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Cass., civ. sez. II, del 17 dicembre 2019, n. 33422  

 

 

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamentando la nullità parziale della sentenza o del 

procedimento d'appello o, in subordine, l'omessa motivazione circa un punto decisivo della 

controversia rilevabile d'ufficio, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte 

d'appello non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale 

nominato con l'omologazione, in data 7/4/2014, del concordato preventivo proposto dalla soc. coop. 

C.  

1.2. La corte d'appello, infatti, ha osservato la ricorrente, non ha considerato che, in caso d'intervenuta 

ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce 

proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di 

condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla 

legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale 

contraddittore necessario, con la conseguenza che, ove l'omologazione del concordato e la nomina del 

liquidatore giudiziale siano intervenute dopo che l'imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un 

creditore con domanda di condanna, è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei 

confronti del liquidatore onde evitare che la sentenza sia inutiliter data.  

1.3. Nel caso in esame, la C  è stata ammessa ad un concordato con cessione dei beni ed il creditore ha 

agito nei suoi confronti con domanda di condanna idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e 

di riparto, con la conseguenza che, alla legittimazione passiva della società convenuta, si è affiancata, 

nel corso del giudizio, quella del liquidatore giudiziale quale suo contraddittore necessario.  

2.1. Il motivo è infondato. La Corte, sul punto, rileva che "la procedura di concordato preventivo 

mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non 

della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla 

liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di 

resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta 

la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di 

gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito 

del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni 

di liquidazione" (Cass. n. 7661 del 2005).  

In tale ottica, infatti, "il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento 

attenuato, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), 

l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della 

procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In 

particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al 

commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei 

creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione 

processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dalla L. Fall., art. 43, 

per il fallimento" (Cass. n. 6211 del 2007).  

Si è, poi, aggiunto che "non possiede la qualità di successore a titolo particolare il liquidatore nella 

procedura di concordato preventivo, il quale subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e più in 
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generale nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito" (Cass. n. 

14206 del 2000; Cass. n. 681 del 2017).  

2.2. La Corte, quindi, pur consapevole dell'esistenza di un difforme indirizzo secondo il quale, "a 

seguito dell'omologazione del concordato preventivo con cessione pro solvendo dei beni, si determina, 

rispetto ai crediti concordatari, la scissione fra titolarità del debito, che resta all'imprenditore, e 

legittimazione all'adempimento, che compete al liquidatore", sicché "nella controversia promossa dal 

creditore, per sentir accertare il carattere concordatario delle proprie ragioni, i predetti soggetti 

assumono la qualità di litisconsorti necessari, anche agli effetti dell'art. 102 secondo comma cod. proc. 

civ." (Cass. SU n. 4779 del 1987; in senso conf., Cass. n. 10250 del 2001, per cui "in caso di intervenuta 

ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce 

proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di 

condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla 

legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale 

contraddittore necessario. Ne consegue che, qualora la sentenza di omologazione del concordato 

preventivo con cessione dei beni nella quale si provveda alla nomina del liquidatore giudiziale 

intervenga dopo che l'imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di 

condanna, è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, 

onde evitare che la sentenza "inutíliter data"; ..."; Cass. n. 16015 del 2007), ritiene di aderire al 

principio, di recente affermato da questa Sezione, secondo il quale la legittimazione processuale del 

liquidatore del concordato non è connessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto 

l'accertamento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, ancorché 

idonee ad influire sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, ma è ancorata e circoscritta al 

perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti 

che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere (cfr. Cass. n. 17606 del 2015; in senso 

conf., Cass. n. 14683 del 2017).  

Nel caso in esame, quindi, deve escludersi che l'intervenuta omologazione del concordato preventivo 

proposto dalla società convenuta nel corso del giudizio d'appello abbia posto la necessità d'integrare il 

contraddittorio con il liquidatore giudiziale ivi nominato.  

