunta nel 

riconoscimento dello ”onore delle armi”. 

Come correttamente affermato da Sealy, non è possibile immaginare a priori 

nessuna previsione concreta riguardo a cosa avrebbero dovuto fare i direttori; segue 

che nessuna disposizione normativa può disporre in tal senso. Ai direttori è doveroso 

richiedere, qualora conoscessero, o avrebbero dovuto conoscere dell’immanenza 

dell’insolvenza, di prendere tutti i provvedimenti idonei a offrire protezione ai creditori, 

e garantirne la tutela degli interessi227. 

Dello stesso tenore si è dimostrata la giurisprudenza, la quale ha affermato che non 

potrà essere applicata la sanzione per wrongful trading qualora i direttori abbiano 

preso tutti i provvedimenti necessari per prevenire la perdita del valore societario, al 

fine di garantire il maggior beneficio possibile per i creditori; prescindendo però dalla 

valutazione che quanto fatto abbia poi effettivamente raggiunto i propositi. 

Si rassegna alla lettera della massima la migliore esposizione del concetto: << Every 

step was intended to apply to cases where, for exemple, the directors take specific 

steps with a view to perserving or realising assets or claims for the benefit of 

creditors, even if they fail to achieve that result. >>228. 

  
                                                
227 SEALY, Personal liability of directors and officers for debts of insolvent corporation: a jurisdictional  
perspective, in: Current Developments in Interntaional and Comparative Corporate Insolvency Law, 
1994, p. 492. 
228 Secretary of State for Trade and Industry v Gill 2004 EXCH 933. 
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 3. Fraudulent trading.  

La disposizione in commento ha una duplice natura, sia civile che penale. Il 

contenuto della disposizione è il medesimo; le differenze sono solo procedurali. 

Di natura civile è la disposizione contenuta nell’Insolvency Act 1986 s. 213, 

esercitabile dal liquidatore qualora le prove connesse al fatto offrano la 

preponderanza dell’evidenza rispetto alla sua commissione229. La sanzione prevista, 

così come per il Wrongful Trading, è il risarcimento del danno230. 

Di natura penale, invece, la disposizione contenuta nel Companies Act 2006 part. 29 

s. 993, è esperibile qualora le prove raggiunte depongano al di là del ragionevole 

dubbio circa il fatto commesso. Tale azione è esperibile dal Pubblico ministero 

(Crown), e prevede quale sanzione l’arresto fino a dieci anni231. 

Chiunque può commettere il fatto di Fraudulent Trading, direttori, lavoratori 

subordinati, shadow director, oppure outsider companies’; così come, nei rapporti tra 

gruppi societari, anche alla società holding può essere imputato il fatto, qualora abbia 

incoraggiato, con gli ordini impartiti, le azioni della società subordinata232. 

                                                
229 Per lo studio della problematica su verità, verosimiglianza, probabilità, nell’ordinamento giuridico 
italiano si veda TARUFFO, La prova dei fatti giudici, in: CICU-MESSINEO, Trattato di diritto civile e 
commerciale, III, t 2, sez. 1, Milano, 1992, p. 143 ss. 
230 213. Fraudulent trading. 

(1) If in the course of the winding up of a company it appears that any business of the 
company has been carried on with intent to defraud creditors of the company or creditors of any other 
person, or for any fraudulent purpose, the following has effect.  

(2) The court, on the application of the liquidator may declare that any persons who were knowingly 
parties to the carrying on of the business in the manner above-mentioned are to be liable to make 
such contributions (if any) to the company’s assets as the court thinks proper. 
231 PART 29 FRAUDULENT TRADING  993 Offence of fraudulent trading 

(1) If any business of a company is carried on with intent to defraud creditors of the company or 
creditors of any other person, or for any fraudulent purpose, every person who is knowingly a party to 
the carrying on of the business in that manner commits an offence 

(2) This applies whether or not the company has been, or is in the course of being, wound up. 

(3) A person guilty of an offence under this section is liable—  
(a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding ten years or a fine (or both); 

(b) on summary conviction—  
(i) in England and Wales, to imprisonment for a term not exceeding twelve months or a fine not 
exceeding the statutory maximum (or both); 

(ii) in Scotland or Northern Ireland, to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not 
exceeding the statutory maximum (or both). 
232 GRIFFIN, Personal Liability and Disqualification of Company Directors, Oxford, 1999,  p. 46-47. 
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Le condotte che possono essere sanzionate con l’azione, o incriminazione, vengono 

generalmente descritte come esercizio dell’attività societaria al fine di frodare i 

creditori oppure con altro fraudolento proposito. 

a condizione che il partecipante conoscesse della condotta di frode. 

La partecipazione in concorso di diversi soggetti, presuppone che essi 

abbiano la consapevolezza di concorrere nell’attività di frode. Ciò non significa che 

tutti i partecipanti debbano conoscere dell’attività in ogni dettaglio, ma è sufficiente 

cha abbiano chiuso gli occhi in relazione all’esistenza o la compimento dell’atto di 

frode. 

Il paradigma Blind-eye knowledge presuppone che esista la frode, e, 

spontaneamente, viene deciso di non vedere, o confermarne l’esistenza. 

Lord Scot nella sentenza Manifest Shipping Company Ltd v Uni-Polaris Company Ltd 

2003 ne massima il concetto: << In summary, blind-eye knowledge requires, in my 

opinion, a suspicion that the relevant facts do exist and a deliberate decision to avoid 

confirming that they exist. But clearly the way that suspicion is interpreted is 

important.[...] Suspicion is a word that can be used to describe a state of mind that 

may at one extreme, be no more than a vague feeling on unease and, at the other 

extreme, reflect a firm belief in the existence of the relevant facts. In my opinion, in 

order for there to be blind-eye knowledge, the suspicion must be firmly grounded and 

targeted on specific facts >>. 

La condotta richiesta per l’esercizio dell’azione, o dell’incriminazione, prevede che 

siano stati compiuti atti con l’intento di frodare i creditori, o per altro fraudolento 

proposito durante l’esercizio dell’attività societaria. 

Generalmente entrambe le azioni vengono ricondotte ad un’attività disonesta, avvolta 

da un intento biasimevole.  

Tale definizione, come facilmente intuibile, data la difficoltà nel determinare la 

disonestà di chi agisce, ha offerto pronunce contrastanti rispetto alla condotta degli 

amministratori che, non curanti dello stato di criticità della situazione economica 

finanziaria, continuino a contrarre obbligazioni in danno dei creditori. 

Prima di sviluppare tale argomento, però, è necessario evidenziare le 

differenze tra la disposizione in commento e il Wrongful Trading. 
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La sanzione di Wrongful Trading non prevede alcuna disonestà da parte dei direttori; 

essa descrive la negligenza del comportamento tenuto da quest’ultimi nel preservare 

gli interessi dei creditori. 

Solo i direttori possono essere sanzionati con la sanzione del Wrongful Trading, a 

differenza della sanzione per Fraudulent Trading che può essere comminata a 

chiunque abbia preso parte, o concorso nel comportamento fraudolento. 

La sanzione per Wrongful Trading è comminabile solo per determinati fatti avvenuti 

durante l’immanenza dell’insolvenza, viceversa, la sanzione per Fraudulent Trading 

non prevede un tempo determinato; in tal senso può essere sempre commessa. 

La sanzione per Fraudulent Trading colpisce l’assunzione di nuovi debiti nella 

consapevolezza che non potranno essere nel prosieguo soddisfatti, viceversa, la 

sanzione per Wrongful Trading sanziona  la mancata adozione di atti idonei a 

proteggere e garantire i diritti dei creditori. 

Rispetto alla condotta degli amministratori noncuranti del fatto che, dato lo stato di 

criticità economica finanziaria, i debiti contratti difficilmente verranno soddisfatti, la 

giurisprudenza ha avuto uno sviluppo non uniforme. 

Dapprincipio, e si veda la sentenza Re William C Leitch Bros Ltd 1932, il continuare 

a sottoscrivere obbligazioni da parte degli amministratori, nella prospettiva che nel 

prosieguo non sarebbero stati soddisfatti, è stata vista come attività fraudolenta. << If 

a company continues to carry on a business and to incur debts at a time when there 

is, to the knowledge of the directors, non reasonable prospect of the creditors ever 

receiving payments of those debts, it is, in general a proper inference that the 

company is carrying on business with intent to defraud>>. 

Il successivo sviluppo giurisprudenziale, invece, cede il passo da una valutazione 

preminentemente oggettiva, ad una soggettiva, dove l’intenzione prevale 

sull’incapacità della società di soddisfare i creditori, e viene stabilita l’irrilevanza del 

fatto qualora gli amministratori abbiano agito nella genuina speranza che i debiti  

sottoscritti avrebbero potuto ricevere soddisfazione in un futuro.  

Tale conclusione è riconducibile alla sentenza Re White and Osmond Ltd 1960: <<  

In my judgment there is nothing wrong in the fact that directors incur credit at a time 

when, to their knowledge, the company in not able to meet all its liabilities as they fall 
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due. What is manifestly wrong is if directors allow a company to incur credit at a time 

when the business is being carried on in such circumstances that it is clear that the 

company will never be able to satisfy its creditors. However, there is nothing to say 

that directors who genuinely believe that the clouds will roll away and the sunshine of 

prosperity will shine upon them again and disperse the fog of their depression are not 

entitled to incur credit to help them to get over the bad time>>. 

