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Non è abbastanza fare dei passi che un giorno ci condurranno alla meta, ogni passo deve 

essere lui stesso uno meta, nello stesso momento in cui ci porta avanti. 

J. W. Goethe 
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INTRODUZIONE E PIANO DELLA RICERCA 
 

La prededuzione esprime un criterio di anteriorità del pagamento dei crediti 

così qualificati rispetto alla generalità degli stessi. L’art. 111, comma 2, l. fall., 

infatti, definiti i crediti prededucibili come “quelli così qualificati da una specifica 

disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui 

alla presente legge”, precisa che gli stessi sono soddisfatti con preferenza sulle 

somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.  

Il presente lavoro, nell’effettuare un’indagine ricognitiva delle diverse 

fattispecie di crediti cui la legge fallimentare attribuisce tale qualifica, si interroga 

sull’effettività del beneficio della prededuzione, istituto sul quale si è 

intervenuto – a partire dal 2006 – a più riprese e senza un disegno organico, a 

discapito della chiarezza e della certezza circa la sua effettiva portata. Appare, 

dunque, imprescindibile cercare di individuare con precisione quali siano i 

confini della prededuzione nelle sue diverse declinazioni, attesa, tra l’altro, la sua 

portata derogatoria rispetto alla par condicio creditorum, canone intorno al quale 

tradizionalmente è stata costruita ed interpretata la disciplina del fallimento. 

Nel primo capitolo si ricostruisce, pertanto, quello che è stato il “processo 

alluvionale di modifiche alla legge fallimentare” con il quale sono state introdotte 

nuove ipotesi di prededuzione, fino a giungere alla progettata riforma organica 

della legge fallimentare: da quest’ultima emergono, infatti, importanti segnali 

“restrittivi” in merito all’istituto in esame. Infine, si analizza brevemente come 

lo stesso tema sia affrontato negli ordinamenti stranieri a cui il legislatore 

italiano si è altresì ispirato. 

Il capitolo centrale del lavoro, diviso in due sezioni, ricalca la struttura del 

citato art. 111, comma 2, l. fall. In particolare, nella prima sezione si analizza la 

categoria della prededuzione c.d. “atipica”, ossia attribuita ai crediti 

occasionalmente o funzionalmente collegati alle procedure concorsuali. In 

relazione a detti crediti, e soprattutto a quelli “in funzione”, sono, infatti, sorti i 

maggiori dubbi interpretativi circa l’individuazione di precisi criteri (anche 

integrativi rispetto alla scarna previsione normativa) utilizzabili dagli organi della 

procedura in sede di accertamento del passivo al fine di verificare la sussistenza 

di un effettivo rapporto di inerenza necessaria tra l'obbligazione da cui 

scaturisce il credito e la procedura. Ciò, anche al fine di evitare condotte abusive 

che possano pregiudicare il soddisfacimento dei creditori concorsuali. L’analisi 
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si sofferma in particolar modo sulle fattispecie relative ai crediti dei 

professionisti che, a vario titolo, collaborano con l’imprenditore in un momento 

precedente ovvero nel corso della procedura in quanto, attesa la loro rilevanza, 

sono quelle su cui si è maggiormente sviluppato il corposo dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale sul punto. 

La seconda sezione del I capitolo ha ad oggetto i crediti qualificati come 

prededucibili da una specifica disposizione di legge (prededuzione c.d. tipica), 

con particolare riferimento ai crediti derivanti dai finanziamenti disciplinati dagli 

artt. 182 quater e 182 quinquies l. fall., espressamente definiti tali dal legislatore al 

fine di incentivare la concessione di nuova finanza all’impresa in crisi; ciò in 

quanto si è preso atto che l’apporto di fresh money proveniente da soggetti esterni 

al debitore rappresenta un elemento ormai dirimente per la buona riuscita della 

procedura di risanamento. I profili di maggiore problematicità attengono alla 

stabilità ed alla certezza del riconoscimento del trattamento preferenziale nel 

caso di fallimento successivo alla procedura minore non andata a buon fine. 

Emerge, infatti, come l’obiettivo di facilitare il reperimento della provvista 

finanziaria in vista della conclusione delle procedure alternative al fallimento 

venga talora pregiudicato dall’assenza di una chiara ed univoca indicazione in 

ordine alla stabilità del provvedimento di autorizzazione per il riconoscimento 

della prededuzione ai finanziamenti erogati all’impresa distressed. Il legislatore, 

introducendo detto beneficio, ha dunque – “colposamente” – tralasciato di 

considerare che la stessa, per raggiungere efficacemente il proprio scopo, 

necessiterebbe anche della garanzia della definitività. 

Ulteriori dubbi interpretativi - e, quindi, aggiuntivo freno alla scelta di 

intrattenere rapporti con il debitore in crisi - riguardano la possibilità di 

configurare o meno la prededuzione endoconcordataria. Detta problematica 

viene, pertanto, affrontata nel terzo capitolo del lavoro unitamente all’esame 

della disciplina processuale della prededuzione, cui si connette il tema del ruolo 

del giudice in sede di accertamento del passivo nel fallimento.  

 

 
Il lavoro è da intendersi aggiornato al 30 giugno 2017* 

* Successivamente, in esito all’approvazione della legge n. 155 del 19 ottobre 2017, sono stati 
sostituiti i riferimenti al disegno di legge delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza.  
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CAPITOLO I 

L’EVOLUZIONE DELLA PREDEDUZIONE  
 

SOMMARIO: 1. Premessa. Le ragioni dell’indagine – 2. L’evoluzione normativa e lo smodato 

aumento dei crediti prededucibili – 3. La prededuzione e il favor verso la soluzione concordata 

della crisi d’impresa – 4. L’emersione anticipata della crisi – 5. La legge delega 19 ottobre 2017, n. 

155 e la programmata riforma della legge fallimentare – 6. Oltre l’ordinamento italiano – 6.1.  Il 

Chapter 11 - 6.2.  Il nuovo approccio al fallimento in Europa. Brevi cenni – 7. I crediti 

prededucibili – 7.1. L’art. 111 l. fall. e lo sviluppo della disciplina – 8. I debiti di massa lato sensu e 

la consecutio tra procedure – 9.La consecutio dopo la riforma del 2005 – 10. I crediti prededucibili nel 

nuovo art. 111 l. fall. 

 

 

1. PREMESSA. LE RAGIONI DELL’INDAGINE 

La prededuzione attribuisce al credito così qualificato una priorità di 

soddisfazione nella distribuzione delle somme ricavate dall’attivo rispetto alla 

generalità dei crediti. L’art. 111, comma 2, l. fall., infatti, definiti i crediti 

prededucibili come “quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli 

sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”, precisa 

che gli stessi sono soddisfatti con preferenza sulle somme ricavate dalla 

liquidazione dell’attivo. 

Dal 2006 – anno di inizio quella che può essere definita la stagione delle 

riforme della Legge Fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, di 

seguito anche l. fall.) – ad oggi si sono susseguiti numerosi interventi normativi 

che hanno profondamente riformato la disciplina della prededuzione, 

ampliandone quasi freneticamente l’ambito di applicazione. Tuttavia, ciò è 

avvenuto a discapito della chiarezza e della certezza circa l’effettiva portata 

dell’istituto, pregiudicate anche dalla velocità con cui si sono susseguiti gli 

interventi, in relazione ai quali giurisprudenza e dottrina si sono dovute 

interrogare (e si interrogano tutt’ora) costantemente e senza poter giungere a 

conclusioni unanimemente condivise. 
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Nonostante le difficoltà derivanti da quella che è stata definita «sciatteria 

normativa» 1 , obiettivo della presente ricerca è quello di analizzare la 

prededuzione nelle sue diverse declinazioni, cercando di individuare con la 

maggior precisione possibile i confini dell’istituto, attesa la sua portata 

derogatoria rispetto al principio – stella polare che fino ad allora aveva guidato 

il cammino del fallimentarista 2  – della par condicio creditorum 3 ; ciò al fine di 

chiarirne esattamente l’ambito di applicazione o, quantomeno, di segnalarne le 

(preoccupanti) applicazioni che talvolta si discostano dalla ratio stessa 

dell’istituto4.  

Nell’attesa di un auspicato intervento di riforma che sistematicamente ponga 

ordine nella materia, chiarendone i profili attualmente dubbi, si palesa con 

urgenza la necessità di porre un freno ad interpretazioni che – come vedremo – 

favorendo eccessivamente il debitore ed i soggetti con cui contratta, rischiano 

di pregiudicare eccessivamente il ceto creditorio. 

Tipico è il caso – che verrà affrontato in particolare nel secondo capitolo del 

lavoro – dei crediti derivanti dai compensi delle diverse figure professionali che 

assistono il debitore nella delicata fase di accesso al fallimento e, ancor più, ad 

                                                           
1 R. D’AMORA, La prededuzione nell’anno di grazia 2013, in www.osservatorio-oci.org, 7.  
2 ID., Prededuzione e par condicio: riflessione sulle disuguaglianze funzionali, in Crisi d’impresa ed economia 

criminale, a cura di G. MINUTOLI, 2011, Milano, Ipsoa, 360. 
3 Secondo l’unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, l’art. 111, comma 2, l. fall. 

«detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione 
concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, 
estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti 
procedure concorsuali». Così Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958; ex multis, v. anche. Cass. Civ., 
sez. I, 13 giugno 2016, n. 12119; Cass. Civ., sez. I, 13 novembre 2015, n. 2264, in www.ilcaso.it; 
Cass. Civ., sez. V, 30 gennaio 2015, n. 1765; Trib. Monza 23 ottobre, 2014.  

4  Se si può correttamente parlare di deroga alla par condicio creditorum, è invece improprio 
parlare di violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione; ciò in quanto il concorso non 
si pone tra diversi crediti muniti di privilegio ma tra questi e crediti sorti in funzione della 
procedura concorsuale posti a carico della massa. Così App. Firenze, 27 giugno 2016, n. 1075. 
Secondo la Corte fiorentina, il collocamento in prededuzione dei crediti dei professionisti sorti in 
funzione della procedura di concordato preventivo non viola il citato principio del rispetto 
dell’ordine delle cause legittime di prelazione di cui all’articolo 160, comma 2, l. fall., in quanto la 
prededuzione esprimerebbe un criterio di anteriorità del pagamento che sfugge a quello della 
graduazione delle cause di prelazione. La prededuzione, infatti, va ricondotta «alla categoria delle 
spese per atti conservativi prevista dagli articoli 95 c.p.c., 2749, 2755, 2770 e 2777 c.c. per cui, 
così come nell’esecuzione individuale le anzidette spese sono collocate con privilegio anteriore 
rispetto tutti gli altri privilegi sul ricavato della liquidazione dei beni a cui gli stessi si riferiscono, 
analogamente nell’esecuzione concorsuale esse sono poste a carico della massa in base al criterio 
della utilità generalizzata dell’attività compiuta dalla procedura in favore della massa passiva 
concorsuale». 
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una c.d. procedura concorsuale minore. In tali ipotesi, se, da una parte, occorre 

tutelare i soggetti che collaborano con il debitore in crisi ai fini del superamento 

di tale stato, offrendo loro rassicurazioni adeguate rispetto all’eventualità di non 

vedere integralmente pagato il proprio credito, dall’altra, si pone l’esigenza di 

evitare abusi nei confronti dei creditori, a causa di crediti prededucibili frutto di 

parcelle eccessivamente elevate (data anche l’assenza di limiti massimi per le 

remunerazioni) e, non raramente, di accordi collusivi tra lo stesso debitore e i 

professionisti sorti al di fuori di ogni controllo da parte degli organi della 

procedura.  

Nella prassi si assiste sempre più di frequente al preoccupante fenomeno per 

cui i creditori chirografari, la cui soddisfazione è – o dovrebbe essere – pur 

sempre obiettivo delle procedure concorsuali (affermazione che appare ormai 

assumere carattere quasi retorico), vedono le risorse sui cui dovrebbero 

soddisfarsi assorbite integralmente o quasi dalle pretese dei creditori 

prededucibili. Si viene, pertanto, a realizzare è un fenomeno fino ad ora non 

considerato: il salvataggio dell’impresa in crisi viene «posto coattivamente a 

carico dei creditori»5, a prescindere da una loro seppur minima soddisfazione in 

termini percentuali. Non sembra dunque ardito sostenere che, allo stato attuale, 

le procedure concorsuali non avrebbero più come scopo la tutela di questi 

ultimi e la definizione dei rispettivi diritti, configurandosi, invece, come tentativi 

di risanamento dell’impresa6.  

Il fenomeno risulta aggravato dallo smodato aumento delle fattispecie che la 

legge qualifica come crediti prededucibili, tra cui meritano di essere segnalate 

quelle collegate alla concessione di nuove risorse all’impresa in crisi nei diversi 

momenti connessi all’avvio o all’esecuzione delle citate procedure minori. Vizio 

di fondo dell’intera disciplina sulla nuova finanza, per la cui analisi si rinvia alla 

sezione II del secondo capitolo, è, dunque, quello di aver portato ad una 

moltiplicazione incontrollata, e non adeguatamente meditata, di crediti cui la 

legge attribuisce il beneficio della prededuzione. Ciò, oltre a implicare per i  

creditori assistiti dalla stessa un “sovraffollamento” della relativa categoria, 

comporta inevitabilmente il pericolo non secondario che i creditori chirografari 

                                                           
5  L’espressione è di G. MEO, Il risanamento finanziato dai creditori. Lettura dell’amministrazione 

straordinaria, Giuffrè, Milano, 2013, 6, il quale afferma, nel caso di specie con riferimento alla 
procedura dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che è il finanziamento 
coatto imposto ai creditori anteriori lo strumento su cui il processo di salvataggio viene fondato. 

6 Cfr. Ivi, 5. 
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debbano vedersi costretti a sopportare una ancora più ampia falcidia a loro 

carico7. 

Il bilancio sulle prededuzioni appare dunque pesante a causa del sempre 

presente rischio di un danno a carico del ceto creditorio. Ciò chiarito, va, 

tuttavia, tenuto a mente che la necessità di una tutela dei c.d. creditori 

involontari non può spingersi fino a giustificare interpretazioni che, seppur 

sorrette da nobili e condivisibili intenti, si pongano in contrasto con la littera e la 

ratio della legge. 

Rebus sic stantibus, bisogna cercare un equilibrio tra l’esigenza di dover pagare 

prima di altri alcuni crediti e quella di evitare che le procedure concorsuali, a 

causa del pesante carico delle prededuzioni, finiscano per diventare solamente 

lo strumento di arricchimento di taluni soggetti a danno della tutela dei creditori 

chirografari. 

Un’ultima notazione non di secondaria importanza. Va, infatti, rilevato – 

come vedremo nel capitolo finale del lavoro – che l’ambito beneficio della 

prededuzione non implica necessariamente garanzia di integrale 

soddisfacimento dei crediti così qualificati. In caso di eventuale insufficienza 

dell’attivo fallimentare saranno soddisfatti «secondo i criteri della graduazione e 

della proporzionalità». A ciò si aggiunga che, secondo la disciplina processuale 

di cui all’art. 111 bis l. fall., i crediti prededucibili sono postergati a quelli dei 

creditori pignoratizi o ipotecari sul ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto 

di pegni ed ipoteche. 

 

2. L’EVOLUZIONE NORMATIVA E L’AUMENTO DEI CREDITI 

PREDEDUCIBILI. 

Ai fini dell’analisi che ci occupa non si può prescindere dal segnalare 

preliminarmente quello che è stato il «processo alluvionale di modifiche alla 

legge fallimentare»8 in tema di prededuzione attuato in questi ultimi anni, senza 

che, nondimeno, il legislatore fallimentare – o, per meglio dire, il legislatore 

della crisi dell’impresa – abbia mai affrontato sistematicamente il problema. 

                                                           
7 F. BRIOLINI, Concordato preventivo e nuova finanza. Note sui «finanziamenti autorizzati» a norma 

dell’art. 182 quinquies, comma 1-3, legge fallim., in Dir. Fall., I, 2015, 2.), 2. 
8 Trib. Bologna, decr. 10 maggio 2016. 
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Se, infatti, dal 1942 al 2005 la Legge Fallimentare ha subito minime 

modifiche9, a partire dalla riforma introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 

(convertito con l. 14 maggio 2005, n. 80) e con il di poco successivo d.lgs. 9 

gennaio 2006, n. 510, quasi ogni anno il legislatore, con provvedimenti d’urgenza 

ovvero delegati, è intervenuto – con la tecnica del rattoppo piuttosto che con 

un intervento strutturale11 – dando vita ad un profondo processo di riforma 

della stessa12.  

Nell’originario impianto della Legge Fallimentare del 1942 la prededuzione 

come tale non veniva menzionata ma l’art. 111 l. fall., nel descrivere l’ordine 

della distribuzione del ricavato della liquidazione fallimentare, collocava al 

vertice il pagamento delle «spese, comprese quelle anticipate dall’erario», e dei 

«debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e la continuazione 

dell’esercizio dell’impresa» se autorizzato (v. infra § 7.1). Vi era dunque già la 

consapevolezza che, al fine di dare ai soggetti che decidono di intrattenere 

rapporti con il debitore la tranquillità necessaria per superare la naturale 

resistenza a sovvenzionare un’impresa in difficoltà economico-finanziaria, fosse 

necessario garantire a taluni crediti un pagamento con preferenza assoluta su 

ogni altro13. 

                                                           
9 Le poche modifiche fino ad allora intervenute erano state per lo più necessarie ad adeguare i 

valori numerari all’inflazione monetaria, nonché ad assicurare coerenza fra il tessuto normativo 
fallimentare e l’evoluzione del sistema fiscale. Diversamente, le modifiche più incisive sono state 
il frutto dei plurimi interventi della Corte costituzionale, attesa l’emersione del contrasto fra le 
disposizioni della legge fallimentare e della Carta Costituzionale. Così M. FABIANI, L’ipertrofica 
legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche, in www.ilcaso.it, 2015, 1.  

10  L’origine di detti provvedimenti si fonda nelle elaborazioni compiute nei due anni 
precedenti dalla Commissione Trevisanato, dal nome del suo presidente, nel tentativo di 
riformare organicamente l’impianto della legge fallimentare. La Commissione fu, infatti, istituita 
con decreto del Ministro della Giustizia del 28 novembre 2001 «per l'elaborazione di principi e 
criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo, relativo all'emanazione della 
nuova legge fallimentare ed alla revisione delle norme e concernenti gli istituti connessi». 

11 M. FABIANI, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi 
d’impresa (appunti sul d.l. 83/2012 e sulla legge di conversione), 2012, in www.ilcaso.it, 2. 

12 A. JORIO, La parabola del concordato preventivo: dieci anni di riforme e controriforme, in Giur. Comm., 
1, I, 2016, 15, evidenzia lucidamente come le nuove disposizioni abbiano affrontato i nodi che si 
pongono ad ogni moderna disciplina della crisi d’impresa: «la celerità dell'intervento sulla crisi, la 
difesa del principio di autonomia economica del debitore, la tutela del credito, la conservazione 
degli organismi produttivi ancora viables, il rapporto tra determinazione autonoma delle parti 
private e tutela del bene collettivo affidata al potere decisorio dell'autorità giudiziaria, la 
delimitazione dell'intervento del giudice nell'economia». 

13 Già l’art. 809, comma 1, del Codice di commercio del 1882 disponeva che «Le somme di 
denaro appartenenti al fallimento, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione e i soccorsi 
accordati al fallito e alla sua famiglia, devono anzitutto erogarsi, coll’autorizzazione del giudice 
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È con il – di molto successivo – intervento di cui all’art. 99 del citato d.lgs. 

n. 5/2006 che la norma è stata modificata. Viene, così, inserito il riferimento 

espresso ai crediti prededucibili quali crediti posti al vertice della graduazione di 

distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo chiarendo come 

nella categoria dei crediti da soddisfarsi con preferenza14 rientrino quelli «così 

qualificati da una disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione 

delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare». 

Il diritto della crisi delle imprese in quanto tale deve cercare di stare al passo 

con queste ultime e, per essere davvero efficace, non può non tener conto delle 

reazioni delle imprese stesse e del mercato all’introduzione di nuove normative 

che ne condizionano l’operato15. Si sono, pertanto, susseguiti nel giro di pochi 

anni una serie di “frettolosi” interventi, talvolta chiarificatori o modificativi di 

quelli immediatamente precedenti, con i quali il legislatore, oltre ad apportare 

importanti modifiche alla legge fallimentare 16 , ha introdotto numerose 

                                                                                                                                        
delegato, nel pagamento dei creditori con pegno od altro privilegio, e il resto deve essere ripartito 
tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati». Ratio di tale disposizione era 
consentire l’amministrazione della procedura fallimentare in quanto, diversamente, nessuno 
avrebbe prestato attività in favore dell’impresa se avesse dovuto subire una falcidia del proprio 
credito poiché soggetto al concorso con gli altri creditori. 

14 Il secondo comma parlava inizialmente di debiti prededucibili: a seguito dell’intervento 
apportato dall’art. 8 del c.d. Decreto correttivo della riforma (d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) il 
riferimento è ora invece ai “crediti” prededucibili. 

15 M. FABIANI, (nota 9), 2, evidenzia come il continuo alternarsi di interventi normativi sia 
stato il frutto, non solo della necessità di migliorare la formulazione delle disposizioni, ma anche 
delle correzioni restrittive apportate dalle leggi di conversione alle primitive aperture dei decreti 
legge con cui il legislatore è intervenuto nella materia in esame.  

16 A partire dall’intervento di cui al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, sono state introdotte, tra l’altro, le 
ipotesi del c.d. pre-concordato (o anche concordato in bianco) e del concordato con continuità aziendale, 
espressione del crescente favor del legislatore nei confronti della procedura concordataria 
nell’ambito della moderna concezione delle procedure concorsuali, tese oggi alla conservazione 
dell’attività d’impresa. In particolare, con riferimento al tema che ci occupa, si segnala il comma 6 
dell’art. 161 l. fall., che ha previsto la possibilità per il debitore, successivamente al deposito del ricorso e 
fino al decreto di cui all'articolo 163 l. fall., di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione 
previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il 
parere del commissario giudiziale, se nominato (tale ultimo inciso è stato inserito con il successivo d.l. 21 
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98) nonché la possibilità di 
compiere gli atti di ordinaria amministrazione attribuendo ai crediti di terzi eventualmente sorti per 
effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore il rango della prededucibilità ai sensi dell'articolo 111 l. 
fall. Per una prima panoramica sul punto v. G.B. NARDECCHIA, Le correzioni alla disciplina del 
concordato preventivo, in Fall., 2014, 4, 389; v. anche G. STAIANO, Il sostegno finanziario delle imprese in 
crisi: i finanziamenti bancari, in Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a 
cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, Giuffrè, Milano, 2014, 104, il quale rileva che se il ripetuto 
intervento innovativo si poneva, in linea di principio, plurimi e condivisibili obiettivi quali quelli di 
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previsioni che espressamente qualificavano, a determinate condizioni, taluni 

crediti come prededucibili17. 

Come è stato correttamente osservato 18 , la circostanza che «la curva 

iperbolica della prededuzione» sia andata di pari passo con l’introduzione dei 

nuovi istituti del concordato in continuità aziendale e del concordato con 

riserva, è rappresentativa del mutamento dell’orizzonte della prededuzione 

conseguente all’allontanamento del concordato preventivo da quella che era la 

sua originaria connotazione puramente liquidatoria, per divenire strumento di 

tutela della continuità aziendale: quest’ultima, come vedremo nel prossimo 

capitolo, viene così favorita incentivando i terzi a concludere finanziamenti con 

l’imprenditore in crisi per il tramite del beneficio della prededuzione. 

Si segnala, inoltre, che nuove ipotesi di prededuzione al di fuori della legge 

fallimentare sono altresì contemplate dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3 – modificata 

solamente pochi mesi dopo dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione 

del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179) – che ha introdotto le “Procedure per la 

composizione della crisi da sovraindebitamento”: l’accordo di composizione della crisi, 

                                                                                                                                        
favorire l’emersione anticipata della crisi, salvaguardare fin dove sia possibile la continuità dell’impresa e 
incentivare soggetti terzi a scommettere su di essa, pur tuttavia, sollevava, come vedremo oltre, una serie 
di problemi interpretativi maggiore rispetto a quella che si proponeva di risolvere. 

17 Con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 
122) è stato introdotto l’art. 182 quater l. fall., rubricato “Disposizioni in tema di prededucibilità dei 
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti”, che qualifica come prededucibili 
i crediti derivanti dai finanziamenti contratti dal debitore per l’accesso al, o per l’esecuzione del, 
concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché i crediti per compensi 
del professionista attestatore (alle specifiche condizioni ivi previste). A distanza di soli due anni il 
legislatore è intervenuto nuovamente e “d’urgenza” con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 
con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, modificando, tra l’altro, il testo del citato art. 182 
quater l. fall. ed, altresì, introducendo l’art. 182 quinquies, rubricato “Disposizioni in tema di 
finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti”. Su 
detta norma è poi a sua volta intervenuto l'art. 1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, c.d. Decreto 
contendibilità e soluzioni finanziarie (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 
132). L'art. 8 del cennato decreto ha, inoltre, aggiunto al comma 2 dell’art. 169 bis l. fall., in materia di 
contratti pendenti nel concordato la precisazione che, in caso di scioglimento del contratto, resta ferma 
«la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli 
accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161». Con tale 
ultimo intervento “d’urgenza”, definito dai commentatori alla stregua di una “miniriforma”, il 
legislatore ha altresì introdotto importanti modifiche alla legge fallimentare al fine di riequilibrare 
il rapporto tra debitore e creditori in favore dei secondi, da un lato, e di porre altresì un freno agli 
abusi dell’utilizzo dello strumento concordatario, dall’altro. Cfr. E. PAGNI, Rassegna di 
giurisprudenza (e spunti di dottrina) sul concordato preventivo in seguito al d.l. 83/2015, in www.ilcaso.it, 2016, 
2. 

18 P. VELLA, L’enigmatico rapporto tra prededuzione e concordato preventivo (commento a Cass. Civ., Sez. 
I, 14 marzo 2014, n. 6031 e Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098), in Fall., 5, 2014, 525. 
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il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio19. In particolare, l’art. 

13, comma 4 bis, stabilisce che i crediti sorti in occasione o in funzione 

dell’accordo o del piano del consumatore sono soddisfatti con preferenza 

rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni 

oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti 20 . 

Similmente a quanto previsto dall’art. 111 l. fall., viene, dunque, riconosciuta la 

prededuzione ai crediti sorti in occasione o in funzione delle predette 

procedure. Allo stesso modo l’art. 14 duodecies, stabilisce che vanno soddisfatti 

con preferenza rispetto agli altri i crediti sorti in occasione o in funzione della 

liquidazione21. 

                                                           
19 Le supra citate procedure hanno senz’altro natura concorsuale: l’art. 6 della l. 3/2012, 

infatti, con riferimento all’accordo e al piano del consumatore, indica quale finalità degli stessi 
quella di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili «a 
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo», qualificandole così 
espressamente quali procedure concorsuali. Allo stesso modo il successivo art. 7, comma 2, 
qualifica le procedure come concorsuali. Per un approfondimento sulla relativa disciplina v., ex 
multis, M. FABIANI, La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (D.L. 212/2011), in 
www.ilcaso.it, 2012; G. FALCONE, I procedimenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, in La 
riforma delle procedure concorsuali, a cura di A. DIDONE, II, Giuffrè, Milano, 2016, 2111 ss.; A. 
GUIOTTO, La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, in Fall., 1, 
2012, 21; ID., La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento, in Fall., 11, 2012, 11, 
1285; G. STAIANO, (nota 16), 111. 

20 G. STAIANO, (nota 16), 112, rileva l’assenza di alcun richiamo all’ordine di distribuzione 
delle somme (rispetto alla natura del credito) di cui all’art. 111, comma 1, l. fall. Ciò 
comporterebbe, alla pari di quanto avviene per la disciplina della crisi di impresa di cui alla legge 
fallimentare, il rischio di una «iper concorrenzialità preferenziale tra creditori» considerata 
l’indeterminatezza dei soggetti cui la soddisfazione preferenziale si riferisce. In particolare, precisa 
l’A., i soci potrebbero essere incentivati ad apportare finanza esterna alla società piuttosto che 
capitale di rischio potendo essere soddisfatti meglio e prima rispetto agli altri creditori, anche se 
muniti di diritto di prelazione; non è, infatti, stato previsto alcun trattamento differenziato per tali 
soggetti, diversamente rispetto a quanto previsto dall’art. 182 quater l. fall. (secondo cui la 
prededuzione è ammessa nei limiti dell’80% dell’ammontare del finanziamento). 

21 Con una norma che richiama la formulazione dell’art. 182 quater l. fall., l’art 12, comma 5, 
invece, qualifica espressamente come prededucibili a norma dell'articolo 111 l. fall., a seguito della 
sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in 
funzione dell'accordo omologato. La previsione, secondo alcuni A., sarebbe priva di una reale 
necessità in quanto, attesa la natura concorsuale di dette procedure, i finanziamenti in parola 
avrebbero potuto essere considerati prededucibili già ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis. Sebbene 
solo in tale ultimo caso si parli di prededuzione, mentre negli altri di “preferenza”, il significato 
dei due termini deve ritenersi equivalente, con conseguente applicabilità dell’art. 111, l. fall. Altra 
possibile interpretazione sarebbe quella di ritenere che solamente nel caso di cui all’art. 12, 
comma 5, si sarebbe in presenza di una vera prededuzione tale da reggere anche 
nell’accertamento del passivo dell’eventuale fallimento successivo; nei casi di preferenza, invece, 
questa avrebbe efficacia solamente nelle procedure di composizione della crisi. Per una critica v. 
P. VELLA, (nota 18), 526, che sostiene, condivisibilmente, come le disposizioni in esame utilizzino 
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Merita, infine, un breve accenno la disciplina in materia di liquidazione 

coatta amministrativa “bancaria”.  

La speciale normativa di cui all’art. 92 bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 

(TUB)22 – introdotto con il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, in attuazione della 

direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, in materia di risoluzione e risanamento degli enti creditizi e delle imprese 

di investimento (c.d. BRRD) – con riferimento al caso non infrequente delle 

procedure di liquidazione coatta amministrativa prive di risorse liquide o con 

risorse insufficienti, prevede una priorità di pagamento all’interno della stessa 

categoria dei crediti prededucibili, aprendo, pertanto, alla possibilità, di cui si 

dirà meglio oltre, di configurare una c.d. “super-prededuzione”. 

 

3. LA PREDEDUZIONE E IL FAVOR VERSO LA SOLUZIONE 

CONCORDATA DELLA CRISI D’IMPRESA 

L’operazione volta ad individuare esattamente i confini della prededuzione, 

nonostante la sua cruciale importanza, si dimostra ardua, in quanto, come già 

osservato in precedenza, le nuove fattispecie di crediti prededucibili sono state 

introdotte senza una reale meditazione di carattere generale e sistematico23 sul 

                                                                                                                                        
variamente - e senza un apparente criterio logico – le diverse espressioni della prededucibilità e 
della «preferenza» nella soddisfazione dei crediti. Cfr. anche R. D’AMORA, (nota 1), 11 ss. 

22 La disciplina di cui all’art. 92 bis del TUB è altresì richiamata nel Testo Unico della Finanza 
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58., TUF) in materia di liquidazione coatta amministrativa di società di 
intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio (art. 57, commi 3 e 3 bis, TUF); una 
disciplina similare è poi prevista nel caso della liquidazione giudiziale dei fondi comuni di 
investimento (art. 57, comma 6 bis, TUF). In tema di prededuzione si veda altresì l’art. 91 del 
TUB, a sua volta richiamato dal TUF nei casi poc’anzi citati, che al comma 1 prevede che «i 
commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi 
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 111 
della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell’attivo 
liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione 
straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione 
coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 111, comma primo, numero 
1), della legge fallimentare. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere 
favorevole del comitato di sorveglianza». Tuttavia, a tale ultima norma si deroga al successivo 
comma 1 bis nello stabilire l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione, in 
ragione della peculiarità dei “creditori” delle banche. 

