
crisi
d’impresa

06



87

1

Il recente documento del 16 luglio 2013 
dell’osservatorio del Consiglio Notarile dei 
distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato de-
nominato “Fusione e concordato preventivo” 
contiene quattro massime e ampie motiva-
zioni1; in particolare, le sopra citate massime 
riguardano in sintesi quanto segue:
1. liceità della fusione in pendenza di concor-

dato preventivo;
2. progetto di fusione e decisione in ordine 

alla fusione;
3. atto di fusione post omologazione e con-

trollo giudiziario;

4. stipula dell’atto di fusione ante omologa-
zione.

Non particolarmente ampia è la bibliografia 
sull’argomento, così come la giurisprudenza; 
si segnalano, tuttavia, un precedente Stu-
dio del Consiglio Nazionale del Notariato2 
del settembre 2007, “Concordati giudiziali 
e operazioni societarie di riorganizzazione”, 
che dedica una sezione alle operazioni stra-
ordinarie poste in essere da società in con-
cordato preventivo, e un quaderno “Il nuovo 
concordato preventivo a seguito della rifor-
ma” dell’ottobre 2012 dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, 
che tratta delle fusioni di società in concor-
dato preventivo nel paragrafo 3.1.33.

Premessa

Il recente documento del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato fornisce un importante contributo 
in merito alle fusioni che coinvolgono società in concordato preventivo, argomento di grande 
attualità e interesse pratico, che spesso non riceve un’interpretazione univoca nell’ambito delle 
procedure concordatarie da parte della giurisprudenza. In passato, il concordato poteva di fatto 
attuarsi solo mediante una cessione degli assets aziendali, in genere mediante l’affitto di rami 
d’azienda, mentre a seguito della riforma del 2012 il veicolo societario può essere utilizzato per 
la soluzione della crisi, a seguito di operazioni straordinarie come la fusione.

ROBERTO MORO VISCONTI
Dottore Commercialista e Revisore Legale – Docente di Finanza aziendale nell’Università Cattolica di Milano

La fuSIONE dELLa SOCIETà IN 
CRISI: COMpaTIBILITà E VaLENza 
NEL CONCORdaTO pREVENTIVO

1.    Massima Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato 16.7.2013, in Banca Dati Eutekne.

2.     Studio CNN 26.9. 2007 n. 77-2007/I, in Banca Dati Eutekne.

3.    Quaderno ODCEC Milano n. 43/2012, disponibile in http://www.odcec.mi.it/Libraries/Quaderni/N _43_IL_NUOVO_CONCORDATO_PREVENTIVO_A_
SEGUITO_DELLA_RIFORMA.pdf. Il § 3.1.3 è a cura di Riva P.

CRISI 
d’IMpRESa
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Come sottolinea il citato documento del Con-
siglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pi-
stoia e Prato, la fattispecie è degna di analisi in 
quanto:
A. “la fusione determina la compenetrazione di 

patrimoni aziendali che si sommano alge-
bricamente tra loro e, per tale motivo, è su-
scettibile di modificare in senso peggiorativo 
il rischio del creditori della società in concor-
dato preventivo, perché destinati a subire il 
concorso dei creditori delle altre società par-
tecipanti alla medesima fusione;

B. il pregiudizio potenziale presuppone, ovvia-
mente, l’efficacia della fusione, e quindi sor-
ge solo a seguito della stipulazione dell’atto 
di fusione e della sua pubblicità nel registro 
delle imprese (…); di contro, la mera predispo-
sizione e pubblicazione del progetto ad opera 
dell’organo amministrativo della società in 
concordato preventivo e finanche la sua ap-
provazione da parte dell’organo competente 
(…) esauriscono la loro valenza sul piano en-
do-procedimentale, e come tali sono incapaci 
di produrre effetti anche solo potenzialmente 
dannosi sul piano patrimoniale;