I più recenti sviluppi giurisprudenziali, invece, ritornano ad un concetto oggettivo 

d'intento di frodare, che prescinde dalle reali intenzioni di chi sottoscrive i debiti, e 

determina il connotato illecito sulla base delle reali possibilità che nel prosieguo i 

creditori verranno soddisfatti. Si parla in tal senso d’ingiustificato rischio assunto in 

danno di altri. 

Il senso della lettera di cui sopra viene ben riassunto in due massime. 

La prima R v Sinclair 1968 WLR: << To prove fraud it must be established that the 

conduct was deliberately dishonest. In the circumstances of this case what sort of 

test should be applied as to whether the conduct was dishonest? It is fraud if it is 

proved that there was the taking of a risk which there was no right to take which 

would cause detriment or prejudice to another.>>. 

La seconda, R v Grantham 1984, in aderenza alla prima, meglio sviluppa il concetto 

di rischio: << A man inteds to defraud a creditor either if he intends that the creditors 

shall never be paid or alternatively if the intend to obtain credit or carry on obtaining 

credit when the rights and interests of the creditor are being prejudiced in a way 

which the defendant himself has generally regarded as dishonest [..] a trader can 

intend to defraud if he obtains credit when there is a substantial risk of the creditor 

not getting his money or not getting the whole of his money and the defendant knows 

that is the position and knows he is stepping beyond the bounds of what ordinary 

decent people engaged in business would regard as honest.>>. 

Il concetto d’intenzione di frodare, tuttavia, rimane ancora molto incerto; esso 

viene inteso con contorni sfumati, di ampio respiro, non del tutto determinato. La 

dottrina più accorta sul punto afferma che, data l’incertezza del fatto, sarà ben difficile 

predeterminare a quale tutela accedere in base al materiale probatorio a 
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disposizione233. 

  

  

 4. Fraudulent trading  bancarotta preferenziale e fraudolenta. 
 Dichiarata nelle premesse, la risposta negativa fornita dall’ordinamento 

giuridico inglese, in merito possibilità di poter configurare la fattispecie di bancarotta 

fraudolenta preferenziale, necessita ora di adeguata argomentazione.  

 All’interno del nostro ordinamento giuridico, con oltre duemila anni di storia, a 

seguito  del concetto di massa fallimentare introdotto con la Lex Iulia nel 17 a.C., il 

concetto di par condicio creditorum ha sempre imposto il seguente principio: tutti i 

creditori del debitore debbono seguire la stessa sorte, senza che alcuni di essi 

posano essere in qualche modo avvantaggiati a discapito di altri.  

Coevo al sorgere dell’obbligazione, tale principio non vuole limitare la libertà 

economica spettante ad ogni debitore nell’esercizio della propria impresa. In 

presenza di una situazione di equilibrio economico il debitore è libero di disporre 

come meglio crede delle proprie sostanze. Tuttavia, tale liberta, espressione del più 

generale diritto di proprietà spettante ad ognuno, deve essere controbilanciata dal 

diritto dei creditori a vedere soddisfatte le loro ragioni. Tale diritto, se “affievolito”  

durante la situazione di benessere economico, poiché per il creditore è irrilevante di 

come o in che modo il debitore intenderà disporre dei propri beni, riavrà piena 

“espansione” durante una situazione di squilibrio economico. In presenza di una 

situazione di difficoltà economica, al debitore è impedito compiere alcun atto che 

possa pregiudicare in qualche modo i propri creditori.  

Durante il vigore del Codice di commercio, l’imprenditore era sanzionato con la 

fattispecie di bancarotta semplice qualora, entro tre giorni dalla cessazione dei 

pagamenti, non avesse portato i libri in tribunale al fine di far dichiarare il proprio 

fallimento. 

La Legge fallimentare del 1942 ha invece abrogato la predetta disposizione. Tale 

abrogazione, da alcuni è stata interpretata nel senso di far venir meno l’obbligo 

giuridico imposto al debitore di far dichiarare il proprio fallimento. Altra parte, invece, 

afferma che ad oggi è ancora presente tale obbligo giuridico. Le ragioni vengono per 
                                                
233 FLETCHER, The law of insolvency, London, 1996, p. 660. 
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lo più ricondotte alla sanzione per bancarotta semplice ex art. 217 comma I, n. 4), 

poiché sanzione l’imprenditore che, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del 

proprio fallimento, o con altra colpa grave, abbia aggravato il proprio dissesto234. 

Ad ogni modo, nel nostro ordinamento lo stato di squilibrio economico limita il diritto 

di proprietà dell’imprenditore, e gli impone di fare quanto più possibile tutelare le 

ragioni dei creditori. 

Avvicinandosi alla questione del pagamento preferenziale, in pendenza di una 

situazione economica prossima all’insolvenza, deve ritenersi illegittimo il 

comportamento dell’imprenditore che, violando il principio della parità di trattamento, 

esegue un pagamento in favore di un creditore, a discapito di tutti gli altri. Qualora la 

situazione di squilibrio finanziario dovesse, nel prosieguo, degenerare nello stato di 

insolvenza, verrà sanzionata la condotta del debitore, e del creditore ricevente il 

pagamento. 

Quale sanzione civile, il debitore sarà dichiarato fallito, con contestuale perdita della 

disponibilità dei propri beni in favore della massa dei creditori, oltre alle sanzioni 

accessorie che al fallimento seguono. Tale sanzione, in termini civili, è la più gravosa 

comminabile al predetto, e con essa vengono colpite  tutte le violazioni involontarie, o 

colpevoli, commesse dalla fallito durante l’esercizio dell’attività economica; non 

escluse quelle lesive della par condicio creditorum. 

Quale sanzione penale invece, il debitore, se il pagamento verrà eseguito secondo 

determinate modalità, già descritte nei capitoli precedenti,  verrà sanzionato con la 

bancarotta preferenziale. 

Il comportamento del creditore, invece, potrà non essere soggetto ad alcuna 

sanzione, se il pagamento è stato ricevuto in assenza della consapevolezza della 

situazione d'insolvenza in cui versava l’imprenditore, oppure potrà essere sanzionato 

con l’azione revocatoria fallimentare, o in determinate circostanze, con l’azione 

revocatoria ordinaria. 

                                                
234 Leggendo i lavori preparatoria alla riforma della legge fallimentare è ancora possibile motivare l’esistenza 
dell’obbligo giuridico per l’imprenditore di richiedere il proprio fallimento. L’abrogazione della norma non è 
avvenuta a seguito della sua irragionevolezza,  ma  piuttosto per la rigidità che imponeva al sistema fallimentare. 
Durante il vigore della predetta all’imprenditore era fatto obbligo di dichiarare il proprio fallimento entro tre 
giorni dal manifestarsi dell’insolvenza. La questione che in seguito portò all’abrogazione aveva ad oggetto i tre 
giorni; tale termine soffriva della rigidità temporale del manifestarsi della cessazione dei pagamenti, nonché 
dell’incertezza in cui effettivamente l’imprenditore poteva  accorgersi dello stato di cessazione dei pagamenti. 
L’eccessiva rigidità del termine ha imposto l’abrogazione della norma, senza, però, che l’obbligo giuridico di 
dichiarare il fallimento dell’imprenditore sia venuto meno. 
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Dal punto di vista penale, il semplice ricevimento non è soggetto ad alcuna sanzione, 

salvo che non concorra con il comportamento del debitore nel reato di bancarotta 

fraudolenta preferenziale. 

 L’accurato concetto dottrinale della par condicio creditorum, e il suo lento 

sviluppo all’interno del nostro ordinamento, non ha trovato ingresso nel sistema 

giuridico inglese. 

Il concetto di parità di trattamento, secondo il principio per cui tutti i creditori debbono 

seguire la stessa sorte senza ingiusti vantaggi gli uni sugli altri, non è stato 

metabolizzato. 

Il presupposto a cui presta attenzione l’ordinamento giuridico anglosassone ha 

oggetto esclusivamente la liceità del pagamento, poiché, in ogni caso, il debitore che 

esegue un pagamento nei conforti di un creditore che legittimamente può vantare un 

valido titolo al ricevimento dello stesso, non è affetto da alcuna illiceità. 

Estromettendo il principio della parità di trattamento, la questione sottostante al 

pagamento preferenziale si riduce nella ricerca di un ordine, imposto da alcuna 

norma giuridica, che vincoli il creditore nel decidere quali debitori soddisfare. In 

senso analogo, tale quesito è riconducibile, sotto il profilo civilistico, al termine di 

pagamento nell’ordinamento domestico.   

Scontata allora la soluzione a cui è pervenuto l’ordinamento giuridico inglese: non 

sussiste alcun obbligo che imponga al debitore chi pagare, egli deve essere libero di 

farlo come meglio crede. 

La predetta questione è stata oggetto di specifica trattazione nella sentenza Re 

Sarflax Ltd 1979. Chancery Division Oliver J12, 13, 14, 25 APRIL 1978, che nel 

paragrafo successivo verrà riportata integralmente. 

Il problema in fatto è stato correttamente inquadrato: il debitore, nella 

consapevolezza che i propri beni non saranno in grado di soddisfare tutti i creditori, 

eppure, nonostante ciò, scelga di eseguire un pagamento in favore di un creditore 

anziché ad un altro, commetterà Fraudulent traiding? 