23  Tale fenomeno ha dato luogo a critiche quanto alla qualità di provvedimenti che, 
irrompendo nelle maglie di un quadro ordinamentale auspicabilmente sistematico, rischiano di 
comprometterne l’intrinseca coerenza. Così E. GRANATA, Intervento, in Le procedure di composizione 
negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, Giuffrè, Milano, 
2014, 261. 
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senso e sulla funzione dell’istituto con cui si attribuisce la preferenza del 

pagamento ad alcuni creditori rispetto ad altri nelle procedure concorsuali24. Al 

contrario, esse trovano la loro ratio in un’esigenza pratica e contingente, ossia 

quella di favorire il più possibile il ricorso alle soluzioni della crisi alternative alla 

procedura fallimentare, in particolare il concordato, visto come un 

“portentoso” strumento di risanamento e conservazione dell’impresa, a 

“discapito” del fallimento25. Inoltre, non può non rilevarsi come la legislazione 

della crisi di impresa sia soggetta a pressioni di interessi dei vari stakeholders 

coinvolti quali professionisti, imprese o intermediari bancari e finanziari26.  

Il sistema delle procedure concorsuali delineato nel nostro ordinamento, 

infatti, è basato sull’alternativa tra fallimento e soluzione concordata della crisi 

di impresa27. Il primo, infatti, a differenza che nel passato, si configura quale 

vera e propria extrema ratio: si ritiene che gli interessi del ceto creditorio possano 

essere meglio tutelati, al di fuori di una liquidazione, mediante un procedimento 

che consenta la riorganizzazione e la continuazione dell’esercizio dell’impresa28. 

Il favor nei confronti della procedura di concordato preventivo 29  è, dunque, 

espressione della volontà legislativa di salvaguardare l’attività imprenditoriale e 

offrire ai creditori prospettive di soddisfacimento migliori rispetto a quelle 

prospettabili nel fallimento30. 

                                                           
24 Per una riflessione sul percorso che ha portato dalla considerazione in Italia come assoluto 

del rispetto del principio della par condicio creditorum sino al XVIII secolo all’aumento dei privilegi 
ed alla successiva ammissione di possibilità di deroga dello stesso v. E. BRUSCHETTA, La 
ripartizione dell’attivo, in La riforma delle procedure concorsuali, a cura di A. DIDONE, I, Giuffrè, Milano, 
2016, 1182. 

25 Ivi, 1186. 
26 E. GRANATA, (nota 23), 262. 
27  Il sistema concorsuale italiano rientra, infatti, tra i c.d. “sistemi debtor oriented”: nel 

bilanciamento tra istanze di tutela dei creditori, da un lato, e conservazione degli organismi 
produttivi a tutela di interessi sociali ed economici degli stakeholder, dall’altro, il legislatore 
propende per la seconda operando scelte collocate in un’ottica di going concern al fine di rendere 
attrattive le negoziazioni con il debitore e altresì fornirgli un sostegno finanziario e professionale 
per il superamento della crisi; v. P. VELLA, Le nuove prededuzioni nel concordato con riserva e in 
continuità. I crediti dei professionisti, in Fall., 9, 2013, 1144. 

28 Sul punto, G. CIERVO, Prededucibilità dei crediti sorti “in funzione” della procedura concorsuale (nota 
a Cass. 8 febbraio 2013, n. 8533), in Giur. Comm., 5, II, 2013, 773. 

29 Per una panoramica sul tema v. S. BONFATTI, Gli incentivi alla composizione negoziale delle crisi di 
impresa: uno sguardo d’insieme, in Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a 
cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, Giuffrè, Milano, 2014, 9 ss. 

30  Il nostro sistema concorsuale negli ultimi anni è stato, infatti, caratterizzato da un 
fenomeno di “disintermediazione giudiziaria” con conseguente maggiore valorizzazione 
dell’autonomia privata. 
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La procedura concordataria rappresenta uno strumento di riorganizzazione 

dell’impresa rispetto al quale assume cruciale rilevanza il riconoscimento della 

prededuzione dei crediti sorti in funzione o in occasione della stessa. È al fine 

di favorirne lo svolgimento ed il raggiungimento dei suoi scopi – garantendo ai 

soggetti che forniscono beni o servizi a ciò necessari l’integrale soddisfazione 

del credito e invogliando così la loro partecipazione una volta allontanato il 

fantasma della falcidia concorsuale – che il legislatore ha scelto di garantire a 

taluni crediti un pagamento preferenziale rispetto ad altri. La deroga al principio 

della par condicio creditorum rappresenta, alla luce di quanto detto, una inevitabile 

conseguenza della scelta di conferire maggiore tutela ai soggetti “protagonisti” 

della crisi, coloro cioè che rischiano in proprio per contribuire al suo 

superamento31. 

Tuttavia, l’aumento smodato delle prededuzioni ha come inevitabile effetto 

quello di addossare il costo della procedura sugli altri creditori, sui quali pesano 

in particolar modo le esose prestazioni dei professionisti che erodono le risorse 

disponibili; ciò accade anche nel caso dei concordati c.d. di risanamento, dove i 

flussi derivanti dalla gestione dell’attività, che dovrebbero essere destinati al 

pagamento sia dei creditori concorsuali sia di quelli estranei, sono di frequente 

assorbiti dalle spese professionali32. Non si dimentichi poi come, salvo richiesta 

di sospensione o scioglimento ai sensi dell’art. 169 bis l. fall., i contratti pendenti 

in tali casi proseguono generando nuove prededuzioni che diminuiscono 

ulteriormente l’attivo. Buona prassi a tutela del ceto creditorio dovrebbe essere, 

diversamente da quanto sovente accade, quella di mettere in luce nel piano 

concordatario tutti i contratti pendenti specificando quelli che si intende 

proseguire.  

Non potendosi ipotizzare un’eliminazione aprioristica degli esborsi derivanti 

in particolare dalle attività professionali, va, considerato attentamente il costo di 

gestione legato all’intervento dei soggetti che assistono il debitore in relazione 

                                                           
31 Cosi R. D’AMORA, (nota 2), 360, il quale aggiunge che una concorsualità moderna deve 

poter creare diritti diseguali. Se, infatti, il principio dell’uguaglianza regge ancora nel fallimento, è 
recessivo nella concorsualità alternativa, la cui base è invece costituita dall’opposto principio della 
possibile diseguaglianza funzionale. Secondo l’A., quest’ultima, tuttavia, trasposta nel fallimento, a 
causa del possibile travaso della protezione del credito dall’una all’altra tipologia di procedura, 
rischierebbe di diventare diseguaglianza tout court costituendo il danno collaterale dell’esito 
infausto del tentativo di salvataggio d’impresa.  

32 Cfr. S. CASONATO, Compensi e crediti dei professionisti, in I protagonisti della “gestione” della crisi: 
tribunali banche, professionisti. Atti del seminario di Vicenza dell’8 maggio 2015, a cura di S. AMBROSINI, F. 
CASA e S. ROSINA, Cedam, Padova, 2016, 44.  
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all’accesso e allo svolgimento delle procedure concorsuali. Attesa, allora, 

l’importanza attribuita dal legislatore alle procedure alternative al fallimento33, 

se, da una parte, assume parallelamente importanza il ruolo dei professionisti 

che con le loro prestazioni consentono al debitore di accedere alla procedura, 

dall’altra, non bisogna discostarsi da quello che è pur sempre l’obiettivo 

principe della procedura, ossia quello della “migliore soddisfazione dei 

creditori” 34 . Quando non si perde di vista detto obiettivo, le prestazioni 

potranno essere considerate come strumentali e funzionali alla procedura, 

anche nella fase “prenotativa”. Diverso esito dovrebbero avere le ipotesi di 

meri tentativi o, addirittura, di abusi ai danni dei creditori. 

Nell’ambito dello scopo di favorire il ricorso alle procedure alternative al 

fallimento, altra fattispecie su cui il legislatore “d’urgenza” degli ultimi anni ha 

focalizzato la propria attenzione è quella della c.d. nuova finanza 35 , la cui 

disciplina assume un peso rilevante al fine del buon esito della procedura in 

relazione alla quale viene concessa. Infatti, la possibilità per l’imprenditore di 

accedere a nuove risorse provenienti da terzi consente la prosecuzione 

dell’attività di impresa che, altrimenti, sarebbe compromessa, non solo nel 

momento della fase iniziale di gestione della crisi (ovverosia una fase di 

emergenza in cui occorre scegliere lo strumento per la soluzione della stessa), 

ma anche nella fase esecutiva del concordato o dell’accordo di ristrutturazione. 

D’altronde, qualora l’imprenditore fosse privato della possibilità di accedere a 

tali strumenti, le procedure alternative a quella fallimentare perderebbero la loro 

potenziale efficacia per ridursi a strumenti di fatto equivalenti a quest’ultima36. 

                                                           
33  Prima tra tutte il concordato preventivo, con particolare attenzione al concordato in 

continuità; lo sviluppo di detta procedura viene infatti incoraggiato al fine di salvaguardare e 
preservare l’azienda operante nel mercato e consentire il ritorno alla creazione di valore da parte 
della stessa. 

34 Il criterio della “migliore soddisfazione dei creditori”, seppur solo di recente espressamente 
codificato nella legge fallimentare, con specifico riguardo al concordato con continuità aziendale 
(oltre che dall'articolo 182-quinquies, comma 4, legge fall., anche nel primo comma del medesimo 
articolo, nonché nell'art. 186-bis l. fall.), individua una sorta di clausola generale applicabile in via 
analogica a tutte le tipologie di concordato quale regola di scrutinio della legittimità degli atti 
compiuti dal debitore ammesso alla procedura. Così Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324. 
Il criterio in esame ricalca quello del «the best interest of creditors» di cui al Chapter 11 disciplinato dal 
Bankruptcy Code statunitense. 

35 Infra capitolo II, sez. II. 
36 E. BERTACCHINI, Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione 

negoziale delle crisi: dal tramonto del dogma della ‹‹non fallibilità›› alle prospettive de iure condendo, in Le 
nuove leggi civ. comm., Cedam, 5, 2012, 916. 
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L’accesso a nuove risorse, altrimenti difficoltoso data la fisiologica ritrosia 

dei finanziatori a concludere accordi con l’imprenditore in crisi, viene, pertanto, 

agevolato mediante la previsione del beneficio della prededucibilità del credito 

derivante da tali finanziamenti37. Tuttavia, la prassi mostra come la platea dei 

destinatari di tali previsioni “agevolative”, anche a causa di una stratificata 

mentalità avversa alla esternazione (e ammissione) della crisi, manifesti 

resistenze nei confronti di tali strumenti, o, più precisamente, li utilizzi in una 

fase in cui la crisi è emersa ormai da tempo. 

 Nonostante gli strumenti introdotti dal legislatore a tal fine, il descritto favor 

nei confronti del ricorso alle procedure alternative al fallimento – fil rouge delle 

riforme dell’ultimo decennio – rischia così di essere frustrato dalla citata 

circostanza per cui gli imprenditori si avvicinano agli strumenti predisposti per 

tali scopi solamente nel momento in cui risultano per lo più in condizione di 

dissesto ormai irreversibile.  

 

4. L’EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI 

Pur costituendo un evento traumatico38, non certo segno di “salute”, la crisi 

dell’impresa non implica necessariamente l’esigenza di cessare le attività e 

disperderne l’outil industriel. Nella vita di quest’ultima, infatti, la crisi costituisce 

la manifestazione esteriore di una situazione di declino 39  – dovuta ad un 

differenziale negativo tra costo e rendimento del capitale – protrattasi nel 

tempo fino a diventare insanabile in mancanza di incisivi interventi di 

ristrutturazione. Individuati i fattori del dissesto, la loro rimozione può 

                                                           
37 Gli artt. 182 quater e 182 quinquies l. fall. prevedono particolari condizioni affinché il credito 

derivante dal finanziamento possa considerarsi prededucibile. Come vedremo meglio oltre è poi 
altresì discusso se il credito sia prededucibile all’interno dello stesso concordato preventivo o 
degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero se la stessa qualificazione come prededucibile 
goda di stabilità nel fallimento successivo (v. infra capitolo III, § 1.). 

38 Lo stesso termine crisi deriva dal greco κρίσίς, da κρίνω che significa, appunto, separare. 
39 L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè, Milano, 1986, 11 s., individua quattro 

stadi nel percorso che porta alla crisi. Il primo rappresenta la fase di incubazione in cui si 
manifestano i primi segni di decadenza e squilibrio economico finanziario; segue la fase di 
maturazione caratterizzata da perdite reddituali e diminuzione del valore del capitale economico. 
A queste due fasi, inquadrabili nel declino, succedono due stadi qualificabili come crisi vera e 
propria: il primo rappresenta una ripercussione delle perdite sui flussi di cassa che prima si 
attenuano e poi diventano negativi con conseguente diminuzione di fiducia e dell’affidabilità 
dell’impresa mentre l’ultimo vede l’esplodere della crisi che genera una situazione di insolvenza. 
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ripristinare condizioni di equilibrio e generazione di valore nella logica del 

principio competitivo40. 

A tal proposito, il nostro legislatore ha fornito all’imprenditore, su una scala 

di crescente intensità, diversi strumenti per un’uscita guidata dalla situazione di 

crisi mediante il risanamento aziendale41. 

L’individuazione del momento in cui l’impresa entra in crisi, assume 

importanza dirimente perché è da allora che gli organi sociali, in prima battuta, 

sono chiamati ad affrontare il problema, dovendo individuare quello che è lo 

strumento offerto dall’ordinamento che meglio si adatta alla concreta 

situazione42. 

Il sistema delle procedure concorsuali, come noto, distingue il concetto di 

crisi da quello di insolvenza. Quest’ultima «si manifesta con inadempimenti od 

altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di 

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 5 l. fall.) e può essere 

ricompresa nel concetto di crisi. L’art. 160, all’attuale comma 3, l. fall., infatti, 

stabilisce che «per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza», senza 

darne tuttavia una compiuta definizione43.  

In assenza di precisi riferimenti normativi, la dottrina ha generalmente 

inteso il concetto di “stato di crisi” come la temporanea difficoltà di adempiere 

alle proprie obbligazioni ovvero come il concreto pericolo di futura 

insolvenza44. Le scienze aziendali, invece, hanno affrontato il problema per lo 

                                                           
40 Secondo detto principio, che regola il funzionamento del mercato in maniera efficiente, le 

imprese che tendono a distruggere valore nel tempo devono necessariamente essere espulse: 
solamente quei soggetti che sono in grado di utilizzare nel migliore dei modi le risorse scarse di 
cui dispone il sistema sono legittimate ad accedervi. 

41  V. L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa tra diritto ed economia, Le procedure di insolvenza, Il 
Mulino, Bologna, 2007, 46 e 49. 

42 Per un approfondimento sul punto v. R. GUIDOTTI, Emersione della crisi e opportunità di 
risanamento, in www.ilcaso.it, 2016. L’A., tra l’altro, tra i riferimenti alla necessità di una emersione 
anticipata della crisi individua quello dell’introduzione da parte del legislatore, ai sensi dell’art. 182 
quinquies l. fall., della possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili anche solamente dopo il 
deposito della domanda di concordato in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. 

43 Il termine “crisi” è stato introdotto nella legge fallimentare con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito in legge con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005, n. 80; di qualche mese successiva, con 
l’art. 36 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, è 
poi l’introduzione della precisazione di cui al comma 2 dell’art. 160 l. fall. (attuale comma 3). 
Precedentemente, infatti, l’accesso alla procedura di concordato preventivo era riservato all’imprenditore 
che si trovava in stato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non era stato dichiarato. 

44 V. A. JORIO, sub art. 160, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. NIGRO, M. 
SANDULLI e V. SANTORO, III, Giappichelli, Torino, 2010, 15 ss. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3991.html
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più dal punto di vista dinamico, definendo la crisi come «sistematica incapacità 

dei flussi di cassa reddituali attuali e prospettici di fronteggiare l’adempimento 

delle obbligazioni assunte e pianificate tramite il normale andamento 

gestionale»45. 

Al riguardo occorre segnalare come a tale situazione di incertezza 

sembrerebbe voler porre fine la riforma organica della legge fallimentare 

attualmente in cantiere (v. infra). Lo schema di legge delega frutto dei lavori 

della c.d. Commissione Rordorf terminati nel dicembre 2015, nella 

consapevolezza dell’importanza di una predeterminazione in sede legislativa, 

contemplava la necessità di definire in modo non equivoco la nozione di “crisi” 

che «non equivale all’insolvenza in atto ma implica un pericolo di futura 

insolvenza». Pertanto, nella legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155, tra i 

principi generali, all’art. 2, comma 1, lett. c), si prevede l’introduzione della 

definizione dello stato di crisi, «intesa come probabilità di futura insolvenza, 

anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo 

l'attuale nozione di insolvenza». 

L’emersione tempestiva della crisi assume, perciò, importanza determinante. 

Le possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà sono, infatti, 

direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore. Al 

contrario, nella maggior parte dei casi i primi sintomi di una crisi vengono 

percepiti con ritardo, per cui questa degenera in vera e propria insolvenza sino a 

divenire irreversibile ed a privare della loro efficacia – finanche a renderli 

addirittura ulteriormente dannosi a causa delle ingenti prededuzioni ivi maturate 

a danno dei creditori concorsuali – i tentativi di risanamento che 

verosimilmente non avranno l’esito prefigurato, sfociando, così, nel fallimento 

vanamente evitato46. La prassi ha dimostrato come le imprese italiane non siano 

state, invero, in grado di porre in essere processi di ristrutturazione precoce, 

                                                           
45 A. QUAGLI, Il concetto di crisi di impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella giuridica, in 

www.ilcaso.it, 2016, 8. 
46 V. Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali, Roma 

29 dicembre 2015, 11 ss, in http://www.osservatorio-
oci.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1477. Ricorda il Presidente 
della Commissione che tra i principali obbiettivi posti dal decreto istitutivo della stessa vi è quello 
di «consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per 
evitare l’insolvenza e proseguire l’attività». Il medesimo obiettivo è contenuto nella 
Raccomandazione 2014/135/UE, nonché fatto proprio anche da tutti gli ordinamenti, tra cui 
quello statunitense, e fa parte dei principi elaborati dall'Uncitral e dalla Banca Mondiale per la 
corretta gestione della crisi d'impresa (infra § 6. ss.). 
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non solo a causa di fattori strutturali47, ma anche virtù della percezione delle 

procedure concorsuali come un qualcosa da rifuggire il più possibile ovvero da 

attivare esclusivamente in extremis. Da qui la necessità impellente di assicurare 

l'ingresso anticipato in procedura dell'imprenditore in crisi, tema affrontato 

anche nell’attuale progetto di riforma della legge fallimentare48. 

 

5. LA LEGGE DELEGA 19 OTTOBRE 2017, N. 155 E LA PROGRAMMATA 

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE 

Come testé accennato, con il Decreto 28 gennaio 2015 e successive 

integrazioni, è stata istituita dal Ministro della Giustizia una Commissione 

ministeriale, la c.d. Commissione Rordorf, dal nome del suo illustre 

presidente49, con il compito di elaborare un progetto di riforma organico delle 

diverse procedure concorsuali contemplate dal nostro attuale ordinamento 

giuridico. 

La necessità di un riordino sistematico del variegato ambito delle procedure 

di soluzione della crisi d’impresa deriva dalla consapevolezza che fino ad oggi le 

riforme della legge fallimentare si sono susseguite senza attenderne il riscontro 

applicativo, sia da parte della giurisprudenza che dello stesso sistema 

economico50, e, pertanto, senza poter contare su dati affidabili quando ci si 

accingeva a modificare nuovamente le norme. La stratificazione di interventi di 

                                                           
47 Nella Relazione allo schema di legge delega (ibidem) si elenca una serie di fattori che ne 

riducono la competitività, tra cui il sottodimensionamento, il capitalismo a conduzione familiare, 
il personalismo autoreferenziale dell’imprenditore, la debolezza degli assetti di corporate governance, 
le carenze nei sistemi operativi nonché l’assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a 
breve termine. 

48 La legge delega (infra § 5.) prevede l’introduzione di una procedura extragiudiziale di allerta 
e di composizione assistita della crisi quale luogo d’incontro tra le contrapposte esigenze del 
debitore e dei suoi creditori con la mediazione di organismi professionali.  

49 Nella prefazione a S. AMBROSINI, Il nuovo diritto della crisi d’impresa: l. 132/2015 e prossima 
riforma organica, Zanichelli, Bologna, 2016, 4, Renato Rordorf spiega come la Commissione da lui 
presieduta abbia lavorato nella consapevolezza che, in un contesto in cui ormai i codici non sono 
più destinati a durare nei secoli, ciò che occorre fare per ricostruire la coerenza del sistema 
normativo sia 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». 

50 Il presidente Rordorf, nella prefazione di cui alla nota precedente, (Ibidem, 1), affrontando il 
tema delle continue riforme che hanno interessato il diritto concorsuale negli ultimi anni, afferma 
come la vicenda del diritto concorsuale fornisca un chiaro esempio di quella che il sociologo 
Zigmunt Baumann definiva “società liquida”, considerando come il diritto, che costituisce 
anch’esso una struttura sociale, si vada componendo e decomponendo rapidamente. 
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urgenza, irrompendo all’interno di un sistema coerente, rischia di 

comprometterne l’intrinseca coerenza, comportando, inoltre, fenomeni di 

eterogenesi dei fini51. Un orizzonte temporale di più ampio respiro sarebbe, al 

contrario, opportuno al fine di verificare in maniera empirica i risultati dei vari 

interventi normativi sul contesto sociale di riferimento52. 

La legge 19 ottobre 2017, n. 155 , “Delega al Governo per la riforma delle discipline 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza” 53 , si basa sullo schema di legge delega 

elaborato dalla cennata Commissione e licenziato in data 29 dicembre 201554 (al 

quale, in sede ministeriale, prima dell’approvazione da parte del Consiglio dei 

ministri, sono state apportate alcune modifiche55). Dalla lettura del testo emerge 

la sintonia delle previsioni in esso contenute con la legge di conversione del 

citato d.l. 27 giugno 2015, n. 83, la cui emanazione è sopravvenuta nel corso dei 

lavori della Commissione. La direzione intrapresa è quella di una riduzione dei 

concordati, con un’inversione di tendenza rispetto alle precedenti riforme, 

essendosi preso atto che la prevalenza data al principio di autonomia privata 

non è stata in grado di assicurare il miglior interesse dei creditori56. Si mira a 

                                                           
51 A. CASTIELLO D’ANTONIO, I finanziamenti alle imprese in crisi negli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, in Riv. Dir. Comm. e dir. Gen. Obb., 2, 2014, 2, 198. 
52 Detta esigenza emerge chiaramente anche nella menzionata prefazione a S. AMBROSINI, 

(nota 49), 3. 
53 L'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge delega n. 3671-bis in data 1° 

febbraio 2017; il successivo 11 ottobre il disegno di legge delega n. 2681 è stato invece approvato 
dal Senato. Per un approfondimento sull’iter di approvazione cfr. 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/47657.pdf. 

54  Schema di disegno di legge delega recante “Delega al Governo per la riforma organica delle 
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal 
Ministro della Giustizia con Decreto 28 gennaio 2015 (e successive integrazioni). Cfr. Relazione 
allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali, (nota 46), 3. 

55 Il Disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia l’11 marzo 2016 alla Camera dei 
Deputati A.C. n. 3671, recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della 
crisi di impresa e dell’insolvenza”, ha subito ulteriori modifiche con lo stralcio dell’art. 15, relativo 
all’amministrazione straordinaria, deliberato dall’Assemblea il 18 maggio 2016 (n. 3671 bis). 

56  Il nostro legislatore appare quindi determinato a porre un freno ai concordati, e, di 
conseguenza, anche alla fino ad allora tanto esaltata autonomia delle parti private. Secondo 
quanto previsto dal disegno di legge delega, il concordato preventivo liquidatorio resterebbe 
ammissibile solo ove offra un quid pluris, rispetto al compendio dei beni del debitore insolvente, 
tale da a rendere il concordato più vantaggioso, in misura non irrisoria, per i creditori. L’obiettivo 
è quello di evitare che la procedura finisca per realizzare, come avvenuto in passato, le medesime 
finalità del fallimento con gli stessi lunghissimi tempi di esecuzione e, per di più, con i maggiori 
costi dovuti all’incremento delle prededuzioni ed alla presenza di plurime figure professionali, 
accanto al commissario ed al liquidatore giudiziale senza tuttavia avere il vantaggio della certezza 
sulla effettiva consistenza dei crediti, grazie all’accertamento del passivo. Così P. VELLA, La 
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dunque a riequilibrare il rapporto tra creditori e debitore a favore dei primi e, 

per quanto attiene ai costi delle procedure, a ridurre in particolare quelli delle 

attività ripetitive57.  

Tra i principi generali, dei quali in questa sede si darà solo un breve cenno in 

relazione al tema oggetto del presente lavoro, sono contemplate misure di 

responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di 

prededuzione, con riguardo anche ai compensi dei professionisti, al fine di 

evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante 

l’attivo delle procedure 58 . In materia di concordato preventivo, inoltre, si 

prevede – fissate le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e 

di verifica della fattibilità del piano – di determinare l’entità massima dei 

compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare 

proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura. Nel testo del 

disegno di legge delega approvato dalla Camera dei Deputati59, inoltre, è stata 

aggiunta la precisazione, ora contemplata dall’art. 6, comma 1, lett. c), della 

legge n. 155/2017, per cui i crediti dei professionisti sorti in funzione del 

deposito della domanda, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, l. fall., 

della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e 

terzo del predetto articolo 161 sono prededucibili a condizione che la 

procedura sia aperta a norma dell’articolo 163 l. fall. Viene chiarito, cosi, con 

una scelta forse discutibile, un punto fortemente dibattuto in dottrina e 

giurisprudenza (v. infra capitolo II, sezione II, § 8.4.). 

Tra gli obiettivi della riforma ancora in itinere vi è poi quello del riordino e 

della semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi. 

Anche in questo caso, tentando di porre fine alle incertezze con cui si sono 

confrontati gli interpreti, a seguito dell’esame delle Commissioni parlamentari è 

                                                                                                                                        
contendibilità dell’azienda in crisi. Dal concordato in continuità alla proposta alternativa del terzo, in 
www.ilcaso.it, 2016, 32; v. anche A. JORIO, (nota 12), 15. 

57  Il disegno di legge prima e la legge delega poi sono il frutto del confronto della 
Commissione con quanto andava emergendo dal diritto vivente – non solo l’elaborazione 
giurisprudenziale ma anche i nuovi indirizzi provenienti dall’Unione europea – al fine di superare 
la crisi di inefficienza del sistema fallimentare. Sul punto v. G.P. MACAGNO, Il concordato preventivo 
riformato nel segno della continuità aziendale, in Fall., 10, 2016, 1074; P. DE CESARI, Riforma Rordorf e 
sollecitazioni europee: le parallele cominciano a convergere, in Fall., 10, 2016, 1143. 

58 L’esigenza trova la sua fonte, tra l’altro, negli orientamenti europei in materia di insolvenza, 
segnatamente nell’XI Considerando della Raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione 
del 12 marzo 2014. Così G.P. MACAGNO, (nota 57), 1078 ss. Sul punto v. infra § 6.2. 

59  Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 254, il 30 ottobre 2017; testo 
consultabile su http://www.camera.it/leg17/522?tema=riforma_delle_crisi_di_impresa_e_dell_insolvenza.  

http://www.ilcaso.it/
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stata aggiunta, opportunamente, la precisazione per cui la prededuzione dei 

finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione 

giudiziale 60  o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai 

creditori, deve ritenersi stabile61. 

Le innovazioni prospettate, cogliendo gli orientamenti manifestatisi nella 

prassi, e, più precisamente, avallandone alcuni a discapito di altri, ove venissero 

trasposte in legge, appaiono tali da incidere significativamente e positivamente 

sull’istituto prededuzione. Per il momento occorre, però, attendere 

l’emanazione dei decreti delegati. 

 

6. OLTRE L’ORDINAMENTO ITALIANO 

I citati interventi normativi, con cui negli ultimi anni il legislatore italiano ha 

novellato la legge fallimentare del 1942 per adeguarla al mutato contesto 

economico e sociale, sono il risultato anche delle suggestioni provenienti da 

ordinamenti giuridici stranieri, in primis quello statunitense, e dall’Unione 

europea.  

In esito a tale complesso di riforme, il nostro sistema di regolazione della 

crisi si presenta come debtor oriented, ovverosia finalizzato alla salvaguardia 

dell’impresa – anche con maggiori sacrifici per i creditori concorsuali – 

mediante la creazione di meccanismi che mantengano un’attrattiva per le 

negoziazioni con il debitore e per la concessione di sostegni di natura 

finanziaria e professionale per il superamento della crisi62 . Le riforme delle 

procedure concorsuali poste in essere sia nei Paesi europei che negli Stati Uniti 

sono, infatti, accomunate dal favor nei confronti del risanamento dell’impresa in 

crisi, seppur diversamente configurando il grado di intervento dell’organo 

giudiziario.  

                                                           
60 Nel disegno di legge delega scompare la tradizionale espressione “fallimento” che viene 

sostituita con “liquidazione giudiziale”, al fine di evitare i riflessi negativi e di discredito, anche 
personale, che storicamente sono collegati a tale termine. 

61 Infine, la legge delega interviene in materia di prededuzione nell’ambito della disciplina dei 
rapporti pendenti nel concordato preventivo. Se ne prevede, infatti, l’integrazione limitando la 
prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l’esercizio 
provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura. 

62 V. P. VELLA, (nota 27), 1142. 



Prededuzione e procedure di soluzione della crisi d’impresa 

 
 

20 

 

In particolare, i principali Paesi europei63, ivi inclusa l’Italia, si sono ispirati 

alla Reorganization disciplinata dal Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense64, 

che rappresenta «una delle più efficienti e collaudate procedure di “business 

reorganization” nel panorama mondiale»65. 

Il sistema fallimentare degli Stati Uniti d’America – prototipo dei sistemi di 

regolazione della crisi debtor oriented66 – a differenza di quanto avvenuto in quello 

italiano, caratterizzato fino alle recenti riforme da una matrice prevalentemente 

sanzionatoria e punitiva – ruota attorno alla citata procedura, il cui fine ultimo è 

la ristrutturazione economico-finanziaria dell’impresa in crisi, onde evitarne la 

liquidazione e la conseguente eliminazione dal contesto socio-economico67 . 

Principio cardine è quello per cui il debitore insolvente ma onesto (honest but 

infortunate debtor) merita di potersi attivare al fine di tentare il risanamento della 

                                                           
63 Ad esempio, il modello statunitense è stato recepito dall’ordinamento tedesco: alla nuova 

legge sull’insolvenza entrata in vigore nel 1999 ha fatto seguito la legge 7 dicembre 2011 
(applicabile dal marzo dell’anno successivo) che ha introdotto la nuova disciplina del Gesetz zur 
veiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG), cui fine è quello di facilitare 
ulteriormente il risanamento delle imprese in crisi; cfr. A. JORIO, Introduzione generale alla disciplina 
delle crisi d’impresa, in Trattato delle procedure concorsuali, a cura di A. JORIO e B.N. SASSANI, I, Giuffrè, 
Milano, 2014, 54 ss. 