C. la disciplina della procedura di concordato 
preventivo contiene alcune regole rilevanti 
sul piano dell’azione amministrativa dell’or-
gano gestionale della società, poiché: 
i. dalla data di presentazione del ricorso con 

cui si domanda (anche “in bianco”) l’am-
missione alla procedura di concordato 
preventivo e fino al decreto di cui all’art. 
163 l. fall., il compimento di atti di stra-
ordinaria amministrazione deve essere 
autorizzato dal tribunale, ai sensi dell’art. 
161, settimo comma l. fall.;

ii. successivamente al decreto di ammis-
sione alla procedura (ex art. 163 l. fall.) il 
compimento degli atti eccedenti l’ordina-
ria amministrazione deve essere autoriz-
zato dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 
167 l. fall.;

iii. successivamente all’omologazione del 
concordato preventivo ex art. 180 l. fall., 
sebbene la procedura si chiuda (art. 181 
l. fall.) e l’organo amministrativo si riap-
propri del pieno potere di amministrazione 
della società, permane il potere di vigi-
lanza del commissario giudiziale, istitu-
zionalmente deputato alla verifica dell’a-
dempimento dei patti e delle obbligazioni 
concordatarie (art. 185 l. fall.)”.

2

Come si rileva nelle motivazioni (punto 1) della 
prima massima sopra riportata, la legittimità 
della fusione nell’ambito di una procedura di 
concordato preventivo è avvalorata dalla sop-
pressione del divieto originariamente contenu-
to nell’art. 2501 comma 2 c.c.4 e desumibile da 
quanto indicato nell’art. 160 comma 1 del RD 
267/1942 (laddove consente di promuovere “la 

 Liceità deLLa 
fusione neLL’ambito 
di una Procedura di 

concordato Preventivo

“1. È legittima la fusione di società in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo, come 
desumibile dalle disposizioni degli artt. 2501 c.c. e 160 e 186-bis l. fall.”.

ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei 
creditori attraverso qualsiasi forma, anche me-
diante (…) operazioni straordinarie”), ma anche 
dall’art. 186-bis del RD 267/1942, poiché la fu-
sione è funzionalmente fondata, ai sensi dell’art. 
2504-bis c.c., sul rispetto del principio di con-
tinuità e consente, al contempo, di conseguire 
risultati allocativi delle risorse patrimoniali non 

4.    La riforma societaria ha infatti eliminato il divieto disposto dall’art. 2501 c.c. ante riforma, secondo cui la partecipazione alla fusione non era con-
sentita “alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”. L’eliminazione 
di tale divieto va posta in relazione all’eliminazione del fallimento come causa di scioglimento, dettata dall’art. 2448 c.c. ante riforma.
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dissimili da quelli testualmente prefigurati nello 
stesso art. 186-bis del RD 267/19425.
In tal senso si era già espresso il citato Studio 
77-2007/I del Notariato, ove – tra l’altro – si 
rileva che: “la fusione si presta pienamente, in 
chiave economica, ad attuare gli obiettivi che 
i diversi attori della soluzione concordataria si 
pongono: l’interesse dei creditori ad ottenere la 
soddisfazione almeno parziale dei propri diritti, 
se del caso, sulla base di trattamenti differen-
ziati secondo la loro collocazione in “classi”; 
l’interesse del soggetto co-proponente (nella 
specie, quindi, dell’altra società partecipante 
alla fusione) ad acquisire a condizioni vantag-
giose il compendio aziendale della società in 
crisi o insolvente; l’interesse generale alla con-
servazione del complesso aziendale, dell’avvia-
mento e dei rapporti economici connessi alla 
prosecuzione dell’impresa; in ultimo, da non 
trascurare, l’interesse dei soci e dei possessori 
di strumenti finanziari della società assog-
gettata a procedura concorsuale a non essere 
estromessi completamente dall’affare, ma a 
partecipare alla società risultante dalla fusione 
alle condizioni per loro stabilite dal progetto di 
fusione (…)” 6.
In tema di legittimità della fusione, vi è tut-
tavia chi in passato ha mosso alcuni dubbi 
sulla medesima; si tratta, in particolare, del 
caso in cui, nell’ambito di un piano di risana-
mento infragruppo che preveda l’incorpora-
zione della società concordataria in altra so-
cietà del gruppo, sia la società incorporante 
(holding o consociata) che quella incorpora-

