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Procedure concorsuali,
tempi in riduzione 
ma servono ritocchi

riforme in cantiere 

Laura Jannotta

Presidente dell'Unione nazionale camere 

civili 

U
n articolo apparso sul Sole 24 Ore del 18 gennaio 2018 affronta il

problema delle procedure concorsuali e, di riflesso, delle 

esecuzioni immobiliari e i tempi di chiusura e definizione delle

stesse.

Viene analizzato e porta alla luce una mappa dei Tribunali più 

efficienti, come Rovereto e di quelli in coda con definizione da tre anni di 

media per i “migliori” e oltre 11 per i “peggiori”.

Il problema di fondo che non può essere sottaciuto è che le procedure

concorsuali non sono procedure semplici e presentano di fatto e 

oggettivamente peculiarità diverse: l’attività complessiva per arrivare alla 

chiusura di un fallimento può essere altamente diversificata da fallimento 

a fallimento; il dissesto di una grande azienda con molteplici creditori che 

si insinuano al passivo e con diversi beni mobili e immobili da liquidare 

per arrivare a soddisfare in tutto o in parte i creditori non può definirsi in 

uno o due anni, certo neppure in undici o più, ma di media almeno 

quattro o cinque anni ci vorranno e sempre auspicando di vendere i beni 

immobili velocemente, con un mercato immobiliare che sino a poco 

tempo fa era bloccato e ancor oggi pur se in leggera ripresa non è 

ripartito nel modo auspicabile.

Il curatore fallimentare ha avuto maggiori poteri e responsabilità ed è

sicuramente anche nella scelta del professionista, che dovrà essere di 

provata esperienza e qualificato professionalmente, il saper portare 

avanti il più celermente possibile la procedura; il giudice delegato deve 

vigilare sull’andamento della stessa richiamando al loro dovere i curatori 

negligenti per cercare di sveltire l’iter intrapreso.

La riforma del 2015 ha portato un’accelerazione delle procedure e a una

loro più veloce definizione e i tempi sono sicuramente in riduzione.

L’avvocatura ha salutato con estremo favore la Riforma delle discipline

della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui alla legge 155/2017 pur 

rilevandone alcune criticità.

Abbiamo come Associazione fatto parte del gruppo di lavoro istituito 

presso il Cnf, collaborando alla proposta di emendamenti e quindi prendo 

spunto dalle osservazioni elaborate e condivise per individuare alcune 

problematiche emerse.

La legge ha delegato il Governo all’adozione di uno o più decreti 

legislativi aventi a oggetto la riforma e ha disposto all’articolo 2, comma 1, 

lett. n), che nell’esercizio della delega il Governo  provveda ad «assicurare 

la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con 
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adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza 

risulti ampliata»: si prevede in particolare che la specializzazione dei 

giudici possa avvenire secondo modalità diversificate. E così viene 

previsto che l’obiettivo possa essere raggiunto «attribuendo ai tribunali 

sede delle sezioni specializzate in materia d’impresa la competenza sulle 

procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle 

imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di 

rilevante dimensione»; l’individuazione delle sedi specializzate tra quelle 

esistenti è uno degli oggetti della delega.

L’attuale formulazione dell’articolo 207 comma 3 della bozza di decreto

legislativo rinvia, per l’individuazione delle sedi specializzate a una tabella 

da allegare al decreto: meglio sarebbe prevedere un rinvio non a una 

tabella allegata al decreto ma a un successivo decreto legislativo adottato 

secondo l’articolo 2 comma 1- lett. n), n. 3 della delega che rechi anche i 

criteri di assegnazione.

Uno dei pochi criteri specifici al quale il Governo dovrà attenersi nel 

riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali si 

rinviene nella lett. f) dell’articolo 2 della legge 155/2017. L’individuazione 

dell’autorità giudiziaria territorialmente competente all’apertura della 

procedura concorsuale dovrà fondarsi sulla «nozione di centro degli 

interessi principali del debitore definita dall’ordinamento dell’Unione 

europea» e quindi centro di interessi o luogo o territorio che non potrà 

coincidere sempre con quello che verrà individuato secondo gli indicatori 

previsti: numero di imprese e popolazione residente. E questo per 

composizione geografica del nostro territorio ove si trovano zone ad alta 

o bassa concentrazione di popolazione e in queste ultime possono esservi 

imprese di medie dimensioni che hanno diritto di veder giudicata e 

risolta la propria crisi nel luogo in cui esercitano la gestione dei propri 

interessi.