64 Per un approfondimento sulla storia e l’evoluzione della procedura di cui al Chapter 11 cfr. 
v. P. MANGANELLI, Gestione delle crisi in Italia e negli Stati Uniti, due sistemi fallimentari a confronto, in 
Fall., 2, 2011, 129 ss. ed il Final Report of the ABI Commission to Study the Reform of Chapter 11, in 
http://commission.abi.org/full-report, in relazione al recente studio della riforma del Chapter 11. Su tale 
ultimo aspetto cfr. anche P. DE CESARI e G. MONTELLA (a cura di), Osservatorio sull’Unione europea e 
sugli altri Stati, in Fall., 7, 2015, 867. Particolare attenzione al tema è stata altresì dedicata da A. 
CASTAGNOLA, La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense, Giuffrè, Milano, 
1993; ID., La nuova disciplina del fallimento negli Stati Uniti, in Giur. Comm., 1987, I, 319 ss; F. 
MARELLI, La procedura di «riorganizzazione» prevista dal capitolo 11 del «Bankruptcy Code» degli Stati 
Uniti, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1992, 565 ss; M. ARATO, Il concordato preventivo con riserva, 
Giappichelli, Torino, 2013, 8 ss. 

65 P. MANGANELLI, Chapter 11 e Raccomandazione della Commissione del 12 marzo: un confronto, in 
Fall., 10, 2015, 1136. L’A. ricorda come il concetto di business reorganization come soluzione della 
crisi d’impresa sia nato in America nel XIX secolo a seguito della bancarotta del sistema 
ferroviario, evento che richiese l’intervento del legislatore in una materia ancora sfornita di una 
disciplina specifica con conseguente promulgazione dei Bankruptcy Acts del 1867 e del 1898. 

66 Cfr. A. DI CARLO e M. BISOGNO (a cura di), Crisi e risanamento d’impresa in una prospettiva 
internazionale. Analisi economiche e strumenti giuridici, Franco Angeli, Milano, 2012; A. PALETTA, Il 
concordato preventivo con continuità aziendale: aspetti economico-aziendali, in Il concordato preventivo e gli accordi 
di ristrutturazione, a cura di M. FERRO, P. BASTIA, G.M. NONNO, Ipsoa, Milano, 2013, 231 ss. 

67 Il sistema italiano e quello statunitense risultavano caratterizzati da un diverso baricentro: 
nel secondo la crisi viene letta come un momento indubbiamente patologico della condotta del 
business, ma in qualche misura fisiologico del nel suo manifestarsi nel ciclo della vita di un certo 
progetto imprenditoriale nell’ambito di un sistema economico basato sul libero mercato. Cfr. A. 
PALETTA, (nota 66), 138. 

http://commission.abi.org/full-report
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propria attività economica, ripianando i debiti e ripartendo da capo, il c.d. fresh 

financial start.  

 

6.1. IL CHAPTER 11 

Il Chapter 11 disciplina, in alternativa alla procedura di Liquidation di cui al 

Chapter 7, una procedura giudiziale, la citata Reorganization68 (cui si è ispirato il 

nostro legislatore nel delineare la nuova disciplina del concordato preventivo69), 

caratterizzata dal mancato spossessamento del debitore70 (procedura c.d. debtor 

in possession71) e finalizzata alla ristrutturazione dell’impresa che si trovi in una 

situazione di tensione finanziaria – non necessariamente coincidente con 

l’insolvenza – ed alla salvaguardia degli organismi produttivi ancora 

recuperabili; ciò mediante un procedimento che implica la formazione del 

consenso tra debitore e creditori per la soluzione della crisi d’impresa 72 . 

L’apertura di tale procedura73, che può essere anche indipendente dalla volontà 

del debitore (c.d. involuntary case) nel caso di istanza di ammissione presentata da 

                                                           
68 Introdotta dal Bankruptcy Code del 1978, emanato al termine dei lavori della commissione di 

studio per la riforma della normativa concorsuale nominata nel 1970. Con il temine bankruptcy 
negli Stati Uniti si intendono entrambe le procedure supra menzionate. 

69 Anche la disciplina del c.d. pre-concordato è stata strutturata sul modello del Chapter 11 
statunitense senza tuttavia, osserva A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 51), 197, che il legislatore 
tenesse a mente la rilevante distanza tra l’ordinamento statunitense ed il nostro ordinamento in 
materia di abuso del processo e degli strumenti processuali. 

70  La scelta di consentire ai managers di continuare a gestire l’impresa, in virtù del loro 
acquisito know how, si giustifica maggiormente nel caso delle grandi imprese a capitale diffuso, 
dove vi è dissociazione tra proprietà e controllo; diversamente, nelle imprese di più ridotte 
dimensioni i managers potrebbero subire maggiormente l’influenza degli azionisti con conseguente 
possibile pregiudizio per i creditori. Sul punto cfr. anche G.C. CASE, A short summary of Chapter 11 
of the United States Bankruptcy Code, in NDS., 3, 2010, 44. 

71  Gli atti di straordinaria amministrazione, alla stregua di quanto previsto nel nostro 
ordinamento, devono tuttavia essere autorizzati dal giudice. Solamente nel caso in cui siano state 
riscontrate irregolarità nella gestione o veri e propri comportamenti fraudolenti del debitore 
viene, invece, nominato un curatore. Per un approfondimento cfr. B. WESSELS e R. DE WEIJS, 
Proposed recommendations for the reform of chapter 11 U.S. bankruptcy code, in http://bobwessels.nl/wp/wp-
content/uploads/2015/04/Wessels-De-Weijs-ABI-PROPOSED-RECOMMENDATIONS-FORTHE-
REFORM-OF-CHAPTER-11.pdf, 6. 

72 Le regole disciplinanti la procedura di reorganization sono tali da poter essere adattate alle 
crisi sia del “corner grocer’s shop” che delle grandi imprese. Sul punto v. G.C. CASE, (nota 70), 42. 

73  L’apertura della procedura preclude, di regola, il pagamento dei crediti anteriori 
(dipendenti, fornitori essenziali ecc.). Tuttavia, ove il debitore dimostri l’essenzialità della 
prosecuzione dei rapporti da cui i crediti sono scaturiti, il giudice ne può autorizzare il pagamento 
in virtù della doctrine of necessity. Sulla scorta di tale previsione nell’ordinamento italiano sono stati 
introdotti i commi 4 e 5 dell’art. 182 quinquies l. fall. 
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parte dei creditori e delle altre parti interessate74, comporta la sospensione delle 

azioni esecutive individuali di terzi nei confronti del debitore e del suo 

patrimonio, il c.d. automatic stay (§ 362 Bankruptcy Code)75.  

Momento delicato è rappresentato dalla prima udienza, in cui il debitore 

solitamente presenta le c.d. first-day motions, ossia richieste di approvazione da 

parte del giudice76 di determinati provvedimenti necessari per la continuazione 

dell’attività di impresa. In questa sede è consentito, tra l’altro, chiedere al 

giudice di autorizzare l’accesso alla nuova finanza che permetta di affrontare sia 

i costi di procedura quelli per la prosecuzione dell’attività (c.d. DIP financing, i.e. 

debtor-in-possession financing).  

La nuova finanza svolge un ruolo rilevante nelle procedure statunitensi. 

Pertanto, il § 364 Bankruptcy code consente al debtor in possession di ottenere anche 

i c.d. post petition financing, ossia nuova finanza – finalizzata ad affrontare sia i 

                                                           
74  Il debitore mantiene comunque il diritto esclusivo di predisporre e proporre al ceto 

creditorio il proprio piano di risanamento entro i 120 giorni successivi all’apertura (exclusivity 
period). Il debitore è, pertanto, portato a ricorrere più rapidamente rispetto a quanto accade 
nell’esperienza italiana ad una procedura implicante un accordo con i creditori anche per il timore 
di un take over da parte di imprese concorrenti. Estrema conseguenza di tale modus operandi è il 
rischio che talvolta la procedura possa essere attivata non per superare la crisi ma per imporre ai 
creditori una riduzione delle proprie pretese al fine di aumentare la competitività dell’impresa; v. 
C. VALENTE, La Corporate Reorganization: elementi di comparazione e di prospettiva a seguito della 
recente riforma della disciplina concorsuale italiana, in Dir. Fall., I, 2008, 475. Si aggiunga poi come al 
fine di contrastare gli abusi da parte di badfaith debitors nell’accedere ad una procedura con effetti 
immediatamente protettivi dalle azioni dei creditori e quindi l’utilizzo strumentale della procedura 
di reorganization nel Bankruptcy Code sono state introdotte numerose previsioni finalizzate a 
combating abusive serial filings quali ad esempio la preclusione della riproposizione della domanda da 
parte del debitore se l’accesso alla procedura gli era stato rifiutato negli ultimi sei mesi. 
Nell’ordinamento italiano a tal proposito cfr. il nono comma dell’art. 161 l. fall. Sul punto E. 
MARINUCCI, La domanda di concordato preventivo dopo il “decreto sviluppo”: legge fallimentare e bankruptcy 
code a confronto, in Riv. Dir. Proc., 2013, 437; P.L. NELA, Sulla reorganization nel nuovo diritto fallimentare 
statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1985, 1025 ss. 

75 Nella dottrina italiana su automatic stay cfr. F. MARELLI, Aspetti della liquidazione nella procedura 
di «riorganizzazione» prevista dal Capitolo 11 del Bankruptcy Code degli Stati Uniti, in Riv. Dir. Proc., 1995, 
825 ss. e L.G. PICONE, La reorganization nel diritto fallimentare statunitense, Giuffrè, Milano 1993, 75 
ss. A detto istituto, caratterizzato dalla produzione degli effetti protettivi per il patrimonio del 
debitore solamente con il deposito della domanda (c.d. face sheet petition) si è ispirato il legislatore 
nell’introdurre nel nostro ordinamento la previsione di un effetto protettivo automatico 
riconducibile ad una domanda di ammissione priva di piano e proposta (cfr. art. 161, comma 6, l. 
fall); in precedenza detto effetto protettivo si produceva solamente con il deposito della domanda 
completa di concordato preventivo. Per un approfondimento cfr. E. MARINUCCI, (nota 74), 432 s.  

76 Il giudice all’interno di detta procedura non è mero tutore di diritti bensì è dotato di ampi 
potersi di orientamento della procedura. 
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costi della procedura che quelli per la prosecuzione dell’attività77 – che a seguito 

dell’autorizzazione giudiziale è ammessa a godere del rango, assimilabile a 

quello della prededuzione, di administrative priority. Questi post petition financing, su 

autorizzazione del giudice possono, inoltre, ottenere lo stato di super priority 

administrative claim (collocata in una posizione potiore rispetto a l’administrative 

prioriy) qualora il debitore dimostri di non essere in grado di ottenere nuova 

finanza nonostante il beneficio che l’accompagna; in aggiunta, può essere 

autorizzato ad offrire in garanzia ai creditori asset ancora liberi da gravami78. 

Occorre, inoltre, precisare come la disciplina statunitense consenta di erogare la 

nuova finanza solamente dopo che ai creditori sia resa nota, tramite una 

comunicazione formale, l’intenzione del debitore di formulare tale istanza al 

tribunale79. 

Rappresenta, come è stato correttamente osservato80, un carattere peculiare 

della disciplina federale statunitense, la circostanza per cui il soggetto che ha 

erogato il finanziamento all’impresa durante la fase della first day hearing riceva – 

sempre per effetto del provvedimento dell’autorità giudiziaria – uno status di 

creditore privilegiato che varia in dipendenza delle modalità con cui il credito 

                                                           
77  Il finanziamento immediato al debitore, oggetto dei c.d. first day orders, è finalizzato a 

garantirgli subito quel minimo di liquidità che gli consenta di arrivare alle prime udienze formali; 
in tale sede, nel contradditorio con i creditori, si deciderà invece della vera e propria finanza 
interinale, quella che servirà per i mesi successivi durante i quali il debitore preparerà e sottoporrà 
ai propri creditori il piano di ristrutturazione del debito; v. A. TULLIO, Finanziamento all’impresa in 
crisi e merito creditizio. Una performance impossibile?, in www.ilcaso.it, 2016, 3 (nota 3). 

78 In alcuni casi eccezionali e laddove vi sia incapienza di asset può essere concessa ai DIP 
lender una garanzia reale di grado superiore rispetto alle garanzie concesse ai creditori anteriori. La 
commissione di studio per la riforma del Chapter 11 (infra nel testo) ha evidenziato, tuttavia, un 
utilizzo talvolta abusivo delle garanzie offerte dal Bankruptcy Code per la nuova finanza. Come 
riferisce P. MANGANELLI, (nota 65), 1143, il caso più tipico di tali abusi è costituito dalle clausole 
di c.d. roll-up, ossia l’estinzione di un pre-petition debt per mezzo di un post-petition debt (o addirittura 
di c.d. “roll-over”, quando il post-petition lending è effettuato dallo stesso soggetto che ha effettuato il 
pre-petition lending, che in questo modo tende sostanzialmente a trasformare un debito concorsuale 
pre-petition in un debito prededucibile post-petition). Di conseguenza la Commissione ha proposto al 
Congresso di adottare determinati rimedi correttivi, tra cui, in particolare, un divieto generale 
delle clausole di “roll-up” o “roll-over”, salvo che non ricorrano specifiche circostanze.  

79  È poi prevista una procedura d’urgenza in base alla quale il tribunale può concedere 
l’autorizzazione a contrarre finanziamenti anche prima dello spirare del termine previsto per la 
comunicazione ai creditori: in tal caso, tuttavia, l’urgenza deve essere giustificata dalla necessità di 
evitare danni immediati ed irreparabili agli attivi dell’impresa (tuttavia, il provvedimento 
autorizzatorio ha natura temporanea, dovendo essere riconfermato dal tribunale, a pena di 
decadenza, entro il termine di 15 giorni in un’udienza appositamente convocata) cfr. A. TULLIO, 
(nota 77), 3 (nota 3). 

80 Ibidem.  
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sorge: l’ordinamento riconosce, infatti, la qualifica di first priority unsecured creditor, 

con un posizionamento analogo a quello dei crediti dei dipendenti e dei 

professionisti (essendo, in tal caso, il finanziamento considerato come costo 

funzionale allo svolgimento della procedura), ovvero quella di super priority claim. 

Tale diversificazione, come vedremo al termine della presente analisi, potrebbe 

rappresentare un utile spunto per risolvere alcuni dei nodi riguardanti la 

disciplina della prededuzione per come configurata nel nostro ordinamento.  

Nella gerarchia dei creditori stabilita dal § 507 Bankruptcy Code – con 

riferimento, si badi bene, alla procedura di Liquidation – sono soddisfatti prima 

di entrambe le citate tipologie di crediti i secured claims, ossia i crediti privilegiati, 

quali i crediti ipotecari e pignoratizi. A detta categoria di crediti, collocati al 

vertice della gradazione, seguono i super-priority claims; successivamente, si 

collocano i priority claims, di cui fanno parte, oltre ai cennati finanziamenti 

rientrano le spese di procedura, determinati crediti fiscali e dei lavoratori. 

Infine, vi sono gli unsecured claims (ossia i crediti chirografari quali i crediti 

commerciali e le obbligazioni non assistite da garanzie reali) ed i subordinated 

claims, i crediti postergati. Al fondo della graduatoria si collocano i crediti degli 

azionisti per il rimborso del capitale (equity). 

In tale ambito, i crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore 

durante la procedura di Chapter 11 81  sono qualificati come priority claims, 

equiparati alle spese di procedura e ad alcuni finanziamenti, quindi preferiti ai 

crediti chirografari ma collocati dopo i c.d. super-priority claims. 

Nell’ambito del Chapter 11 (§ 363 Bankruptcy Code) sono previste poi 

procedure c.d. “accelerate” per consentire un più rapido superamento dalla 

situazione di crisi e per ridurre il più possibile la durata del processo di 

ristrutturazione: il “prepackaged plan of reorganization” e le vendite per ragioni 

d’urgenza (c.d. “expedited sales”) 82 . In particolare, la prima – tipicamente 

utilizzata in presenza di un ristretto numero di creditori (solitamente istituti 

finanziari), titolari della maggioranza dei crediti verso il debitore – consiste nella 

predispone del piano di riorganizzazione da parte del debitore e nella 

                                                           
81 Per un approfondimento sul contenuto del piano e sull’approvazione dello stesso v. A. 

JORIO (nota 63), 49 ss. 
82  Tale procedura consente al debtor-in-possession (o al trustee eventualmente nominato) di 

effettuare la vendita degli asset della società (o l’azienda nel suo complesso) in Chapter 11 nel corso 
della procedura ma prima che sia stato depositato il plan of reorganization. Per un approfondimento 
v. P. MANGANELLI, (nota 65), 1139.  
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negoziazione dello stesso con tutte le parti interessate prima di effettuare il filing 

per il Chapter 1183. 

 

6.2. IL NUOVO APPROCCIO AL FALLIMENTO IN EUROPA. BREVI CENNI 

Delineati gli elementi peculiari del Chapter 11, preme evidenziare come sul 

fronte europeo - tra l’altro proprio mentre è allo studio una riforma della 

normativa statunitense per adeguarla alla mutata realtà economico sociale84 - il 

12 marzo 2014 la Commissione Europea abbia pubblicato la Raccomandazione 

n. 135, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza85, 

finalizzata a uniformare, per quanto possibile, le procedure fallimentari degli 

Stati membri. L’obiettivo è «garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, 

ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un quadro nazionale in materia 

di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da 

evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, 

dipendenti, proprietari e per l’economia in generale. Un altro obiettivo è dare 

una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che 

falliscono»86 . I legislatori nazionali degli Stati membri87 devono prendere in 

                                                           
83 A detta disciplina si è ispirato il legislatore nell’introdurre con l'art. 9 del d.l. 27 giugno 

2015, n. 83 la disciplina di cui all’art. 182 septies l. fall., rubricato “Accordo di ristrutturazione con 
intermediari finanziari e convenzione di moratoria”. Per un approfondimento cfr. F. IODICE, Scheme of 
arrangement tra Raccomandazione della Commissione e riforma del Regolamento sulle procedure di insolvenza, 
Fall., 10, 2015, 1093; A. NIGRO, Gli accordi di ristrutturazione con “intermediari finanziari” e le convenzioni 
di moratoria, in www.rivistaodc.eu; N. NISIVOCCIA, Il nuovo art. 182 septies l. fall.: fino a che punto la legge 
può derogare a se stessa?, in Fall., 11, 2015, 1184; P. VALENSISE, Osservazioni sull’accordo di 
ristrutturazione con gli intermediari finanziari ex art. 182 septies l. fall., in La nuova mini-riforma della legge 
fallimentare, a cura di M. SANDULLI e G. D’ATTORE, Giappichelli, Torino, 2016, 287 ss. 

84 Le riforme programmate costituirebbero la modifica più significativa del Bankruptcy Code 
dal 1978 ad oggi. Nel mese di dicembre 2014 è stato depositato dalla commissione per lo studio 
della riforma del Chapter 11 (Commission to study the reform of Chapter 11) nell’ambito dell’American 
Bankruptcy Institute un “final report and recommendations” che contiene numerose proposte e 
raccomandazioni al legislatore americano per una revisione della procedura in esame. Tra gli 
effetti distorsivi causati dalla disciplina attualmente in vigore preme sottolineare quelli connessi 
agli altissimi costi della procedura, a causa dei quali la Commissione di riforma ha proposto anche 
la revisione dei meccanismi di calcolo dei compensi dei professionisti incaricati nell’ambito della 
stessa. Cfr. Final Report of the ABI Commission to Study the Reform of Chapter 11, in 
http://commission.abi.org/full-report. 

85 Reperibile su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014H0135. 
86 Così si legge nel I Considerando della citata Raccomandazione. Nell’XI Considerando si 

aggiunge che è «necessario incoraggiare una maggiore coerenza tra i quadri nazionali in materia di 
insolvenza onde ridurre le divergenze e le inefficienze che ostacolano la ristrutturazione precoce 
di imprese sane in difficoltà finanziaria e promuovere la possibilità per gli imprenditori onesti di 
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considerazione i valori condivisi ivi inclusi e possibilmente recepirli negli 

ordinamenti interni88. 

Idea di fondo è, dunque, quella di privilegiare una ristrutturazione precoce 

delle imprese in difficoltà finanziaria prima che diventino insolventi 89 . Il 

salvataggio prima del manifestarsi dell’insolvenza ha l’indubbio vantaggio di 

consentire la prosecuzione dell’attività, mantenendo i posti di lavoro e 

consentendo ai creditori di recuperare l’investimento fatto verosimilmente in 

una percentuale maggiore rispetto a quanto accadrebbe nel corso di una 

procedura esclusivamente liquidatoria90. 

                                                                                                                                        
ottenere una seconda opportunità, riducendo con ciò i costi di ristrutturazione a carico di debitori 
e creditori». 

87 Al di fuori dell’Unione Europea si segnala come anche nell’ordinamento russo, a fine 2014, 
sotto la spinta della grave crisi economica che ha investito il Paese, è stata adottata un’importante 
riforma – Legge federale n. 476-FZ che emenda la Legge federale sull’Insolvenza (Legge federale 
n. 127/FZ sulla Insolvenza) del 26 ottobre 2002 – che, oltre ad introdurre le procedure di 
riabilitazione dei debitori privati (ossia, il c.d. fallimento personale), modifica, nell’ambito delle 
ordinarie procedure di insolvenza, la graduazione dei privilegi. Si disciplina, infatti, una categoria 
di crediti superprivilegiati, sostanzialmente assimilabile alla nostra prededuzione, in cui ricadono 
le spese di giustizia, il compenso del gestore finanziario, i compensi dei collaboratori che hanno 
prestato la loro opera per la procedura (seguono poi il privilegio di prima classe, che comprende i 
risarcimenti da morte o lesioni fisiche, nonché i crediti alimentari; il privilegio di seconda classe 
che assiste, invece, i crediti da lavoro dipendente ed, infine, i privilegi di terza classe concernenti i 
crediti fiscali e altri crediti tra i quali in primo luogo quelli ipotecari e pignoratizi, fermo restando 
che questi comunque hanno la prelazione sul ricavato dalla vendita del bene costituito in 
garanzia). Cfr. P. DE CESARI e G. MONTELLA, (nota 64), 868. 

88 L’importanza della regolamentazione della crisi attraverso l’individuazione di percorsi volti, 
fermi i diritti dei creditori, ad assecondare la tenuta dell’impresa sul mercato era già testimoniata, 
oltre che dalle riforme più recenti ad opera dei vari Stati membri, dalla proposta della 
Commissione Europea del 12 dicembre 2012 di revisione del regolamento CE 1346/2000 sulle 
insolvenze transfrontaliere. La proposta si prefiggeva di estendere la portata del provvedimento 
alle procedure pre-fallimentari o ibride con eccezione degli accordi privati al di fuori del controllo 
giudiziale; ciò, al fine di evitare che creditori presenti in Stati dell’Unione diversi da quello di 
avvio della procedura principale potessero innescare procedure autonome e sconnesse 
pregiudicando l’obiettivo di risanamento dell’impresa interessata; v. E. GRANATA, (nota 23), 262. 
È stato così emanato, al fine, tra l’altro, di garantire il buon funzionamento del mercato interno, il 
Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo 
alle procedure di insolvenza; sul punto cfr. U. MACRÌ, La legislazione italiana e le misure di risanamento 
nella Raccomandazione Ue 2014 n. 135 e nel Regolamento 2015/343, Fall., 10, 2015, 1049 ss.; P. DE 

CESARI, Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi d’impresa, in Fall., 10, 2015, 1026 
ss. 

89 Cfr. G. LO CASCIO, Il rischio d’insolvenza nell’attuale concezione della Commissione Europea, in Fall., 
7, 2014, 733 ss. 

90  R. BATTAGLIA, Ordinamento sloveno, crisi d’impresa, prassi “pre-insolvenza” e ristrutturazione 
finanziaria preventiva, Fall., 10, 2015, 1124. 
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Il quadro normativo di ciascuno Stato membro – si coglie facilmente 

l’analogia con la disciplina “d’oltre Oceano” – dovrebbe, quindi, contemplare 

strumenti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà finanziaria e consentire 

agli imprenditori onesti di ottenere una seconda opportunità, riducendo in tal 

modo i costi della ristrutturazione a carico dei vari stakeholder91.  

Con particolare riferimento ai temi oggetto della presente analisi, va 

sottolineato in particolare come la Raccomandazione, agli artt. 27, 28 e 2992, 

inviti gli Stati membri ad introdurre nei propri ordinamenti quadri normativi 

che facilitino l’accesso delle società in crisi ai nuovi finanziamenti, indispensabili 

per consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa 93 . Nello specifico, se 

concordati nel piano e approvati dal giudice, i finanziamenti dovrebbero godere 

delle necessarie protezioni in caso di successivo fallimento quali l’esenzione 

revocatoria, preordinazione rispetto alla massa, esonero da responsabilità civile 

e penale.  

Coerentemente, ad esempio, l’ordinamento francese (Ord. Marzo 2014, art. 

L.611-11) ha previsto che in caso di apertura di una procedura di Sauvegarde, 

Redressement judiciarie o di Liquidation, coloro che abbiano erogato, in occasione 

di una procedura di conciliazione che abbia portato all’omologazione di un 

accordo, un apporto in tesoreria del debitore al fine di assicurare la 

prosecuzione dell’attività d’impresa e la sua redditività, per l’importo del 

finanziamento sono soddisfatti in privilegio con precedenza rispetto a tutti gli 

                                                           
91 Per un più approfondito confronto tra le previsioni di cui al Chapter 11 e le indicazioni della 

Raccomandazione della Commissione europea cfr. P. MANGANELLI, (nota 65), 1137 ss. 
92  Nella sezione relativa alla tutela dei nuovi finanziamenti si legge: «27) I nuovi 

finanziamenti, compresi i nuovi prestiti, la vendita di determinate attività a opera del debitore e la 
conversione in capitale dei debiti, concordati nel piano di ristrutturazione e approvati dal giudice 
non dovrebbero essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli per 
la massa dei creditori. 28) I contributori dei nuovi finanziamenti concordati nel piano di 
ristrutturazione omologato dovrebbero essere esonerati dalla responsabilità civile e penale relativa 
al processo di ristrutturazione. 29) Alle norme sulla tutela dei nuovi finanziamenti dovrebbe 
potersi derogare in caso di successivo accertamento di frode in relazione ai nuovi finanziamenti.» 

93  Per uno sguardo ai rapporti tra la legislazione dei diversi Stati europei e la 
Raccomandazione della Commissione v. M. AIELLO, L’administration alla luce della 
Raccomandazione del 12 marzo 2014, in Fall., 10, 2015, 1107; R. BATTAGLIA, (nota 90), 1123; G. 
CARMELLINO, Le droit francais des entrepises en difficultè e i rapporti con la nuova normativa europea, in Fall., 
10, 2015, 1057; G. FALCONE, Il legislatore spagnolo e la Raccomandazione della Commissione 12 marzo 
2014, in Fall., 10, 2015, 1114; F. IODICE, (nota 83), 1093; A. JORIO, Legislazione francese, 
Raccomandazione della Commissione europea, e alcune riflessioni sul diritto interno, Fall., 10, 2015, 1070; U. 
MACRÌ – R. NAVARRA, Le procedure di risanamento dell’impresa, secondo la legislazione tedesca. L’Europa 
chiama, Berlino risponde?, in Fall., 10, 2015, 1076 ss.; L. PANZANI, L’insolvenza in Europa: sguardo 
d’insieme, in Fall., 10, 2015, 1013. 
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altri creditori. Tale trattamento privilegiato – per il prezzo del bene o del 

servizio – viene attribuito altresì a coloro che abbiano fornito nella stessa 

occasione un bene o un servizio per la prosecuzione dell’attività di impresa o 

per la sua redditività. Emerge, dunque, un forte favor del legislatore francese per 

la nuova finanza: la soddisfazione preferenziale (in prededuzione) viene 

attribuita non solo ai finanziamenti concordati, ma anche a quelli concessi in 

occasione (dans la cadre) della procedura di conciliazione94; inoltre, gli apporti 

erogati durante la fase di ricerca dell’accordo potranno beneficiare del 

medesimo rango laddove risultino indispensabili per il buon esito della 

procedura 95. 

Quanto proposto dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 

risulta, dunque, in linea con i principi posti alla base del Chapter 11 – rimasti 

fermi nel processo riformatore in atto – tra cui la regola del debtor-in-possession, la 

necessità di favorire e tutelare il ricorso del debitore alla nuova finanza, 

l’automatic stay, il diritto del debitore alla seconda opportunità, il giudizio di 

convenienza operato dal giudice a garanzia dei creditori più penalizzati e 

l’esdebitazione del debitore96. 

Nella medesima direzione intrapresa da tempo dal Bankruptcy Code 

statunitense, nonché più recentemente dall'ordinamento europeo si colloca 

anche la scelta del legislatore italiano. Al riguardo, rimandando l’analisi delle 

diverse fattispecie ai paragrafi successivi, appare ora opportuno comprendere 

                                                           
94  Ai crediti derivanti dalla cennata nuova finanza non può però essere attribuito rango 

superiore al super-privilegio attribuito a quelli relativi ai redditi da prestazione di lavoro 
subordinato (v. Code du Travail art. L. 3253-2). 

95  L’art. L. 650-1 Code du Commerce, in sintonia con le previsioni della raccomandazione, 
prevede altresì che in ipotesi di apertura di Sauvegarde, Redressement judiciarie o di Liquidation, i 
creditori non sono ritenuti responsabili del pregiudizio provocato dagli apporti concessi, salvo le 
ipotesi di frode, immistione nella gestione del debitore, o se le garanzie fornite a fronte 
dell’apporto risultino sproporzionate. Cfr. G. CARMELLINO, (nota 93), 1067. Per l’A., la soluzione 
francese in tema di prededuzione travalica quella adottata dalla commissione che limita le tutele 
solo ai finanziamenti (in qualunque forma erogati) concordati nel piano mentre il legislatore 
francese fa riferimento all’apporto di tesoreria intervenuto nel quadro della procedura di 
conciliazione.  

96 Osserva P. MANGANELLI, (nota 65), 1146, che se, da un lato, la Commissione Europea si è 
posta come obiettivo principale l’armonizzazione delle procedure di insolvenza dei singoli Stati 
membri dell’Unione, dall’altro lato, sembra quasi cogliersi nella Raccomandazione il tentativo di 
promuovere lo sviluppo di un contesto economico-giuridico sempre più omogeneo e comune tra 
Stati Uniti e Unione Europea. Se così fosse, tuttavia, risulterebbe ancor meno comprensibile il 
motivo per cui né la Raccomandazione né il nuovo regolamento europeo UE/2015/848 sulle 
procedure di insolvenza prevedano un espresso riconoscimento delle procedure statunitensi in 
territorio UE, né tanto meno l’eventuale coordinamento con queste ultime. 
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più precisamente cosa si intenda per credito prededucibile nella legge 

fallimentare. 

 

7. I CREDITI PREDEDUCIBILI 

L’art. 111 l. fall., nella sua formulazione post-riforma, al secondo comma 

recita: «sono considerati crediti prededucibili 97  quelli così qualificati da una 

espressa disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle 

procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con 

preferenza ai sensi del primo comma n. 1)». I crediti individuati dalla norma, 

pertanto, godranno di un trattamento preferenziale rispetto agli altri nella 

distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo (art. 111, 

comma 1, l. fall.). 

Va, innanzitutto, precisato che la prededuzione, tipica del diritto 

fallimentare98, non configura una nuova categoria di crediti che si antepone a 

quelli privilegiati o chirografari, bensì una qualifica processuale99.  

Dal latino pre-deducere, letteralmente sottrazione che avviene prima rispetto 

ad altro, esprime un’operazione contabile100 che consente ad un determinato 

                                                           
97 Dal lato passivo del rapporto costituiscono i c.d. debiti della massa. Sul punto si veda G. 

ALESSI, I debiti di massa nelle procedure concorsuali, Giuffrè, Milano, 1982, 1 ss. Secondo parte della 
dottrina tale formula sarebbe tecnicamente inesatta in quanto i debiti in esame costituirebbero 
debiti del fallito in quanto la procedura non sarebbe un soggetto autonomo; cfr. G. RAGUSA 

MAGGIORE, voce “Passivo (accertamento)”, in Enc. Dir., XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, 183. 
98  Nonostante nell’esecuzione individuale non si parli espressamente di prededuzione, la 

Suprema Corte, con la sentenza n. 8634 del 29 maggio 2003, ha stabilito che «le spese fatte 
nell'interesse comune dei creditori (sono) da soddisfare in prededuzione dalla massa attiva, in 
virtù del privilegio che le assiste (artt. 2755, 2770, 2777 c.c.)». 