ta abbiano un patrimonio netto negativo7.
In merito a quest’ultimo aspetto, si segnala il 
Quesito n. 151-2011/I del Notariato8, il qua-
le evidenzia quanto segue: “nel caso in cui le 
perdite della società partecipante alla fusione 
siano compensate dalla riserve di altre società 
coinvolte da tale operazione, la fusione è con-
sentita anche nelle ipotesi disciplinate dall’art. 
2447 c.c.; la società in perdita si troverà in sta-
to di liquidazione, ma ove non abbia iniziato la 
distribuzione dell’attivo, potrà partecipare alla 
fusione ai sensi dell’art. 2501, secondo comma, 
c.c. Maggiori dubbi sorgono nel caso in cui le 
perdite di una o più società partecipanti alla 
fusione non siano compensate dalle riserve 
delle altre: qualora si proceda a una fusione in 
senso stretto prevale la tesi che esclude la le-
gittimità dell’operazione in quanto la società 
che si costituisce per effetto della fusione non 
potrebbe presentare un capitale già inciso da 
perdite. Se, invece, la fusione avviene per incor-
porazione, alla tesi che ne esclude comunque 
la legittimità si contrapporrebbe quella, più 
permissiva, che ammette l’operazione in esame 
salva la necessità per la società incorporante 
di provvedere alla copertura delle perdite con 
i tempi e le modalità previsti dagli artt. 2446-
2447 c.c. Analogamente, (i sostenitori di que-
sta tesi) ammettono espressamente la fusione 
in presenza di perdite ex artt. 2447 e 2482-ter 
c.c., ma presupponendo lo stato di liquidazione 
della società” 9.
Fra gli altri aspetti critici in tema di liceità della 
fusione in ambito di una procedura di concorda-

5.   Secondo Trib. Monza 24.4.2012, in Banca Dati Eutekne e in IL CASO.it, 21.5.2012, I, 7209 con nota di Benassi F., “Deve ritenersi ammissibile la 
presentazione di un unico ricorso per concordato preventivo, basato su un piano unitario, da parte di due società legate da rapporto di controllo 
e da una sostanziale direzione unitaria e che in vista del concordato abbiano previsto e deliberato la fusione; l’attivo e il passivo di ogni società 
dovranno essere tenuti distinti sino alla adunanza dei creditori e le votazioni dovranno essere autonome, in modo da poter ricostruire la volontà 
dei creditori di ciascuna società ed evitare che il peso di un eventuale dissenso di ciascuno dei componenti delle due masse creditorie perda o 
diminuisca la propria rilevanza in conseguenza della fusione”. 

6.    Cfr. § 12, p. 39.

7.    Di Sarli M. “Commento all’art. 2501 c.c.”, in AA.VV. “Commentario alla riforma delle società”, diretto da Marchetti P., Bianchi L.A., Grezzi F., Notari 
M., vol. 10, Egea – Giuffrè, Milano, 2006, p. 452 e ss., che, muovendo dalla necessità di verificare la compatibilità della fusione con le finalità delle 
singole procedure concorsuali, giunge alla conclusione affermativa con riferimento al concordato preventivo, seppure limitatamente all’ipotesi in 
cui la società soggetta a procedura concorsuale partecipi in qualità di incorporante e “sempre che le società incorporate abbiano un patrimonio 
netto attivo tale da non pregiudicare gli interessi dei creditori della incorporante, tutelati dalla disciplina concorsuale”. Per quanto riguarda la 
partecipazione alla fusione in veste, invece, di incorporata, si ritiene che sia possibile solo a condizione che l’incorporante provveda previamente al 
pagamento di tutti i suoi creditori. Si veda anche Moro Visconti R., Renesto M. “Fusioni e scissioni”, Maggioli, Rimini, 2012.

8.    Riportato nel citato Quaderno n. 43/2012 ODCEC Milano, p. 24.

9.    In senso conforme in dottrina: Civerra E. “Le operazioni di fusione e scissione” IPSOA, Milano, 2003, p. 24; Magliulo F. “La fusione delle società”, 
IPSOA, Milano, 2009, p. 124.
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to preventivo si segnalano il diritto di opposi-
zione dei creditori ex art. 2503 c.c. e il control-
lo giudiziale sull’esecuzione del concordato 
(art. 185 L. fall.) post omologa e post fusione; 
tali aspetti saranno ampiamente trattati infra.

