
PREFAZIONE

di Renato RoRdoRf

È celeberrima l’affermazione del noto sociologo Zigmunt Bau-
mann, secondo il quale viviamo ormai in una «società liquida». 
Celeberrima al punto che l’espressione «società liquida» è dive-
nuta di uso comune e figura persino nei dizionari; il Vocabolario 
Treccani la definisce come: «Concezione sociologica che conside-
ra l’esperienza individuale e le relazioni sociali segnate da caratte-
ristiche e strutture che si vanno decomponendo e ricomponendo 
rapidamente, in modo vacillante e incerto, fluido e volatile».

L’evoluzione dei sistemi giuridici tra la fine del secolo scorso 
ed i primi anni del nuovo secolo sembra proprio dare ragione a 
Baumann. Anche il diritto è una struttura sociale ed anch’esso 
si va decomponendo e ricomponendo rapidamente, in modo 
vacillante ed incerto, fluido e volatile. La vicenda del diritto 
concorsuale ne fornisce un esempio lampante.

L’impalcatura della legge fallimentare, emanata nel pieno del-
la seconda guerra mondiale col regio decreto n. 267 del 1942, 
è rimasta pressoché invariata sino alla metà degli anni duemi-
la, a testimonianza della solidità del suo impianto generale e 
dell’indubbia validità tecnica del modo in cui le sue disposizio-
ni erano state formulate. Nel corso dei primi sessant’anni della 
sua vita le principali modifiche che essa ha subito sono dipese, 
essenzialmente, dalla necessità di adattare alla sopravvenuta 
costituzione repubblicana le norme che risultavano meno com-
patibili con quest’ultima; e sono perciò derivate, per la mag-
gior parte, da interventi della Corte costituzionale. Nemmeno 
le tumultuose pressioni sociali che hanno caratterizzato la fine 
degli anni sessanta e buona parte degli anni settanta del secolo 
scorso – che pure non hanno mancato di riflettersi sulle pras-
si applicative dei tribunali (chi non ricorda il cosiddetto uso 
alternativo delle procedure concorsuali, che si realizzava ado-
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perando gli istituti dell’amministrazione controllata e del con-
cordato preventivo quasi in guisa di ammortizzatori sociali per 
attenuare gli effetti occupazionali delle crisi d’impresa?) – sono 
valse a farla significativamente riformare. Di quella stagione fu 
figlia la legge Prodi (d.l. n. 26 del 1979, convertito il legge n. 94 
del 1979), che introdusse l’istituto dell’amministrazione straor-
dinaria delle grandi imprese in crisi, destinato a convivere con 
le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, 
ma pur sempre su piani paralleli e senza che ciò inducesse il le-
gislatore a modificare quest’ultima legge in modo significativo.

A cavallo tra il vecchio ed il nuovo secolo il clima generale ha 
però cominciato a mutare, ed il diritto dell’economia – espres-
sione che sembra pian piano destinata a soppiantare, per certi 
versi ampliandola, l’antica definizione di diritto commerciale 
– è entrato a gonfie vele nelle stagione delle riforme. Prima la 
riforma della disciplina dei mercati finanziari e delle società 
quotate, realizzata dal Testo Unico della finanza (d.lgs. n. 58 del 
1998), e la nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria 
(d.lgs. n. 270 del 1999), poi la riforma organica del diritto delle 
società di capitali e delle cooperative (d.lgs. n. 6 del 2003) ed, 
a seguire, un’importante rivisitazione di molte parti della legge 
fallimentare (attuata con il d.l. n. 35 del 2005, convertito nella 
legge n. 80 del 2005, ed il d.lgs. n. 5 del 2006). 

Da quel momento però, nel settore delle procedure concor-
suali (ma non solo in quello), alla relativa staticità della pregres-
sa situazione normativa è subentrato un periodo di mutamenti 
continui, segnato quasi annualmente da nuovi interventi legi-
slativi, per lo più realizzati con lo strumento della decretazione 
d’urgenza e, quindi, con ulteriori continue modifiche di volta 
in volta apportate ad ogni decreto legge dalla relativa legge di 
conversione. Una sorta di interminabile sciame sismico che ha 
destabilizzato questo settore, facendo magari la felicità degli 
organizzatori di convegni e dell’editoria giuridica, ma creando 
non poche complicazioni agli interpreti. 
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E ciò per almeno due ragioni. Anzitutto perché il rincorrersi 
di disposizioni sempre nuove inevitabilmente fa sorgere spino-
si problemi di diritto intertemporale, imponendo di verificare 
continuamente quale regime sia applicabile, ratione temporis, 
alla fattispecie di volta in volta in esame. Poi perché le nor-
me vivono anche e soprattutto nell’interpretazione che se ne 
dà, e questa, a propria volta, richiede un tempo fisiologico di 
sedimentazione per potersi consolidare ed offrire garanzie di 
(almeno relativa) stabilità, mentre il continuo mutare del dato 
normativo ostacola il consolidarsi della giurisprudenza e fa sì 
che l’interprete si trovi sempre più spesso a doversi confronta-
re con problemi ancora inesplorati.