99 A conferma di ciò si pone la circostanza che, a fallimento chiuso, tale qualifica viene meno 
poiché nel momento in cui si fanno valere i debiti della procedura direttamente nei confronti del 
fallito, si fa riferimento solamente alle cause di prelazione, le quali possono a loro volta attenere, 
sia a crediti qualificati come prededucibili all’interno della procedura, sia a crediti concorsuali. In 
tal senso cfr. V.G. LIMITONE, Prededuzione, in Le insinuazioni al passivo, a cura di M. FERRO, III, 
Cedam, Padova, 2010, 819 ss. Tuttavia, alcuni autori di recente parlano altresì di dimensione 
sostanziale della prededuzione che tende a diventare una qualità del credito fin dalla sua genesi: 
l’istituto sarebbe diventato una categoria sostanziale della concorsualità, destinata a circolare 
nell’ambito delle procedure di insolvenza (in particolare, con riferimento all’art. 182 quater, 
comma 4, l. fall.). v. R. D’AMORA, (nota 2), 371, il quale parla di «prestidigitazione dell’art. 111 l. 
fall», con riferimento ai crediti funzionali. (v. infra nota 147). 

100 Cosi A. TRINCHI, Commento all’art. 111, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da C. 
CAVALLINI, Egea, Milano, 2011, 1169 ss.; v. anche V.G. LIMITONE, (nota 99), 819 ss. 
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soggetto di essere pagato con precedenza immediata e assoluta101 rispetto al 

riparto a favore dei creditori veri e propri del fallimento, ossia i creditori 

concorsuali102. Il titolare di un credito prededucibile ha, infatti, la garanzia di un 

pagamento certo ed integrale, salva l’ipotesi di attivo fallimentare insufficiente 

poiché, in tale ultimo caso, la distribuzione avverrà secondo i criteri della 

graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla 

legge 103 . Potranno quindi aversi crediti prededucibili privilegiati e crediti 

prededucibili chirografari in quanto sprovvisti di privilegio104.  

La prededuzione, pertanto, si differenzia dalla prelazione poiché 

quest’ultima rappresenta una qualità, derivante da un giudizio di valore sulla 

natura del credito e, quindi, presente fin dal momento genetico dello stesso105. 

Al contrario, la seconda deriva dall’essere il credito funzionalmente o 

geneticamente legato alla procedura fallimentare: si sovrappone al privilegio ma 

non lo estingue poiché esplica la propria forza all’esterno del concorso106. È 

questa caratteristica che attribuisce il «diritto di essere pagato con precedenza e 

per intero rispetto a qualunque altro creditore concorsuale ancorché 

privilegiato»107. 

La ratio della scelta del legislatore di attribuire a taluni crediti una priorità 

nella soddisfazione si individua nell’esigenza di favorire lo svolgimento della 

procedura ed il raggiungimento dei suoi scopi, garantendo ai soggetti ai quali la 

stessa si è rivolta per ottenere beni o servizi necessari al proprio svolgimento un 

trattamento che assicuri loro (almeno astrattamente) l’integrale soddisfazione 

                                                           
101 I debiti di massa, infatti, devono essere pagati prima del riparto finale; l’anteriorità va 

pertanto riferita a tale fase e non ai riparti parziali. Così G. ALESSI, I debiti di massa nelle procedure 
concorsuali, Giuffrè, Milano, 1987, 48.  

102 Cosi V.G. LIMITONE, (nota 99), 819 e ss. 
103 Cfr. anche A. BONSIGNORI, Della liquidazione dell’attivo, in Commentario Scialoja, Branca, Legge 

fallimentare, a cura di F. BRICOLA, F. GALGANO e G. SANTINI, Zanichelli, Soc. ed. del Foro italiano, 
Bologna-Roma, 1976, 236 ss. Sul punto vedi infra capitolo III, § 3 ss. 

104 Solleva il problema relativo all'accertamento del rango spettante al credito di massa A. 
BASSI, La illusione della prededuzione, in Giur. Comm., 3, 2011, 346 ss. Anche in tal caso si rinvia al 
terzo capitolo, § 3 ss. 

105 L’istituto della prededuzione va, inoltre, tenuto distinto dal privilegio poiché quest’ultimo 
presuppone il concorso tra i creditori di un medesimo debitore mentre la prima qualifica debiti 
della massa e non del fallito. Così E. BRUSCHETTA, (nota 24), 1181. 

106 L. MANDRIOLI, La ripartizione dell’attivo, la chiusura del fallimento e l’esdebitazione del fallito, in 
www.ilcaso.it, 2007, 16. 

107 Cosi A. TRINCHI, (nota 100), 1169 ss. Anche in questo caso si rimanda al capitolo III, § 3 
ss. 
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del credito108, invogliando così, una volta allontanato il timore della falcidia 

concorsuale, la loro partecipazione109. 

 

7.1. L’ART. 111 L. FALL. E LO SVILUPPO DELLA DISCIPLINA 

L’art. 111 l. fall. pre-riforma, come accennato, non parlava di crediti 

prededucibili ma, semplicemente, nell’ambito dell’ordine di gradazione della 

distribuzione del ricavato della liquidazione, collocava al vertice il pagamento – 

al di fuori della verifica del passivo in caso di non contestazione – delle «spese, 

comprese quelle anticipate dall’erario», e dei «debiti contratti per 

l’amministrazione del fallimento e la continuazione dell’esercizio dell’impresa» 

se autorizzato110. Il trattamento favorevole veniva – pacificamente – assicurato 

a spese e debiti sorti esclusivamente per l’amministrazione della procedura, 

ovverosia obbligazioni contratte direttamente dagli organi della stessa in un 

momento necessariamente successivo alla dichiarazione di fallimento, ai quali si 

aggiungevano i debiti scaturenti dall’esercizio provvisorio dell’impresa111 . La 

                                                           
108 Cfr. Ivi, 1187; V.G. LIMITONE, (nota 99), 819 SS. 
109 Le ragioni di coloro nel cui interesse la procedura si svolge vengono così postergate a 

quelle di tali soggetti. Cosi F. D’ALESSANDRO, Procedure concorsuali “consecutive” e prededuzione, in 
Giust. Civ., 1992, 150, il quale sottolinea come il diritto di soddisfazione dei creditori concorsuali, 
obiettivo cui dovrebbe mirare la procedura, viene ad essere compresso poiché su di essi verranno 
a gravare le spese e gli oneri relativi alle procedure che precedono quella fallimentare ovvero 
sostenute nel corso della procedura fallimentare per assicurare il suo funzionamento e il 
raggiungimento dello scopo cui è prefissata, nella misura in cui non possono essere poste a carico 
del debitore. 

110  Il legislatore del 1942 si era, quindi, limitato a disciplinare il mero profilo effettuale 
dell’istituto della prededuzione. Così M. SPINOZZI, La disciplina della prededuzione dei crediti, in I 
crediti nel fallimento, a cura di G. VILLANACCI, Cedam, Padova, 2015, 172 ss. 

111  Cfr. L. D’ORAZIO, Nuovi orizzonti della prededuzione del professionista nel nuovo concordato 
preventivo, in Giur. Merito, 5, 2011, 1304 ss., il quale aggiunge come l’esercizio provvisorio ex art. 90 
l. fall. fosse una modalità liquidatoria scarsamente valorizzata proprio a causa della mole di debiti 
di massa da questa scaturenti. In giurisprudenza v. Cass. Civ., sez. I, 27 gennaio 1978, n. 395, in 
Mass. Giur. It., 1978, 89; Cass. Civ., sez. I, 18 giugno 2010, n. 14758. Quest’ultima pronuncia, 
statuendo su una fattispecie cui si applicava l’art 111, l. fall., nella sua versione ante riforma, 
chiarisce come solo qualora sia stata autorizzata la continuazione all’esercizio dell’impresa e il 
rapporto di lavoro con il dirigente sia stato a tal fine mantenuto, i suoi crediti - maturati nel corso 
del rapporto di lavoro successivamente alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa 
- sono qualificabili per l’impresa in liquidazione come debiti contratti per la continuazione 
dell’attività, e perciò prededucibili a norma dell’art. 111 l. fall. (diversamente, non poteva 
considerarsi prededucibile il credito per indennità di preavviso del dirigente dell'impresa posta in 
liquidazione coatta amministrativa in quanto non nascente né dall'amministrazione del fallimento 
né dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa, bensì dalla fattispecie legale di risoluzione del 
contratto). 
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prededucibilità – termine che gradualmente iniziava a diffondersi in dottrina per 

indicare tale fenomeno112 – serviva ad escludere dal concorso i titolari di detti 

crediti, necessari per lo svolgimento della procedura, in applicazione del 

principio per cui il patrimonio utile al soddisfacimento dei creditori concorsuali 

era quello che residuava dopo aver detratto il pagamento delle spese (la cui 

nozione venne progressivamente ampliata fino a comprendere una quantità di 

debiti sempre più variegata) e dei debiti legati alla procedura stessa113. I creditori 

concorsuali dovevano così tollerare il pagamento prioritario di tali pretese 

giacché, proprio tramite le attività dalle quali sorgevano i cennati crediti, essi 

potevano conseguire il loro soddisfacimento. Di conseguenza, i debiti così 

qualificati dovevano essere dedotti dalla massa concorsuale con liquidazione 

anticipata e integrale in caso di sufficiente capienza dell’attivo fallimentare.114 

Accanto a quelli sopra citati, si collocavano i c.d. debiti di massa lato sensu115, 

ossia i debiti originati dalle procedure concorsuali “minori” precedenti il 

                                                           
112 Ricorda E. BRUSCHETTA, (nota 24) 1183, come fin dagli anni Settanta del secolo scorso 

parte della dottrina e degli operatori del diritto iniziarono ad appellare tale fattispecie con il 
termine “prededuzione”.  

L’espressione compare poi per la prima volta in un testo normativo negli artt. 20 e 52 del 
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. Prodi bis), in materia di amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in stato di insolvenza. Il citato art. 20, rubricato «Crediti sorti per la continuazione 
dell’esercizio dell’impresa», prevede, infatti, che i «crediti sorti per la continuazione dell'esercizio 
dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di 
insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), 
della legge fallimentare». Similmente l’art. 52, relativo alla fase di vera e propria amministrazione 
straordinaria, prevede che i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la 
gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, 
comma 1, n. 1, l. fall. «anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione 
straordinaria». Si aggiunga che l’uso del termine “anche” potrebbe far pensare che l’osmosi del 
grado di prededuzione da una procedura ad un’altra, anche in regime di consecuzione, non fosse 
dato per scontato dall’allora legislatore. 

113 G. CIERVO, (nota 28), 774. 
114 Osserva correttamente S. BONFATTI, Procedure concorsuali minori e prededuzione, in Operazioni 

bancarie e procedure concorsuali, a cura di S. MACCARONE e A. NIGRO, Giuffrè, Milano, 1988, 147, che 
l’attribuzione del diritto di essere soddisfatti con preferenza sulla generalità dei crediti partecipanti 
al concorso costituiva verosimilmente l’unico tratto caratterizzante comune a tutte le fattispecie 
ricomprese nella categoria dei crediti prededucibili, considerando, tra l’altro, come l’istituto della 
prededuzione investiva anche altre procedure concorsuali; aggiunge, poi, come al fine di 
delimitare la categoria dei crediti prededucibili, non poteva nemmeno ritenersi sufficiente la 
distinzione tra crediti sorti dopo l’apertura della procedura e crediti pregressi o il diverso criterio 
del carattere vantaggioso per la massa dell’obbligazione. Tali criteri distintivi – dei quali si dirà 
meglio oltre – sono gli stessi utilizzati da giurisprudenza e dottrina successive ai fini di una esatta 
delimitazione del perimetro della prededuzione. 

115 Per l’individuazione di tale categoria si veda V.G. LIMITONE, (nota 99), 2010, 819 ss. 
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fallimento, per i quali si poneva, tuttavia, il problema “pratico”116 del relativo 

trattamento, non essendo gli stessi contemplati dalla menzionata disposizione 

normativa. 

 

8. I DEBITI DI MASSA LATO SENSU E LA CONSECUTIO TRA PROCEDURE 

L’interesse suscitato dal problema del possibile trattamento prededucibile 

dei crediti originati nel corso di procedure minori – concordato preventivo e 

l’allora vigente amministrazione controllata – cui faceva seguito l’apertura, nella 

maggior parte dei casi117, del fallimento, ha fatto sì che, in primis, la lacuna 

normativa fosse colmata in via pretoria118. 

Pur senza riferimenti normativi precisi, sulla base di una interpretazione 

estensiva dell’art. 111 l. fall., venne così introdotto l’istituto della consecutio tra 

procedure, in primo luogo con riferimento ai debiti contratti durante 

l‘amministrazione controllata119 e, successivamente, anche a quelli sorti durante 

il concordato preventivo120.  

Si parla di consecutio tra procedure per indicare il fenomeno in base al quale si 

produce a carico dell’imprenditore una sequenza di procedure concorsuali – che 

                                                           
116 Difficilmente, infatti, allo stesso modo di quanto avviene per coloro che prestano attività a 

favore della procedura di fallimento, banche e fornitori avrebbero intrattenuto rapporti con 
l’impresa in amministrazione controllata senza essere pagati al di fuori del concorso nel 
successivo fallimento.  

117 Il fenomeno non deve limitarsi a tale caso: la giurisprudenza ha, infatti, fatto applicazione 
del principio della consecuzione anche nel caso di sequenze di procedure conclusesi con il 
concordato preventivo o con l’amministrazione straordinaria; v. Trib. Milano, 9 maggio 1985, in 
Fall., 1985, 894. 

118 In tal senso già Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 1959, n. 1024, secondo cui i debiti regolarmente 
contratti per la gestione dell’impresa devono considerarsi come debiti dell’ufficio concorsuale e, 
in virtù del legame di interdipendenza e consecuzione necessaria tra l’amministrazione controllata 
non giunta a buon fine ed il fallimento, possono comprendersi, pur non costituendo spese 
determinate dalla procedura fallimentare, nei prelevamenti di cui all’art. 111 l. fall., n. 1 che 
godono di prededuzione nella liquidazione dell’attivo. 

119 Ex multis, v. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1977, n. 4370, in Mass. Giust. Civ., 1997, 1742; 
Cass. Civ, sez. I, 30 maggio 1978, n. 2728, in Giur. It., 1979, I, 1, 651; Cass. Civ. sez. I, 4 giugno 
1980, n. 3636, Giur. Comm. 1982, 157; Cass. Civ., sez. I, 3 novembre 1981, n. 5784, in Foro It., 
1982, I, 426. 

120 Sottolinea correttamente G. LO CASCIO, Concordato: incerti profili interpretativi, in Fall., 1, 
2012, 5, come proprio in relazione alla prededuzione nell’ambito del fenomeno della consecutio 
delle procedure concorsuali sia maggiormente emersa l’inadeguatezza della finalità meramente 
liquidatoria dell’impresa propria della legge fallimentare del 1942, ormai incompatibile sia con la 
normativa europea che con l’obiettivo di recupero della capacità produttiva delle imprese, centro 
di interessi economici e sociali in via di forte espansione. 
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seguono l’una all’altra senza soluzione di continuità a causa della incapacità delle 

prime di raggiungere i propri scopi istituzionali – e gli effetti prodottisi nella 

precedente si diffondono anche nella procedura successiva121. È tale il caso in 

cui il fallimento venga dichiarato, senza soluzione di continuità, in seguito ad 

una o più procedure minori senza che la presenza di uno iato temporale122 faccia 

venir meno la consecutio, trattandosi pur sempre della medesima crisi di impresa; 

qualora, invece, allo iato temporale si affianchi anche uno iato giuridico (quale ad 

esempio il decreto di chiusura della procedura minore) si ritorna a parlare di 

autonomia delle procedure123. In tale ultima fattispecie, infatti, difetterebbero i 

presupposti la cui sussistenza è ritenuta necessaria ai fini della possibilità di 

riconoscere la prededucibilità dei debiti contratti nel corso della procedura 

minore, ossia che i medesimi siano sorti secondo le regole e le finalità proprie 

della stessa e che il successivo fallimento sia legato da un nesso di 

consecuzione.124  

                                                           
121 Il fenomeno della consecutio tra procedure sarebbe il frutto del c.d. uso alternativo delle 

procedure concorsuali affermatosi sul finire degli anni settanta quando, per far fronte alla grave 
crisi occupazionale, si ricorse massicciamente agli istituti dell’amministrazione controllata e del 
concordato preventivo i quali vennero deviati a strumenti di armonizzazione sociale e distolti dal 
loro fine proprio. Così M. FABIANI, La consecuzione biunivoca fra accordi di ristrutturazione e concordato 
preventivo (nota a Trib. Modena, 30 novembre 2012), in Foro It., I, 2013, 668, e V. SALVATO, 
Prededucibilità del credito del professionista per l’assistenza nella fase di ammissione al concordato preventivo (nota 
a Cass., 8 febbraio 2013, n. 8533), in Fall., 1, 2014, 82; sul punto cfr. anche F. LAMANNA, 
Graduazione e conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da garanzia reale, in Fall., 8, 1995, 828. 

122 Si verificava l’ipotesi della consecuzione tra procedure nel caso in cui l’insolvenza fosse lo 
sviluppo del medesimo stato di dissesto posto a base dell’amministrazione controllata; 
diversamente, nel caso in cui il fallimento derivasse da una diversa crisi, doveva parlarsi di un 
semplice fenomeno di successione tra procedure. Sul punto v. Cass. Civ., sez. I, 26 giugno 1992, 
n. 8013. Di recente Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031, ha ribadito che la circostanza per 
cui tra due procedure sia intercorsa una soluzione di continuità non ne esclude la consecuzione: la 
continuità, infatti, costituisce una fattispecie di consecuzione più che di successione tra procedure 
e non si risolve in un mero dato temporale.  

123 Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1977, n. 4370, in Mass. Giust. Civ., 1997, 1742; Cass. Civ., sez. I, 
5 febbraio 1979, n. 746, in Mass. Giust. Civ., 1979, 336; Trib. Torino, 3 febbraio 1983, in Fall., 
1983, 1203. Si veda, tuttavia, in senso contrario App. Firenze, decreto, 18 novembre 2016, 
secondo cui nessun disposto normativo consentirebbe di ritenere che un credito sorto all’interno 
di una procedura mantenga la prededucibilità in occasione di qualunque altra successiva, anche se 
richiesta dallo stesso imprenditore; non si ritiene quindi condivisibile la tesi che valorizza l’idea di 
un’unica soluzione di crisi protrattasi nel tempo. Nel caso di specie, infatti, la Corte ha ritenuto 
che la soluzione di continuità di quindici mesi tra la prima e la seconda procedura, nonostante 
l’identità della crisi che aveva comportato entrambe le richieste di ammissione al concordato 
preventivo, non potesse far configurare un’ipotesi di consecutio. 

124 V. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1997, n. 4370. 
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In particolare, per quanto riguarda l’amministrazione controllata 125 , la 

prededuzione dei crediti sorti nell’ambito di quest’ultima, nel caso di esito 

negativo con conseguente apertura del fallimento, si giustificava in virtù del 

nesso di interdipendenza necessaria tra le due procedure. Veniva a configurarsi 

un procedimento unitario126 destinato complessivamente al soddisfacimento dei 

creditori nel rispetto della regola della par condicio e con riferimento alla massa 

già unitariamente considerata al momento dell’apertura dell’amministrazione 

controllata. Il pagamento con preferenza rispetto agli altri creditori concorsuali 

si allargava quindi ad una categoria di crediti che avrebbero dovuto essere 

soggetti alla falcidia concorsuale, ai sensi dell’art. 52 l. fall. allora vigente, in 

quanto conseguenti a debiti contratti dal fallito127. 

Diversamente, con riferimento al concordato preventivo, secondo la 

giurisprudenza costante, i crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso 

dello stesso nel caso di eventuale successivo fallimento non potevano essere 

soddisfatti in prededuzione stante la funzione meramente liquidatoria della 

procedura concordataria, rispetto al quale era estranea (in quanto solamente 

eventuale) la continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del debitore128. 

                                                           
125  S. BONFATTI, (nota 114), 156 S., sostiene la applicabilità della disciplina dettata nel 

fallimento per i crediti prededucibili anche nel corso dell’amministrazione controllata stessa. 
126  L’amministrazione controllata, in virtù della consecuzione tra procedimenti, veniva 

considerata alla stregua di una procedura cautelare in funzione della consecutiva procedura 
concorsuale esecutiva. Conseguentemente, tutti gli atti legalmente posti in essere per la 
realizzazione delle finalità della stessa (la prosecuzione dell’attività produttiva e il superamento 
della momentanea difficoltà di adempiere), in quanto atti strumentali a quelli compiuti nel corso 
del fallimento, poiché sorti ai fini dell’attività liquidatoria, dovevano essere considerati 
prededucibili. Così L. D’ORAZIO, Le procedure di negoziazione della crisi d’impresa, Giuffrè, 2013, 141. 
Si veda anche S. BONFATTI, (nota 114), 171 SS., per una analisi delle diverse fattispecie di 
prededuzione nel fallimento di crediti sorti nel corso dell’amministrazione controllata. L’A. 
sottolinea come solamente i crediti relativi a prestazioni collegate in maniera diretta alle esigenze 
della continuazione dell’impresa potevano considerarsi prededucibili nel fallimento 
successivamente dichiarato, precisando poi come la dichiarazione di prededucibilità contenuta 
nell’eventuale provvedimento autorizzatorio del giudice delegato non potesse assicurare un 
trattamento preferenziale nel fallimento successivo (ad eccezione dei c.d. debiti di mera gestione, 
quali ad esempio il pagamento dei salari,). Tale problematica, come vedremo meglio nel prossimo 
capitolo, è al centro del dibattito attuale ai fini della esatta delimitazione del perimetro della 
prededuzione. 

127  Osserva E. BRUSCHETTA, (nota 24), 1184, come, in esito ai cennati interventi 
giurisprudenziali, la prededuzione fosse divenuta una precisa fattispecie giuridica utilizzata per 
ricomprendere qualsiasi eccezione alla regola generale del concorso ex art. 52 l. fall. (nella sua 
formulazione anteriore al novella del 2006). 

128 Ex multis, v. Cass. Civ., sez. I, 9 novembre 1977, n. 4794, in Giust. Civ., 1, 1978, 463; Cass. 
Civ., sez. I, 4 giugno 1980, n. 3636, in Giur. Comm., II, 1982, 157; Cass. Civ., sez. I, 26 giugno 
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In particolare, l’atteggiamento restrittivo si era formato in relazione ai debiti 

contratti nella fase precedente la presentazione della domanda di concordato 

preventivo, data l’assenza di qualsiasi controllo da parte degli organi della 

procedura e la conseguente facilitazione di eventuali collusioni tra 

l’imprenditore e i creditori, primi tra tutti i professionisti che lo assistevano 

nella presentazione della domanda di concordato129.  

Mentre la dottrina spingeva fin da subito verso la parificazione tra spese 

sorte in occasione o in funzione del concordato e spese sorte in occasione o in 

funzione dell’amministrazione straordinaria, solo successivamente la 

giurisprudenza ha mostrato delle aperture sul punto, ritenendo che, in caso di 

fallimento seguito ad un concordato preventivo, potesse ritenersi applicabile la 

norma di cui all’art. 111 l. fall., dovendosi per l’effetto considerare le spese della 

gestione dell’impresa in concordato come spese della procedura, 

esclusivamente, però, nel caso in cui fosse disposta la prosecuzione dell’attività 

quale modalità essenziale. La prededuzione veniva riconosciuta limitatamente 

alle spese ritenute utili per la massa dei creditori, ossia il pagamento dei 

compensi degli organi della procedura 130 . In ogni caso, il soddisfacimento 

integrale e preferenziale di tali crediti poteva essere accordato solamente dopo 

che fosse stata accertata l’effettiva utilità per la prosecuzione dell’impresa 

dell’attività dai quali nascevano. In particolare, con riferimento al trattamento 

dei crediti dei professionisti, non potevano essere ammessi in prededuzione 

                                                                                                                                        
1992, n. 8013; Cass. Civ., sez. I, 14 luglio 1997 n. 6352; v. anche Cass. Civ., sez. I, 16 novembre 
1989, n. 4892; Cass. Civ., sez. I, 12 luglio 1994, n. 6556; Cass. Civ., sez. I, 27 ottobre 1995, n. 
11216; Cass. Civ., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13056, in Fall., 2003, 1145 ss.; Cass. Civ., sez. I, 25 
luglio 2007, n. 16426; secondo dette pronunce, beneficiano della prededuzione solo i crediti di 
massa, tali essendo quelli funzionali allo svolgimento della procedura nell’interesse dei creditori. 
Per un approfondimento circa il dibattito della dottrina sul punto ed una critica alla soluzione 
restrittiva adottata dalla giurisprudenza v. S. BONFATTI, (nota 114), 171 SS. 

129 Cass. Civ., sez. I, 17 febbraio 1981, n. 948, in Fall., 1981, 493; Cass. Civ., sez. I, 3 ottobre 
1983, n. 3369, in Ced. Cass., 430627; Cass. Civ., 16 giugno 1994, n. 5821, in Giust. Civ. Mass., 1994. 

130 Per quanto attiene ai debiti derivanti dalla prosecuzione dell’attività v. Cass. Civ. sez. I, 12 
marzo 1999, n. 2192, in Ced. Cass., 524068; relativamente al secondo aspetto, v. Cass. Civ., sez. I, 
3 ottobre 1983, in Ced. Cass., 430627. Si segnala, tuttavia, Cass. Civ., sez. I., 14 febbraio 2011, n. 
3581, la quale, più recentemente, escludendo la prededuzione dei crediti nascenti da obbligazioni 
contratte nel corso del concordato preventivo cui fosse seguita la risoluzione per inadempimento, 
riteneva gli atti solutori degli stessi, sia di natura dispositiva che meramente liquidatoria, 
suscettibili - ricorrendone i presupposti - di revocatoria fallimentare, stante la funzione 
liquidatoria del concordato. 
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quando l’attività non fosse stata utile, anche solo potenzialmente, per i 

creditori131. 

 

9. LA CONSECUTIO TRA PROCEDURE DOPO LA RIFORMA DEL 2005 

 Il descritto orientamento trovava, dunque, la sua ratio nel principio di 

interdipendenza delle procedure concorsuali, trattandosi, nei casi in cui ad una 

procedura minore seguisse il fallimento, ovvero un’ulteriore procedura minore, 

di fasi diverse di un unico procedimento 132 . Queste dovevano considerarsi 

come affini, sia da un punto di vista strutturale che funzionale, nonché 

complementari tra loro: la sentenza dichiarativa di fallimento non costituiva 

null’altro se non l’atto terminale del procedimento, in alternativa al naturale 

sviluppo delle procedure minori. Ciò, sulla base della identità del presupposto 

comune, l’insolvenza, anche nel caso in cui nell’amministrazione controllata 

fosse stata la temporanea difficoltà133 a giustificarne l’avvio, rivelatasi solo ex 

post quale vero e proprio stato di insolvenza134. 

È, quindi, il principio di unitarietà delle procedure concorsuali che 

nell’ipotesi di loro consecuzione fa risalire all’apertura della prima gli effetti di 

quella finale: gli effetti del processo concorsuale complessivo si estendono a 

tutto il periodo in cui si svolge la sequenza delle procedure che lo compongono, 

non potendo, al contrario, ritenersi che gli effetti prodotti da ciascuna 

                                                           
131 Trib. Perugia, 26 novembre 1990; Trib. Avezzano, 5 aprile 2000; nella giurisprudenza di 

legittimità v. Cass. Civ., 3 ottobre 1983, n. 3369, con cui si è ritenuto che non potesse essere 
considerato prededucibile il credito di un professionista che nel corso della procedura di 
amministrazione controllata aveva prestato la propria opera a favore dell’imprenditore per tentare 
di accedere al concordato preventivo ed evitare il fallimento, non riscontrandosi - in tale 
fattispecie - il requisito dell’utilità per i creditori, il cui interesse sarebbe solamente quello di 
conservare integro il patrimonio del debitore. 

132 V. L. D’ORAZIO, (nota 111); S. BONFATTI, (nota 114), 147; Cfr. anche Cass. Civ. 17 giugno 
1995, n. 6852, in Ced. Cass., 492906. 

133 Nonostante la sussistenza di opinioni contrarie, l’identità dei concetti di insolvenza e 
temporanea difficoltà ad adempiere è stata a più riprese affermata dalla Suprema Corte: la 
differenza poteva individuarsi esclusivamente nella differente gradazione di quello che costituiva 
un medesimo fenomeno economico: nel caso della temporanea difficoltà ad adempiere, infatti, a 
differenza che nel caso dell’insolvenza, la crisi doveva essere risolta entro il periodo massimo 
consentito per l’amministrazione controllata. Si veda a tal proposito L. D’ORAZIO, Le procedure di 
negoziazione della crisi d’impresa, Giuffrè, Milano, 2014, 71 ss. L’identità dei due fenomeni, è stata 
altresì confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 110 del 6 aprile 1995. 

134 Cfr. Cass. Civ., sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437, in www.ilfallimento.it; sul punto v. anche 
Cass. Civ., sez. I, 3 novembre 2005, n. 21326 e Cass. Civ., sez. I, 28 novembre 2008, n. 28445. 
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conservino l’ambito di applicazione che ne deriverebbe se singolarmente 

considerate135. 

Il d.lgs. n. 5/2006, intervenendo sull’impianto complessivo della legge 

fallimentare, ha altresì riformulato l’art. 111 l. fall. (v. infra § 10) che al secondo 

comma, tra i crediti prededucibili individua quelli sorti in occasione o in 

funzione delle procedure concorsuali di cui alla medesima legge. Non essendosi 

il legislatore espresso in merito alla questione, il principio di cui si tratta non ha, 

pertanto, perduto consistenza dopo detto intervento riformatore; al contrario, 

come si chiarirà a breve, la nuova formulazione della norma si pone a sostegno 

della consecutio. 

Occorre, tuttavia, segnalare come a seguito della modifica normativa si 

fossero sviluppate teorie – basate in particolare sulla diversità del presupposto 

oggettivo per l’accesso al fallimento (l’insolvenza) e al concordato preventivo 

(lo stato di crisi) – secondo le quali il principio della consecutio sarebbe, invece, 

venuto meno con la citata riforma. Dette impostazioni non potevano, tuttavia, 

ritenersi degne di accoglimento in virtù del rapporto di continenza tra il 

concetto di crisi e lo stato di insolvenza136: l’art. 160, comma 3, l. fall., nella 

rinnovata formulazione, prevede, infatti, che «per stato di crisi si intende anche 

lo stato di insolvenza»137. Come chiarito, lo stato di crisi è dunque comprensivo 

sia della situazione di insolvenza vera e propria che di uno stato di difficoltà 

economico-finanziaria non necessariamente destinato ad evolversi nella 

definitiva impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. 

Occorre poi aggiungere che il concordato preventivo aveva ormai 

abbandonato la sua vocazione prettamente liquidatoria, per cui non aveva più 

alcuna ragione d’essere la limitazione della possibilità di riconoscere un grado 

potiore ai crediti maturati nell’ambito di tale procedura poi sfociata nel 

fallimento. Di tale avviso è stata anche la Suprema Corte che ha ribadito la 

                                                           
135 S. BONFATTI, (nota 114), 162, sottolinea come, tuttavia, l’elaborazione giurisprudenziale in 

esame non fosse stata in grado di ipotizzare l’attribuzione al processo concorsuale complessivo di 
effetti originali; il processo della consecutio veniva a ridursi nell’estensione a ritroso anche alle 
procedure precedenti degli effetti principali che caratterizzano la procedura che conclude la 
sequenza. 

136 E. FRASCAROLI SANTI, Consecuzione di procedure e quel pasticcio legislativo dell’inquadramento dei 
crediti prededucibili, in I crediti nel fallimento, a cura di G. VILLANACCI, Cedam, Padova, 2015, 199. 