Il Consiglio dei Notai riuniti di Firenze, Pistoia 
e Prato ritiene, in tale ambito, “opportuno, se 
non addirittura auspicabile, condizionare l’ese-
cuzione della deliberazione di approvazione del 
progetto di fusione all’omologazione del con-
cordato, e più precisamente legittimare espres-
samente il legale rappresentante della società 
alla stipula dell’atto di fusione solo a condizio-
ne che il concordato sia omologato ex art. 181 
l. fall., anche se non in via definitiva, in quanto 
immediatamente efficace pur se reclamabile 
ai sensi dell’art. 183 l. fall.”. E ciò in modo da 
“minimizzare il rischio di incertezze e di soprav-
venienze, sul piano dei rapporti fra procedura 
concorsuale e operazione straordinaria, avendo 
conseguito il duplice risultato di aver vincolato 
la maggioranza assembleare all’esito positivo 
del procedimento di approvazione della propo-
sta di concordato e di aver contenuto in ambito 
endo-procedimentale (concorsuale) il predetto 
fattore di incertezza, in modo da non pregiudi-
care l’affidamento dei terzi”.
Coerentemente, la mancata stipulazione 
della fusione rappresenterebbe causa di ri-
soluzione del concordato, senza peraltro de-
terminare ripercussioni organizzative di sorta, 
data la conservazione dell’assetto societario 
preesistente.
Sull’opportunità di stipulare l’atto di fusio-
ne successivamente all’omologazione del 
concordato, ovvero di subordinarne gli ef-

3

Progetto di fusione e 
decisione in ordine aLLa 

fusione

“2. Gli effetti giuridici della fusione – sul piano societario ed organizzativo – derivano unicamente 
dalla stipula e successiva iscrizione dell’atto di fusione. Pertanto, anche se la società ha depositato 
una domanda di concordato preventivo:
a) non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura l’approvazione e il deposito 
del progetto di fusione da parte dell’organo amministrativo;
b) non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura la deliberazione che approva 
il progetto di fusione, condizionando la eseguibilità dell’atto di fusione all’intervenuta omologazio-
ne del concordato nel cui piano essa sia prevista”.

fetti civilistici all’omologazione, si era an-
che espresso il citato studio 77-2007/I del 
Notariato, secondo cui “nulla impedisce di 
rinviare alla fase esecutiva del concordato, 
dopo l’omologazione (…), l’adozione delle 
delibere societarie richieste per attuare la fu-
sione, limitandosi ad assegnare alla proposta 
concordataria, sul punto, valore meramen-
te programmatico. La soluzione, per quanto 
legittima, potrebbe risultare tuttavia meno 
“convincente” per i creditori concorsuali e per 
gli organi della procedura, in quanto soffri-
rebbe l’incertezza del procedimento assem-
bleare per via della difficoltà di raggiungere 
la maggioranza “qualificata” prevista spesso 
dagli statuti per le operazioni straordinarie, 
a prescindere dalla competenza degli ammi-
nistratori sulla proposta di concordato. Per-
tanto, (…) per offrire ai creditori la credibilità 
dell’impegno assunto, risulta preferibile che 
il procedimento di fusione venga avviato 
già all’inizio o nel corso della procedura 
concorsuale e che il suo esito finale sia con-
dizionato sospensivamente all’omologazione 
(…) del concordato”. Pertanto, prosegue poi il 
medesimo Studio, “si dovrebbe procedereb-
be alla stipula dell’atto di fusione soltanto 
a concordato definitivamente omologa-
to e precisamente in sede di esecuzione del 
concordato medesimo, così da minimizzare il 
rischio di incertezze e di sopravvenienze, sul 
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piano dei rapporti fra procedura concorsuale 
e operazione straordinaria. Naturalmente, in 
tal caso, la mancata stipulazione per qualsi-
voglia motivo della fusione, con la conseguen-
te mancata assunzione, ex art. 2504 bis, co. 
1° c.c., dei debiti concordatari da parte della 
società incorporante ovvero risultante dalla 
fusione, integrerebbe un’ipotesi di risoluzione 
del concordato” 10.
In tema di delibere condizionate, si segnala 
quanto indicato nella massima XVII del Con-
siglio Notarile di Milano già nel 2002, secon-
do cui: “Si reputano legittime le deliberazio-
ni assembleari di fusione e di scissione la cui 
attuazione sia subordinata ad eventi futuri 
(come ad esempio il possesso della totalità del 
capitale sociale dell’incorporata, l’omogenei-
tà della ripartizione del capitale sociale fra gli 
stessi soci o il verificarsi di un’altra fusione o 
scissione), l’avveramento dei quali sia da ac-
certarsi in sede di stipulazione dell’atto di fu-
sione o di scissione” 11.
Con riferimento ai documenti da predispor-
re si ritiene, conformemente a quanto sug-
gerito dalla citata prassi notarile, che – oltre 
alle informazioni richieste dall’art. 2501-ter 
c.c. – il progetto di fusione debba contenere 
“un preciso riferimento alla strumentalità 
dell’operazione rispetto al concordato del-
la società in crisi o insolvente e agli obiettivi 