2.3. Rileva, peraltro, la Corte che, come emerge dalla memoria del 28/3/2019, la società convenuta, 

già ammessa al concordato preventivo, omologato in data 7/4/2014, è stata, infine, assoggettata, a 

seguito della risoluzione del concordato, a liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 

del 10/5/2018.  

Si tratta, quindi, di verificare, d'ufficio, se ciò comporti, o meno, l'applicazione del principio (tipico del 

fallimento ma espressamente esteso anche a quest'ultima procedura concorsuale: art. 201, comma 1°, 

I.fall.) per cui l'accertamento di un credito vantato nei confronti del (debitore) fallito è devoluto, a 

norma dell'art. 52 I.fall. (anche se, come nella specie, consegua all'accoglimento della domanda di 

risoluzione del contratto: art. 72, comma 5 0, Lfall., in relazione a quanto stabilito dall'art. 201, comma 

1 0, I.fall.), alla competenza esclusiva del giudice delegato (o, nel caso della liquidazione coatta 

amministrativa, del commissario liquidatore: art. 209 I.fall.), con la conseguenza che, ove la relativa 

domanda sia proposta o proseguita nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata 

d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità ovvero, 

rispettivamente, l'improcedibilità (cfr. Cass. n. 24156 del 2018): salvo, naturalmente, il caso in cui, già 

prima dell'apertura della procedura concorsuale, la pronuncia del giudice ordinario su tale domanda, 

sia, nel corso del giudizio, divenuta definitiva per mancata impugnazione.  
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2.4. La questione va risolta in senso negativo.  

La società convenuta, infatti, come espressamente evidenziato dalla corte d'appello, aveva a suo 

tempo impugnato la sentenza di primo grado solo nella parte in cui il tribunale non aveva ritenuto la 

sussistenza, nei suoi confronti, della responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. in capo al progettista e al 

direttore dei lavori e delle imprese subappaltatrici F e T e per non aver pronunciato a loro carico la 

condanna al risarcimento dei danni: non anche nella parte in cui il tribunale aveva pronunciato la 

risoluzione del contratto d'appalto stipulato con il Condominio e l'aveva condannata al risarcimento 

dei danni nei confronti dello stesso.  

L'accoglimento di tali domande, a seguito della scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, 

risulta, pertanto, coperto dal giudicato interno (art. 329, comma 2°, c.p.c.): rimanendo, quindi, del 

tutto privo di rilievo, almeno a questi fini, il fatto che, nel prosieguo del medesimo giudizio, la società 

convenuta sia stata ammessa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.  

2.5. Né può, in senso contrario, rilevare il fatto che la coop. F, vale a dire da uno dei chiamati in causa 

(in garanzia impropria), abbia, come evidenziato in precedenza, censurato la sentenza della corte 

d'appello con riguardo al rapporto principale tra il Condominio e la società convenuta sul rilievo che il 

relativo giudizio avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti del liquidatore designato nel decreto di 

omologazione del concordato preventivo proposto dalla stessa ed, in quanto tale, suo litisconsorte 

necessario.  

Il terzo chiamato in garanzia impropria, in effetti, come è legittimato a svolgere le sue difese per 

contrastare non solo la domanda di manleva ma anche quella proposta dall'attore principale, così può 

autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, 

sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia (Cass. 

n. 3969 del 2012).  

In caso di chiamata in garanzia impropria, invero, essendo l'azione principale e quella di garanzia 

fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono 

distinte e scindibili, con la conseguenza che, ove manchi da parte del convenuto rimasto soccombente 

l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti 

al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare 

la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la 

decisione può avere su di esso (Cass. n. 2557 del 2010).  

L'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia impropria, quindi, pur quando investa, come nella 

specie, il rapporto principale, non può impedire che, tra le parti dello stesso (e cioè il Condomino e la 

coop. C), si sia formato, con la mancata impugnazione della relativa pronuncia da parte della 

convenuta soccombente, il giudicato (Cass. n. 14813 del 2006). 
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