137 A sostegno di tale opinione può soccorrere anche il citato schema di disegno di legge 
delega predisposto dalla Commissione Rordorf che all’art. 2 indica tra i criteri direttivi cui dovrà 
attenersi il Governo nel riformare organicamente le procedure concorsuali, l’introduzione di una 
definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza; v. supra § 4 e 5. 
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sussistenza del principio de quo anche dopo l’entrata in vigore della nuova 

normativa fallimentare138 e, pertanto, riconosciuto la prededucibilità dei crediti 

sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo. 

La sentenza dichiarativa di fallimento rappresenta, quindi, l’atto terminale 

del procedimento e l’unitarietà delle due procedure non può, tra l’altro, ritenersi 

esclusa dall’eliminazione della previsione relativa alla possibilità di dichiarare il 

fallimento d’ufficio139. A supporto di ciò si pone, poi, proprio la disposizione 

dell’art. 111 l. fall. nella sua formulazione post-riforma: la norma contempla, 

infatti, l’ipotesi in cui al concordato preventivo sia seguito il fallimento140. Il 

riferimento alle «procedure concorsuali di cui alla presente legge» chiarisce, 

pertanto, la volontà del legislatore di ricomprendere nell’ambito di applicabilità 

dell’istituto della prededuzione anche le ipotesi dei crediti sorti in via 

occasionale o funzionale in relazione ad una procedura concorsuale minore cui 

sia seguito il fallimento. 

Trasponendo in via legislativa il relativo principio di origine 

giurisprudenziale, si è così preso atto, seppur in relazione ad un particolare 

profilo, della continuità delle procedure consecutive che impone – essendo le 

stesse volte ad affrontare non una situazione nuova e strutturalmente diversa 

dalla prima, bensì la medesima crisi ritenuta in un primo momento suscettibile 

di regolazione attraverso un accordo con i creditori e successivamente risultata 

tale da condurre alla liquidazione fallimentare – una valutazione unitaria di 

alcuni aspetti della disciplina fallimentare quali appunto la prededuzione141 o il 

                                                           
138 Si vedano tra le tante Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2003, n. 6019; Cass. Civ., sez. I, 6 agosto 

2010, n. 18437; Cass. Civ. sez. I, 13 marzo 2014, n. 6031. 
139 L’art. 162 l. fall. è stato modificato solamente dal decreto correttivo della riforma n. 

169/2007 che ha previsto la possibilità per il Tribunale di dichiarare il fallimento non più 
d’ufficio, bensì su istanza del creditore o del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di 
inammissibilità del concordato. Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte aveva ritenuto che l’ipotesi 
del fallimento d’ufficio fosse in ogni caso già stata abrogata in via generale e con norma 
programmatica, dal d.lgs. n. 5 del 2006 che, abrogando l’art. 6 l. fall., aveva tacitamente abrogato, 
per incompatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 162 e 163 l. fall. (v. Cass. Civ., sez. I, 12 agosto 
2009, n. 18236).  

140 Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031; v. anche Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2003, n. 
6019, nel cui caso erano trascorsi circa cinque mesi tra la scadenza del biennio 
dell'amministrazione controllata e la dichiarazione di fallimento. 

141  Cosi Cass. Civ., sez. I, 19 luglio 2016, n. 14781, secondo cui, considerato che con 
l’introduzione del secondo comma dell’art. 111 l. fall., si è preso atto legislativamente della 
continuità delle procedure consecutive, qualora, a seguito di una verifica a posteriori venga 
accertato, con la dichiarazione di fallimento, che lo stato di crisi in base al quale l'imprenditore ha 
chiesto l’ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, l’efficacia 
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termine per il computo del periodo sospetto per l’esercizio delle azioni 

revocatorie142.  

Da ultimo, con l’introduzione dell’art. 69 bis, l. fall. ad opera del d.l. n. 

83/2012, il principio in esame è stato definitivamente codificato dal legislatore 

con specifico riferimento al computo dei termini di cui agli artt. 64, 65 e 67, l. 

fall143. Il riconoscimento della deroga al principio della par condicio creditorum per i 

crediti sorti in costanza o in funzione di procedure minori trova così la sua ratio 

nella volontà di favorire il più possibile il ricorso a procedure di ristrutturazione 

dell’impresa che garantiscono, tra l’altro, una migliore tutela degli interessi del 

ceto creditorio rispetto alla liquidazione fallimentare144. 

Si segnala, infine, come l’interrogativo circa la configurabilità o meno della 

fattispecie di consecuzione tra procedure sia stato poi nuovamente sollevato (ed 

in breve tempo risolto) in relazione alla procedura di pre-concordato di cui 

                                                                                                                                        
della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità 
della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale 
domanda. La ritenuta definitività, continua la Corte, anche della insolvenza che è alla base della 
procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, 
l'identità del presupposto, porta infatti ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, 
l'autonomia delle due procedure. Così anche Cass. Civ., sez. I, 17 febbraio 2012, n. 2335. In 
relazione alla prova circa l’identità dello stato di crisi, i giudici della Suprema Corte hanno da 
ultimo precisato che caso di successivo fallimento dell’impresa la quale in precedenza si era vista 
prima omologare e poi risolvere il concordato preventivo, il Tribunale può ricavare, anche in via 
presuntiva, la prova, positiva o negativa - ai fini della regolazione del futuro stato passivo 
fallimentare - che l’impresa, successivamente all’omologazione del concordato preventivo, non sia 
tornata automaticamente in bonis ma abbia continuato a versare nello stesso stato di crisi esistente 
al momento della proposizione della domanda di concordato. In considerazione di ciò, il 
Tribunale può ricavare, anche in via presuntiva, la prova del fatto che vi sia consecuzione fra la 
procedura di concordato preventivo prima omologato e poi risolto ed il successivo fallimento 
dell’impresa. Cass. Civ., sez. VI, 9 settembre 2016, n. 1791. Sul punto si veda anche L. 
D’ORAZIO, (nota 126), Giuffrè, Milano, 2013, 72 ss. 

142 In tema di revocatoria fallimentare nel regime successivo alla riforma v. Cass. Civ., sez. I, 
13 aprile 2016, n. 7324, su www.ilcaso.it. In questo caso la Corte precisa come il giudice investito 
della revocatoria non possa rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato (allo 
stesso modo in cui non può sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento); pertanto, il 
fatto stesso che un’ammissione vi sia stata imporrebbe di considerare la successiva dichiarazione 
di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenza che ha costituito il 
fondamento oggettivo del concordato preventivo.  

143  Il comma 2 dell’art. 69 bis l. fall., come novellato, prevede che, nel caso in cui alla 
domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli 
articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 della medesima legge, decorrono dalla data di 
pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese . In tal senso cfr. Cass. 
Civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031. 

144 V. Cass. Civ., sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437; Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958. 
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all’art. 161, comma 6, l. fall., a seguito dell’emanazione nel 2014 di una norma – 

in vigore per lo spazio di un mattino – dichiaratamente di interpretazione 

autentica dell’art. 111, comma 2, l. fall. ed alla sua opportuna abrogazione145. 

  

10. I CREDITI PREDEDUCIBILI NEL NUOVO ART. 111 L. FALL. 

L’art. 111 l. fall. attualmente vigente, frutto del recepimento da parte del 

legislatore del 2006 degli input provenienti da giurisprudenza e dottrina146, dopo 

aver al primo comma chiarito che i crediti prededucibili sono posti al vertice 

dell’ordine di pagamento delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo – 

così confermando la regola della loro soddisfazione prioritaria rispetto agli altri 

creditori – al secondo comma definisce gli stessi come «quelli così qualificati da 

una espressa disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle 

procedure concorsuali di cui alla presente legge». 

Vengono così, per la prima volta, espressamente individuati i crediti 

prededucibili, nella cui categoria rientrano, oltre a quelli espressamente 

qualificati tali da norme legge, i crediti sorti “in occasione” o “in funzione” delle 

procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. Sparisce, pertanto, la 

distinzione tra spese e debiti contratti per l’amministrazione e la continuazione 

dell’impresa, sostituita da una formulazione più ampia rispetto alla previgente, 

alla quale si aggiunge anche una regolamentazione processuale dell’istituto – 

mancante nel vigore della precedente normativa - che ha consentito di superare 

alcuni dei dubbi sollevati dalla formulazione ante novellam (relativi, ad esempio, 

alle modalità di accertamento degli stessi).  

Il vantaggio di aver introdotto una definizione della nozione di 

prededuzione, confermandone l’essenza processuale 147 , è stato d’altra parte 

                                                           
145 La norma in questione era contenuta nel c.d. decreto Destinazione Italia (convertito in l. 

21 febbraio 2014, n. 9) all’art. 11, comma 3 quater e abrogata solo pochi mesi dopo ad opera del 
comma 7 dell’art. 22 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91; v. infra capitolo II, sezione I, § 12. 

146  M. FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Zanichelli, Bologna, 2011, 712 ss., 
afferma come l’intervento riformatore abbia reso norma di diritto positivo quella che fino ad 
allora era solamente una lettura giurisprudenziale. Venivano in tal modo superati, in particolare, i 
problemi sollevati dal principio di tassatività dei privilegi che faceva sì che il credito prededucibile 
non potesse essere assimilato ad un privilegio in assenza di una previsione normativa e, 
comunque, dalla circostanza per cui la preferenza derivava da origini processuali e non da una 
scelta di valori sulla natura del credito. 

147 Così anche Trib. Monza, 23 ottobre 2014. Tuttavia, come accennato (v. supra nota 99), 
alcuni Autori parlano altresì di dimensione sostanziale della prededuzione che tende a diventare 
una qualità del credito fin dalla sua genesi, assimilandosi così alla categoria dei privilegi: l’istituto 
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affievolito dalla poco chiara formulazione della norma, che nella pratica ha 

creato non poche incertezze interpretative circa l’esatta individuazione dei 

crediti così qualificati148. Al fine di chiarire l’esatta portata dell’istituto, alcuni 

Autori hanno, ad esempio, fatto riferimento al complesso di impegni economici 

che la curatela fallimentare deve affrontare nel corso della procedura al fine di 

realizzarne le finalità – costi e spese derivanti dalla gestione e amministrazione 

della procedura stessa – cui vanno aggiunti gli oneri derivanti dalle operazioni 

economiche ritenute necessarie per aumentare l’attivo da distribuire ai creditori 

concorsuali149. 

Ciò che emerge invece chiaramente è la possibilità di distinguere due 

categorie di prededuzione: quella c.d. “legale” 150  e la prededuzione c.d. 

“atipica”, a sua volta ulteriormente classificabile in “occasionale” e 

“funzionale”. 

Come vedremo nel prossimo capitolo, nel caso in cui sia la legge ad aver 

espressamente stabilito che un credito gode del trattamento preferenziale, non 

occorrerà verificare che lo stesso sia funzionale all’interesse dei creditori, tale 

valutazione essendo stata effettuata preliminarmente dal legislatore. Dovendo 

l’interprete, al contrario, verificare di volta in volta se un credito sia «sorto in 

occasione o in funzione» della procedura concorsuale, i maggiori dubbi 

interpretativi si sono posti con riferimento alla esatta delimitazione della 

categoria atipica – espressione secondo alcuni Autori di una generalizzazione 

                                                                                                                                        
sarebbe diventato una categoria sostanziale della concorsualità, destinata a circolare nell’ambito 
delle procedure di insolvenza (ad esempio, con riferimento all’art. 182 quater). La matrice 
processuale della prededuzione, secondo tali Autori aveva senso nel Codice di Commercio e nella 
legge fallimentare pre-riforma. Nel momento in cui la prededuzione nasce anche da procedimenti 
precedenti, lo scenario cambia: quei crediti che si formano nel contesto di una diversa procedura 
sono assistiti da una protezione, la prededuzione, anch’essa legata alla causa del credito, come nel 
caso dei privilegi. Si guarderebbe, dunque, alla natura del rapporto dal quale nasce il credito: quelli 
sorti in una fase precedente la procedura concorsuale sono preferiti in sede di riparto in virtù del 
rapporto da cui originano; sono quindi premiati in quanto funzionali ad una procedura 
concorsuale. v., ex multis, R. D’AMORA, (nota 2), 371 

148 Ad esempio, in relazione alla necessità o meno di introdurre tali crediti nei piani di riparto; 
così M. SPINOZZI, (nota 110), 173. 

149 Così E. FRASCAROLI SANTI, (nota 136), 193. 
150 Secondo E. BRUSCHETTA, (nota 24), 1185, la disposizione ai sensi della quale sono da 

considerarsi prededucibili i debiti espressamente qualificati tali dalla legge sarebbe inutile, in 
quanto, anche in assenza della stessa, il legislatore avrebbe comunque potuto individuare talune 
fattispecie e qualificarle come prededucibili o, precisa l’A., indicarne il pagamento preferenziale. 
Per un approfondimento v. infra capitolo II, sezione II. 
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estrema della prededuzione 151  – per cui occorre riferirsi ad un criterio 

“temporale” ed uno “strumentale”152.  

D’altro canto, va fin da subito osservato come, rischiando finanche di 

vanificare lo spirito della norma, dottrina e giurisprudenza non sono state 

affatto unanimi nel sostenere che le locuzioni “in occasione” o “in funzione” 

facciano riferimento a due differenti categorie nelle quali poter ricomprendere – 

nell’ambito di un’ampia nozione del concetto di funzionalità – anche i crediti 

sorti prima dell’apertura della procedura fallimentare, il che consente di 

riconoscere il beneficio della prededuzione a crediti sorti in relazione a qualsiasi 

procedura minore. 

 

  

                                                           
151 E. BRUSCHETTA, (nota 24), 1186.  
152 Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958. Secondo M. SPINOZZI, (nota 110), 181, la modifica 

dell’art. 111 l. fall., sotto il profilo dell’ambito di applicazione, costituirebbe una rivoluzione più 
apparente che reale dal momento che non avrebbe fatto altro che recepire l’orientamento oramai 
cristallizzato in giurisprudenza in relazione alla possibilità di prevedere il beneficio della 
prededuzione in qualsiasi procedimento di natura concorsuale, posto che sia la procedura minore 
che il fallimento successivo sono destinati ad affrontare la medesima crisi, non più suscettibile di 
essere risolta mediante un accordo con il ceto creditorio.  
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CAPITOLO II 

Sezione I 

LA PREDEDUZIONE “ATIPICA” 
 

SOMMARIO: 1. Le diverse interpretazioni della prededuzione c.d. “atipica” – 2. Il credito dei 

professionisti – 3. I crediti professionali prima dell’introduzione dell’art.182 quater, comma 4, l. 

fall. – 4. L’art. 182 quater, comma 4, l. fall. e il credito del professionista attestatore – 4.1. Il 

rapporto con l’art. 111 l. fall.: le diverse tesi interpretative – 5. Il regime della prededuzione del 

credito del professionista a seguito dell’abrogazione del comma 4, art. 182 quater, l. fall. – 6. 

Autonomia del criterio cronologico e del criterio teleologico – 7. I crediti sorti in “in occasione” – 

7.1. Il conferimento di incarico professionale come atto di ordinaria amministrazione – 8. I crediti 

sorti “in funzione” – 8.1 Le sentenze “gemelle” nn. 8533 e 8534 dell’8 aprile 2013 – 8.2 L’utilità 

in concreto – 8.2.1. Utilità in concreto e credito del subappaltatore – 8.3. Funzionalità e 

strumentalità – 8.4. Ammissione al concordato preventivo e funzionalità – 8.4.1. Una diversa 

interpretazione: ammissione alla procedura quale presunzione (relativa) di funzionalità – 9. 

L’eccezione di inadempimento – 10. Il credito derivante da assistenza professionale svolta nel 

caso di presentazione dell’istanza di fallimento in proprio – 11. Crediti derivanti da giudizi 

pendenti al momento dell’ammissione alla procedura – 12. Prededuzione e pre-concordato. La 

norma di interpretazione autentica – 13. Prededucibilità e accordi di ristrutturazione ex art. 182 

bis l. fall. – 14. Profili critici. Il rischio di abusi ai danni dei creditori concorsuali 

 

 

1. LE DIVERSE INTERPRETAZIONI DELLA PREDEDUZIONE C.D. 

“ATIPICA” 

Dottrina e giurisprudenza, nel tentativo di individuare l’esatto significato 

dell’art. 111, comma 2, l. fall. – laddove individua come prededucibili i crediti 

sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge 

fallimentare medesima – hanno elaborato soluzioni sostanzialmente 

riconducibili a due posizioni contrapposte.  

Un primo orientamento – per lo più costituito dalla giurisprudenza di merito 

che osteggiava un’eccessiva espansione della prededuzione, i cui oneri 

sarebbero ricaduti, inevitabilmente, sui creditori concorsuali – interpretava 

restrittivamente il dettato normativo, ravvisando in esso una endiadi, e cioè 

leggendolo nel senso che al regime della prededuzione avevano accesso 

solamente i crediti sorti successivamente al decreto di ammissione alla 

procedura di concordato preventivo e non anche quelli anteriori a tale 
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momento153. Si riproponeva, in pratica, con un’interpretazione sostanzialmente 

abrogante dell’art. 111, comma 2, l. fall., la costruzione elaborata durante la 

vigenza della precedente formulazione della norma, sulla spinta della 

preoccupazione – ragionevole e condivisibile, ma nel caso di specie portata a 

conseguenze contrastanti, in primis, con la littera legis – di possibili abusi a danno 

dei creditori concorsuali; ciò, qualora si fossero potuti soddisfare con 

precedenza e per l’intero debiti contratti dal debitore al di fuori di qualsiasi 

controllo da parte degli organi della procedura154. 

Principio cardine della prededuzione sarebbe stato così quello della 

riconducibilità di tale categoria di debiti a quelli della massa che devono seguire 

l’apertura della procedura, essere sorti nell’ambito della stessa e sotto il vaglio 

del giudice155. 

 Il riferimento alla funzionalità rispetto alle procedure concorsuali, secondo i 

sostenitori di tale tesi, avrebbe rappresentato solamente una chiarificazione 

relativa al superamento della vecchia concezione esclusivamente liquidatoria del 

concordato. Ammettendo la possibilità di considerare prededucibili i crediti 

sorti prima della procedura concordataria si sarebbe, all'opposto, finito per 

legittimare «l’accesso alla procedura di una vera e propria valanga di crediti, nati 

                                                           
153 Cfr. E. BRUSCHETTA, La ripartizione dell’attivo, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. 

DIDONE, I, Utet, Torino, 2009, 1260; A.C. MARROLLO, La ripartizione dell’attivo, in La riforma 
organica delle procedure concorsuali, a cura di S. BONFATTI S. e L. PANZANI, Ipsoa, Milano, 2008, 503 
ss.; in giurisprudenza v. Trib. Pordenone, 8 ottobre 2009, in www.unijuris.it e Trib. Bari, 17 maggio 
2010, con nota di L. D’ORAZIO, (nota 111), 1301 ss., il quale, al contrario, esprime parere 
favorevole al riconoscimento della prededucibilità del credito del professionista sorto in funzione 
della procedura di concordato preventivo.  

154  Tale concetto è espresso chiaramente da Trib. Udine, decreto, 15 ottobre 2008. 
Analogamente, pochi mesi prima si era espresso il Tribunale di Firenze (decreto, 26 marzo 2008), 
per cui la presentazione del piano concordatario rappresenterebbe un atto rispondente 
unicamente all’interesse del debitore e non del ceto creditorio che, peraltro, ben potrebbe essere 
finanche danneggiato dall’automatico riconoscimento della natura prededucibile di crediti 
antecedenti all’apertura della procedura, maturati al di fuori di qualsivoglia controllo 
giurisdizionale di congruità e convenienza. A tal proposito il Tribunale fiorentino precisa che «sul 
punto proviene chiarezza dall’art. 167 l. fall. secondo cui gli atti dalla norma previsti, ove 
compiuti senza autorizzazione del G.D. sono inefficaci rispetto ai creditori del concordato. 
Sarebbe davvero singolare se quelli compiuti prima dell’apertura della procedura (e dunque senza 
controllo giurisdizionale) addirittura diventassero prededucibili». Sul punto v. anche Trib. 
Pordenone, 8 ottobre 2009. In dottrina cfr. E. BRUSCHETTA, (nota 153), 1260; L. D’ORAZIO, 
(nota 111), 1304 ss.; R. RICCÒ, Crediti professionali e procedura di concordato, in www.personaedanno.it 

155 Trib. Bari, 17 maggio 2010, in Giur. Merito, 5, 2011, 1301, con nota di L. D’ORAZIO, (nota 
111), 1308. 
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per la sola iniziativa del debitore»156 e, in alcuni casi, dannosi per i creditori 

concorsuali, in quanto maturati senza alcun controllo giurisdizionale. 

Altra parte di dottrina e giurisprudenza157 ha, invece, contrariamente – e, si 

ritiene, correttamente – individuato all’interno di detta classe atipica due 

differenti categorie di crediti, attribuendo, coerentemente, ai concetti di cui 

sopra due distinti significati, evidenziati, in primis, dall’utilizzo da parte del 

legislatore della congiunzione disgiuntiva, espressione di contrapposizione e 

alternanza. 

Il corposo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto si è sviluppato – 

ad espressione della rilevanza della questione – soprattutto in relazione alla 

possibilità di qualificare come prededucibile il credito del professionista che 

avesse collaborato con l’imprenditore in un momento precedente 

all’ammissione al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, o, per meglio dire, in virtù dell’accesso agli stessi. 

L’importanza del ruolo di tali soggetti ai fini dell’accesso alle procedure 

alternative al fallimento, nonché del relativo buon esito, ha condotto, infatti, gli 

interpreti ad interrogarsi circa la natura prededucibile ex art. 111 l. fall. ovvero 

semplicemente privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2), c.c. di tali crediti. 

Inoltre, a seconda della tesi di partenza, è stato poi diversamente interpretato 

l’art. 182 quater, comma 4, l. fall. ritenendo, da un verso, che la norma non 

facesse altro che confermare l’esattezza dell’interpretazione restrittiva, dall’altro, 

invece, che la stessa dimostrasse che poteva riconoscersi la prededuzione anche 

a crediti antecedenti l’ammissione alla procedura concordataria.  

                                                           
156 Così le supra citate Trib. Firenze, 26 marzo 2008 e Trib. Udine, decreto, 15 ottobre 2008. 
157 Cfr. V.G. LIMITONE, (nota 99), 819 e ss.; D. CALÒ e E. VIRGINTINO, I crediti prededucibili, in 

Le procedure concorsuali, a cura di A. CAIAFA, II, Cedam, Padova, 2011, 1042; M. FABIANI, (nota 
146), 712 ss., in cui si esplicita che per «rapporto di inerenza necessaria» deve intendersi che quel 
risultato non può essere diversamente perseguito, oppure può ma con minore efficienza e 
benefici collettivi; inoltre, cfr. Commissione nazionale di studio “Liberato Passarelli – Il diritto 
fallimentare dopo la riforma”, La prededucibilità dei crediti professionali nel concordato preventivo e negli 
accordi di ristrutturazione dei debiti dopo l’introduzione dell’art. 182 quater della legge fall., in www.cndcec.it. In 
giurisprudenza v. Trib. Treviso, 16 giugno 2008, in Fall., 10, 2008, 1209 ss., con nota di E. 
BRUSCHETTA, Mutamenti legislativi ed adeguamenti giurisprudenziali in tema di prededuzione; Trib. Prato, 
24 giugno 2011, n. 22, secondo cui la nuova definizione dell’art. 111 l. fall., è diversa e più ampia 
della precedente ed include nel beneficio della prededuzione oltre ai crediti occasionati dalla 
procedura - e quindi sotto il profilo temporale, successivi alla instaurazione della procedura - 
anche quelli sorti in un periodo anteriore purché collegabili alla stessa da un nesso di 
«funzionalità, ravvisabile quando la spesa sostenuta per l’attività che è fonte del credito, sia 
definibile come utile per la massa dei creditori». 
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Per tali ragioni, nei paragrafi che seguono, nell’individuare l’area di 

operatività della c.d. prededuzione atipica, ci si soffermerà in particolar modo 

sui predetti crediti derivanti da prestazioni professionali, essendo l’evoluzione 

dell’interpretazione dei criteri della occasionalità e, soprattutto, della 

funzionalità, sviluppatasi proprio con riferimento a tali fattispecie. La tematica, 

come vedremo, è stata certamente quella che ha evidenziato le maggiori 

difficoltà della giurisprudenza nel trattare i profili della “nuova” prededuzione 

delineati dalla riforma dell’art. 111 l. fall.158 

 

2. IL CREDITO DEI PROFESSIONISTI  

La disciplina del trattamento dei compensi spettanti alle diverse figure 

professionali che assistono il debitore nella delicata fase di accesso al fallimento 

e, ancor più, nel momento in cui si appresta ad accedere alla procedura di 

concordato preventivo o a depositare domanda per l’omologazione di accordi 

di ristrutturazione dei debiti, risulta, purtroppo, ancora circondata da 

incertezze159 frutto di «evidenti smagliature ermeneutiche»160.  

La questione della collocazione di questi crediti all’interno delle suddette 

procedure, ed ancor più nell’eventuale fallimento conseguente, si pone in 

maniera pressante all’attenzione degli operatori del settore: basti osservare le 

menzionate oscillazioni della copiosa giurisprudenza sul punto, favorite senza 

dubbio dai continui rimaneggiamenti operati al riguardo dal legislatore. Le 

ragioni di tale status quo vanno senz’altro rinvenute nell’esponenziale diffusione, 

in alternativa alla procedura fallimentare, degli strumenti concordatari per la 

soluzione della crisi d’impresa. A ciò si aggiunga la crescita, all’interno degli 

stessi, dell’importanza del ruolo del professionista (attestatore, in particolare) – 

il cui ruolo è cambiato con il cambiare delle regole – a cui corrisponde la 

severità del regime di responsabilità che lo riguarda, responsabilità anche penale 

a seguito delle modifiche apportate in materia dal c.d. Decreto Sviluppo (d.l. n. 

                                                           
158 Così M. SPINOZZI, (nota 110), 172. 
159  Giustificando la decisione proprio sull’incertezza delle norme che disciplinano la 

prededuzione nell’ambito delle procedure concorsuali, è stato ritenuto che il compimento di 
pagamenti di crediti sorti nel corso di una procedura di concordato preventivo poi dichiarata 
inammissibile, ed effettuati nel corso della successiva procedura di concordato in epoca 
posteriore alla dichiarazione di ammissione, in quanto ritenuti dalla società in buona fede crediti 
di natura prededucibile, non integrasse i presupposti per una revoca dell’ammissione alla 
procedura di concordato ex art. 173 l. fall. Così Trib. Lecco, 23 gennaio 2014. 

160 Così P. VELLA, (nota 27), 1144. 
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83/2012). Da ultimo, le previsioni introdotte con la “miniriforma” del 2015 

hanno profondamente inciso sul tessuto normativo del concordato preventivo, 

introducendo una serie di novità che hanno assegnato nuovi compiti – e 

connesse responsabilità – all’attestatore. Quest’ultimo, per un verso, è tenuto a 

verificare, in caso di piano liquidatorio, che la proposta di concordato sia idonea 

ad assicurare il pagamento del 20% dell’ammontare dei crediti chirografari, 

mentre, in caso di concordato sia in continuità che liquidatorio, può essere 

chiamato ad attestare il superamento delle soglie previste ai fini della 

inammissibilità delle proposte concorrenti (il 40% dell'ammontare dei crediti 

chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale, di almeno il 

30%; art. 163, comma 5, l. fall.). Non è revocabile in dubbio che queste nuove 

ipotesi di attestazione conferiscano maggiore peso al ruolo del professionista 

indipendente cui spetta il compito di dover confermare la sussistenza di un 

requisito di ammissibilità della proposta concordataria liquidatoria e la 

possibilità di inibire a terzi la presentazioni di offerte sull’azienda del debitore, 

con conseguenze che incidono sia sugli offerenti sia sul ceto creditorio, nel caso 

in cui la proposta si riveli inidonea a raggiungere le percentuali stimate. 

Il primo dei due interventi normativi citati (d.l. n. 83/2012), se, da un lato, 

ha attribuito rilevanza qualificata all’apporto di tali soggetti, i cui requisiti sono 

così stati individuati in maniera stringente161, dall’altro, come sopra ricordato, ha 

inciso sulla tematica in esame con l’abrogazione del quarto comma dell’art. 182 

quater, l. fall., disciplinante in maniera specifica la prededuzione dei crediti del 

(solo) professionista attestatore ai sensi dell’art. 161, comma 3, l. fall. e 182 bis, 

comma 1, l. fall. Venuta meno tale lex specialis, il trattamento prededucibile del 

credito dell’attestatore, così come quella di tutti gli altri professionisti che a 

vario titolo collaborano con il debitore, è stato ricondotto alla previsione 

generale di cui all’art. 111, comma 2, l. fall. 

                                                           
161 Il professionista, seppur nominato dal debitore, deve essere indipendente non solo da 

quest’ultimo, ma anche dai soggetti che abbiano interesse all’operazione derivanti rapporti di 
natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; per gli 
ulteriori requisiti v. art. 67, comma 2, lett. d), l. fall.. Per un’analisi sulla figura del professionista 
attestatore e sulle sue funzioni si vedano M. FABIANI, (nota 11), 4 s; G. LO CASCIO, Il professionista 
attestatore, in Fall., 11, 2013, 1325 e ss. e F. TETTO, La (ritrovata) indipendenza del professionista 
attestatore nelle soluzioni concordate della crisi d’impresa, in Fall., 6, 2013, 675 e ss. Con riferimento alle 
più recenti riforme v. L. D’ORAZIO, F.S. FILOCAMO E A. PALETTA, Attestazioni e controllo giudiziario 
nelle procedure concorsuali, Ipsoa, Milano, 2015; D. GALLETTI, Il concordato con “assicurazione” non è un 
concordato “per garanzia dell’attestatore”, in www.IlFallimentarista.it, 2015.  

http://www.ilfallimentarista.it/
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Le incertezze circa il riconoscimento o meno della soddisfazione 

preferenziale del credito professionale sono espressione della prevalenza data 

all’uno o all’altro degli interessi da bilanciare: se, da una parte, occorre tutelare i 

soggetti che collaborano con il debitore in crisi ai fini del superamento di tale 

stato, offrendo loro rassicurazioni adeguate rispetto all’eventualità di non 

vedere integralmente pagato il proprio credito162, dall’altra, si pone l’esigenza di 

evitare abusi nei confronti dei creditori163, la cui soddisfazione è pur sempre 

obiettivo, accanto a quello del recupero delle capacità produttive dell’impresa e 

del suo valore, delle procedure concorsuali minori.  

Il ruolo dei professionisti è, invero, stato spesso visto, in particolare dalla 

giurisprudenza di merito164, come quello di soggetti concorrenti nel dissesto 

ovvero nella tardiva manifestazione della volontà di regolazione della crisi o, 

addirittura, della volontà di superarli con modalità pregiudizievoli per i 

creditori 165 . Compensi esorbitanti che ambiscono al beneficio della 

                                                           
162 Il medesimo scopo è alla base della scelta che ha portato il legislatore a riconoscere, con 

l’introduzione dell’art. 182 quater l. fall., la prededucibilità dei crediti derivanti dai finanziamenti 
effettuati in funzione o in esecuzione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione 
dei debiti; per un approfondimento v. infra Sezione II. 

163 Tale preoccupazione veniva espressa da Trib. Udine, decreto, 15 ottobre 2008, per il quale 
il riconoscimento della prededuzione a crediti sorti prima della procedura avrebbe spalancato le 
porte ai più vari debiti e reso possibili abusi a danno dei creditori al di fuori di qualsiasi controllo 
di legittimità. 