L’assenza del principio della parità di trattamento nel patrimonio giuridico inglese, 

non può che ridurre, ma è già stato detto, tutta la restante questione nella mera 

ricerca di un ordine d’esecuzione dei pagamenti.  

L’epilogo della sentenza riporta un ovvio principio: il debitore deve essere libero di 

soddisfare i propri creditori come meglio si “sente”. 
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Il principio in parola viene così riportato in sentenza: << The phrase 'carrying on 

business' in s 332(1) of the 1948 Act was not synonymous with actively carrying on 

trade. The collection of assets acquired in the course of business and the distribution 

of the proceeds of those assets in the discharge of business liabilities could 

constitute 'carrying on business' and in the present case did so because there was a 

continuous course of active conduct and not merely a passive suffering of 

undischarged liabilities. 

(ii) Where, however, a debtor knew or had good grounds to suspect that he would not 

have sufficient assets to pay all his creditors in full, the mere preference of one 

creditor over another did not amount to an 'intention to defraud', within s 332(1). It 

followed that, since the liquidator had merely alleged that the respondents intended 

to prefer all S Ltd's other creditors to the buyers, his summons disclosed no 

reasonable cause of action and would accordingly be dismissed >>. 

 L’ordinamento giuridico inglese, pur non avendo metabolizzato il principio 

della par condicio creditorum, non si discosta, di molto, rispetto al nostro 

ordinamento, nella tutela offerta ai creditori.  

Analogie, e bisogni di tutela comuni, vengono ricondotte alla tutela del patrimonio 

destinato al soddisfacimento dei creditori. 

Nel nostro ordinamento, un tempo definita bancarotta patrimoniale, la bancarotta 

fraudolenta per distrazione individua una serie di condotte idonee a sottrarre ai 

creditori una parte del patrimonio del debitore. Cosi come, anche con la falsificazione 

delle scritture contabili viene raggiunto il medesimo fine, poiché viene impedita la 

ricostruzione del patrimonio del debitore, impedendone la conoscenza ai creditori.  

Il medesimo intento, la tutela dei creditori, ma con profili sanzionatori meno gravi, 

viene raggiunto dal nostro ordinamento attraverso l’incriminazione delle condotte di 

bancarotta semplice. Esse sanzionano, non la distrazione del patrimonio del 

debitore, ma la sua diminuzione, poiché sono state compiute operazioni economiche 

di per sé ingiustificate o irragionevoli. 

 L’aspetto patrimoniale, tanto nel senso distrattivo, quanto nel senso di un 

ingiustificato decremento a seguito di operazioni di per sé irragionevoli, viene ben 

colto nell’ordinamento giuridico inglese, attraverso l’applicazione della sanzione per 

Fraudulent traiding. 

Tale disposizione, dai contorni volutamente sfumati, permette di incriminare, o 
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sanzionare attraverso il risarcimento del danno, tutte le condotte che il qualche modo 

abbiano diminuito il patrimonio a garanzia dei creditori. 

Viene detto che la predetta sanzione troverà applicazione tutte le volte in cui il 

debitore assolverà un debito mai sottoscritto; ciò in analogia con la domestica 

bancarotta patrimoniale. 

Altresì viene disposto che la sanzione di Fraudulent traiding troverà applicazione 

tutte le volte in cui verrà contratto un debito da parte dell’imprenditore con la 

consapevolezza che quest’ultimo non verrà soddisfatto; ciò in analogia con la 

bancarotta  semplice per aggravio del dissesto, oppure a seguito del ritardo nel 

dichiarare il proprio fallimento. 

 

 

 

5. (segue) Re Sarflax Ltd 1979. Chancery Division Oliver J12, 13, 14, 

25 APRIL 1978 

In 1966 S Ltd contracted to sell goods to Italian buyers. The goods supplied 

were not satisfactory and the buyers rescinded the contract. In 1970 they brought 

an action in the English courts against S Ltd claiming damages but later allowed the 

action to lapse. On 13 January 1971 S Ltd passed a resolution to cease trading as 

from the close of business on 30 April 1971. It sold its fixed assets, stock-in-trade 

and work in progress to its parent company at a price equal to their book value. The 

price was set off pro tanto against a debt due to the parent company. Over the next 

two years S Ltd's remaining assets were got in and were employed in discharging S 

Ltd's debts but no account was taken of a pending claim against S Ltd by the Italian 

buyers in an action commenced in the Italian courts in October 1971. On 23 

September 1973 S Ltd went into voluntary liquidation and a liquidator was 

appointed. In November 1973 the buyers obtained judgment against S Ltd in the 

Italian courts. The liquidator admitted proof of the judgment debt in the liquidation. 

He applied for a declaration, under s 332(1)a of the Companies Act 1948, (i) that, 

from 13 January 1971 until 7 September 1973, the business of S Ltd was carried on 

with intent to defraud creditors (and in particular, one creditor, the Italian buyers) in 

that its directors and the parent company ('the respondents'), knowing that S Ltd 
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was unable to pay its debts in full, had caused S Ltd's assets to be distributed 

amongst its creditors (other than the buyers) to the intent that such creditors (and, 

in particular, the parent company) should be preferred to the buyers, and (ii) that 

the respondents were jointly and severally liable to pay him a sum equal to the 

amount of the loss found to have been caused to the buyers (ie the amount to 

which the buyers would have been entitled if all S Ltd's assets had been retained 

and distributed pari passu amongst all its creditors including the buyers). The 

respondents applied for the summons to be struck out as disclosing no cause of 

action on the grounds (i) that the mere collection and distribution of assets did not 

constitute 'carrying on business', within s 332(1) of the 1948 Act, and (ii), that there 

was no intention to defraud.   Section 332(1), so far as material, is set out at p 534 

c d, post 

Adjourned summons 

On 12 November 1975 the liquidator of Sarflax Ltd ('the company') applied, under s 

332 of the Companies Act 1948, for (i) a declaration that from 13 January 1971 until 

7 September 1973 (the date of the commencement of the winding-up of the 

company) the business of the company was carried on with intent to defraud 

creditors (and, in particular, Serrature Auto Ferroviare Edili spa ('SAFE'), a creditor 

of the company) or for other fraudulent purposes in that the respondents, John 

Savell Freeman, Annie Marie Freeman and Tom Geoffrey Allison, as directors of 

the company and Fine Blanking (Shoreham) Ltd ('the parent company') as the 

holding company of the company well knowing that the company was unable to pay 

its debts in full caused the assets of the company to be distributed amongst its 

creditors (other than SAFE) to the intent that such creditors (and, in particular, the 

parent company) should be preferred to SAFE; (ii) a declaration that the 

respondents were knowingly parties to the carrying on of the business of the 

company in that manner; (iii) an inquiry into what loss had been caused to SAFE by 

the carrying on of the business of the company in that manner; (iv) a declaration 

that the respondents were jointly and severally liable to pay to the liquidator on 

behalf of SAFE a sum equal to the amount of the loss found to have been caused 

to SAFE; (v) an order that the respondents pay to the liquidator the sum in respect 

of which they were declared to be liable. Points of claim were delivered pursuant to 
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an order of Mr Registrar Dearbergh dated 18 November 1975. The third respondent 

ceased to be a party to the proceedings. Points of defence were served on 20 

January 1976. By a summons, dated 22 September 1977, the three remaining 

respondents applied for an order that the proceedings against them be struck out 

on the ground that the allegations set out in the points of claim disclosed no 

reasonable cause of action against them or otherwise constituted an abuse of the 

process of the court. The facts are set out in the judgment. 

Leolin Price QC and Robin Potts for the respondents. 

J M Chadwick for the liquidator. 

Cur adv vult 

25 April 1978. The following judgment was delivered. 

  
OLIVER J 

read the following judgment. This is an application by the respondents to a 

summons under s 332 of the Companies Act 1948 to strike out the summons and 

the points of claim served thereunder pursuant to the registrar's directions for 

pleading on the grounds that (a) the points of claim disclose no reasonable cause 

of action against the respondents and (b) that the summons is an abuse of the 

process of the court. Some evidence has been filed in support of the second 

ground directed to showing that the only creditor alleged to have been defrauded 

was not, at any material time, a creditor at all because its claim was statute-barred. 

I can, however, dispose of that ground straight away without any detailed 

consideration of the contention because it emerged that, although no evidence in 

answer has been filed by the liquidator (because it was considered inappropriate to 

do so on an application of this sort) some, at least, of the relevant facts are in 

dispute and an application of this type is, as counsel concedes on behalf of the 

respondents, not an appropriate proceeding for trying disputed questions of fact. If, 

therefore, he fails on his first ground, those questions must be left to be disposed of 

at the trial and, in that event, he seeks leave to amend his points of defence to raise 

them. 