imprenditoriali e/o finanziari delle società 
partecipanti”, in quanto “l’illustrazione del 
programma concordatario, del ruolo che in 
esso gioca la fusione e della giustificazione di 
questa sul piano economico, finanziario e in-
dustriale, risultano particolarmente necessari 
per i soci della società in crisi, se si tiene conto 
che la competenza ad approvare la proposta 
di concordato è rimessa, in via di principio e 
salvo diversa disposizione statutaria, all’orga-
no amministrativo”. 
Per quanto concerne invece la situazione 
patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., si 
rammenta che, a seguito dell’inserimento del 
nuovo comma 4 previsto dal DLgs. 123/2012, 
essa “non è richiesta se vi rinunciano all’una-
nimità i soci e i possessori di altri strumenti 
finanziari che attribuiscono il diritto di voto 
di ciascuna delle società partecipanti alla 
fusione”; all’uopo, si può utilizzare, se più 
recente rispetto all’ultimo bilancio d’eserci-
zio approvato, la situazione di cui all’art. 161 
comma 2 lett. a) del RD 267/1942.

10.   Cfr. § 14, p. 42 e ss.

11.  Massima Consiglio Notarile Milano 29.10.2002 n. XVII, in http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-so-
cieta/xvii.aspx, in cui è riportata anche la motivazione, secondo cui: “I tempi di realizzazione di fusione e scissione sollecitano l’interesse ad 
avviare le relative procedure in epoca antecedente l’esistenza di presupposti che, in vari modi, ne condizionano la convenienza, quali ad esempio 
i presupposti da cui dipende l’accesso ad una procedura semplificata (…), o la previa realizzazione in tutto o in parte di altra procedura (…) in 
cui è coinvolta una delle società partecipanti. Tale interesse appare meritevole di tutela, perché non contrasta con alcun altro interesse protetto 
dall’ordinamento (...)”. 