164 Nei confronti del concordato preventivo la magistratura di merito ha spesso mostrato, in 
particolare a seguito dell’introduzione del concordato ex art. 161, comma 6, l. fall. ostilità di 
natura ideologica e a livello di sistema (dovute anche al timore di un uso dilatorio dello stesso ed 
al suo elevato costo), come emerge dalla progressione di concordati dichiarati inammissibili o 
revocati ex art. 173 l. fall. Se, da un lato, i professionisti e gli imprenditori tendono ad “accusare” i 
giudici di uno sconfinamento di potere, dall’altro, questi ultimi invece sono restii a accogliere 
benevolmente i procedimenti concordatari e a riconoscere in tanti casi la prededuzione poiché 
ritengono che attorno a questi procedimenti spesso siano connaturati degli sprechi. Il conflitto 
rischia così di mettere pericolosamente da parte gli interessi che dovrebbero essere protetti nelle 
procedure di regolazione della crisi.  

165 Tale considerazione ha portato parte della dottrina a ritenere che nel caso dell’attestatore 
incaricato di asseverare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi dell’art. 161, 
comma 3, l. fall., data l’importanza del requisito dell’indipendenza, questi avrebbe dovuto essere 
designato dal giudice. Il rapporto tra tale figura, il debitore che lo nomina e il professionista 
incaricato di redigere il piano viene infatti visto con sospetto. Pertanto, alcuni Autori hanno 
auspicato che, de iure condendo, venga attribuita al solo professionista del debitore la responsabilità, 
anche penale e civile, della redazione del piano e ad un soggetto nominato dal tribunale il ruolo di 
controllore terzo. Sul punto, e per un approfondimento sul ruolo svolto dalle diverse figure 
professionali coinvolte per il superamento della crisi d’impresa, v. V. ZANICHELLI, Il professionista 
dell’impresa e d il pagamento dei professionisti, in www.fallimentiesocietà.it, 2015, 2 ss., il quale, rebus sic 
stantibus – contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza della dottrina - non esclude che 
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prededuzione a danno dei creditori pregiudicandone il soddisfacimento – 

situazione con cui sempre più di frequente devono misurarsi i giudici delegati 

all’atto della verifica dello stato passivo nel fallimento – rischiano di far ritenere 

maggiormente conveniente la soluzione fallimentare rispetto alle procedure 

concordate. Ciò, a causa di un fenomeno di incremento dei costi dovuto 

all’intervento di troppe figure professionali rispetto al solo curatore 

fallimentare166.  

Il riconoscimento dei crediti professionali quali crediti prededucibili rileva, 

infine, anche in relazione alla tutela della continuità aziendale nell’ambito del 

concordato preventivo, la quale viene garantita, tra l’altro, tramite la particolare 

tutela dei corrispettivi dei soggetti che accettano di rendersi controparte 

contrattuale dell’imprenditore in crisi 167 . Per i soggetti che offrono servizi 

strumentali all’accesso alla procedura minore – ad esempio, l’attestatore che 

redige il piano di continuità ex art. 186 bis l. fall. – assume infatti rilevanza 

dirimente la certezza della tutela preferenziale attribuita al loro credito, 

indipendentemente dall’esito della domanda (sul punto, tuttavia, come 

vedremo, non vi è unanimità di vedute) anche in caso di inammissibilità e 

successivo fallimento. 

 

3. I CREDITI PROFESSIONALI PRIMA DELL’INTRODUZIONE DELL’ART. 

182 QUATER, COMMA 4, L. FALL. 

                                                                                                                                        
lo stesso professionista possa redigere il piano e ad asseverarlo, dovendo il requisito 
dell’indipendenza sussistere in relazione al rapporto tra professionista e il debitore conferente 
l’incarico e non già a quello tra piano e professionista al quale si richiede di garantire che il piano 
sia fattibile prescindendo da chi l’abbia redatto. Infine, si ricorda come la legge delega di riforma 
delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l. n. 155/2017, al fine di ridurre i costi della 
procedura, contempla in via generale l’eventualità di una revisione dell’attuale sistema di 
accertamento della veridicità dei dati aziendali e dell’attestazione di fattibilità del piano 
concordatario. A tal riguardo è stato ipotizzato che la verifica possa anche prescindere dalla figura 
del professionista indipendente nominato dal debitore, quanto meno nei casi in cui vi sia già stato 
lo svolgimento di una procedura non giudiziale di allerta e composizione della crisi. Così G.P. 
MACAGNO, La S.C. conferma la prededucibilità de plano dei crediti dei professionisti per le attività finalizzate 
all’apertura del concordato ma all’orizzonte si prospetta una nuova stretta normativa, in Fall., 4, 2017, 408-
409. 

166  P. VELLA, (nota 27), 1141 ss. Si aggiunga che conseguenza di tale presa d’atto è la 
menzionata scelta del legislatore di intraprendere una direzione opposta a quella tracciata fin dai 
primi interventi di riforma della materia concorsuale con il d.lgs. 5/2006. 

167 Cfr. A. GUIOTTO, Il credito del professionista nella consecuzione di concordato preventivo in fallimento 
(nota a Cass. 4 settembre 2009, n. 19235), in Fall., 5, 2010, 576 ss.  
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I compensi dei professionisti nei casi che ci occupano costituiscono, 

senz’altro, crediti sorti “in funzione” delle procedure concorsuali. Tuttavia, 

dottrina e giurisprudenza, interrogate sul punto, sono giunte a punti di approdo 

diametralmente opposti. 

 Prima dell’introduzione dell’art. 182 quater l. fall., la giurisprudenza di merito 

si pronunciava per lo più in senso negativo riguardo alla prededucibilità dei 

crediti derivanti da prestazioni professionali168. Anche quando la prededuzione 

veniva riconosciuta (non potendo negarsi il nesso funzionale esistente tra 

l’apertura e il successivo svolgimento della procedura di concordato preventivo, 

data, altresì, l’ampiezza della previsione dell’art. 111, secondo comma, l. fall.) 169, 

il discrimen di tale qualificazione era rappresentato dall’ammissione dell’impresa 

al concordato, momento in cui la procedura doveva ritenersi effettivamente 

pendente. Il riferimento al concetto di nesso funzionale o occasionale senza 

alcuna distinzione tra procedure concorsuali e fasi interne delle stesse sarebbe 

stato espressione dell’intenzione del legislatore di agevolare al massimo la 

presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, 

tutelando tutti i soggetti che avessero prestato la propria opera a tal fine170. Nel 

caso in cui non fosse invece stata aperta alcuna procedura, era mancato 

qualsiasi controllo sull’an e sul quantum del credito da parte degli organi della 

stessa171.  

Con un’argomentazione ab inconvenienti172, tale giurisprudenza afferma che, se 

da un lato è opportuno prevedere la prededucibilità dei crediti sorti in funzione 

della procedura di concordato preventivo, la cui natura non è più 

necessariamente liquidatoria, dall’altro, non sarebbe altrettanto opportuno né 

logico il riconoscimento della prededucibilità per i crediti sorti prima 

                                                           
168  In tal senso Trib. Pistoia, 24 ottobre 2011, in www.ilcaso.it., secondo cui dopo 

l'introduzione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall., risulta evidente che il professionista attestatore 
non ha diritto al beneficio della prededuzione durante la procedura di concordato preventivo, 
come neppure nell'eventuale successivo fallimento, considerato, a tal ultimo riguardo, che l'art. 
111, comma 2, l. fall. individua un concetto di funzionalità legato non a profili temporali, bensì di 
genesi del credito per atto degli organi fallimentari; v. anche Trib. Bari, 17 maggio 2012 con nota 
di L. D’ORAZIO (nota 111), 1304 ss. 

169 Cosi Trib. Milano, sez. II, decreto, 20 agosto 2009, in Fall., 2009, 12, 1413; in senso 
favorevole al riconoscimento della prededuzione v. anche Trib. Treviso, 16 giugno 2008, in Fall., 
2008, 1209. 

170 Sempre Trib. Milano, sez. II, decreto, 20 agosto 2009, in Fall, 2009, 12, 1413. 
171 Trib. Udine, decreto, 15 ottobre 2008, in Fall., 12, 2009, 1415. 
172 Così L. BOGGIO, Crediti sorti in “funzione” del concordato preventivo: prededuzione…ma non troppo, 

in Fall., 12, 2009, 1418. 

http://www.ilcaso.it/
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dell’apertura della stessa. Il termine “in funzione”, presupporrebbe una 

“procedura aperta” ed un controllo del giudice sulla congruità e utilità 

dell’obbligazione173. A conferma di ciò starebbe il principio, desumibile dall’art 

167 l. fall., secondo cui tutti i debiti di massa devono passare attraverso il vaglio 

degli organi della procedura. A differenza dell’art. 67, lett. g), l. fall. il quale si 

occuperebbe dei crediti antecedenti alla procedura, ossia i crediti strumentali, 

l’art. 111 l. fall. disciplinerebbe quelli successivi (crediti funzionali) 174 . 

Conseguentemente, se la proposta non viene dichiarata ammissibile, l’apporto 

del professionista si rivela essere stato di nessuna utilità per gli scopi della 

procedura. 

In aggiunta, per far fronte al sempre presente rischio di abusi a danno dei 

creditori concorsuali, si delineava la possibilità di negare il compenso ai 

professionisti per violazione di regole deontologiche o tecniche ovvero di agire 

nei loro confronti per risarcimento danni nel caso in cui le prestazioni fossero 

state inficiate da gravi errori o false rappresentazioni, non essendo, tuttavia, a tal 

fine sufficiente la mancata approvazione della proposta (la quale non poteva 

incidere di per sé sulla bontà e correttezza della prestazione professionale). 

Prospettando la possibilità di condotte abusive poste in essere da debitore e 

professionista, a causa della possibilità per il primo di assumere debiti 

prededucibili al di fuori di ogni controllo di legittimità da parte degli organi 

della procedura, quel che emerge è, dunque, il tentativo di recuperare 

indirettamente il potere di autorizzazione alla creazione di debiti di massa da 

parte del giudice175. 

Dal suo canto, la giurisprudenza di legittimità, al fine di individuare quali tra 

i crediti professionali diversi dal quello dell’attestatore potessero assurgere al 

rango della prededucibilità, faceva applicazione del criterio di funzionalità: tali 

crediti sarebbero stati opponibili alla massa dei creditori solamente quando 

“funzionali” agli scopi della procedura. La Suprema Corte escludeva, e tutt’ora 

esclude, che il criterio discretivo utile fosse quello del rapporto proporzionale 

tra spese e condizioni dell'impresa. Il criterio da adottare è così quello di 

funzionalità agli scopi della procedura della prestazione. L’adeguatezza 

                                                           
173 A. DIDONE, La prededuzione dei crediti tra nuovo art. 111 e nuovo art. 182-quater l fall. Prima e 

dopo la l. n. 134 del 2012, in Giust. Civ., 1, 2013, 69, distingue a tal proposito tra obbligazioni 
contratte dal debitore per gli scopi della procedura e spese ed oneri della procedura ma sempre 
successivi.  

174 L. BOGGIO, (nota 172), 1418, in commento a Trib. Udine, 15 ottobre 2008. 
175 Ivi, 1423. 
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funzionale (o non eccedenza) della prestazione alle necessità risanatorie 

dell'azienda andrebbe poi valutata con giudizio da formulare ex ante176 . Per 

converso, anche in tale prospettiva risulta sempre presente l’attenzione della 

Suprema Corte nei confronti di possibili abusi a danno dei creditori concorsuali, 

seppur non ancora con la forza ed incisività con cui tale esigenza è stata posta 

dalle ultime pronunce giurisprudenziali (come si dirà meglio oltre) al centro 

della valutazione che deve effettuare il giudice delegato ai fini della ammissione 

al passivo dei crediti funzionali ex art. 111 l. fall. In applicazione di quanto 

sopra, il trattamento preferenziale va escluso, quindi, ogni qualvolta risulti che 

l'incarico sia stato conferito per esigenze personali e dilatorie dell'imprenditore, 

finalizzate al mero allontanamento della dichiarazione di fallimento. 

 

4. L’ART. 182 QUATER, COMMA 4, L. FALL. E IL CREDITO DEL 

PROFESSIONISTA ATTESTATORE 

Con l’introduzione dell’art. 182 quater l. fall., norma figlia del favor legislativo 

nei confronti delle procedure di soluzione della crisi alternative al fallimento, 

anch’esse profondamente ridisegnate con il d.l. n. 78/2010, si è notevolmente 

ampliato il regime della prededuzione nel concordato preventivo e negli accordi 

di ristrutturazione dei debiti; ciò, al fine di garantire prestazioni irrinunciabili 

per l’impresa che voglia accedere a tali procedure.  

L’art. 182 quater l. fall. (al momento della sua introduzione) contempla, 

infatti, fattispecie eterogenee caratterizzate dal comune denominatore di fornire 

all’imprenditore gli strumenti necessari per il c.d. fresh start dell’impresa177. Si 

favoriscono, in tal modo, i soggetti che con il loro apporto contribuiscono al 

risanamento dell’impresa in crisi, preservandone così i valori aziendali, tra cui il 

professionista che assiste l’imprenditore.  

Al riguardo, il quarto comma disciplinava espressamente la prededucibilità 

dei «compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di 

cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia 

espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la 

domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia 

omologato». 

                                                           
176 V. Cass. Civ., sez. I, 25 giugno 2002, n. 9262, in Foro.it, 2002, I, 3074; Cass. Civ., sez. I, 8 

novembre 2006, n. 23796, in Mass. Giust. Civ., 2006, 2589; Cass. Civ. sez. VI, ord., 21 ottobre 
2011, n. 21924, in Fall., 2012, 98 ss.  

177 Sul tema dei finanziamenti prededucibili v. infra Sezione II. 
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Se detta norma aveva comportato certamente una tutela più avanzata nel 

caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti – non ritenuti dai più quali 

procedure concorsuali – mediante la trasformazione del credito dell’attestatore 

da privilegiato ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. a prededucibile, nel caso del concordato 

preventivo aveva implicato, per così dire, una sorta di arretramento, in quanto, 

in tale sede, la prededucibilità poteva già ritenersi sussistente sulla base dell’art 

111, comma 2, l. fall. La previsione in esame aveva, infatti, aggiunto quale 

requisito per l’attribuzione della qualifica della prededuzione il riconoscimento 

dello stesso nel provvedimento di ammissione178, comportando in tal modo una 

restrizione della regolamentazione. 

Tale previsione, lungi dal fare chiarezza sul tema che qui ci occupa, ha, al 

contrario, contribuito ad alimentare il dibattito tra fautori della tesi restrittiva e 

fautori della prededucibilità nel successivo fallimento anche di crediti sorti 

anteriormente alla procedura in quanto strumentali (funzionali) al 

raggiungimento degli scopi della stessa. Se, quindi, obiettivo era quello di 

rafforzare la situazione del professionista attestatore, nella prassi la modifica 

normativa si è, tuttavia, rivelata non in linea con il fine avuto di mira dal 

legislatore.  

 

4.1. IL RAPPORTO CON L’ART. 111 L. FALL.: LE DIVERSE TESI 

INTERPRETATIVE 

Il dibattito cui si è appena fatto riferimento si è incentrato sulla collocazione 

sistematica dell’art. 182 quater, comma 4, l. fall. ed, in particolare, sul rapporto 

con l’art. 111 l. fall. Si sono così contrapposte le opinioni di coloro che 

individuavano un’antinomia tra le due norme, giungendo ad adottare una 

interpretazione parzialmente abrogante179 dell’art. 111 l. fall., e coloro che, al 

contrario, ne sostenevano la piena compatibilità in un rapporto di species a genus. 

I sostenitori della tesi secondo cui le locuzioni “in occasione” ed “in 

funzione” esprimerebbero lo stesso concetto, con conseguente legittimità della 

prededuzione dei soli crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, 

ritenevano che l’introduzione dell’art. 182 quater l. fall. non avesse fatto altro 

                                                           
178 Cfr. V. GIORGI, Nuove norme in tema di crediti prededucibili e di accordi di ristrutturazione del debito, 

in Nuove leggi civ. comm., 2, 2011, 418. 
179 A. PATTI, La prededuzione dei crediti funzionali al concordato preventivo tra art. 111 ed art. 182 

quater l. fall, in Fall., 11, 2011, 1346; L. BOGGIO, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e 
prededuzione: crediti professionali e oltre, in Giur. It., 8-9, 2013, 1822. 
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che confermare la loro interpretazione (restrittiva). Si sosteneva, infatti, che gli 

unici crediti anteriori prededucibili fossero quelli contemplati da tale ultima 

disposizione. Pertanto, il beneficio della prededuzione era riservato solamente 

ai crediti del professionista attestatore purché ciò fosse stato espressamente 

disposto nel provvedimento con cui il tribunale aveva accolto la domanda di 

ammissione al concordato preventivo, ovvero l'accordo fosse stato omologato. 

Al contrario, la prededuzione andava esclusa per i crediti di professionisti 

diversi da quelli indicati al quarto comma della norma de qua poiché sorti al di 

fuori di qualsiasi controllo da parte degli organi della procedura. 

Si è ritenuto 180  che il legislatore potrebbe aver voluto ricondurre ad un 

parametro rigoroso l’assunzione di obbligazioni prededucibili – andanti a 

gravare sulla massa – prima del concordato preventivo: di talché la limitazione 

della prededucibilità al solo credito dell’attestatore e non di altri sarebbe 

coerente con tale disegno181. L’opera prestata da quest’ultimo, a differenza di 

quella del professionista che assiste il debitore nella predisposizione del 

piano 182 , infatti, è l’unica ritenuta necessaria per l’apertura della procedura 

concordataria in quanto il deposito della relazione attestante la veridicità dei dati 

aziendali e la fattibilità del piano unitamente alla domanda di ammissione, è 

previsto obbligatoriamente dall’art. 161, comma 3, l. fall. 

Secondo la giurisprudenza fautrice di tale interpretazione, se prima 

dell’introduzione dell’art. 182 quater l. fall. potevano esistere legittimi dubbi sulla 

prededucibilità del credito del professionista che assiste il debitore nella 

elaborazione del piano e della domanda di concordato, allo stato attuale doveva 

ritenersi che la novità normativa avesse fornito all’interprete una chiave di 

                                                           
180 L. STANGHELLINI, Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione, in Fall., 12, 2010, 

1352. 
181 Ibidem. L’A., tuttavia, esprimeva alcune perplessità circa la validità della tesi restrittiva 

basate proprio sulla diversa formulazione del quarto comma rispetto al secondo, parlando il 
primo di crediti prededucibili ed il secondo di crediti parificati a questi, facendo, così, ritenere vi 
fosse una qualche differenza di significato. Anche A. BASSI, (nota 104), 343 s., si interrogava sulle 
differenze tra crediti prededucibili e crediti parificati a questi. L’A. ritiene che adottando una 
differente terminologia il legislatore abbia voluto negare a tale ultima categoria la natura di veri e 
propri debiti di massa ovvero attribuire un grado di prededucibilità inferiore a quella riconosciuta 
agli altri finanziamenti. Sul punto si ritornerà più avanti nella sezione II, § 4. 

182 A tal proposito, si veda Trib. Milano, 26 maggio 2011, secondo cui il debitore potrebbe 
formulare in proprio sia il piano sottostante alla proposta che la domanda di ammissione alla 
procedura. 
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soluzione del problema difficilmente confutabile 183 . Solamente nel caso 

dell’attestatore, infatti, si sarebbe potuto ritenere sussistente il rapporto di 

funzionalità tra il credito derivante dalle prestazioni svolte da quest’ultimo e la 

procedura. 

Altra parte della giurisprudenza, atteso che il comma 4 dell’art. 182 quater, l. 

fall., ammetteva la prededucibilità dei compensi spettanti al professionista 

attestatore purché la stessa fosse stata espressamente disposta nel 

provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al 

concordato preventivo ovvero l'accordo fosse stato omologato, ha, inoltre, 

negato la prededucibilità di tutti i crediti professionali sorti in funzione di un 

concordato preventivo non omologato; ciò in quanto si considerava l’emissione 

del decreto di omologazione alla stregua di una soglia minima per qualificare i 

crediti maturati in una procedura minore quali funzionali alla stessa e, pertanto, 

in grado di godere del beneficio della prededuzione nel fallimento successivo184. 

Al contrario, i sostenitori della tesi opposta185, affermavano (correttamente) 

che l’art. 182 quater l. fall. si ponesse in rapporto di specialità186 rispetto alla 

                                                           
183 Trib. Terni, 26 aprile 2012; Trib. Pistoia, 24 ottobre 2011; Trib. Fermo, 8 settembre 2011; 

Terni, 13 giugno 2011, in Fall., 2011, 1339; Trib. Milano, 26 maggio 2011, in Giur. Comm., 2013, 1, 
II, 81; Trib. Milano, sez. II, decreto, 20 agosto 2009, in Fall. 2009, 1413; Trib Milano, 26 maggio 
2011, in Giur. Comm., 2013, 1, II, 81. 

184 Così Trib. Ascoli, 5 novembre 2010, con nota critica di L. D’ORAZIO, Il vaglio giurisdizionale 
in sede di ammissione al passivo e la verifica ex post della prededuzione del compenso del professionista non 
attentatore in sede di ammissione al passivo, in Giur. Merito, 4, 2012, 891 ss. Una siffatta impostazione, 
tuttavia, finiva per non riconoscere la funzionalità quale autonomo titolo di prededuzione o per 
subordinare tale nesso alla sussistenza di un ulteriore requisito, la preventiva omologazione del 
concordato preventivo poi sfociato in fallimento, non previsto in alcun caso dal legislatore. In tali 
termini M. SPINOZZI, (nota 110) 185 s.; G.B. NARDECCHIA, Gli effetti del concordato preventivo sui 
creditori, Ipsoa, Milano, 2011, 3 s.; A. PATTI, (nota 179), 1345; M. FABIANI, Prededuzione “speciale” ex 
art. 182 quater l. fall. e regime fallimentare, in Foro It., I, 2011, 2529 e ss., in commento a Trib. 
Firenze, decreto, 4 luglio 2011. 

185 S. BONFATTI, Le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa: opportunità e responsabilità 
- Convegno Nazionale di Reggio Emilia, 8 ottobre 2010 - Il sostegno finanziario dell'impresa nelle procedure di 
composizione negoziale delle crisi , inwww.ilcaso.it, 2010, 23; A. DIDONE, La prededuzione dopo la L. n. 134 
del 2012 (prededuzione ‘‘ai sensi’’ e prededuzione ‘‘ai sensi e per gli effetti’’?), in Fall, 8, 2013, 913, L. 
D’ORAZIO, (nota 111), 1304 ss., S. AMBROSINI, Appunti “flash” sull’art. 182-quater della legge 
fallimentare, in www.ilcaso.it., 3 s.; G. CIERVO, Crediti sorti in “funzione della procedura concorsuale: solo 
quelli dell’attestatore sono prededucibili, in Giur. Comm., 2013, 1, 88 ss.; v. anche Commissione 
nazionale di studio “Liberato Passarelli – Il diritto fallimentare dopo la riforma”, La prededucibilità 
dei crediti professionali nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo l’introduzione 
dell’art. 182 quater della legge fall., in www.cndcec.it. 

186 Per un approfondimento cfr. A. DIDONE, (nota 173), 72 ss.; A. PATTI, (nota 179), 1340 ss. 

http://www.ilcaso.it/
http://www.cndcec.it/
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norma generale187. In particolare, il quarto comma andava interpretato nel senso 

che esso aveva esclusivamente la funzione di effettuare in via anticipata 188 

(rispetto all’eventuale intervento del giudice delegato) la valutazione di 

funzionalità della prestazione degli attestatori, purché ciò fosse stato 

espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale aveva accolto la 

domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo fosse stato 

omologato189. Per le prestazioni degli altri professionisti190 – quali ad esempio i 

redattori della perizia giurata ai sensi dell’art. 160, comma 2, l. fall. o coloro che 

sono stati incaricati di predisporre la relazione aggiornata sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa ex art. 161, comma 2, l. fall. – 

la prededuzione non doveva per questo essere esclusa a priori, bensì necessitava 

dell’accertamento ex post (in un’ottica ex ante), da parte del giudice delegato del 

fallimento, del rapporto di funzionalità del credito rispetto alla ammissione al 

concordato od alla omologazione dell’accordo ex art. 182 bis l. fall.: la norma 

non disponeva, infatti, in alcun modo, che solamente le prestazioni disciplinate 

agli artt. 161, terzo comma e 182 bis, primo comma l. fall. potessero ritenersi 

“funzionali”191.  

                                                           
187 F. DI MARZIO, Prededucibilità del credito professionale, in www.ilFallimentarista.it, basandosi su di 

una interpretazione evolutiva sostiene che «essendo oggi acclarata la volontà del legislatore di 
estendere la prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall. a tutti i creditori non derivanti da 
finanziamento, a tale conclusione potrebbe anche giungersi con riguardo ai crediti professionali 
sorti precedentemente alla abrogazione della speciale disciplina per il credito dell’attestatore». 

188  Sostiene M. FABIANI, (nota 184), 2529, che la decisione assunta col decreto doveva 
ritenersi definitiva in quanto, nel caso si fosse ritenuta la stessa passibile di essere ridiscussa nel 
procedimento di formazione del passivo, la decisione del giudice avrebbe assunto la veste di un 
mero affidavit. Tuttavia rilevava S. AMBROSINI, Profili civili e penali nelle soluzioni negoziate nella l. 
122/10, in Fall., 2011, 645, che la natura dei crediti prededucibili in quanto funzionali potesse 
essere ridiscussa nell’eventuale procedimento di accertamento del passivo nel fallimento 
successivo. 

189 S. BONFATTI, (nota 185), 25 s., in riferimento in particolare ai finanziamenti disciplinati 
dall’art. 182 quater l. fall. 

190 Il medesimo discorso valeva anche per gli attestatori la cui prededucibilità non fosse stata 
espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale aveva accolto la domanda di 
ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo fosse stato omologato. 

191 Contra Trib. Milano, Sez. II, decreto, 20 agosto 2009, in Fall. 2009, 1413, secondo cui va 
esclusa la piena equivalenza tra la posizione dell’attestatore e quella del professionista che assiste il 
debitore. La prestazione di quest’ultimo è solamente fonte di un credito che nasce concorsuale-
privilegiato, poiché in quel momento posto nell’interesse esclusivo del debitore e tale resterebbe 
anche dopo l’apertura del concorso. Il Tribunale milanese afferma come tale prestazione sia – 
almeno teoricamente – non indispensabile per il debitore e per il buon esito della procedura, 
contrariamente a quella dell’attestatore il cui credito, dato il nesso di immanente funzionalità con 
la procedura, viene assimilato sotto alcuni profili a quello del commissario giudiziale.  
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D’altronde, deve rilevarsi che sarebbe risultato privo di alcuna logica 

l’utilizzo da parte del legislatore del termine «altresì» nel contesto della norma in 

esame, in considerazione del significato che detto avverbio assume se posposto 

a una forma verbale, ossia di valore addizionale e aggiuntivo, non certo 

specificativo192. 

Il legislatore avrebbe pertanto introdotto, semplicemente a fini agevolativi 

per alcune prestazioni decisive193, una ipotesi di prededucibilità legale così come 

consentito dall’art. 111 l. fall 194 . Il quarto comma andava letto, pertanto, 

coerentemente con il favor nei confronti delle procedure alternative al 

fallimento, solamente come un beneficio e non quale detrimento per il 

professionista195.  

Va segnalato, in aggiunta, come parte della dottrina196, sempre nel solco di 

una interpretazione favorevole al riconoscimento della prededuzione anche ai 

professionisti diversi dall’attestatore, propendesse per una interpretazione 

analogica del quarto comma sulla base della ratio stessa della norma. I 

sostenitori di siffatta tesi affermavano la iniquità a fortiori di un trattamento 

differente, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di 

ristrutturazione, tra l’attestatore e le diverse categorie di professionisti poiché 

nel successivo fallimento i crediti di questi ultimi sarebbero stati prededucibili 

(salvo il mancato riconoscimento della funzionalità da parte del giudice 

delegato). Pertanto, l’art. 182 quater, comma 4, l. fall. avrebbe ricompreso anche 

                                                           
192  M. SPINOZZI, I profili della prededuzione alla luce del riformato art. 111 l. fall., in 

www.ildirittodegliaffari.it, 2014, 14. L’A., aggiunge che la medesima chiave di lettura avrebbe 
prodotto ulteriori e non meno evidenti aporie anche sotto il profilo sistematico in quanto la 
negazione della sussistenza di un nesso di funzionalità del credito del professionista, 
qualificandolo nella sostanza estraneo agli interessi della massa, avrebbe avuto come conseguenza 
fattuale quella di confutare il principio concordatario di produzione di utili effetti per il ceto 
creditorio già alla data della presentazione del ricorso ai sensi degli articoli 168 e 169 l. fall. 

193 Cfr., ad esempio, A. PATTI, (nota 179), 1340 e ss. 
194 Cfr. S. BONFATTI, (nota 185), 23 s. e S. AMBROSINI, (nota 185), 3, il quale sosteneva la 

autonomia concettuale e precettiva della fattispecie contenuta nel quarto comma dell’art. 182 
quater l. fall.; v. anche G. CIERVO, (nota 185), 89 s.  

195 Cfr. G. CIERVO, (nota 185), 88, secondo cui non sarebbe sostenibile che una norma 
introdotta per incentivare l’azione di strumenti alternativi di soluzione della crisi abbia inteso 
fornire una interpretazione autentica di una norma generale quale l’art. 111 l. fall., per di più in 
contrasto con il dato letterale e la ratio sottesa alla norma. 

196 Sul punto v. Commissione nazionale di studio “Liberato Passarelli – Il diritto fallimentare 
dopo la riforma”, La prededucibilità dei crediti professionali nel concordato preventivo e negli accordi di 
ristrutturazione dei debiti dopo l’introduzione dell’art. 182 quater della legge fall., in www.cndcec.it. 

http://www.cndcec.it/


Prededuzione e procedure di soluzione della crisi d’impresa 

 
 

60 

 

le fattispecie dei professionisti non attestatori riconoscendo alle pretese degli 

stessi la prededucibilità in via preventiva. 

 

5. IL REGIME DELLA PREDEDUZIONE DEL CREDITO DEL 

PROFESSIONISTA A SEGUITO DELL’ABROGAZIONE DEL COMMA 4, ART. 182 

QUATER, L. FALL.  

L’asserita funzione di interpretazione autentica dell’art. 111 l. fall. attribuita 

al quarto comma dell’art. 182 quater l. fall. doveva, pertanto, escludersi.  

Preso atto che l’intervento del 2010 non aveva ottenuto lo sperato effetto di 

imprimere un maggiore dinamismo alle procedure alternative al fallimento197, il 

legislatore, con il d.l. n. 83/2012, ha abrogato – a distanza di soli due anni – la 

norma in questione198. Il trattamento dei crediti dei professionisti attestatori199 – 

attesa l’indubbia funzionalità rispetto alle procedure cui ineriscono – viene 

ricondotto alla disciplina generale dell’art. 111 l. fall., così equiparando il ruolo 

di tutte le figure professionali200 che offrono il loro apporto all’imprenditore nel 

tentativo di superare lo stato di crisi. 

Va premesso che, a seguito di tale operazione, non può prospettarsi un 

ritorno alla interpretazione restrittiva, come pure paventato da alcuni Autori201 e 

                                                           
197 L. D’ORAZIO, (nota 111), 1304 ss. 
198  Commenta A. CASTIELLO D’ANTONIO, I chiaroscuri della riforma del diritto preconcorsuale 

italiano, in Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a cura di S. BONFATTI e 
G. FALCONE, Giuffrè, Milano, 2014, 148, che non poteva individuarsi alcuna motivazione tale da 
giustificare in maniera razionale il trattamento previsto dal quarto comma dell’art. 182 quater l. fall. 
il quale dislocava la collocazione del credito dell’attestatore «al di là e al di fuori dell’ambito 
concorsuale ad esso proprio (Art. 111, co. 1. n. 2, l. fall. in relazione all’art. 2751-bis, n.2, cod. 
civ.)». 