I turn therefore to the only live issue now raised by the respondents' summons: do 
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the liquidator's points of claim, assuming all the allegations of fact made in them to 

be proved, give rise to a claim against the respondents which has any reasonable 

prospect of success? Before I turn to the points of claim themselves, it is 

convenient to give a brief summary of the background against which the 

proceedings are brought. The applicant is the liquidator appointed in the voluntary 

winding-up of Sarflax Ltd (formerly called Fine Blanking Ltd) to which I will refer to 

as 'the company'. The first two respondents are individuals who were formerly 

directors both of the company and of Fine Blanking (Shoreham) Ltd, now the third 

respondent, to which I will refer as 'the parent company', of which the company was 

a wholly owned subsidiary; and they owned, if not the whole, at least the major part 

of the issued capital of the parent company. There was a third individual respondent 

who was, or was alleged to be, in the same position as the other two, but he 

ceased to be a party to the proceedings in circumstances which are not entirely 

clear to me but which do not matter for present purposes. 

It seems that, at the material time, the company, which appears to have carried on 

a business of manufacturing machine-tools, was substantially indebted to the 

parent company and there is no suggestion that that indebtedness was otherwise 

than genuine or bona fide incurred in the course of the company's trading. In 

September 1966 it entered into a contract to supply a particular type of press to an 

Italian lock-making company, Serrature Auto Ferroviare Edili spa (known as 'SAFE' 

for short) which was incorporated and resident in Italy and the proper law of the 

contract appears to have been the law of the Republic of Italy. It contained, indeed, 

an express term that disputes were to be determined by the court in Turin. The 

press was supplied but it did not work satisfactorily and a dispute arose about the 

responsibility for this. This dispute resulted in SAFE rescinding or purporting to 

rescind the contract under Italian law and advancing a claim against the company 

for damages. 

In November 1970 it commenced proceedings in the Queen's Bench Division 

claiming something over £80,000 plus interest, but after the company had entered 

an appearance under protest, that action was not proceeded with and was allowed 

to lapse without the point of jurisdiction being determined. In October 1971 a new 

action was commenced by SAFE in the Italian courts in Turin and that seems to 
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have proceeded with varying degrees of celerity over the next two years. The 

company appeared and was originally represented but at some stage its Italian 

advisers withdrew from the case and in November 1973, the company taking no 

part in the proceedings, a judgment was entered against it in the Second Civil 

Division of the Civil and Penal Tribunal of Turin in a sum of 120,465,690 lire (about 

£86,000). 

In the meantime, pursuant to a resolution passed in January 1971, the company 

had ceased to trade as from the close of business on 30 April 1971 and its fixed 

assets, stock-in-trade and work in progress had been sold to the parent company at 

a price equal to their book value, such price being set off pro tanto against the debt 

due to the parent company. There is no suggestion that this sale was otherwise 

than at a proper price. Over the next two years the remaining assets of the 

company were got in and were applied in discharging the company's established 

debts but without any account being taken of the pending claim by SAFE. On 23 

September 1973 a resolution was passed for the voluntary winding-up of the 

company and the applicant was appointed to be its liquidator. After receipt of the 

judgment of the Turin court he admitted SAFE's proof in the liquidation, and he now 

brings proceedings in which he claims that the collection of the company's assets 

and their distribution in defraying the debts of the company without making pari 

passu provision for SAFE's claim constituted the carrying on of the company's 

business with intent to defraud a creditor (namely SAFE) and claims against the 

respondents personally an order under s 332 limited to making good the loss to 

SAFE so occasioned, that is to say, the payment of the sum to which SAFE would 

be entitled if all the company's assets had been retained and distributed pari passu 

among all the company's creditors including SAFE. That is the claim which counsel 

for the respondents seeks to have struck out and I must first see how it is put in the 

points of claim. 

The points of claim begin with some definitions which I do not think I need read in 

full. It refers to the individual respondents by their names; it refers to the parent 

company as 'the Parent Company' and it defines 'the SAFE Claim' as meaning the 

claim for damages by SAFE. In para 2 it sets out that the company was a 

subsidiary at all material times of the parent company and the individual 
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respondents were directors of the company and the parent company and held the 

majority of the shares in the parent company beneficially. 

Then in para 3 it sets out the contract between SAFE and the company, to which I 

have referred, and the breach of the obligations under the contract by the company 

and concludes: 

'On or before 13th May 1969, S.A.F.E. (as it was entitled to do) elected to treat that 

contract as discharged, and to claim damages for breach. On 6th November 1970, 

upon the delivery of the said Statement of Claim [that is the statement of claim in 

the English action] if not before, the S.A.F.E. Claim was quantified at £80,509 or 

thereabouts, with interest thereon.' 

Then in para 4 it goes on to allege that at all material times prior to 30 April 1971 

the facts mentioned in the previous paragraph were well known to the respondents 

or to the parent company and Mr Freeman, one of the respondents, and at all times 

the respondents were well aware that there was no substantial defence to the 

SAFE claim. That arises from advice which they had received. In the alternative, it 

is alleged that at no material time prior to 30 April did the respondents have any 

reasonable grounds for a belief that there was a substantial defence to the SAFE 

claim. 

Then it sets out in para 5 a meeting of the board of directors held on 13 January 

1971 at which the individual respondents were present at which it was resolved that 

the company should cease to trade on 30 April 1971, and it was further resolved 

that, at the close of business on that day, the fixed assets of the company be sold 

to the parent company at open market value, and the stock-in-trade and work in 

progress be sold to the parent company at net realisable value. 

Paragraph 6 sets out the financial position of the company at the close of business 

on 30 April 1971, showing fixed assets, stock-in-trade and work in progress of 

£44,210, trade debtors of £38,062 and cash at bank at £6,241. That amounted in all 

to £88,513. That was against liabilities consisting of debts due to the parent 

company of £47,863, and debts due to other trade creditors (excluding the SAFE 

claim), £38,569, making a total of £86,432. The end result of that is a surplus of 

assets over liabilities before providing for the SAFE claim of £2,081. It is then 

alleged that accordingly on 30 April 1971 the respondents, or (in the alternative) the 
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parent company and Mr Freeman, were well aware that, after making any 

reasonable provision for the SAFE claim, the company was insolvent and unable to 

pay its debts in full. 

It then sets out in para 7 that at the close of business on 30 April 1971 the company 

sold to the parent company (in pursuance of the resolution to which I have referred) 

its fixed assets at the price of £28,557 and its stock-in-trade and work in progress at 

the price of £15,653, and that the said sums were set off against the debt due by 

the company to the parent company. In the circumstances that the company was 

unable to pay its debts in full, the parent company was thereby preferred to the 

other creditors of the company and (in particular) to SAFE. The sums which I have 

mentioned as the price of the fixed assets and stock-in-trade added together 

amount to the figure shown in para 6 as the value of fixed assets, stock-in-trade 

and work in progress, that is £44,210, which was some £3,000 less than the 

amount due to the parent company. 

In para 8 it is said that during the period from 30 April 1971 until July 1973, the 

company received from its trade debtors the sum of £38,050 or thereabouts, and 

applied the same (together with the cash at bank) (a) in satisfying the balance of 

the debt due to the parent company, (b) in satisfying the debts of the other trade 

creditors (excluding the SAFE claim), and (c) in paying administration expenses 

and legal fees. In the circumstances that the company was unable to pay its debts 

in full, the parent company and the trade creditors (other than SAFE) were thereby 

preferred to SAFE. 

In para 9 it sets out the resolution to wind up and alleges a statement of affairs in 

which it was disclosed that the company had no assets. 

In para 10 it sets out the judgment of the Turin court. The substantial allegation 

arising out of all this is in para 11. It is here that one finds the nub of the case which 

is made by the applicant. Paragraph 11 reads: 

'In the circumstances during the period from 13th January 1971 until 7th September 

1973, the business of the Company was carried on with intent to defraud creditors 

(and, in particular, S.A.F.E.) or for other fraudulent purposes, in that the 

Respondents, (or, in the alternative, the Parent Company and Mr Freeman) well 

knowing that the Company was unable to pay its debts in full caused the assets of 
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the company to be distributed amongst its creditors (other than S.A.F.E.) to the 

intent that such creditors (and, in particular, the Parent Company) should be 

preferred to S.A.F.E.' 

It then proceeds with a claim for relief claiming a declaration that from 13 January 

1971 until 7 September 1973 the business of the company was carried on with 

intent to defraud creditors or for other fraudulent purposes, and that the 

respondents were knowingly parties to that and consequential relief. 

Section 332 of the 1948 Act is in the following terms. Subsection (1) is the only one 

I need to read for present purposes: 

'If in the course of the winding up of a company it appears that any business of the 

company has been carried on with intent to defraud creditors of the company or 

creditors of any other person or for any fraudulent purpose, the court, on the 

application of the official receiver, or the liquidator or any creditor or contributory of 

the company, may, if it think proper so to do, declare that any persons who were 

knowingly parties to the carrying on of the business in manner aforesaid shall be 

personally responsible, without any limitation of liability, for all or any of the debts or 

other liabilities of the company as the court may direct … ' 

Counsel's first point for the respondents is that, whatever else may be said, the 

points of claim disclose nothing but the closing down of the company's business 

and the collection and distribution of its assets. That is, he suggests, (a) the very 

negation of carrying on business, and (b) constitutes simply a single transaction 

carried out at the cessation of trading which cannot possibly fall within the ambit of 

the section. He relies on certain observations of mine in Re Murray-Watson Ltd, Re 

Lincomb Hall (Hartlebury) Ltd unreported in which, in relation to some particularly 

complicated pleadings relating to a scheme of intercompany transfers, I sought to 

analyse the impact of the section on an isolated transaction with a view to testing 

whether it could be said that an individual respondent in that case had been party to 

the carrying on of a business. It may be that some of the observations there made 

require some qualification in the light of the subsequent decision of Templeman J in 

Re Gerald Cooper Chemicals Ltd; but, whether this is so or not, I do not think that 

they help counsel for the respondents in the present context, where what is 

involved is a continuous course of conduct in collecting in what was due to the 
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company from its trading operations and in discharging the obligations incurred in 

those trading operations. 

