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Reclamo e legge fallimentare  
in una prospettiva diacronica 
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9. La delega al Governo per la riforma organica delle procedure con-
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nistri in data 10.2.2016) 39 
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Funzione del reclamo e provvedimenti fallimentari 

 
 
Sezione I 

I provvedimenti ordinatori 
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8. Ricorribilità per cassazione dei provvedimenti ordinatori 98 
9. Impugnazione in sede contenziosa 99 
 
 
Sezione II 
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