199  Con il medesimo intervento, il legislatore ha accresciuto all’interno del concordato il 
numero e il ruolo delle attestazioni tecniche redatte da professionisti aventi i requisiti di cui all’art. 
67, comma 3, lett. d), l. fall. (v. artt. 182 quinquies comma 4, 186 bis comma 2, lett. b) e comma 3, l. 
fall.) quale prezioso strumento offerto al giudice per effettuare una serie di valutazioni che 
avrebbero allungato i tempi della procedura e per le quali avrebbe dovuto ricorrere ad un 
consulente tecnico d’ufficio. Sul punto vedi P. VELLA, Autorizzazioni, finanziamenti e prededuzioni nel 
nuovo concordato preventivo, in Fall., 6, 2013, 659. 

200 Perplessità sul punto sono sollevate da P. VELLA, (nota 27), 1145, data la diversità del 
ruolo dell’attestatore rispetto a quello delle altre figure e la soggezione solamente del primo alle 
sanzioni di cui all’art. 236 bis l. fall. 

201 F. LAMANNA, La legge fallimentare dopo il "Decreto sviluppo", Giuffrè, Milano, 2012, 27 ss. Si 
segnala App. Genova, 9 gennaio 2014, in www.ilcaso.it, in cui si è sostenuto che l’abrogazione 
dell’articolo 182 quater, quarto comma, l. fall. deve interpretarsi nel senso di escludere la 
prededucibilità del credito del professionista attestatore del piano concordatario. 
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da talune pronunce della giurisprudenza di merito nelle quali è dato ancora 

riscontrare delle, seppur minoritarie, aperture alla tesi restrittiva basate sulla 

asserita impossibilità di applicazione in via analogica o di rimessione ai privati 

della prededucibilità dei crediti; ciò sulla base dell’assunto che la stessa 

rappresenta un vulnus al principio generale della par condicio creditorum202.  

La tesi che equipara tutte le diverse figure professionali è rafforzata 

dall’eliminazione, con il medesimo intervento riformatore, dal primo e dal 

secondo comma dell’articolo in esame, del requisito soggettivo previsto per i 

possibili finanziatori dell’impresa in crisi cui attribuire il beneficio della 

prededuzione. Alla base di tale espunzione, così come dell’abrogazione della 

norma “incriminata”, vi è l’ormai ben noto favor del legislatore per l’utilizzo 

degli strumenti di risoluzione alternativa della crisi, cui, parallelamente, 

corrisponde l’espansione della categoria di crediti prededucibili. 203  A ciò si 

aggiunga il simultaneo ampliamento delle ipotesi di esenzione da revocatoria 

                                                           
202 Trib. Bari, 4 marzo 2013, in www.osservatorio-oci.org, Ms. n. 787 del 25 luglio 2013, ha negato 

che possano ritenersi prededucibili ai sensi dell’art. 111 l. fall. i crediti derivanti da prestazioni 
professionali diverse da quelle dell’attestatore poiché vantati nei confronti dell’imprenditore e non 
della massa nei cui confronti devono essere sorti i crediti per poter beneficiare della 
prededuzione. L’art. 111 l. fall. stabilirebbe infatti che, oltre ai crediti ontologicamente 
prededucibili, in quanto sorti nei confronti della massa, solamente una specifica disposizione di 
legge potrebbe attribuire la medesima natura a crediti non sorti nei confronti della massa (ad es. 
quelli da finanziamenti ex art. 182 quater l. fall.). Solamente il credito del professionista attestatore 
avrebbe natura ontologicamente prededucibile, atteso che non si può in alcun modo dubitare 
della sua strumentalità alla procedura e per tale motivo il legislatore avrebbe abrogato il quarto 
comma dell’art. 182 quater l. fall, risultando superflua una specifica disposizione di legge che lo 
qualificasse come tale. Tale caratteristica è data dalla circostanza che quella dell’attestatore è 
l’unica figura prevista obbligatoriamente dalle disposizioni in tema di concordato preventivo, 
attorno alla quale ruota tutta la procedura concordataria. Già Trib. Milano 7 giugno 2011, n. 7732 
(cassata poi da Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534) aveva chiaramente escluso la piena 
equivalenza tra la posizione dell’attestatore e quella del professionista che assiste il debitore. 
D’altro canto, la supra citata App. Genova, 9 gennaio 2014, ha sostenuto che l’abrogazione 
dell’articolo 182 quater, quarto comma, l. fall. deve interpretarsi nel senso di escludere la 
prededucibilità del credito del professionista attestatore del piano concordatario nel caso in cui la 
precedente procedura concordataria si sia estinta. Contra Trib. Isernia, 11 ottobre 2013 e Trib. 
Rovigo, 12 dicembre 2013 che correttamente sottolineano come l’abrogazione del comma 4 
dell’art. 182 quater l. fall. avrebbe espresso la volontà ampliativa del beneficio della prededuzione 
anche ad altre figure professionali coinvolte nel concordato. 

203  Alcuni A. hanno rilevato come la lettura restrittiva dell’art. 111 l. fall., volta cioè a 
riconoscere esclusivamente la prededucibilità del credito del professionista attestatore, possa 
prefigurare un contrasto anche con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con lo 
spirito generale della riforma fallimentare. Così S. AMBROSINI, (nota 188), 644; G.B. 
NARDECCHIA, I crediti sorti in funzione o in occasione del concordato preventivo, in Fall., 1, 2014, 74; A. 
PATTI, (nota 179), 1345 e ss. 
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fallimentare204, estesa anche agli atti legalmente posti in essere dopo il deposito 

del ricorso di cui all’art. 161 l. fall. (art. 67, terzo comma, lett. e, l. fall.)205. 

L’interrogativo principale sollevato dall’attuale regime normativo è allora 

quello della esatta individuazione dei casi in cui il credito del professionista 

possa rientrare nella categoria generale e atipica dei c.d. crediti funzionali: a tal 

fine, da una parte, rileva la necessità di non disincentivare – contrariamente agli 

intenti del legislatore – l’intervento di tali soggetti, che potrebbero mostrare 

ritrosie nel fornire le proprie prestazioni nell’incertezza della sorte del proprio 

credito; dall’altra, bisogna sempre tenere a mente l’obiettivo di prevenire la 

proliferazione di abusi a danno dei creditori concorsuali a causa di parcelle 

gonfiate e non raramente di accordi collusivi tra debitore e professionista. 

 

6 . AUTONOMIA DEL CRITERIO CRONOLOGICO E DEL CRITERIO 

TELEOLOGICO 

L’art. 111, comma 2, l. fall., detta un precetto di carattere generale che, per 

favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha 

introdotto un'eccezione al principio della par condicio creditorum ed ha esteso 

l'ambito di applicazione della prededuzione nel fallimento, da un lato, ai crediti 

sorti non solo nel corso della stessa procedura fallimentare, ma, più in generale, 

"in occasione" delle altre procedure concorsuali (quindi anche del concordato 

preventivo cui sia seguito il fallimento); dall'altro, a tutti i crediti sorti "in 

funzione" delle stesse206. 

                                                           
204 Cfr. infra Sezione II, § 9. 
205 In tema di revocatoria, come vedremo meglio oltre (v. nota precedente), non può non 

sottolinearsi il parallelismo tra l’art. 67, terzo comma, lett. g), l. fall. – che esenta dall’azione i 
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere prestazioni strumentali 
all’accesso delle procedure concorsuali di concordato preventivo – e l’art. 111 l. fall: la 
prededuzione del credito professionale che apporta una prestazione strumentale all’accesso al 
concordato preventivo contro credito «costituisce logico e corretto pendant» della sottrazione a 
revocatoria fallimentare di tal genere di prestazioni qualora il professionista abbia già preteso (o 
comunque ricevuto) il pagamento in data anteriore all’accesso alla procedura S. BONFATTI, I 
concordati preventivi di risanamento, in Le procedure concorsuali, a cura di A. CAIAFA, Cedam, Padova, 
2011, 1381; sul punto cfr. anche G. CIERVO, (nota 185), 90 s. Contra R. D’AMORA (nota 1), 19. 

206  Detto assunto può ormai considerarsi un refrain della Suprema Corte in quanto 
costantemente ribadito dalle pronunce che affrontano il tema in esame nelle sue diverse 
sfaccettature; per un approfondimento v. nota 3. 
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Come oramai pacifico 207 , secondo un’interpretazione più fedele al dato 

letterale e semantico della norma, il criterio cronologico e quello teleologico 

devono considerarsi come autonomi e distinti tra loro, essendo chiaramente 

considerati tali dall’art. 111, comma 2 l. fall., in tal senso dovendo interpretarsi 

la disgiuntiva “o” senza poterla confondere con la congiuntiva “e”208. 

Pertanto, ai fini dell’individuazione dei crediti prededucibili in quanto sorti 

“in occasione” di una procedura concorsuale, la funzionalità rispetto alle 

esigenze della procedura non può costituire un criterio integrativo di quello 

cronologico della occasionalità poiché la funzionalità stessa è autonomamente 

considerata come causa della prededucibilità dei crediti209. 

Ne deriva che anche le pretese sorte anteriormente all'inizio della procedura 

di concordato preventivo – quindi non occasionate dal suo svolgimento – 

potranno essere riconosciute come prededucibili ove sia applicabile il secondo 

criterio, quello cioè della funzionalità di tali crediti (o meglio delle attività dalle 

quali essi originano) rispetto alla procedura concorsuale 210 . L’inequivoca 

interpretazione del testo normativo risulta rafforzata della ratio della norma, 

all'evidenza individuabile nell’intenzione di favorire il ricorso alla procedura di 

concordato preventivo, quale possibile strumento di composizione della crisi 

                                                           
207 Ex multis, v. Cass. Civ., sez. I, 13 novembre 2015, n. 2264, in www.ilcaso.it; Cass. Civ., sez. I, 

5 marzo 2015, n. 4486; Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958; Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2014, 
n. 6031; Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098, in www. dirittobancario.it; Cass. Civ. sez. I, 24 
gennaio 2014, n. 1513, in www.ilcaso.it.  

208 Ex multis, Cass. Civ., sez. I, 14 marzo, 2014; Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402. 
209 «Il collegamento dei crediti prededucibili con le procedure concorsuali (…) consente di 

affermare che la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le 
obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con 
l'amministrazione fallimentare ed influiscono per l'effetto sugli interessi dell'intero ceto creditorio: 
in tal senso depone il duplice criterio cui è subordinato il riconoscimento della prededucibilità al 
di fuori dei casi in cui essa costituisca il risultato di un'espressa qualificazione di legge, dovendosi 
ritenere che, attraverso la limitazione del beneficio ai crediti sorti "in occasione o in funzione" di 
procedure concorsuali, il legislatore abbia inteso riferirsi in via alternativa ad obbligazioni 
derivanti da attività svolte nell'ambito della procedura o comunque strumentali alle finalità della 
stessa». Così Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958. 

210 Per i crediti sorti prima dell’apertura della procedura non vi è un controllo diretto da parte 
del giudice delegato ma proprio lo sganciamento da tale controllo giustifica il fatto che 
l’accertamento dei crediti prededucibili contestati debba avvenire nelle forme della verifica del 
passivo secondo la disciplina di cui all’art. 111 bis l. fall. Sul punto si veda più approfonditamente 
infra, terzo capitolo, § 7. 



Prededuzione e procedure di soluzione della crisi d’impresa 

 
 

64 

 

idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali altrimenti destinati ad un 

inevitabile quanto inutile depauperamento 211.  

Tale essendone lo scopo, va riconosciuta all’art. 111, comma 2, l. fall. 

portata generale, escludendo la sussistenza di restrizioni non invece previste 

dalla stessa. Quest’ultima – cui deve attribuirsi la qualifica di norma non 

interpretativa, bensì innovativa – attribuisce, pertanto, carattere prededucibile a 

tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o 

funzionale con la procedura concorsuale212 senza che, in senso contrario, possa 

essere invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dall’art. 182 quater l. 

fall., che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è stata superata dal successivo 

intervento abrogativo della stessa213. 

 

7. I CREDITI SORTI IN “IN OCCASIONE” 

Appurata l’autonomia dei due criteri, ciò nondimeno, non risulta ancora ben 

chiaro all’interprete, attesa la genericità dell’espressione usata dal legislatore, 

quali crediti esattamente possano rientrare all’interno dell’ambito di 

applicazione dell’una o dell’altra categoria. Sicché, si pone l’esigenza di provare 

a fare chiarezza allo scopo di fornire agli operatori del settore alcuni punti fermi 

che consentano di effettuare una consapevole valutazione della singola 

fattispecie.  

                                                           
211 Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. La medesima ratio è propria anche di 

altre norme tra le quali viene in evidenza, con riferimento al tema specifico in esame, l’art. 67, lett. 
g), l. fall., che sottrae alla revocatoria fallimentare i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti 
dall'imprenditore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla 
procedura di concordato preventivo. Nella statuita non revocabilità, in astratto, di ogni atto di 
pagamento di tali crediti è invero agevole ravvisare l'intenzione del legislatore di perseguire il già 
evidenziato obiettivo di incentivare l'accesso dell'imprenditore in crisi al concordato preventivo 
rimuovendo anche l'incertezza che deriverebbe dalla soggezione al rischio della revocatoria del 
pagamento dei relativi corrispettivi. La comunanza di ratio tra tale norma e quella dell'art. 111, 
comma 2, induce dunque a ritenere che nella strumentalità di tali prestazioni rispetto all'accesso 
alla procedura il legislatore ravvisa quel nesso funzionale che, in caso di mancato pagamento, 
giustifica la prededucibilità dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, pur se sorti prima 
dell'inizio della procedura. 

212 Ex multis v. Cass. Civ., sez. VI, 11 novembre 2016, n. 23108; Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 
2016, n. 7579; Cass. Civ., sez. I, 13 novembre 2015, n. 2264, in www.ilcaso.it; Cass. Civ., sez. I, 5 
marzo 2014, n. 5098, in www.dirittobancario.it; Cass. Civ., sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513, in 
www.ilcaso.it; Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533. 

213 Ex multis v. Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533; tra la giurisprudenza di merito v. Trib. 
Vicenza 11 marzo 2014, su www.ilcaso.it. 
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Per quanto attiene ai c.d. crediti in occasione, il riferimento è 

necessariamente ad un criterio di carattere temporale.  

La prededuzione spetterà ai crediti sorti nell’ambito del fallimento ovvero in 

pendenza delle altre procedure concorsuali contemplate dalla legge fallimentare, 

ivi compreso il precedente concordato preventivo non andato a buon fine cui 

sia seguito il fallimento stesso214, a prescindere da valutazioni circa l’utilità degli 

atti posti in essere dagli organi della procedura da cui discendono215. Tali sono, 

ad esempio, i debiti che quest’ultima deve pagare per essere rimasta 

soccombente in giudizio, le spese sostenute per la pubblicità dell’apertura del 

fallimento o per la stipula di eventuali contratti di assicurazione216. In virtù del 

criterio in esame detti crediti saranno prededucibili indipendentemente dalla 

verifica in concreto della funzionalità rispetto alle esigenze della procedura, 

presa in considerazione solamente dal secondo criterio di cui al comma 2 

dell’art. 111 l. fall. 

                                                           
214 v. Cass. Civ., sez. I, 4 dicembre 2013, n, 5098. Nello stesso senso anche Trib. Reggio 

Emilia, 14 giugno 2012, in cui si afferma che ai fini del riconoscimento nel successivo fallimento 
della prededuzione del credito del professionista che abbia assistito l’imprenditore nel 
procedimento di omologazione del concordato preventivo, sfociato poi in fallimento per mancata 
omologazione, quale credito sorto in occasione della procedura concorsuale, non rileva la 
circostanza che l’attività professionale non fosse tra quelle previste nel ricorso per concordato 
preventivo, posta la non contestazione delle stessa e l’espletazione della stessa in occasione di 
quest’ultimo. 

215 Sufficiente è l’insorgere del credito durante la procedura purché le obbligazioni ineriscano 
necessariamente alla stessa (non sono, ad esempio, prededucibili i crediti sorti per esigenze 
personali del fallito: si crea in tal modo un legame tra la prededuzione e gli artt. 42-46 l. fall.). Sul 
punto v. L. D’ORAZIO, (nota 111); così anche M. FABIANI, (nota 146), 712 ss. In giurisprudenza 
cfr. Cass. Civ. 17 giugno 1995, n. 6852, in Ced. Cass., 492906. 

216 Per un più compiuto elenco vedi M. SPINOZZI, (nota 192), 4 ss. Trib. Salerno 19 luglio 
2012, ha affermato come le obbligazioni sorte con un negozio transattivo sono debiti della massa 
che devono essere pagati in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, l. fall. in quanto la definizione 
di una lite in via transattiva da parte del curatore costituisce una scelta gestionale di tale organo 
finalizzata alla tutela degli interessi della massa. Giurisprudenza e dottrina si sono poi a lungo 
divise, invece, circa la possibilità di collocare in prededuzione le spese sostenute dal creditore 
istante per la dichiarazione di fallimento; la giurisprudenza, che prima negava addirittura 
l’opponibilità delle spese alla massa dei creditori in quanto il patrocinio legale per la presentazione 
dell’istanza veniva considerato non strettamente necessario, ha riconosciuto l’ammissibilità al 
passivo, talvolta in via chirografaria (Trib. Modena, 3 marzo 1980, in Giur. Comm., II, 1981, 340), 
talaltra – si tratta della tesi prevalente secondo la Suprema Corte – in via privilegiata (Cass. Civ., 
31 gennaio 2014, n. 2112; Cass. Civ., 24 maggio 2000, n. 6787, in Fall., 2001, 615) o, infine, in 
prededuzione (cfr. Trib. Terni, 22 marzo 2012; in dottrina v. M. AGOSTINELLI, La ripartizione 
dell’attivo, in Codice del fallimento, a cura di M. BOCCHIOLA, P. PAJARDI e A. PALUCHOWSKI, Giuffrè, 
Milano, 20137, 1392).  
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La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, si è pronunciata nel senso di 

garantire la prededuzione solamente a quelle obbligazioni che ineriscono 

effettivamente alla procedura nel corso della quale sono sorte. La semplice 

circostanza per cui il credito sia sorto “in occasione” della procedura 

precedente, non autorizzerebbe a ritenere che da ciò discenda automaticamente 

il beneficio della prededucibilità. L’elemento cronologico, di natura oggettiva, 

per avere un senso compiuto andrebbe così integrato con un elemento 

soggettivo implicitamente contenuto nella norma, e cioè quello della riferibilità 

del credito all’attività degli organi della procedura nel caso in cui origini da 

attività negoziale riferibile all’imprenditore217. Diversamente opinando, secondo 

tale orientamento, il criterio de quo sarebbe palesemente irragionevole dal 

momento che verrebbero considerati come prededucibili, per il solo fatto di 

essere sorti in occasione della procedura, crediti conseguenti ad attività del 

debitore non funzionali ad esigenze della stessa218. 

                                                           
217 Così Cass. Civ., sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513, in www.ilcaso.it; ugualmente Cass. Civ., sez. 

VI, 7 ottobre 2016, n. 20113 (nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che l’autorizzazione 
concessa dal giudice delegato alla stipula di un contratto preliminare nel corso della procedura di 
concordato preventivo di una società poi fallita comporta che esso sia stato concluso “in 
occasione” della procedura; la prededucibilità del credito restitutorio che ne deriva non viene 
impedita né dallo scioglimento del predetto contratto con effetto retroattivo ad opera del 
curatore ex art. 72 l. fall. ovvero dall’eventuale nullità del medesimo: ciò che rileva, infatti, è che 
l’operazione da cui scaturisce il credito sia stata posta in essere nel corso della procedura 
concordataria e per attività dei suoi organi). In tal senso anche Trib. Milano, 3 aprile 2014. In 
dottrina V. ZANICHELLI, (nota 165), 5 ss., secondo il quale i crediti prededucibili sorti in occasione 
delle procedure concorsuali sarebbero esclusivamente quelli derivanti dall’attività degli organi 
della procedura stessa; la sola circostanza che un credito sia maturato in pendenza di concordato 
non potrebbe comportare la garanzia della prededuzione, «in difetto di esplicita previsione 
legislativa e quindi di implicito giudizio di necessità e/o utilità per la massa oppure di un positivo 
scrutinio sulla funzionalità dell’attività al buon esito della procedura». 

218 La giurisprudenza, sulla base dell’orientamento per cui, ai fini dell’individuazione dei debiti 
di massa, non è determinante il profilo temporale, bensì quello funzionale, cioè la genesi del 
debito per atto degli organi fallimentari, non considera prededucibile il credito per rivalsa I.V.A. 
del professionista il quale abbia prestato la sua opera in favore dell’imprenditore successivamente 
dichiarato fallito, quand’anche la fattura venga emessa in costanza di fallimento, non posticipando 
detta circostanza il momento genetico del credito di rivalsa e, comunque, non trasformandolo in 
credito di massa. Cfr. Cass. Civ., sez. I, 11 aprile 2011, n. 8222; Cass. Civ., sez. I., 14 febbraio 
2011, n. 3582. Diversamente, viene riconosciuta la prededucibilità del credito ICI relativo al 
periodo tra la domanda di concordato preventivo e la vendita, nel fallimento successivo – nel 
caso in cui la vendita dell’immobile sia avvenuta nel concordato preventivo con il relativo realizzo 
- in quanto ritenuto necessario e funzionale al corso della procedura; così Cass. Civ., sez. I, 28 
febbraio 2013, n. 5015. I debiti di natura fiscale rientrano infatti tra quelli contratti per 
l’amministrazione del fallimento (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 28 marzo 2012, n. 5035).  
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Si mira, dunque, ad incentivare i soggetti terzi, tra cui fornitori e finanziatori, 

a intrattenere rapporti giuridici patrimoniali con gli organi della procedura 

stabilendo la loro anteposizione ai creditori concorsuali e riducendo, quindi, i 

loro timori di non essere soddisfatti219. La norma trova la sua ratio nel principio 

di stabilità degli atti compiuti in corso di procedura, nel senso della tutela 

dell'affidamento dei terzi che instaurano rapporti giuridici con i suoi organi. 

Diversamente, le relative attività non potrebbero essere effettuate nel caso in 

cui gli organi della stessa fossero privi della capacità di porre in essere nuovi 

rapporti giuridici dai quali scaturiscono crediti accompagnati da una tutela 

prioritaria rispetto a quella degli altri creditori dell’impresa. 

Secondo altra parte della giurisprudenza, per cui il criterio 

dell'«occasionalità», pur afferendo all'aspetto temporale dell'atto potenzialmente 

prededucibile, deve in ogni caso interpretarsi in senso restrittivo220, sarebbero 

prededucibili solamente gli atti inerenti in modo necessario, funzionale alla 

procedura, nel senso di comportare un'utilità per stessa e quindi, quantomeno 

indirettamente, per tutti i creditori concorsuali. Il requisito di cui si tratta, 

dovrebbe essere inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del 

credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che 

l’insorgenza dell’obbligazione possa rientrare negli interessi della massa e, 

dunque, rispondere agli scopi della procedura, in quanto utile alla gestione e 

conservazione del patrimonio221. Si tratterà, in particolare, delle obbligazioni 

contratte dagli organi della procedura per l’amministrazione della stessa e per la 

continuazione dell’esercizio dell’impresa, nel caso in cui sia stata autorizzata222.  

                                                           
219 Sul punto v. anche Trib. Parma, 31 dicembre 2013. 
220 Trib. Prato, 24 giugno 2011 e 14 giugno 2012. 
221 Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958. Sul punto v. anche Trib. Siracusa, 28 luglio 2014. Il 

Tribunale siciliano, inoltre, chiarisce come rispetto a tale valutazione, il deposito della proposta e 
del piano ovvero l’ammissione alla procedura non costituiscano una condizione necessaria per la 
prededucibilità, ancorché l’omissione o la mancata ammissione costituiscano elementi dai quali 
valutare la coerenza tra l’atto compiuto e le finalità della procedura. 

222 V. Cass. Civ., sez. I, 19 marzo 2009, n. 6709. Secondo la Suprema Corte la circostanza che 
un pagamento sia ricevuto dagli organi della procedura non è da sola, sufficiente a trasformare la 
natura del credito, attribuendo a questo natura prededucibile (nel caso di specie si trattava di un 
pagamento ricevuto dal curatore in sostituzione del fallito); costituiscono debiti di massa solo le 
spese di procedura e le obbligazioni contratte per l’amministrazione del fallimento e per la 
continuazione dell’esercizio dell’impresa, quando questa sia stata autorizzata; v. anche la citata 
Trib. Siracusa, 28 luglio 2014: nel caso di specie i crediti sorti in occasione della (continuazione 
dell’attività della) procedura e ritenuti prededucibili dall’organo giudicante avevano impedito che 
la cessazione dell’attività facesse decorre il termine per la cessione dell’impresa farmaceutica 
previsto dalla legislazione speciale. 
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A parere di chi scrive, tuttavia, l’interpretazione restrittiva da ultimo citata, 

seppur guidata dal noto intento di non ampliare eccessivamente l’ambito di 

applicazione della prededuzione atipica, introduce un requisito di natura 

funzionale, l’inerenza agli interessi della massa, estraneo oltre che al dettato 

normativo, anche alla ratio legis: il criterio della occasionalità e quello della 

funzionalità sono infatti alternativi e autonomi tra loro. Nel primo caso, la 

garanzia di un pagamento di natura preferenziale assicura che i soggetti che ne 

sono destinatari accettino di trattare con l’imprenditore in crisi senza il timore 

di vedere il loro credito falcidiato. Tale circostanza, inserendo un elemento 

foriero di incertezza, verrebbe tuttavia meno nel caso in cui si subordinasse il 

riconoscimento della prededucibilità ad una verifica circa l’utilità per la massa.  

Ciò non esclude che non vada riconosciuto il beneficio della prededuzione 

nel caso di debiti totalmente avulsi dagli scopi della procedura, quali ad esempio 

quelli derivanti da obbligazioni assunte dall’imprenditore per scopi puramente 

personali. È in tal senso che dovrebbe al più intendersi il riferimento 

all’inerenza necessaria alla procedura223 e non in quello di individuare ulteriori 

requisiti, quali quello dell’utilità o il necessario riferimento agli organi della 

stessa. 

 

7.1. IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE COME ATTO DI 

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 

Quanto ai crediti sorti in occasione del concordato preventivo, è stato 

rilevato che, ai fini del trattamento prededucibile, questi ultimi debbano essere 

stati contratti conformemente alle norme che disciplinano la stessa e con le 

dovute autorizzazioni, allo scopo di evitare  il sorgere di prededuzioni da 

condotte illegittime degli organi della procedura.  

Il riferimento è all’art. 167 l. fall., ai sensi del quale gli atti eccedenti la 

ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice delegato, pena 

l’inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato. Allo stesso modo, l’art 

161, comma 7, l fall., in relazione al periodo compreso tra il deposito del ricorso 

ed il decreto di ammissione alla procedura, prevede che «il debitore può 

compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione 

                                                           
223 Si parla di inerenza necessaria con la procedura quando il risultato ottenuto con l’atto dal 

quale le prestazioni discendono non può essere diversamente perseguito, oppure un’alternativa è 
possibile ma l’efficienza e i benefici collettivi che ne derivano sono minori; cfr. M. FABIANI, (nota 
146), 712 e ss. 
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del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il 

parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a 

decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di 

ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli 

atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 

111».  

In particolare, il tema si è posto con riferimento al conferimento di incarichi 

a professionisti – l'attestatore, lo stimatore titolato, il professionista redattore o 

coadiutore del piano in preparazione e il legale redigente la domanda – dopo il 

deposito del ricorso di concordato224.  

Tuttavia, deve escludersi che tale fattispecie configuri un atto di straordinaria 

amministrazione, per cui non è necessaria l’autorizzazione prevista per detta 

categoria di atti, tesi sostenuta invece da parte della dottrina e della 

giurisprudenza di merito225.  

Coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza costante 226 , il 

conferimento di incarico al professionista, anche ai fini dell’assistenza nel corso 

                                                           
224 Tuttavia, secondo Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534 , la prededucibilità prescinde 

dalla questione se il mandato professionale integri gli estremi di un atto di ordinaria o 
straordinaria amministrazione. 

225  Cfr. P. VELLA, (nota 27), 1141 ss. Nel caso in cui si ritenga che il conferimento 
dell’incarico al professionista integri un atto urgente e di straordinaria amministrazione, 
l’autorizzazione giudiziale coprirà tutti i profili implicati (l’entità del compenso, la funzionalità 
dell’incarico, l’utilità per la massa dei creditori). In giurisprudenza cfr. Trib. Padova, 21 febbraio 
2014, Trib. Pinerolo, 9 gennaio 2013 e Trib. Terni, 12 ottobre 2012. 

226 Da ultimo v. Cass. Civ., sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280. Così anche Cass. Civ., sez. VI, 
ord. 21 ottobre 2011, n. 21924, in Fall., 3, 2012, 298 s., con nota di C. TRENTINI, Crediti dei 
professionisti nel concordato preventivo: opponibilità e prededuzione. Conf. Cass. Civ., sez. I, 8 novembre 
2006, n. 23796, in Mass. Giust. Civ., 2006, 2589 e Cass. Civ., 25 giugno 2002, n. 9262, in Foro It., I, 
2002, 3074. Nello stesso senso, in dottrina, P.F. CENSONI, in Il nuovo diritto fallimentare, Comm. Iorio-
Fabiani, Zanichelli, Bologna, II, 2007, 2409 ss.; P. BOSTICCO, La difesa nel concordato preventivo è 
straordinaria amministrazione?, in Fall., 2, 2010, 229. Tra la giurisprudenza di merito v. Trib. 
Piacenza 26 aprile 2013, Trib. Treni 28 dicembre 2012, in www.osservatorio-oci.org, 2013. 
Quest’ultima pronuncia assume particolare rilevanza in quanto compone i differenti criteri 
utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, oltre al criterio di funzionalità agli scopi della 
procedura ed a quello della normalità dell’atto rispetto alla gestione dell’impresa (per cui v. P.G. 
DEMARCHI, Gli effetti dell’ammissione al concordato, in Il concordato preventivo e la transazione fiscale, a cura 
di S. AMBROSINI, P.G. DEMARCHI, M. VITIELLO, , Zanichelli, Bologna, 2009, 92), sono stati 
utilizzati a tal fine anche il criterio tradizionale del sacrifico patrimoniale ed il criterio quantitativo 
proporzionale. In relazione al primo v. Cass. Civ., sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20291, in Fall., 2006, 
723; Cass. Civ., sez. I, 11 agosto 2004, n. 1548, in Giust. Civ., 2005, I, 2656; tra i commentatori v. 
G. LO CASCIO, Il concordato preventivo, Milano, 20088, 424. Quanto al secondo v. Cass. Civ., sez. I, 3 
luglio 1979, n. 3731, in Giust. civ., I, 1979, 1837.  
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della procedura di concordato con riserva227, rientra tra gli atti di ordinaria 

amministrazione anche in caso di compenso particolarmente rilevante in 

rapporto al valore del concordato228. Non è infatti il costo assolto dal debitore, 

né la datazione del pagamento a trasformare il pagamento della prestazione del 

professionista in atto di straordinaria amministrazione. Di tale ultima categoria 

fanno parte, all’opposto, gli atti propri di una attività non corrente dell’impresa, 

né intrinsecamente coerenti con un complessivo allestimento delle attività 

necessarie all’instaurazione o all’ordinata evoluzione della procedura 

concorsuale. Non vi rientrano, così, le operazioni richieste dalla legge stessa e 

ragionevolmente proprie di una prassi attinente all’obbligatorio corredo della 

domanda di apertura della procedura concorsuale229. 

Certamente, affinché il pagamento del compenso previsto possa beneficiare 

della prededuzione, esclusa la necessità della preventiva autorizzazione da parte 

del giudice delegato, lo stesso deve potersi considerare come legalmente 

compiuto, per cui dovranno necessariamente escludersi i casi di prestazioni 

avulse dalla gestione dell’impresa230. Nel caso dei crediti sorti in occasione di 

una procedura concorsuale, non essendovi alcun controllo preventivo da parte 

dell’autorità giudiziaria, detto controllo spetterà invece al giudice delegato del 

fallimento in sede di ammissione del credito al passivo. Competerà 

eventualmente all’organo concorsuale che ne invoca la eccedentarietà rispetto 

agli scopi della procedura dimostrane, anche solo per una parte dell’importo del 

compenso, la superfluità, oltre che, se ritenuto sussistente, l’intento frodatorio. 