D’altronde, non può farsi a meno di considerare che il sano 
pragmatismo da cui trae ispirazione la dottrina della cosiddetta 
analisi economica del diritto, imperante ormai da un paio di 
decenni anche nel vecchio continente, nel postulare la neces-
sità di una verifica empirica degli effetti che una determinata 
regolazione giuridica produce sui comportamenti effettivi dei 
consociati e sull’economia del Paese, richiede un’analisi dei ri-
sultati della regolazione che non è seriamente praticabile se 
non in un orizzonte di medio o lungo periodo: in sostanza per 
le stesse ragioni cui si è appena accennato, e cioè perché qua-
si sempre le modifiche normative abbisognano di tempo per 
essere compiutamente assimilate dagli operatori e per potersi 
tradurre in uno stabile diritto vivente, solo alla luce del quale 
è possibile valutare appieno i costi ed i benefici di quel parti-
colare tipo di regolazione. Ed, invece, il frequente mutare delle 
norme viene spesso giustificato con pretese ragioni d’urgenza 
(ma in realtà si tratta di impulsi più emotivi che razionali), che 
vorrebbero fondarsi su rilievi empirici, ma che, proprio a causa 
della limitatezza dell’orizzonte temporale cui tali rilievi si rife-
riscono, rischiano a loro volta di avere un assai corto respiro. 

Se la spinta riformatrice si basa unicamente sull’esigenza di 
far fronte nell’immediato ed al più presto possibile ad un qual-
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siasi problema di regolazione giuridica venga di volta in volta 
agitato da questa o quella categoria di soggetti interessati alla 
sua soluzione, si rischia di trasformare l’ordinamento in un ve-
stito di arlecchino, privo di ogni coerenza sistematica e, per 
ciò stesso, esposto al rischio di continue ed ancora maggiori 
incertezze interpretative. 

Se ne deve trarre allora la conclusione che occorre arresta-
re il tempo ed astenersi, per un più o meno lungo periodo, da 
qualsiasi ulteriore riforma? Non direi proprio. È ora però ne-
cessario – questo sì – soffermarsi a riflettere sulla situazione 
venutasi a determinare all’esito di questa stagione di convulsi 
e continui interventi del legislatore nella materia concorsuale; 
ed occorre farlo in chiave di sistematicità, per cercare di rico-
struire il più possibile l’armonicità e l’intrinseca coerenza del si-
stema normativo. Il che certamente non significa immaginare la 
costruzione di un testo normativo immutabile ed autoreferen-
ziale. Non è più tempo di codici destinati a durare nei secoli ed 
il motto oraziano exegi monumentum aere perennius di certo 
non è più praticabile nella società liquida evocata da Baumann. 

Ma, se occorre mettere in conto che qualsiasi normativa è 
oggi destinata ad essere modificata in un arco temporale assai 
più breve di quanto non accadesse nel passato, resta nondime-
no indispensabile tentare, almeno di tempo in tempo, di fare il 
punto della situazione, di operare una sia pur relativa stabiliz-
zazione, solo a partire dalla quale si potranno poi ipotizzare ul-
teriori cambiamenti. Bisogna cercare di consolidare i principi 
fondamentali di una disciplina che siano in grado di fungere da 
criteri ordinanti cui anche le future modifiche a questa o quella 
specifica disposizione possano poi ispirarsi.

È in questo spirito che, nel corso dell’anno 2015, una Com-
missione, istituita dal Ministro della Giustizia, ha operato per 
elaborare una proposta di legge di delega volta ad abbracciare 
l’intero spettro delle procedure derivanti dall’insolvenza e, pri-
ma ancora, da situazioni di crisi, intesa come probabilità di una 
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prossima insolvenza. Ne è scaturita un’ipotesi di legge di dele-
ga che ha l’ambizione di preludere ad un vero e proprio testo 
unico (o codice) dell’insolvenza e delle procedure concorsuali 
ad essa relative.

Di quella Commissione Stefano Ambrosini è stato compo-
nente, ed ai suoi lavori ha dato un fondamentale contributo. 
Il suo presente scritto, collocandosi proprio al punto di con-
giunzione tra l’ultimo intervento di decretazione d’urgenza che 
nel corso di questo stesso anno 2015 ha interessato il diritto 
concorsuale e lo sforzo di riforma sistematica cui si è applicata 
la suddetta Commissione, offre un quadro completo dell’uno e 
dell’altro. Nessuno meglio di lui avrebbe potuto, con la esem-
plare chiarezza espositiva e la consueta acutezza di analisi che 
sempre contraddistinguono i suoi scritti, descrivere e mettere 
in evidenza il passaggio dall’approccio emergenziale ancora in 
atto a quello sistematico che si auspica possa sopravvenire. 
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