The question of whether a course of conduct of this description can constitute the 

carrying on of a business is not one which fell to be considered either in Re Murray-

Watson Ltd unreported or in Re Gerald Cooper Chemicals Ltd but I feel quite 

unable to say that the expression 'carrying on any business' in the section is 

necessarily synonymous with actively carrying on trade or that the collection of 

assets acquired in the course of business and the distribution of the proceeds of 

those assets in the discharge of business liabilities cannot constitute the carrying 

on of 'any business' for the purposes of the section. The decision of the House of 

Lords in Theophile v Solicitor General, and Re Bird appear to me to point very 

strongly in the opposite direction. Admittedly those cases were decided on s 4(1) of 

the Bankruptcy Act 1914 where the expression used is 'carried on business in 

England, personally or by means of an agent or manager', but they establish that, 

at least for the purpose of that section, a bankrupt carries on business until he has 

performed all the obligations that the fact of trade imposes on him. The instant case 

is really a fortiori because there was here not merely a passive suffering of 

undischarged liabilities but a continuous course of active conduct in the collection 

and distribution of the business assets. 

Counsel's next submission for the respondents is, however, a much more 

formidable one. Granted, he says, that the collection of assets and payment of 

debts can constitute the carrying on of a business, nevertheless what the court is 

concerned with here is a composite expression 'has carried on any business with 

intent to defraud creditors'. Now when one looks at the points of claim (and 

disregarding the opening words of para 11 which are not an allegation of fact but 

merely the expression of a conclusion that the facts alleged fall within the statutory 

words) what is alleged here as the carrying on of a business with intent to defraud 

creditors? And the answer is that all that is (a) the collection and realisation of 

assets, which cannot possibly, without more, constitute fraud, and (b) the 

application of the proceeds of collection and realisation in paying creditors, as to 

the validity of whose debts no contest is raised, in preference to the claim of SAFE. 

The only intention which is alleged, and the only intention which can be alleged, is 
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an intention to prefer and that, counsel submits, cannot be an intention to defraud, 

for to say that a man intends to prefer one creditor over another is to say no more 

than that he intends to do that which the law permits him to do subject only to the 

risk that such preference may be nullified if he subsequently becomes bankrupt. 

The critical allegations express or implicit in the pleading are: (a) that SAFE was a 

known creditor of the company (although the precise extent of the liability was not 

yet crystallised); (b) that the total amount of the company's liabilities (including that 

to SAFE) exceeded the company's assets; (c) that the respondents knew this and 

knew (because the company had ceased trading) that there would be no further 

assets from which debts could be discharged; and (d) that having this knowledge 

the respondents caused the assets of the company to be applied in discharging the 

company's liabilities (other than that to SAFE) and thereby intentionally preferred 

the other creditors of the company to SAFE. 

Now that is all that is alleged and the question at issue may be expressed thus: 

where a debtor, knowing or having good grounds to suspect that he had not and will 

not have, sufficient assets to pay all his creditors in full, pays some but not others 

(or, I think, it must follow, pays unequal proportions of those creditor's debts) with 

the consequence that some creditor either is not paid at all or is paid a lesser 

proportion of his debt than that which is paid to the other creditors, is that per se 

fraudulent conduct on the part of the debtor in the sense in which the word 

'fraudulent' is used in s 332 of the 1948 Act? 

Counsel for the liquidator submits that I do not have to decide the question. This is 

a striking out application which is not suitable for the determination of difficult points 

of law which ought to be left to the trial and all that he had to do, he submits, is to 

satisfy me that the point is an arguable one. Now it is perfectly true that in Hubbuck 

& Sons Ltd v Wilkinson Heywood & Clark Ltd ([1899] 1 QB 86 at 91, [1895–9] All 

ER Rep 244 at 247) Lindley MR expressed the view that, where the point of law 

was one requiring argument and careful consideration, the more appropriate 

method of deciding the case was to set the point down as a preliminary point under 

what is now RSC Ord 33, r 3, the jurisdiction to strike out summarily being reserved 

for 'cases which are plain and obvious, so that any master or judge can say at once 

that the statement of claim … is insufficient, even if proved, to entitle the plaintiff to 
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what he asks'. In fact, however, the matter has been extensively argued before me 

for three days and it seems to  

[1979] 1 All ER 529 at 536 

me wholly inappropriate, if on the arguments I am able to form a clear conclusion, 

that I should decline to decide it on this summons and leave it to the parties to bring 

the matter before the court again under a different procedure in which there will be 

adduced (either before me or before some other judge) the same arguments and 

authorities as those which have been adduced before me. 

If I am now satisfied that the points of claim disclose no reasonable cause of action 

it seems to me to be wrong that I should refrain from striking it out simply because 

there exists some more appropriate procedure for bringing the same question 

before the court. 

I have been referred to Drummond-Jackson v British Medical Association ([1970] 1 

All ER 1094 at 1101, [1970] 1 WLR 688 at 695–696) where Lord Pearson says this: 

'Over a long period of years it has been firmly established by many authorities that 

the power to strike out a statement of claim as disclosing no reasonable cause of 

action is a summary power which should be exercised only in plain and obvious 

cases. The authorities are collected in The Supreme Court Practice 1970 [Vol I, p 

284, para 18/19/3] under the heading “Exercise of powers under this Rule” in the 

notes under Ord 18, r 19. One which might be added is Nagle v Feilden ([1966] 1 

All ER 689 at 695, 697, [1966] 2 QB 633 at 648, 651). Reference has been made to 

four recent cases: Rondel v Worsely, Wiseman v Borneman, Roy v Prior and 

Schmidt v Secretary of State for Home Affairs. In each of these cases there was an 

important question of principle involved, and the hearing of the application under 

RSC Ord 18, r 19, was much longer and more elaborate than is usual, but the final 

decision was that the alleged cause of action was clearly unsustainable, and so the 

statement of claim disclosed no reasonable cause of action and was ordered to be 

struck out. There was no departure from the principle that the order for striking out 

should only be made if it becomes plain and obvious that the claim or defence 

cannot succeed, but the procedural method was unusual in that there was a 

relatively long and elaborate instead of a short and summary hearing. It must be 

within the discretion of the courts to adopt this unusual procedural method in 
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special cases where it seemed to be advantageous. But I do not think that there 

has been or should be any general change in the practice with regard to 

applications under the rule.' 

On the face of it counsel's proposition for the liquidator appears both novel and 

bold. It involves this: that a debtor who reasonably suspects that the value of the 

assets likely to be available to him is exceeded by the amount of his liabilities must, 

in effect, suspend payment to all his creditors until the full amount of his liabilities is 

ascertained or risk a charge of fraud. None of the authorities to which I have been 

referred gives any support for such a proposition and, indeed, the very words of s 

44 of the Bankruptcy Act 1914 appear to be to militate against it. That section 

provides: 

'(1) Every conveyance or transfer of property, or charge thereon made, every 

payment made, every obligation incurred, and every judicial proceeding taken or 

suffered by any person unable to pay his debts as they become due from his own 

money in favour of any creditor, or of any person in trust for any creditor, with a 

view of giving such creditor, or any surety or guarantor for the debt due to such 

creditor, a preference over the other creditors, shall, if the person making, taking, 

paying or suffering the same is adjudged bankrupt on a bankruptcy petition 

presented within three months after the date of making, taking, paying or suffering 

the same, be deemed fraudulent and void as against the trustee in bankruptcy … ' 

Where A is deemed to be B the hypothesis is that, apart from the deeming 

provision, A is not in fact B; and the very fact that the legislature thought it 

necessary to deem a payment made with a view to preferring to be fraudulent and 

void suggests that, apart from this provision, it would not be so. Counsel for the 

liquidator seeks to escape from this by suggesting that there are two types of 

preference, those which are innocent because the debtor does not necessarily 

know that the effect will be to defeat other creditors, and those which are fraudulent 

where the debtor is aware that the necessary effect of paying one creditor is going 

to be that another goes short. The latter, he says, might well be open to attack in 

any event under s 172 of the Law of Property Act 1925 (or formerly under the 

statute of Elizabethb which that section replaced) but s 44 of the 1914 Act has the 

dual effect of excluding, where it applies, any defence of lack of notice in the payee 
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which otherwise might be available and of including innocent preferences within its 

ambit. 

b     I 13 Eliz I c 5(1571) (Fraudulent Conveyances) 

I do not think that I can accept that. A preference, by definition, seems to me to be 

the payment of one creditor to the exclusion, in whole or in part, of another and it 

postulates, in its very nature, a deficiency of assets to pay all creditors. A payment 

'with intent to prefer' or with a view to preferring necessarily, therefore, presupposes 

a knowledge on the part of the payer that his assets are insufficient to pay all, so 

that the actual fraudulent intent which counsel for the liquidator ascribes to some of 

the preferential payments to which the section refers must apply in fact, by 

definition, to all such payments. And if it is in fact fraud intentionally to pay A to the 

detriment of B, why was it thought necessary to 'deem' such payments to be 

fraudulent? 

