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LA 1° SEZ. DELLA CASSAZIONE: IL TRIBUNALE DEVE LIQUIDARE IL 

COMPENSO DOVUTO AL COMMISSARIO GIUDIZIALE ANCHE DOPO 

LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA PER QUALSIASI CAUSA 

 
Cara/o Collega, 

con la sentenza n. 15789 del 21/04/2021 depositata il 07/06/2021 la 1° Sezione Civile della Corte 

Suprema di Cassazione - Pres. Dott. F. Genovese, colmando una lacuna normativa, ha stabilito 

un importantissimo principio secondo cui, il Tribunale fallimentare competente, 

nonostante la sua formale decadenza a seguito di conclusione della procedura, 

determinata da qualsiasi causa (nel caso di specie per inammissibilità della domanda di 

concordato), deve comunque provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al 

Commissario Giudiziale anche dopo che tutte le attività si siano concluse. 

La pronuncia deriva dall'impugnazione, da parte del Presidente Efrem Romagnoli, del Decreto 

del Tribunale di Latina del 08/01/2018 riunito in Camera di Consiglio (con la presidenza del 

Giudice Delegato all'epoca in carica), con cui era stato deciso il non luogo a provvedere, ritenendo 

venuto meno il potere del Tribunale di liquidare il compenso in quanto, con la chiusura della 

procedura, erano decaduti tutti i suoi organi. 

Nel fallimento è espressamente previsto che la liquidazione del compenso venga fatta al termine 

della procedura - individuando come momento quello successivo all'approvazione del rendiconto 

della gestione. Nel concordato, invece, sussiste il richiamo al termine della procedura che 

fisiologicamente coincide con l'omologazione, senza però nulla prevedere in ipotesi di 

conclusione patologica, come in caso di inammissibilità, con la conseguenza che il commissario 

giudiziale non sarebbe mai in grado di prevedere con certezza le decisioni del Tribunale, e quindi 

di individuare il momento per depositare la propria istanza di liquidazione, subendo così i negativi 

risvolti del non luogo a provvedere.  

Prestare acquiescenza a tale pronuncia avrebbe determinato il radicamento dell'idea che il 

commercialista nominato commissario giudiziale in un concordato preventivo, nonostante avesse 

regolarmente svolto l'incarico e i relativi adempimenti, non avesse diritto alla liquidazione da parte 

del Tribunale competente, con la conseguente impossibilità di esigere qualsivoglia pagamento. 

La ratio dell'impugnativa, superando qualsivoglia ragione di convenienza in rapporto 

all'esiguità dell'onorario, è stata - nell'interesse della categoria - di fissare comunque il 

principio della certezza del diritto alla liquidazione del compenso, anche nel concordato 

preventivo concluso con inammissibilità o revoca. 

Si allega la sentenza. 
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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