4

atto di fusione stiPuLato 
doPo iL decreto di 

omoLogazione e controLLo 
giudiziario

“3. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale, né la partecipazione del commissario giudiziale (o 
di altro soggetto cui venga affidata l’esecuzione del concordato), la stipulazione dell’atto di fusione di 
una società per la quale è stato omologato un concordato preventivo. Peraltro, in tal caso:
a) resta fermo il dovere di vigilanza ex art. 185 l. fall. del commissario giudiziale sull’esecuzione del 
concordato, che, qualora la fusione sia prevista dal piano di concordato, investirà la conformità della 
stessa alle previsioni del concordato approvato e omologato;
b) sono salve le diverse disposizioni o autorizzazioni eventualmente previste dal decreto di omologa-
zione del concordato”.
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Con il decreto di omologa, la procedura di 
concordato preventivo si chiude, ex art. 181 
del RD 267/1942, e l’organo amministrativo 
della società riacquista i propri poteri di-
spositivi del patrimonio sociale; l’eventuale 
inadempimento degli obblighi assunti nei 
confronti del ceto creditorio determina esclu-
sivamente la risoluzione del concordato, ai 
sensi dell’art. 186 del RD 267/1942.
Pertanto, coinvolgendo una società torna-
ta in bonis, la fusione verrà attuata secondo 
le ordinarie regole procedimentali (anche in 
punto di legittimazione alla sottoscrizione 
del progetto e dell’atto di fusione) e “senza 
necessità di alcuna autorizzazione preventiva, 
se non quelle che siano state eventualmente 
previste in modo espresso dal decreto di omo-
logazione”.
Il controllo sulla conformità della fusione 
agli accordi concordatari omologati spetterà, 
in mancanza dunque di ulteriori cautele di-
sposte nel decreto di omologazione, al solo 
commissario giudiziale12, e per lo più si ridur-

Pertanto, secondo quanto sopra, qualora suc-
cessivamente al deposito della domanda di 
concordato (anche in bianco ex art. 161 comma 
6 del RD 267/1942), ma prima dell’omologa-
zione, si intenda stipulare un atto di fusione 
della società in concordato preventivo ad ef-
ficacia non “condizionata” all’omologazione, e 
quindi ad efficacia immediata, si ritiene ne-
cessaria l’autorizzazione14:
A. del Tribunale ex art. 161 comma 7 del RD 

267/1942, fino al decreto di ammissione alla 

rà “all’accertamento della previsione dell’ope-
razione nel piano concordatario anche sotto il 
profilo della tempistica attuativa e della per-
manenza delle condizioni patrimoniali inizial-
mente previste in tutte le società partecipanti 
onde evitare che la compenetrazione dei loro 
patrimoni eventualmente depauperati possa 
rappresentare un danno per i creditori e pre-
giudicare l’attuazione del concordato stesso”.
La tutela del ceto creditorio è nella circostan-
za affidata non solo al rimedio della risolu-
zione del concordato, qualora ne ricorrano le 
condizioni, ma anche al diritto di opposizione 
ai sensi dell’art. 2503 c.c.13, “che si deve rite-
nere spettante a tutti i creditori sociali qualora 
la fusione non sia rispettosa del concordato”.

5

stiPuLa deLL’atto 
di fusione Prima 

deLL’omoLogazione deL 
concordato

“4. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale la deliberazione che approva il progetto di fusione 
senza condizionarlo all’omologazione del concordato, ma la stipulazione del relativo atto prima dell’o-
mologazione deve essere autorizzata dal tribunale ex art. 161 comma 7 l. fall. o dal giudice delegato 
ex art. 167 l. fall., a seconda che la stipulazione medesima avvenga prima o dopo l’ammissione della 
società alla procedura”.

procedura ex art. 163 del RD 267/1942;
B. del Giudice Delegato ex art. 167 del RD 

267/1942, successivamente all’ammissione 
alla procedura.

In tal caso, ai fini contabili, la società in concor-
dato preventivo non potrà tener conto della fal-
cidia concordataria dei debiti sociali, in quanto 
il concordato non è stato ancora né approvato 
a maggioranza dai creditori (ex art. 177 del RD 
267/1942), né omologato dal Tribunale (ai sensi 
dell’art. 180 del RD 267/1942).

12.  Ai sensi dell’art. 185 del RD 267/1942, il commissario giudiziale deve “riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio 
ai creditori”.

13.  Cfr. § 6. infra.

14.  Cfr. motivazioni del documento dell’osservatorio del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato (punto 5).
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6

L’oPPosizione dei creditori

Nelle motivazioni del documento dell’osservato-
rio del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato (pun-
to 6) viene ampiamente trattata anche la pro-
blematica inerente all’opposizione dei creditori 
ex art. 2503 c.c.; in tal senso, nel citato docu-
mento si rileva quanto segue: “qualora la fusione 
sia contemplata come modalità attuativa di una 
proposta di concordato approvata dai creditori ed 
omologata, il riconoscimento di un diritto indivi-
duale di opposizione ex art. 2503 c.c. finirebbe 
per frustrare la scelta legislativa di subordinare 
le soluzioni negoziate della crisi alla volontà della 
maggioranza dei creditori, sotto il controllo del 
tribunale. Sembra pertanto coerente conclude-
re nel senso che, qualora la fusione sia prevista 
come modalità di attuazione del concordato, i 
creditori di cui all’art. 184 l. fall. della società in 
crisi sono privati del diritto individuale di op-
posizione di cui all’art. 2503 c.c. e devono ricor-