But the matter does not rest purely on deductive argument from the intention of the 

legislature as it emerges from the 1914 Act. If counsel for the liquidator is right and 

the mere intentional preference of one creditor over another is fraud, the tolerance 

of equity of the personal representative's right of preference, which existed up to 

1972c, is, as counsel for the respondents points out, inexplicable and wholly 

illogical. How could the law protect and uphold in a personal represenative, charged 

with the payment of the debts of a deceased, that which, if done by the deceased 

himself, would be categorised as fraudulent? 

c     The Administration of Estates Act 1971 

There is, in fact, a long line of authority in relation to fraudulent conveyances from 

which there can be deduced, and, in my judgment, unequivocally deduced, the 

proposition that, apart from the provisions of the 1914 Act, a man may discharge 

his liabilities in any order he pleases. Now of course s 172 of the Law of Property 

Act 1925 and the statute of Elizabeth I which preceded it were directed at 

something quite different from that at which the Bankruptcy Acts were directed. The 

former were aimed at transfers intended to defeat, hinder, delay or defraud 

creditors, the latter at distributing the debtor's property pari passu. Nevertheless, if 

the mere preference of one creditor over another constituted fraud in the eye of the 
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law, one would expect to find that treated as a relevant intent for the purposes of 

determining whether or not a transfer was fraudulent and void. The authorities 

however are all the other way. Counsel for the liquidator points out that all the 

cases were decided under the statute of Elizabeth I which began by declaring that 

all conveyances made 'to the End Purpose and Intent to delay hinder or defraud 

Creditors' should be deemed and taken 'to be clearly and utterly void' and then 

went on, in a proviso, to except those made for good consideration and bona fide 

without notice in the transferee of the fraudulent purpose. The cases, he suggests, 

were concerned not with the fraudulent intent but with the somewhat narrow 

meaning of the expression 'bona fide' which was construed as meaning merely that 

the document genuinely did what it was purporting to do and was not a mere sham 

or cloak for preserving an interest to the grantor. 

Now certainly this is true of some of the earlier cases. Holbird v Anderson and Alton 

v Harrison are cases in point. But over and over again we find the courts 

expressing the view that there is nothing in the statute which prohibits a debtor from 

preferring one creditor over another, and while it is true that in a number, perhaps 

the majority of the cases, the courts were considering the validity of a defence 

raised under the proviso that the conveyance was 'bona fide' I would find counsel's 

argument for the liquidator more persuasive if it were not for the fact that, in a 

number of these cases, it was quite evident that the transferee was aware of the 

transferor's intention to prefer him. If, therefore, that intention per se were, as a 

matter of law, a fraudulent intention, the defence under the proviso which was held 

to be available to the transferee in those cases could not have been so held. 

Indeed, in Holbird v Anderson ((1793) 5 Term Rep 235 at 238, 101 ER 132 at 134) 

itself we find Lord Kenyon CJ, saying this: 

'There was no fraud in this case. The plaintiff was preferred by his debtor, Charter, 

not with a view of any benefit to the latter, but merely to secure the payment of a 

just debt to the former, in which I see no illegality or injustice.' 

Ashurst J said in a very short judgment ((1973) 5 Term Rep 235 at 238, 101 ER 

132 at 134): 

'The reason why executors are confined in their preference to those of equal 

degree, is, because otherwise it would amount to a devastavit. But inter vivos all 
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are of the same degree; and anyone may be preferred in this manner.' 

In Wood v Dixie ((1845) 7 QB 892 at 893, 115 ER 724) (a case of the provision of 

security to a creditor to defeat an execution) Coltman J directed the jury that 'if the 

intention of the transaction was to defeat the execution creditor, the conveyance 

was void as against him'. The Court of Queen's Bench held that direction to be 

wrong and in Darvill v Terry ((1861) 6 H & N 807 at 812, 158 ER 333 at 335) Martin 

B observed: 'I am not aware of any case in which the law so laid down has since 

been disputed.' That was a case of a bill of sale executed as security for a debt (as 

both parties knew) to defeat a pending execution. The direction to the jury was that 

if they were of opinion that the parties really intended to pass the property to the 

plaintiff 'it was no objection to the bill of sale that the parties had come to that 

arrangement with a view of defeating the defendant's execution' (6 H & N 807 at 

808, 158 ER 333 at 334). Pollock CB remarked (6 H & N 807 at 811, 158 ER 333 at 

334, 335): '… such assignment is valid, though made for the express purpose of 

defeating a particular creditor.' 

Middleton v Pollock was a case where a deceased debtor had, shortly prior to his 

death, declared himself a trustee of certain property as security for a particular 

debt. It was held that even if he had knowledge of his insolvency, the transaction 

was not avoided by the statute. 

The argument of Mr Fry, who appeared for the creditor in that case, was as follows 

(Ch D 104 at 106): 

'We admit that the doctrine of fraudulent preference has no application, there being 

no bankruptcy … But under the statute of Elizabeth … a gift, to be good as against 

creditors, must not only be made on good consideration, as this gift was, but also 

bonâ fide, which this gift was not … A gift is not bonâ fide within the statute that has 

for its object the preferring of a few favoured creditors in the event of the debtor's 

insolvency; for good faith requires that he shall do no such thing.' 

So this is a case which was directly related, as counsel for the liquidator has 

pointed out, to the proviso to the statute relating to the meaning of the words 'bona 

fide'. 

We find Jessel MR saying that the argument was confined to the question of bona 
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fides. He continued (Ch D 104 at 108): 

'The first argument was that Mr. Pollock intended to give a preference to his 

selected body of clients, that is, to give them a valid security against his property, 

but to give that valid security as a preferential payment or security. As between 

these preferred clients and the rest of his clients, whatever may be the morality of 

the case, as far as I know, there is no law which prevents a man in insolvent 

circumstances from preferring one of his creditors to another, except the bankruptcy 

law. Under the bankruptcy law, no doubt a man in insolvent circumstances is not 

entitled, without pressure, at all events, to pay one creditor and to leave the other 

creditors unpaid. But Mr. Pollock was not a bankrupt, and the bankruptcy law has 

no application to him. It has been decided, if decision were wanted, that a payment 

is bonâ fide within the meaning of the statute of Elizabeth, although the man who 

made the payment was insolvent at the time to his own knowledge, and even 

although the creditors who accepted the money knew it. Therefore, the mere fact of 

the deliberate intention of Mr. Pollock, if he entertained that deliberate intention, of 

preferring, in case of insolvency, this selected list of clients to the others, would not 

be sufficient to avoid this claim.' 

At the end of his judgment, he says ((1876) 2 Ch D 104 at 109): 'Consequently, I 

think it was intended by him that these securities should have the exact operation 

which the law would give them, and in that sense, therefore, they were bonâ fide.' 

So here, although the ground for the decision was the restricted meaning of 'bona 

fide', as appears from the words last quoted, nevertheless there is the clear 

statement that the mere preference plus knowledge does not bring the statute into 

play. 

This is echoed again in Glegg v Bromley ([1912] 3 KB 474 at 484, [1911–13] All ER 

Rep 1138 at 1143). Vaughan Williams LJ said: 

'Finally, I may say that I had taken it for granted throughout my judgment that mere 

preference of one creditor over another does not bring the case within the statute 

13 Eliz. c. 5, even though the parties may have been minded to defeat a particular 

creditor.' 

Fletcher Moulton LJ said this ([1912] 3 KB 474 at 485, [1911–13] All ER Rep 1138 
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at 1144): 

'In my opinion the sole object of the deed was to transfer to Mr. Glegg by way of 

charge the future accounts therein referred to, and this was also its sole effect. It 

may fairly be regarded as a deliberate attempt to prefer Mr. Glegg to any creditors 

that might thereafter arise. I am not sure whether there were any creditors at the 

date at which the deed was actually made, but if so, it operated to give him a like 

preference over them. Now it is well settled law that apart from the rules of 

bankruptcy a person may pay his debts in any order he pleases, and may charge 

his property as he will as security for paying those debts. The covenous 

assignments referred to in the 13 Elizabeth are mock assignments whereby in 

some form or other the assignor reserves some benefit to himself, but an out and 

out assignment by way of charge to secure an actual existing creditor is not within 

the class of assignments which are affected by that statute … ' 

But the clearest expression is that of Parker J. I think that it is worth reading the 

whole of this passage. He said ([1912] 3 KB 474 at 492, [1911–13] All ER Rep 1138 

at 1147): 

'The only remaining point is I think, that which was argued under the statute of 13 

Eliz. c. 5. Now the scheme of that statute is this: By it all conveyances and 

assignments made with intent to hinder and delay creditors are rendered void 

against all creditors hindered or delayed by their operation. There is, however, a 

proviso for the protection of a purchaser for good consideration without notice of the 

illegal intention. In the authorities which deal with the statute it is not always clear 

whether the judges are dealing with the operative part of the Act or with the proviso. 

The illegal intent under the operative part is a question of fact for the jury or the 

judge sitting as a jury. On the one hand the want of consideration for the 

conveyance or assignment is a material fact in considering whether there was any 

illegal intent, but it is not conclusive that there existed any such intent. In the same 

way consideration was by no means conclusive that there was no illegal intent. 

