
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

SEZIONE XIV FALLIMENTARE 

Il giudice delegato della procedura di concordato preventivo iscritta al n. 48/2018, osserva: 

-in data 11.03.2021 l’ufficio commissariale ha depositato informativa nella quale ha esposto propri 

motivati e condivisibili rilievi circa transazione posta in essere dalla proponente con la propria 

controllata ‘Fincosit s.r.l.’, regolarmente autorizzata dal comitato dei creditori, che importerebbe 

apprezzabile riduzione del credito vantato dalla controllante verso la controllata, con conseguenti 

possibili ripercussioni sull’esecuzione del programma concordatario; ha, quindi, prospettato 

l’opportunità di integrare il decreto di omologa prevedendo, per operazioni di tale natura e 

contenuto, il coinvolgimento anche del liquidatore giudiziale. 

Rileva il g.d. che il decreto di omologa, quanto agli atti di straordinaria amministrazione e alle 

transazioni stabilisce che il liquidatore ovvero la proponente cui è affidata la continuità 

imprenditoriale debbano preventivamente munirsi dell’autorizzazione del comitato dei creditori 

informando contestualmente l’ufficio commissariale e il giudice delegato (punto B) decreto di 

omologa). 

Rileva, inoltre, che l’art. 185 l. fall. al comma 1 prevede che il commissario giudiziale ‘sorveglia’ 

l’adempimento del concordato e deve riferire al giudice delegato ‘ogni  fatto dal quale possa 

derivare pregiudizio al creditore’. 

Alla luce di tale precetto normativo deve ritenersi che la richiamata previsione del decreto di 

omologa debba essere correttamente letta nel senso che la richiesta di autorizzazione al 

compimento degli atti di straordinaria amministrazione e/o transattivi vada previamente 

comunicata, oltre che al giudice delegato, anche ai commissari giudiziali sì da consentire loro 

l’esercizio dei propri compiti di vigilanza nella cui esplicazione potranno, quindi, anche dare 

indicazioni al comitato dei creditori, se del caso utili per l’attività autorizzatoria ad esso demandata. 

In tal modo, ossia tramite tale apporto sinergico tra  differenti organi, la funzione autorizzatoria 

viene ad esplicarsi in modo efficace e si evita che quella commissariale di vigilanza si riduca ad un 

controllo meramente postumo che residuerebbe privo di incidenza alcuna sull’esecuzione del 

concordato. 

L’autorizzazione, pertanto, non può precedere ma deve essere preceduta dalla comunicazione, ai 

commissari giudiziali e al giudice delegato, dell’istanza presentata per il compimento dell’atto 

transattivo e/o di straordinaria amministrazione e in tal senso deve, quindi, leggersi la riportata 

locuzione del decreto di omologa. 

Dispone, pertanto, che di ciò venga data comunicazione all’ufficio commissariale, alla proponente 

e al liquidatore giudiziale. 

Dispone, inoltre, che gli organi della procedura diano comunicazione a tutti i creditori delle 

transazioni già autorizzate e comunicate al g.d. dalla proponente in data 8.03.2021 e, in 

particolare, quella interessante la proponente e ‘Fincosit s.r.l.’ in uno alla richiamata memoria di 



osservazioni dei commissari giudiziali, apparendo opportuna, sulla scorta dei rilievi in essa 

esplicitati, la conoscenza da parte degli stessi. 

Roma, 29.03.2021 

Il g.d. 

dott. Claudio Tedeschi 
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