15.    Cfr. § 2 e 3.

16.    Secondo Trib. Messina 4.1.2007, Fallimento, 4, 2007, p. 470, “Non può avere seguito la domanda di ammissione al concordato preventivo avente ad oggetto 
la fusione di due società per fusione per incorporazione qualora si creino disparità di trattamento tra i creditori. Pertanto, posto che per l’ammissione al 
concordato deve sussistere un giudizio positivo circa l’ammissibilità della proposta, qualora tale sussista in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi del 
debitore, non risultando invece formate correttamente le classi dei creditori, la cui correttezza investe necessariamente entrambe le società in quanto la 
scorretta formazione della classe dei creditori di una società finisce per incidere sull’intera operazione coinvolgendo tutti i creditori di entrambe le società, 
il pagamento parziale dei creditori privilegiati tributari ed il pagamento integrale dei creditori assistiti da un grado di privilegio inferiore, dando luogo a 
scorrettezza della proposta di concordato ne implica la inammissibilità”.

17.   Cfr. Di Sarli M. “Riflessioni sulla fusione di società soggette a procedura concorsuale”, in AA.VV. “Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti”, Egea, Milano, 
2011, p. 227, ove l’autrice, con riferimento alla fattispecie del concordato fallimentare, rileva che ai creditori concorsuali “viene disconosciuto il diritto di 
opposizione alla fusione previsto dall’art. 2503 c.c. Si ritiene infatti che tale rimedio si ponga in contrasto con l’art. 128 l. fall., il quale subordina l’accetta-
zione del concordato alla maggioranza dei creditori e non già all’unanimità di essi Più precisamente, si sostiene che laddove il diritto di opposizione ex art. 
2503 c.c. venisse ritenuto invocabile anche dai creditori concorsuali, ne risulterebbe svilita la previsione contenuta nell’art. 128 l. fall., in quanto, nonostante 
l’eventuale voto favorevole della maggioranza, i singoli creditori potrebbero in ogni caso opporsi alla fusione. In definitiva l’unico rimedio che i creditori 
concorsuali possono invocare contro le decisioni della loro stessa maggioranza sembra essere quello endoconcorsuale dell’opposizione all’omologa del 
concordato ex art. 129 l. fall.”. In senso conforme si è espresso anche Magliulo F., cit., p. 114 e ss., secondo cui “maggiori problemi di coordinamento sussistono 
in relazione all’opposizione dei creditori di cui all’art. 2503 c.c. Le norme della legge fallimentare (artt. 128 e 177 l. fall.) infatti sottopongono l’approvazione 
del concordato al voto maggioritario dei creditori e dunque esse necessariamente escludono che il singolo creditore detenga un potere di opposizione indi-
viduale. I diritti individuali dei singoli creditori, invero, si esauriscono in strumenti di impugnativa o di interlocuzione endoprocessuali interni alla procedura 
concordataria (artt. 129 e 180 l. fall.). Tale circostanza rende assolutamente incongruo il riconoscimento ai creditori della società soggetta alla procedura 
concorsuale del potere di opposizione individuale di cui all’art. 2503 c.c., laddove la fusione costituisca uno strumento di attuazione del concordato”. 