Nell’articolo 4 della stessa legge (procedure di allerta e composizione 

assistita della crisi) viene introdotta la fase preventiva stragiudiziale e 

confidenziale che l’imprenditore potrà attivare presso l’Organismo di 

composizione della Crisi, istituito presso le Camere di Commercio, per 

essere aiutato a individuare i fattori di crisi della propria impresa e 

giungere a un eventuale accordo con i creditori per porre fine al suo stato 

di crisi. Si evidenzia sul punto che le Camere di Commercio sono state 

oggetto di modifica normativa che ha comportato la ridefinizione delle 

circoscrizioni delle stesse, non più presenti in ambito provinciale, ma 

ridistribuite sul territorio nazionale in numero fortemente ridotto. Ne 

deriva la necessità che la gestione delle procedure di allerta e di 

composizione assistita della crisi avvenga, in maniera più efficace, anche 

attraverso l’ausilio degli OCC costituiti presso i Consigli circondariali degli 

Ordini degli Avvocati: tali organismi sono certamente presidi qualificati 

per competenze e obblighi di riservatezza, requisiti richiesti dalla legge.

La proposta di riservare all’individuazione di alcuni Tribunali tra quelli

esistenti per la gestione delle procedure di liquidazione giudiziale appare 

inopportuna: non risulta giustificabile in relazione a esigenze di 

specializzazione degli uffici, posto che i tribunali circondariali da sempre 

gestiscono queste procedure con risorse del tutto appropriate avendo 
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La concentrazione 

in pochi uffici 

di molte procedure 

è contraria 

ai principi di efficienza 

maturato così una significativa esperienza; inoltre la concentrazione 

presso pochi uffici di un elevato numero di procedure si rivela 

palesemente contraria a ogni principio di efficienza, mettendo a rischio la 

funzionalità degli uffici destinatari della concentrazione.

Inoltre l’individuazione tra i Tribunali esistenti di quelli competenti alla

trattazione delle procedure concorsuali ordinarie essendo ancorata a dati 

numerici (numero delle procedure concorsuali degli ultimi 5 anni, 

numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese, popolazione 

residente) comporterebbe lo svuotamento in questa materia della 

competenza dei tribunali di medio-piccole dimensioni che, al contrario, 

sono più efficienti di quelli con dimensioni medi-grandi ove l’arretrato è 

maggiore e destinato a crescere con l’applicazione di tale criterio.

E va aggiunto che tale svuotamento rischierebbe di far perdere tutte le

competenze, anche di carattere specialistico, dei professionisti (curatore, 

commissario giudiziale, liquidatore giudiziale) che si sono formate nella 

materia fallimentare.

Se la crisi emerge nel luogo che è il centro di interessi dell’impresa, è in

tale sede che deve trovare la sua soluzione, sia essa stragiudiziale sia essa 

giudiziale. Questo eviterebbe di ingolfare i tribunali aventi dimensioni 

medio-grandi che saranno individuati mettendone a rischio la 

funzionalità giacché la loro competenza potrebbe venir  limitata alla fase 

della liquidazione giudiziale e proponendo che la fase cosiddetta pre 

fallimentare si svolga presso una sede differente da quella dove si 

svolgerà l’eventuale fase dell’accertamento del passivo e la successiva 

gestione della procedura.

Opportuno appare prevedere che la nomina di tutte le professionalità 

ausiliarie delle procedure concorsuali (liquidatore giudiziale, commissario 

giudiziale e curatore) venga effettuata scegliendo tra i professionisti 

iscritti negli albi professionali, tenuti in sede circondariale, ove ha la sede 

principale l’impresa ammessa alla procedura concorsuale.

Infine stante la differenza tra il fenomeno dell’impresa e quello delle 

professioni intellettuali, anche se esercitate in forma societaria, e in 

considerazione della specialità della professione forense, in ragione della 

funzione riconosciuta all’avvocato, appare opportuno prevedere che 

l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisca 

attività d’impresa, con sottrazione delle società di cui all’articolo 1, comma 

141, della legge 124/2017 alle procedure diverse dal sovraindebitamento.

Così come è sicuramente opportuno escludere l’applicabilità delle 

procedure di allerta e di composizione della crisi ai professionisti ma 

andranno riservate ai soggetti che svolgono attività d’impresa.

Siamo convinti che la riforma porterà a una risoluzione in tempi più 

celeri delle procedure concorsuali ma sicuramente questo potrà verificarsi 

se verranno accolte le osservazioni e le proposte formulate, diversamente 

si creerà una mole di lavoro per i Tribunali individuati che, con gli 

organici e le competenze attuali, non sarà di facile soluzione e porterà a 

un aumento dei tempi previsti per la definizione delle procedure, così 

come la fase stragiudiziale, lasciata solo agli Organismi di composizione 

delle crisi presenti presso le Camere di Commercio rischierà di non essere 

pienamente attuata. •