When, however, one comes to deal with the proviso, it is quite clear that any person 

relying on the proviso must prove both good consideration and the fact that he had 

no notice of the illegal intent. Now in the present case it is really quite unnecessary 

to consider the proviso, for every one is agreed, and I think it is quite clear on the 
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evidence, that if there was any fraudulent intention, the mortgagee had notice of it. 

The question therefore is really a question which reduces itself to this: Does a 

debtor who gives his creditor security with the intention of preferring him to other 

creditors or another creditor, and consequently defeating or delaying such other 

creditors or creditor, have an illegal intention within the meaning of the statute? In 

my opinion it is well decided that he has not, and as far as I can gather no 

distinction has ever been drawn in the cases between a preference given for fresh 

security and a preference given without any fresh security.' 

This unanimous decision of the Court of Appeal is really inexplicable if the giving of 

the preference by the wife to her husband had itself constituted a fraudulent intent 

because the defence under the proviso could not, in that event, possibly have been 

available to him. 

A case in which there was both fraudulent intent and an unsuccessful attempt to 

rely on the proviso was Re Fasey. The argument is worth looking at. Mr Clayton, 

who appeared for a creditor to whom property had been transferred by a bankrupt, 

submitted ([1923] 2 Ch at 10): 

'1. An intention to prefer a particular creditor and thus to exclude and defeat the 

other creditors does not bring the case within the statute of 13 Eliz. c. 5 … 2. The 

fact that the assignor was insolvent at the time he made the assignment and that 

the assignee knew it does not bring the case within the statute. 3. The fact that the 

assignor is dealing with substantially the whole of his property, although very 

material in cases of bankruptcy, does not bring the case within the statute … ' 

Lord Sterndale MR said ([1923] 2 Ch 1 at 11–12): 

'Mr. Clayton for the appellant company very properly pointed out to us, and 

substantiated his point by several authorities, that the considerations that apply to a 

question under the statute of Elizabeth are very different from those that apply to 

the question of fraudulent preference in bankruptcy, because a fraudulent 

preference constitutes an act of bankruptcy. There is no doubt that the 

considerations are quite different, although the same circumstances may have to 

be taken into consideration in each case. I do not think the proposition that a 

conveyance or transfer for the purpose of giving a fraudulent preference to one 

creditor is not a defrauding of the creditors generally and would not come within the 
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statute of Elizabeth, can be inverted so as to enable the debtor to say: “I did intend 

to defraud my creditors, I did intend to hinder them, I did intend to delay them, but 

incidentally to that intention I did give one of them some benefit, therefore what I did 

cannot come within the statute of Elizabeth in law.” That proposition so inverted 

cannot be maintained as a general principle.' 

There implicitly Lord Sterndale MR is recognising the validity of the proposition 

which he says cannot be inverted. He concludes his judgment by saying ([1923] 2 

Ch 1 at 14): 

'That being so I think the transaction comes clearly within the statute of 13 Eliz. c. 

5. Its real object was to defeat and delay the creditors, and the fact that one 

creditor, the solicitor, incidentally got a benefit does not seem to me to prevent the 

transaction from being void. It was not a transaction for the purpose of giving the 

solicitor a preference over other creditors; no doubt it did so incidentally, or might 

have done so, but that was not its object. The object of it was to keep substantially 

the assets of the business and the goodwill of the business for the bankrupt himself 

and to exclude his creditors from payment of their debts.' 

There again, one finds implicit in that the recognition that if the real object had been 

to give the creditor a preference it would not have been fraudulent within the 

statute. 

Warrington LJ said ([1923] 2 Ch 1 at 16): 

'I quite agree it is well settled that the fact that a transaction is and is intended to be 

a preference of a particular creditor does not of itself bring the transaction within the 

statute of Elizabeth.' 

Finally, perhaps the most striking case is Re Lloyd's Furniture Palace Ltd. Here a 

company agreed to issue debentures to cover past and future loans, but by 

arrangement with the debenture holder (a director) deferred actually issuing them in 

order not to damage its credit with other creditors. So this was a case where there 

was a clear intent to prefer and clear knowledge of that intent in the creditor 

preferred. When the company got into financial difficulties, the debentures were 

issued. Some six months later the company was wound up. The liquidator, being 

unable to avail himself of the provisions of the predecessor of s 320 of the 
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Companies Act 1948 as a result of the lapse of time, sought to have the debentures 

declared void under the statute of Elizabeth I. Romer J said this ([1925] Ch 853 at 

860, [1925] All ER Rep 439 at 442–443): 

'Now it was not disputed by Mr. Luxmoore [for the trustee in bankruptcy] that if the 

debentures in the present case were (to quote the words of the statute) “devised 

and contrived of malice fraud covin collusion or guile to the end purpose and intent 

to delay hinder or defraud creditors” of the company they are avoided by the statute 

as against the liquidator. Whether they were or were not so devised or contrived is 

the question I have to determine. The statute of Elizabeth has, as is well known, 

been the subject of judicial consideration in a great number of reported cases, to 

many of which my attention was called in argument. Those cases seem to establish 

the principle that a conveyance is not avoided by the statute merely because it is 

made with the intention of preferring, and does in the result prefer, one creditor of 

the grantor over the others. In Alton v. Harrison ((1869) LR 4 Ch App 622 at 626), 

Giffard L.J., in reference to a deed executed by a debtor at a time when he knew 

that a writ of sequestration would be issued against him said: “If the deed is bona 

fide—that is, if it is not a mere cloak for retaining a benefit to the grantor—it is a 

good deed under the statute of Elizabeth.” In Middleton v. Pollock ((1876) 2 Ch D 

104 at 108–109) Jessel M.R. said: “The meaning of the statute is that the debtor 

must not retain a benefit for himself. It has no regard whatever to the question of 

preference or priority amongst the creditors of the debtor“.' 

He then refers to Glegg v Bromley ([1912] 3 KB 474 at 485, [1911–13] All ER Rep 

1138 at 1144) and the passage of the judgment of Fletcher Moulton LJ to which I 

have referred and to the judgment of Parker J. He continued ([1925] Ch 853 at 

861–862, [1925] All ER Rep 435 .9 at 443–444):'… in the present case there can be 

no doubt that Evans committed a fraud upon the company's other creditors, that the 

company was a party to this fraud, and that, by reason of the fraud, a benefit was 

secured to the company. But the real fraud on the creditors consisted, not in taking 

the debentures, but in deliberately postponing their issue until June, 1922, so that 

the company should be enabled to obtain credit in the meantime. In the same way, 

it was not the issue of the debentures [and of course it was the issue of the 

debentures which constituted the preference in this case] but the postponement of 
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that issue, that benefited the company. I cannot find in the circumstances of the 

case anything more than a fraudulent intention throughout to prefer Evans to the 

other creditors, carried into effect when the debentures were issued. But if, as 

appears to be established by the authorities, a present fraudulent intention to prefer 

one creditor over the others is not sufficient under the statute to avoid a 

conveyance to that creditor, unless the debtor is himself in some way benefited by 

the conveyance, I am unable to see how the conveyance is avoided merely 

because the debtor always had the intention to prefer the creditor at some time or 

another. I should have been glad if I had been able to avoid these debentures 

issued to Evans. But, in view of the authorities, I cannot, after giving the matter my 

best consideration, see how I can do so under the statute of Elizabeth: Mr. Topham 

[for the liquidator] has not suggested any other ground upon which I can do so at 

the instance of the liquidator.' 

Counsel for the liquidator derives some comfort from the use by Romer J of the 

words 'fraudulent intention to prefer' ([1925] Ch 853 at 862, [1925] All ER Rep 439 

at 443) which, he suggests, shows that the judge considered that the intention to 

prefer was per se fraudulent. But that, on analysis seems to me to be an impossible 

contention. I think that Romer J was using, and can only have been using, the word 

in the rather artificial sense in which it is used in relation to s 44 of the Bankruptcy 

Act 1914. If he had really been of opinion that the mere intention to prefer involved 

actual fraud, he could not have come to the conclusion that the debentures were 

good, because in the state of knowledge of the debenture holder, there could not 

have been any defence available to him under the proviso. 

Counsel for the liquidator argues nevertheless that, whatever may be the position 

under the statute of Elizabeth I, to pay one creditor in the knowledge that the result 

will be that another will go unpaid is to use the words of Maugham J in Re Patrick 

and Lyon Ltd ([1933] Ch 786 at 790, [1933] All ER 590 at 593) words which 

'connote actual dishonesty involving, according to current notions of fair trading 

among commercial men, real moral blame' and therefore fraudulent within s 332. 

This would carry greater force if it were not for the following passage from the same 

judgment. Maugham J said this ([1933] Ch 786 at 790–791, [1933] All ER Rep 590 

at 593): 
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'In my opinion it is not used [and he is talking here about the word “fraud”] in the 

same sense as that in which the word “fraud” is used in [s 265 of the Companies 

Act 1929]. There, following the example set by s. 44 of the Bankruptcy Act, 1914, 

and by s. 92 of the Bankruptcy Act, 1869, both of which deal with the avoidance of 

fraudulent preferences, the Legislature has thought fit to state that certain acts are 

to be deemed a fraudulent preference and to be invalid accordingly. A fraudulent 

preference within the meaning of the Companies Act, 1929, or the Bankruptcy Act, 

1914, whether in the case of a company or an individual, possibly may not involve 

moral blame at all. For example, there may be a discrimination between creditors, 

irrespective of pressure, on grounds with which most people would sympathize. 