Per quanto già rilevato in precedenza, la pub-
blicazione del progetto di fusione (non condi-
zionata all’omologazione del concordato pre-
ventivo) e la sua approvazione, anche prima 
dell’omologazione
del concordato preventivo, non richiedono inve-
ce alcuna autorizzazione, in quanto incapaci di 
produrre effetti sul patrimonio sociale15.

rere al rimedio endoconcorsuale dell’opposizio-
ne di cui all’art. 180, secondo comma, l. fall., da 
considerarsi «assorbente» di ogni altra tutela”.
Tale proposta interpretativa muove dal paralle-
lismo individuabile con lo speciale regime op-
positivo previsto per gli obbligazionisti dall’art. 
2503-bis c.c., secondo cui essi non possono pro-
porre opposizione, se la fusione è stata appro-
vata a maggioranza dall’assemblea degli stessi 
obbligazionisti16.
Se la fusione è prevista come parte integran-
te della proposta di concordato, il Notariato 
di Firenze, Pistoia e Prato ritiene dunque che 
“i creditori di cui all’art. 184 l. fall. non possono 
proporre opposizione ex art. 2503 c.c., ma sol-
tanto opporsi all’omologazione del concor-
dato stesso, ricorrendone le condizioni”; se la 
fusione fosse invece avviata prima della pre-
sentazione della domanda di concordato “in 
bianco”, sarebbe possibile “avvalersi del termi-
ne che il tribunale deve concedere (…), compre-
so fra i sessanta ed i centoventi giorni, per ve-
rificare la ricorrenza o meno di opposizioni alla 
fusione proposte dai creditori delle altre società 
partecipanti alla fusione”.
Tale è anche la posizione di parte della dottri-
na, che già in passato aveva sostenuto che il 
diritto individuale di opposizione alla fusione 
potrebbe venire meno quando l’operazione ha 
luogo nell’ambito di un piano concordatario o 
fallimentare17.
In senso conforme, il citato Studio n. 77-2007 
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del Notariato evidenzia18 che: “i creditori dissen-
zienti (o anche pretermessi) devono quindi sog-
giacere alla decisione della maggioranza, salvo 
il loro diritto di “opposizione” all’omologazione 
del concordato (artt. 129 e 180 l. fall.). È eviden-
te perciò che, qualora la fusione sia contemplata 
come modalità attuativa di una proposta di con-
cordato approvata dai creditori ed omologata, il 
riconoscimento di un diritto individuale di op-
posizione ex art. 2503 c.c. finirebbe per frustrare 
la scelta legislativa di subordinare le soluzioni 
negoziate della crisi alla volontà della maggio-
ranza dei creditori, sotto il controllo di legittimità 
(più o meno intenso, a seconda delle condizioni 
di omologa) da parte del tribunale competente. 
Per superare tale difficoltà, si dovrebbe predicare, 
quindi, il disconoscimento del diritto individuale di 

opposizione in capo ai creditori della società pro-
ponente il concordato preventivo o fallimentare 
mediante fusione, affidando ogni loro tutela al 
rimedio endoconcorsuale dell’opposizione all’o-
mologa, in quanto “assorbente” ogni altra tutela”.
In tale ambito, il Quaderno ODCEC Milano n. 
43 suggerisce, per evitare ulteriori criticità, di 
“strutturare l’operazione da un punto di vi-
sta temporale in modo tale che la delibera di 
fusione intercorra prima della presentazione 
dell’istanza di ammissione al concordato (…) 
così che al momento dell’adunanza dei creditori 
(…) i sessanta giorni per l’opposizione siano già 
decorsi. In questo caso la scansione temporale 
degli eventi permetterebbe di tenere distinte le 
eventuali opposizioni alla fusione dalle eventuali 
opposizioni all’omologa del concordato” 19.

18.  § 16, p. 46.

19.  Cfr., p. 27. Sempre il Quaderno ODCEC Milano n. 43/2012, p. 28, esclude poi, data la peculiarità della fattispecie, l’eliminazione della potenziale 
opposizione dei creditori, ex art. 2503 co. 1, c.c., salvo il consenso scritto all’operazione, attraverso il pagamento dei crediti per l’intera somma e 
con il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito, “non essendo i citati pagamenti possibili a valere sugli attivi concordatari. 
(…) Ciò varrebbe probabilmente anche nel caso in cui gli opponenti fossero soggetti aventi diritto al privilegio, in quanto in ogni caso sarebbe ad 
essi riservato un trattamento preferenziale quantomeno con riferimento alla tempistica dei pagamenti”.