Again, there is nothing in the language of s. 266 of the Companies Act, 1929 (which 

enables a floating charge created within six months of a winding up to be attacked 

in certain circumstances), to indicate that the Legislature took the view that the 

creation of such a charge when the company is insolvent is fraudulent, however 

blameworthy it may be. That appears from the fact that the right to attack such a 

floating charge is limited to cases where the company goes into liquidation within 

six months of the creation of it. Coming to the present case, I think that in 

exercising jurisdiction under s. 275 the Court, however little it may approve of the 

conduct of the director who is being attacked, is bound to consider whether he has 

been guilty of a dishonest fraud, and it is hardly necessary for me to point out that 

the onus is upon the person who seeks to make good the charge, whether he be 

the official receiver, or the liquidator, or a creditor, or a contributory.' 

Counsel for the liquidator further argues that whatever may be the position as 

regards other creditors the preference of the debt due to the parent company is on 

a different footing. But there is no suggestion in the points of claim that that 

indebtedness was not genuine and bona fide nor is there any allegation that the 

realisation of assets was improper. The only thing relied on as constituting 

fraudulent trading is the preference; and the preference of the parent company in 

this case is no different from the preference which occurred in Re Lloyd's Furniture 

Palace Ltd where the preferred creditor was himself a director and shareholder and 

indeed the promoter of the company. 

To uphold counsel's contentions for the liquidator would, quite apart from flying in 
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the face of a long line of authorities (among which Glegg v Bromley appears to me 

to be a direct decision of the Court of Appeal which is binding on me), involve a 

departure from some very strong expressions of opinion in the House of Lords in 

Tomkins v Saffrey where certain rules of the Stock Exchange fell to be considered. 

In substance they provided for the collection by official assignees appointed by the 

Stock Exchange of a defaulter's Stock Exchange assets for distribution in payment 

exclusively of claims arising from Stock Exchange transactions. Under these rules, 

a defaulter had handed over to the official assignees a sum for distribution only 

among his Stock Exchange creditors. This was clearly a preference, but their 

Lordships expressed themselves quite unable to ascribe any moral blame to it. The 

Court of Appeal had had some hard words to say about the debtor's conduct and 

the rules; see Ex parte Saffery, Re Cooke ((1876) 4 Ch D 555 at 561) where James 

LJ, delivering the judgment of the court, said: 

'It was suggested that this was done merely in obedience to the rules and 

regulations of the Stock Exchange. My answer to that is that the Stock Exchange is 

not an Alsatia. The Queen's laws are paramount there and the Queen's writ runs 

even into the sacred precincts of Capel Court.' 

A little later on, he said: 

'It was suggested that in this particular transaction the man was not minded to 

make a preference to anybody, but he was only induced to do it and was only doing 

it for his own emolument and benefit, with a view to being reinstated again on the 

Stock Exchange. Putting the thing in plain language, it was this: An insolvent on the 

eve of the bankruptcy takes some of his creditors' money to provide himself a 

comfortable resting-place after his bankruptcy, and a special body of creditors say 

to him this: “Cheat your other creditors for our benefit, and we will re-admit you as a 

proper and worthy member of our fraternity.” If anything were wanting, this supplies 

it. It shews how improper and utterly illegal the whole transaction was.' 

In the House of Lords, however, this view of the matter, that the preference of the 

Stock Exchange creditors was fraudulent and improper in the sense of actual 

impropriety or fraud, was expressly rejected by at least three of their Lordships, 

although they were unanimous in upholding the Court of Appeal decision that what 

had been done constituted a fraudulent preference under the bankruptcy laws and 
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that the assignees had at least constructive, if not actual, knowledge of it. Lord 

Cairns LC said ((1877) 3 App Cas 213 at 220): '… I can see nothing whatever in 

those rules which is deserving of any anidmadversion whatever. They seem to me 

to be judicious and business-like rules.' Later he said (3 App Cas 213 at 227): 

'… they are in this position as to that—they knew the amount of the bankrupt's 

assets, they knew the amount of their own debts, they knew therefore that if there 

was another creditor undoubtedly they must be receiving a preference over that 

other creditor.' 

A little later on, he went on to say (3 App Cas 213 at 227–228): 

'I desire, however, to impute to these gentlemen no departure from principles of 

rectitude or morality, and I regret that by what I think was a misapprehension of 

some expressions which fell from the Court below some feeling of dissatisfaction 

had arisen on the part of the Appellants, as if something had been said in the Court 

below which was intended to impute, to those who were represented by the 

Appellants, a departure from correct and honourable action. My lords, I read the 

statements which were made, and the expressions which were used by the learned 

Lord Justice who delivered the judgment of the Court below, as referring not to the 

facts of the case, but rather to certain arguments which perhaps with too great 

confidence had been placed before him as to the law applicable to the case. I 

repeat, I see nothing whatever in what was done here, upon the Stock Exchange, 

which was not perfectly consistent with honourable feeling and honourable conduct, 

but I repeat also, that there was, underlying the whole of what was done, the one 

infirmity, namely, the question of whether there was an outside creditor who would 

not be bound by what was done.' 

Lord O'Hagan said (3 App Cas 213 at 228): 

'… I am of the same opinion, and I too feel bound to say that I see nothing in the 

case which impeaches the integrity, in purpose or in action, of the Stock Exchange. 

This appeal appears to me to have been prosecuted very much under the influence 

of irritated feeling; but the words that produced that feeling may be accounted for in 

the way suggested by my noble and learned friend, without any imputation of 

impropriety either as to the rules of the body or the proceedings of its members. I 

think there is no ground whatever for such an imputation;' 
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Later he said (3 App Cas 213 at 231): 

'The bankrupt was in an insolvent condition. He was indebted to two classes of 

persons—the members of the Stock Exchange and his general creditors … in these 

circumstances he entered into an arrangement, which, however it may be regarded, 

was clearly made in the terms of the statute “with a view to giving preference” as 

against one class of creditors in favour of others. The facts of the case could 

scarcely be represented in more precise and fitting words. A preference was given 

as soon as, according to the rules of the Stock Exchange, the declaration of 

insolvency authorized the official assignees, for the exclusive benefit of creditors 

who were members of it, to seize upon the greater portion of the assets by 

impounding the balance at the Bank of England. The practical effect of the notice is 

thus described by the bankrupt [and he read the passage and then he said:] But 

however that may have been, the paragraph plainly shews the understanding and 

intention of the parties to have been that the Stock Exchange creditors should be 

primarily and exclusively secured.' 

That again is echoed in the speech of Lord Blackburn, who said ((1877) 3 App Cas 

213 at 233–234) 

 honorary agreement, the defaulter was bound to hand over to the official assignees 

are to be distributed solely and exclusively to those creditors whose claims arise 

out of Stock Exchange transactions. It is impossible, as it seems to me, not to see 

that if that be done, these assets, to whatever extent they go, whether they be the 

whole of the assets or a portion of the assets, are to be so distributed as to give 

preference to creditors arising out of Stock Exchange transactions, over creditors 

arising out of other than Stock Exchange transactions. I do not know that any words 

can make it clearer than the rule itself does; it says they are to distribute the assets, 

and they are to recognise no claim except one that arises out of a Stock Exchange 

transaction. That would clearly be a preference.' 

Later he said (3 App Cas 213 at 235–236): 

'It seems to me to be clear as a matter of fact that he paid this money to the official 

assignees, because when he became a member of the Stock Exchange he had 

entered into an honorary engagement that he would, in the event of his becoming a 

defaulter, pay the money to them which they were to distribute to his Stock 
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Exchange creditors, who were to be preferred to the others. I do not think there is 

anything morally dishonest in that, nor anything which in the great majority of cases 

would produce hardship. Nevertheless, the fact that it is voluntarily paid with the 

view to give certain creditors, namely, the Stock Exchange creditors, an undue 

preference, is one which I cannot bring myself to doubt.' 

He then goes on to say that quite clearly the official assignees had, if not actual, 

constructive notice of the preference. Lord Gordon said again (3 App Cas 213 at 

238): 

'My Lords, I entirely agree with the rest of your Lordships with reference to the 

disposal of this case. The observations of the Lord Justice in the Court of Appeal 

were probably made more in consequence of the line of argument which was 

submitted to him than with a view to suggest the idea that the members of the 

Stock Exchange intended to get rid of the binding effect of the equitable laws of 

bankruptcy, which must continue to be binding upon them.' 

In the light of the authorities to which I have referred I think that I am bound to 

accept counsel's submissions on behalf of the respondents. 

It is unnecessary for me to decide, and I do not decide, that there may not be 

circumstances of a very peculiar nature involving preferential payments from which 

the intention required by s 332 could be inferred. What is alleged here, and it is all 

that the liquidator relies on, is the bare fact of preference and in the light of the 

authorities to which I have referred the proposition that that, per se, constitutes fraud 

within the meaning of the section is not one which is, in my judgment, arguable with 

any prospect of success. I therefore am of the view that the points of claim, assuming 

every allegation of fact contained in them to be true and proved, do not, without 

more, disclose any reasonable cause of action and I must order them to be struck 

out. 
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