 

                                                           
227 Secondo alcune pronunce di merito, il conferimento di incarico professionale retribuito 

per la consulenza e l'assistenza nella procedura di concordato preventivo con riserva, pur 
incidendo sulla integrità del patrimonio del debitore, non è configurabile come atto di 
straordinaria amministrazione, da autorizzare ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall., costituendo, 
invece, atto di ordinaria amministrazione, in quanto addirittura necessario per lo svolgimento 
della procedura, in vista della formulazione della proposta concordataria e della predisposizione 
del relativo piano, munito dell'attestazione di cui all’art. 161, comma 3, l. fall. Così. Trib. Siracusa 
26 marzo 2015 e Trib. Treni 28 dicembre 2012. 

228 Più in generale cfr. Cass. Civ., sez. I., 25 giugno 2002, n. 9262, in Foro.it, I, 2002, 3074. 
Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Cosenza 6 marzo 2013, in www.osservatorio-oci.org e Trib. 
Milano 23 novembre 2012, in www.osservatorio-oci.org, che hanno, rispettivamente, ritenuto che 
siano atti di ordinaria amministrazione il licenziamento collettivo avviato nel periodo di pre-
concordato e la messa in mobilità dei lavoratori, con prededuzione per i crediti anche di 
assistenza professionale che da tali atti sono generati. 

229 Cass. Civ., sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280. 
230 v. Trib. Terni 28 dicembre 2012, in www.osservatorio-oci.org, 2013, Ms. n. 768, e www.ilcaso.it. 
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8. I CREDITI SORTI “IN FUNZIONE”  

Prededucibili ai sensi della norma generale in tema di prededuzione, oltre ai 

crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge 

fallimentare, sono, come sopra chiarito, anche i crediti sorti “in funzione” delle 

stesse.  

Essendo il concetto di funzionalità legato ai concetti di scopo, risultato e 

adeguatezza dei mezzi al fine, per delimitare il “criterio della funzionalità” 

occorrerà dunque ricorrere non ad un riferimento temporale, bensì strumentale. 

Come accennato, rimosse le incertezze circa la natura autonoma del criterio ed 

alla possibilità di attribuire il beneficio anche crediti sorti anteriormente 

all’apertura di una procedura231, allo stato attuale le incertezze riguardanti invece 

l’effettiva portata di tale criterio non possono dirsi tuttavia dissipate232. 

Se è senz’altro ragionevole proteggere un nuovo creditore quando 

l’obbligazione è in un certo qual senso al servizio della procedura, nondimeno il 

riconoscimento della prededucibilità anche per i crediti anteriori individuati 

sulla base di un requisito teleologico, aumentando notevolmente il novero delle 

pretese pagate con preferenza rispetto ai creditori concorsuali, rischia di 

compromettere le aspettative concorsuali degli stessi. Di conseguenza, si è 

manifestata repentinamente la necessità di adottare una prudente applicazione 

di questo criterio, accordando la tutela preferenziale al credito solamente 

quando la nuova obbligazione risulti vantaggiosa per la procedura e, dunque, 

per tutti i creditori.  

 

8.1. LE SENTENZE “GEMELLE” NN. 8533 E 8534 DELL’8 APRILE 2013 

                                                           
231 Esempi ante litteram di crediti di massa anteriori al fallimento possono rinvenirsi nell’art art. 

74 l. fall., nonché nell’art. 82 l. fall.; cfr. A. BASSI, (nota 104), 347.  
232  L’oscillazione della giurisprudenza della Cassazione è facilmente riscontrabile anche 

osservando come molte delle sentenze sul punto provengano dalla I sezione civile, sezione 
competente in materia, mentre altre invece dalla VI sezione, c.d. sezione "filtro" introdotta con l. 
18 giugno 2009, n. 6, alla quale è demandata la verifica preliminare prevista dall'art. 376, primo 
comma, c.p.c. nel caso in cui i ricorsi appaiano inammissibili prima facie ovvero manifestamente 
infondati o fondati. Molti ricorsi in materia di prededuzione sono stati trattati da quest’ultima 
sezione: il ricorso viene ritenuto manifestamente fondato applicando gli argomenti consolidati sul 
punto e la causa viene decisa nel merito ex art 384 c.p.c. (non essendo necessaria ulteriore 
istruttoria) ammettendo così in prededuzione il credito del professionista. Diversamente, alcune 
fattispecie sono assegnate ancora alla I Sezione, dove vengono decise mediante argomentazioni 
più stemperate. Dirimente è quindi il momento in cui il ricorso viene esaminato all’ufficio 
spoglio: a seconda della tesi che si intende abbracciare, infatti la causa verrà assegnata alla prima 
Sezione se la questione è ritenuta non pacifica, ovvero, in caso contrario, alla sesta. 
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Al fine di inquadrare correttamente la questione de qua e le relative difficoltà 

interpretative, è utile partire da due arresti giurisprudenziali della Suprema 

Corte, nella medesima composizione del collegio e di pari data, i quali, pur 

giungendo a riconoscere la prededuzione nel caso di prestazioni sorte 

anteriormente alla procedura (le fattispecie esaminate riguardavano, anche in 

questo caso, prestazioni professionali), si differenziano per la presenza in una 

sola delle due sentenze del riferimento al requisito della necessaria utilità della 

prestazione.  

La sentenza n. 8533 dell’8 aprile 2013233, è la prima pronuncia con la quale 

viene affermata l’assenza di restrizioni ai fini del riconoscimento della 

prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall. 

Cassando la sentenza del Tribunale di Milano del 26 maggio 2011, la 

Suprema Corte ha sostenuto che il dettato della predetta norma, che ha portata 

generale e non prevede alcuna restrizione, sia assolutamente chiaro nel 

prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di 

procedure concorsuali; aggiunge, altresì, che la valorizzazione dell’introduzione 

dell’art. 182 quater l. fall. a sostegno di una interpretazione immotivatamente 

restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art. 111 l. fall. – quindi 

tale da annullarne sostanzialmente la portata – contrasti con la lettera della legge 

e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile nell’esigenza di 

favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare. A 

fortiori, sulla base di una interpretazione storico evolutiva, la questione risulta 

superata dalle modifiche normative che, abrogando il comma 4 dell’art. 182 

quater l. fall., hanno determinato l’eliminazione della limitazione della 

prededuzione ivi prevista234. 

Il principio ivi sancito risulta poi rafforzato dalla pronuncia di pari data n. 

8534235 nella quale il medesimo collegio ricorre ad identica soluzione, seppur in 

relazione alla disciplina pre-riforma.  

                                                           
233 Per un commento v. G. CIERVO, (nota 28), 773; G.B. NARDECCHIA, (nota 203), 71; V. 

SALVATO, (nota 121), 80 ss. 
234 Di poco successiva, in senso conforme è Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2013, n. 9316, che 

cassa Trib. Milano, 7 giugno 2011, n. 7732, che a sua volta escludeva la prededucibilità dei crediti 
di professionisti diversi da quello dell’art. 161, comma 3, l. fall., la cui prestazione era stata posta 
in essere prima della procedura. 

235  Siffatta pronuncia assume rilievo per evidenziare la coordinata evoluzione della 
giurisprudenza di legittimità ed il consolidarsi nell’ambito della stessa della concezione non 
liquidatoria della procedura di concordato preventivo accolta da ultimo nella legge fallimentare. 
La Suprema Corte, infatti, afferma come scopo del concordato preventivo sia non solo quello 
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Tuttavia, in questo caso la Corte ritiene che possa essere riconosciuta la 

collocazione in prededuzione del credito del professionista nella misura in cui le 

relative prestazioni si pongano in «rapporto di adeguatezza funzionale con le 

necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori», 

per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti. Si 

ripropone con forza la necessità che le prestazioni “funzionali” alle quali viene 

attribuita la prededuzione si rilevino in concreto utili per i creditori al fine di 

non pregiudicarne il soddisfacimento, sia pur nei limiti delle circostanze. 

Secondo detto orientamento, infatti, sarebbe contraddittoria l’ipotesi in cui «si 

ritenesse plausibile un esito per il quale, a fronte di una attività giudicata utile 

per la procedura e, quindi, per la massa dei creditori, si possa poi legittimamente 

verificare una conseguenza per la quale i diversi crediti azionati finiscano per 

rimanere insoddisfatti». 

Le due sentenze esaminate sono emblematiche di come la giurisprudenza 

non abbia segnato un tracciato lineare per delimitare quando un credito possa 

godere di un trattamento preferenziale in quanto funzionale ad una procedura 

concorsuale, finendo così per innestare un importante fattore di incertezza che, 

a sua volta, rischia di ottenere un effetto diametralmente opposto rispetto allo 

scopo ultimo della prededuzione, ossia il riconoscimento di un “incentivo” per 

coloro che accettano di contrattare con l’imprenditore in crisi. 

 

8.2. L’UTILITÀ IN CONCRETO 

La necessità del requisito dell’utilità in concreto, di cui alla seconda delle 

sentenze appena citate, rappresenta un punto cruciale in merito al quale ancora 

si riscontra una certa dissonanza tra le pronunce più recenti ed anche tra i 

commentatori.  

Seppure l’orientamento che ne richiede la sussistenza sia oramai minoritario, 

alla base dello stesso vi è la preoccupazione che l’aumento dei crediti 

prededucibili, spesso particolarmente esosi come è nel caso dei compensi dei 

professionisti, rischi di spostare l’ago della bilancia verso la non convenienza 

della soluzione concordataria a causa del moltiplicarsi dei costi dovuto 

all’intervento di troppe figure professionali rispetto al fallimento: le parcelle dei 

soggetti cui l’imprenditore fa ricorso potrebbero esaurire o fortemente 

                                                                                                                                        
del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori. 
Così V. SALVATO, (nota 121), 81.  
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depauperare le risorse della procedura. Inoltre, crediti che al momento del loro 

sorgere apparivano consoni potrebbero diventare anche solo successivamente 

inadeguati perché il concordato ha avuto un esito meno positivo di quello che 

era stato prospettato. Escludendo il margine di apprezzamento dell’utilità, si 

lascerebbe il problema sulle spalle del ceto creditorio236. 

Da qui l’importanza del ruolo del vaglio giudiziale il cui obiettivo, secondo la 

tesi de qua, sarebbe quello di verificare che le prestazioni da cui si generano 

crediti che aspirano al rango della prededucibilità si siano rivelate in concreto 

utili per la procedura.  

Il primo arresto giurisprudenziale in cui si è inserito il concetto di utilità ai 

fini del riconoscimento della prededuzione per i c.d. crediti “funzionali” è la 

sentenza della Corte di Cassazione del 5 marzo 2012, n. 3402237. La Suprema 

Corte ha ivi precisato come il collegamento occasionale o funzionale debba 

essere riferito non solo al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della 

procedura, ma anche alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché 

avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda 

agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. La 

prededuzione, infatti, regola dal punto di vista della loro soddisfazione, non 

solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che 

interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi 

dell'intero ceto creditorio238. 

La Suprema Corte ha poi chiarito come ai fini del riconoscimento della 

collocazione in prededuzione di un credito “funzionale” le relative prestazioni 

debbano porsi in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie 

dell'impresa ed essere state in concreto utili per i creditori, per aver loro 

consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti239. Il criterio della 

                                                           
236 In dottrina v. V. ZANICHELLI, (nota 165), 9. 
237  La fattispecie esaminata dalla Corte riguardava il credito del subappaltatore di opere 

pubbliche per le prestazioni eseguite a beneficio dell’appaltatore poi fallito. Gli Ermellini si 
cimentano per la prima volta con la questione del significato del nuovo art. 111, l. fall. smentendo 
il precedente orientamento che interpretava le due espressioni “in occasione” od “in funzione” 
come equivalenti sicché si ammetteva la prededuzione di crediti sorti esclusivamente dopo il 
decreto di ammissione alla procedura. Immediatamente successiva è Cass. Civ., sez. I, 7 marzo 
2012, n. 5705 la quale conferma la necessaria rispondenza agli interessi dei creditori concorsuali e 
l’utilità per gli scopi della procedura affinché possa parlarsi di funzionalità del credito. 

238 Conf. Cass. Civ., sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091; Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958; 
Cass. Civ., sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926; Trib. Siracusa, 28 luglio 2014.  

239 Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534. 



La prededuzione “atipica” 

 

75 

 

adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della prestazione alle necessità di 

ristrutturare l’azienda va quindi integrato con quello di concreta utilità delle 

prestazioni per la massa dei creditori240. 

L’individuazione dell’esistenza di un collegamento con gli interessi della 

massa sarebbe imprescindibile al fine di giustificare la prededuzione in 

violazione della tendenziale intangibilità del concorso dei debiti ante fallimento, 

rispondendo, in caso contrario, dette prestazioni al solo interesse 

dell’imprenditore, con conseguente possibilità di riconoscere alle stesse, 

secondo le regole della concorsualità, il solo privilegio. Il carattere alternativo 

dei criteri di cui al secondo comma dell’art. 111 l. fall. non consente, peraltro, di 

presumere l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione 

caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale. 

Secondo i fautori di tale tesi, soluzione ottimale sarebbe quella per cui il 

giudice delegato, effettuando una prognosi postuma241, ossia un giudizio bensì 

espresso in sede fallimentare ma in un'ottica ex ante, riconosca al credito dei 

professionisti la collocazione preferenziale nella misura in cui le relative 

prestazioni siano state nel concreto utili per i creditori avendone consentito, nei 

limiti delle circostanze concrete, una sia pur contenuta realizzazione dei 

crediti242. La valutazione da parte del giudice non deve, pertanto, fermarsi alla 

astratta prospettazione di un beneficio per i medesimi, ma quest’ultimo deve 

essere accertato in concreto243. 

                                                           
240 In senso conforme Cass. Civ., sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907; Cass. Civ., sez. I, 9 

maggio 2014, n. 10110, in Responsabilità Civile e Previdenza, 4, 2014, 1355; Cass. Civ., sez. I, 17 
aprile 2014, n. 8958, in www.dirittobancario.it.; Cass. Civ. sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166, in Diritto e 
Giustizia, 2012, 451 e ss. (nel caso di specie la Corte ha ritenuto mancante il requisito dell’utilità 
per la massa dei creditori nel caso di prestazioni difensive svolte nell’interesse personale del 
soggetto responsabile di atti in frode ai creditori stessi). Nello stesso senso Trib. Milano, decreto 
30 gennaio 2015, n. 1374, che ha escluso che potesse ritenersi utile per i creditori l’attività di 
consulenza prestata dal deposito della domanda di concordato fino all’istanza di fallimento ed 
anche l’attività di redazione della relazioni informative che sono atti previsti dalla legge ma non 
comportano alcuna utilità per i creditori. 

241 V. L. BOGGIO, (nota 179), 1823. 
242 Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534. 
243 Da ultimo Cass. Civ., sez. I, 13 giugno 2016, n. 1211, che, chiamata a decidere in relazione 

ad una pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro – cui a sua volta la sentenza della 
Cassazione dell'8 aprile 2013, n. 8534 aveva demandato di accertare se, nella specie, il credito 
professionale dovesse essere ammesso in prededuzione, precisandone i requisiti – si uniforma al 
principio di diritto enunciato dalla Suprema corte con la cennata sentenza, in quanto vincolante il 
giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi (a norma dell'art. 384 c.p.c.), anche qualora, nel 
corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità. Pertanto, 
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In alcuni degli arresti in linea con il cennato orientamento, invece, si legge 

come la concreta utilità – affinché nel successivo fallimento possa essere 

riconosciuta la prededuzione del credito dei professionisti che abbiano assistito 

l'imprenditore nella presentazione della domanda di concordato preventivo – 

andrebbe individuata ex post nei vantaggi arrecati al ceto creditorio in termini di 

accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio.244 La 

prestazione deve quindi risultare utile alla gestione e conservazione delle risorse 

dell’impresa.  

L’utilità per i creditori concorsuali rappresenterebbe un dato oggettivo e, 

come tale, non valutabile se non a posteriori245, posto che l’oggetto della prova 

sarebbe ontologicamente in conflitto con un metodo di ricerca che esalti i 

                                                                                                                                        
anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata 
dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, 
e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo 
orientamento giurisprudenziale della stessa Corte (tra le tante, Cass. Civ., sez. VI, 17 marzo 2014, 
n. 6086; cfr. anche Cass. Civ., sez. lav., 24 maggio 2007, n. 12095). La corte, recependo detto 
principio, precisa come la necessità che il giudice effettui non una valutazione che si fermi alla 
astratta prospettazione di un beneficio per i medesimi, ma lo accerti in concreto emerga dalle 
stesse parole usate, laddove il principio di diritto enunciato discorre di «utilità concretamente 
derivata», con utilizzo inequivoco - prima ancora dell'avverbio - del participio passato.  

244  Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958, secondo cui «non può quindi escludersi 
l'ammissione al beneficio dei crediti derivanti da attività svolte in giudizi già pendenti alla data 
apertura della procedura, in virtù d'incarichi precedentemente conferiti dall'imprenditore, a 
condizione ovviamente che dalla relativa verifica ne emerga l'adeguatezza funzionale agli interessi 
della massa. Non può d'altronde contestarsi, in linea di principio, il beneficio che quest'ultima 
può trarre da azioni giudiziarie eventualmente intraprese per il recupero di beni o di crediti 
dell'imprenditore o dalla difesa in giudizio nei confronti di azioni intentate da terzi, i cui vantaggi, 
in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, possono ben costituire 
oggetto di valutazione, nell'ambito dell'accertamento previsto dall’art. 111 bis, L.F. 
indipendentemente dalla mancanza di una preventiva autorizzazione degli organi della 
procedura». V. anche Cass. Civ., sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25589 e Trib. Padova, 2 marzo 
2015. Nel caso di specie, il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, non ha ritenuto 
sussistenti i presupposti per il riconoscimento della prededuzione in quanto la domanda di 
concordato, presentata quando già erano pendenti istanze di fallimento ed erano da tempo state 
iscritte ipoteche giudiziali, non aveva assolto alla funzione di consentire un'anticipata emersione 
della crisi e il piano proposto non concedeva nulla più che di una mera liquidazione del 
patrimonio attuabile anche nell'ambito della procedura fallimentare. 

245 Trib. Siracusa, 28 luglio 2014, in cui si afferma che con riferimento alla prededuzione 
spettante al credito professionale per lo studio e l’istruttoria finalizzati alla presentazione della 
domanda di concordato, ai fini del riconoscimento della prededuzione occorre di volta in volta 
accertare se vi sia quel rapporto di adeguatezza funzionale che determina il trattamento 
preferenziale del credito in deroga al principio della par condicio creditorum nel successivo concordato 
o fallimento, non potendosi presumere l’esistenza del nesso di funzionalità per il solo fatto del 
deposito della domanda di pre-concordato. 
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profili soggettivi in termini di prevedibilità, non potendosi pretendere dalla 

massa che sopporti i costi di una operazione astrattamente e soggettivamente 

ritenuta idonea a soddisfare anche gli interessi dei creditori ma rivelatasi nei fatti 

inutile se non dannosa246. Si esclude, dunque, l’automatico riconoscimento nel 

fallimento successivamente dichiarato della prededuzione per i crediti dei 

professionisti che hanno assistito l’imprenditore in crisi nella predisposizione 

del piano concordatario. 

 

8.2.1. UTILITÀ IN CONCRETO E CREDITO DEL SUBAPPALTATORE 

Tra le fattispecie la cui sorte ha sollevato dubbi interpretativi all’interno del 

mare magnum dei controversi crediti prededucibili, vi è anche quella del credito 

del subappaltatore di opere pubbliche per prestazioni eseguite a beneficio 

dell’appaltatore poi fallito (ovvero che abbia avuto accesso al concordato 

preventivo).  

La questione, intorno alla quale si era di recente formato un ampio dibattito 

– seppur accompagnato da uno scarso numero di pronunce giudiziali – trovava 

il suo fondamento nella previsione di cui all’art. 118, comma 3, dell’ormai non 

più vigente Codice degli Appalti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in parte 

trasposto negli artt. 105 e 174 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Nonostante l’avvenuta abrogazione della disciplina, per quanto concesso 

dalla presente trattazione, appare opportuno soffermarsi sul punto ai fini di una 

migliore comprensione del concetto di “utilità in concreto” – elaborato dalla 

giurisprudenza proprio in relazione a detta fattispecie – e per rilevarne le 

connesse criticità. 

Ai sensi della cennata norma, nel caso in cui il bando di gara avesse previsto 

l’obbligo degli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative 

ai pagamenti corrisposti da questi ultimi al subappaltatore, qualora gli affidatari 

non avessero trasmesso detta documentazione, la stazione appaltante 

sospendeva il successivo pagamento. Pertanto, l’incasso del compenso vantato 

dall’appaltatore nei confronti del committente veniva impedito dal mancato 

pagamento del subappaltatore: tale circostanza rappresentava, quindi, una 

“condizione di esigibilità” dell’incasso del corrispettivo dovuto dall’appaltatore. 

                                                           
246 Trib. Bologna, 10 maggio 2016. 
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In siffatto modo si integrava il nesso di strumentalità fra tale pagamento e gli 

interessi della procedura.  

Sulla base di detta «circostanza bloccante», la Suprema Corte, in occasione 

del fallimento dell’appaltatore, ha ammesso in prededuzione il pagamento del 

corrispettivo del subappaltatore per un credito sorto in un periodo anteriore al 

fallimento, avendo ritenuto sussistente il nesso di strumentalità tra il pagamento 

di quest’ultimo e la soddisfazione del credito della fallita247. 

Con una interpretazione praeter legem, che va oltre sia la lettera della legge sia 

le stesse intenzioni del legislatore248, la Cassazione, mossa dall’intento di limitare 

l’ambito di applicazione della prededuzione, ha introdotto un ulteriore requisito 

ai fini dell’individuazione dei crediti che possono godere di tale qualifica in 

quanto sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, quello della più volte 

citata utilità alla gestione fallimentare. A tal proposito, la Corte di legittimità ha 

precisato che il credito del subappaltatore non doveva considerarsi ammesso de 

plano in prededuzione anche nel caso in cui la massa dei creditori non poteva 

trarre alcuna concreta soddisfazione dall'esecuzione di quel pagamento (per il 

minor o nullo o incerto introito che a quel pagamento consegue). In tal modo si 

sarebbe finito per dar luogo ad un privilegio non diversamente previsto dalla 

legge. L’ammissione in prededuzione, infatti, avrebbe potuto trovare riscontro 

solo se e in quanto ciò comportava, per la procedura concorsuale, un sicuro ed 

indubbio vantaggio249. 

                                                           
247 Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402. Come sopra ricordato, la Suprema Corte, con tale 

arresto - inserendo il concetto di utilità ai fini del riconoscimento della prededuzione per i c.d. 
crediti “funzionali” - ha precisato come il collegamento occasionale o funzionale debba essere 
riferito non solo al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche alla 
circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli 
interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla 
gestione fallimentare. 

248 Per una critica sul punto v. M. SPADARO, La prededucibilità dei crediti professionali sorti in 
funzione di una procedura minore nel fallimento consecutivo: tra adeguatezza funzionale e utilità per i creditori, in 
Fall., 5, 2014, 539 ss. Contra M. VITIELLO, Prededuzione da funzionalità negli accordi di ristrutturazione, 
nel concordato preventivo e nell’eventuale fallimento in consecuzione, in www.ilFallimentarista, 2016.  

249 In tal senso Cass. Civ., sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 3003; Cass. Civ., sez. VI, 22 marzo 
2017, n. 7392 e Cass. Civ., sez. I, 22 giugno, 15479. In dottrina, v. L.A. BOTTAI, La problematica 
convivenza tra subappalto e fallimento e le ragioni di politica del diritto, in Fall., 12, 1303-1304. Osserva D. 
FINARDI, “L’art. 118 Codice appalti: negata la natura prededucibile al credito del subappaltatore che soggiace 
alle regole della verifica concorsuale”, in www.ilcaso.it, 2015, 5, come la Cassazione, già con la citata 
pronuncia n. 3402 del 5 marzo 2012, non avesse stabilito un principio di prededucibilità tout court 
del credito del subappaltatore, rinviando la decisione al giudice fallimentare cui sarebbe spettato il 
compito di verificare l’effettiva sospensione da parte della stazione appaltante del pagamento del 
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A contrario, la giurisprudenza250 di merito e parte della dottrina251 negavano 

che il credito del subappaltatore potesse godere del beneficio della 

prededuzione. Ciò, sulla base di una argomentazione fondata, non sulla corretta 

interpretazione dell’art. 111 l. fall., bensì delle norme che regolano il contratto 

di appalto nel settore pubblico e la sorte dello stesso in caso di fallimento 

dell’appaltatore. Pertanto, andava esclusa la prededucibilità del credito del 

subappaltatore poiché il meccanismo di tutela previsto dall’art. 118, comma 3, 

Cod. App. – in primo luogo, tutela dell’interesse pubblico alla migliore 

esecuzione dell’appalto e, indirettamente, tutela dei subappaltatori stessi quali 

parte debole del rapporto – avrebbe trovato applicazione soltanto nel caso di 

svolgimento fisiologico del contratto, ossia nell’ipotesi di società in bonis; 

viceversa, ai sensi degli artt. 38 e 140 del citato corpus normativo, il fallimento 

dell’appaltatore comportava la risoluzione del contratto di appalto, e, di 

conseguenza, l’ipotesi di sospensione dei pagamenti dovuti all’appaltatore da 

parte della stazione appaltante 252 . In caso di apertura della procedura 

d’insolvenza, pertanto, verrebbero meno le indicate esigenze di tutela e, non 

applicandosi la relativa disciplina, anche quel nesso di strumentalità che la 

suprema Corte aveva individuato tra pagamento del subappaltatore e 

dell’appaltatore253. Dal raccordo tra l'art. 111 l. fall. e l'art. 118, comma 3 del 

                                                                                                                                        
credito della società fallita e in tal caso di attribuire al credito la collocazione in prededuzione. Ciò 
confermerebbe come ai fini del riconoscimento di tale beneficio debba accertarsi il legame di 
funzionalità, nel senso di subordinazione dell’uno all’altro, tra il credito della società appaltatrice 
verso l’appaltante e il pagamento del subappaltatore.  

250 v. Trib. Monza 10 aprile 2015; Trib. Pavia, 26 febbraio 2014; Trib. Bolzano, 25 febbraio 
2014; Trib. Bolzano, 8 novembre 2013; Trib. Milano 17 luglio 2014. Contra Trib. Como, 11 
Giugno 2015; Trib. Verona, 18 dicembre 2014. 

251 D. FINARDI, (nota 249), 6 ss. 
252  La tesi della risoluzione automatica del contratto d’appalto in caso di fallimento, 

liquidazione coatta e concordato preventivo dell’affidatario risulta, tra l’altro, confermata nella 
riforma del Codice degli Appalti: l’art. 110, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede 
infatti che al verificarsi di tali eventi, e salve le eccezioni previste nei commi successivi, le stazioni 
appaltanti “interpellano” (e non più, come previsto nell’art. 140 del D.lgs. n. 163/2006, “possono 
interpellare”) gli altri partecipanti alla gara al fine della stipula del contratto per il completamento 
dei lavori. Così M. ATTANASIO, Procedure concorsuali e appalti pubblici, in www.osservatorio-oci.org, 2016, 
8. 

253 In caso di fallimento dell’appaltatore, la Pubblica amministrazione che sia debitrice verso 
la società appaltatrice deve pagare quanto dovuto alla procedura fallimentare la quale distribuirà, 
nel rispetto della graduazione tra creditori, l’attivo fra questi ultimi. V. D. FINARDI, (nota 249), 14. 
Secondo l’A., inoltre, l’applicazione dell’art. 118 a dette fattispecie avrebbe potuto configurare 
una violazione dell’art. 3 Cost., in quanto si sarebbe introdotto un ingiustificato trattamento 
differenziato tra crediti maturati dal subappaltatore verso l’appaltatore in una procedura 
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previgente Cod. App. non poteva, quindi, dedursi che il requisito del 

collegamento occasionale ovvero funzionale fosse da intendersi anche nel senso 

che il pagamento di quel credito, ancorché avente natura concorsuale, rientrava 

negli interessi della massa in quanto vi apportava utilità garantendo la miglior 

soddisfazione del ceto creditorio, atteso che la norma sulla prededuzione va 

interpretata in senso restrittivo254.  

Le pronunce dei Tribunali di merito si fondano su una non effettiva 

funzionalità delle prestazioni dei subappaltatori rispetto agli interessi della 

massa255 della quale non si potrebbe parlare una volta venuta meno la possibilità 

per la stazione appaltante di “condizionare” il proprio pagamento alla 

soddisfazione del credito del subappaltatore da parte dell’appaltatore. 

L’orientamento della Suprema Corte – poi superato dalla successiva 

giurisprudenza maggioritaria – introducendo un requisito non previsto dall’art. 

111 l. fall. non pare possa essere condiviso appieno. La prestazione del 

subappaltatore, infatti, non è di per sé funzionale alla procedura, non è stata 

svolta per i fini di una futura procedura concorsuale, né per agevolare l’accesso 

alla stessa. Ciò, a maggior ragione, nel caso in cui si consideri che il nesso di 

strumentalità individuato nella subordinazione del pagamento dell’appaltatore e 

a quello del subappaltatore viene in realtà meno a seguito della dichiarazione di 

fallimento del primo. Mancata questa condizione, l’interpretazione della norma 

secondo il criterio (non solo letterale ma anche) teleologico chiarisce come nel 

credito de quo non possa ravvisarsi la ripetuta esigenza di tutela che il legislatore 

ha voluto porre alla base del riconoscimento del beneficio della prededuzione, 

ossia fare in modo che soggetti terzi continuino a contrarre obbligazioni con 

l’impresa che intende accedere ad una procedura concorsuale (o nel corso della 

stessa). 

La questione in esame, come anticipato, ha perso di rilevanza attesa la non 

riproposizione, nell’art. 105, comma 13, e nell’art. 174, comma 7, del d.lgs. n. 

50/2016 per le concessioni, della previsione della sospensione del pagamento 

da parte della stazione appaltante, in attuazione della Direttiva Europea 

                                                                                                                                        
concorsuale liquidatoria nell’ambito di un contratto pubblico d’appalto e tutti gli altri aventi 
invece natura privatistica.  

254 Trib. Bolzano, 25 febbraio 2014. 
255 In tal senso anche L.A. BOTTAI, (nota 249), 1303-1304. 
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2014/24/UE256. Viene meno, per questo motivo, la condizione di esigibilità su 

cui si era basata l’affermazione dell’utilità del soddisfacimento del 

subappaltatore ai fini della riscossione del credito dell’appaltatore 257 . 

Diversamente, alla stregua di quanto avveniva per i crediti del subappaltatore, 

un’ipotesi di prededuzione funzionale potrebbe attualmente immaginarsi, con le 

cautele sopra menzionate, nel caso in cui, fallita l’impresa affidataria, questa non 

abbia consegnato il certificato di regolarità contributiva, ovvero la quietanza 

delle buste paga dei dipendenti. Queste ultime, infatti, divengono condizione di 

esigibilità del credito vantato dall’appaltatore nei confronti della stazione 

appaltante poiché solo con la quietanza è possibile affrancare il pagamento dei 

crediti retributivi e contributivi sorti in relazione ad un contratto pubblico di 

appalto o concessione258. 

 

8.3. FUNZIONALITÀ E STRUMENTALITÀ 

La concreta utilità non può rappresentare un requisito dirimente al fine di 

poter attribuire un trattamento preferenziale nella distribuzione del ricavato 

dell’attivo ai crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale. Così 

opinando si inseriscono in via interpretativa condizioni ulteriori rispetto a quelle 

testualmente indicate dall’art. 111, comma 2, l. fall., quali la necessità che il 

pagamento in prededuzione del credito, ancorché avente natura concorsuale, 

rientri negli interessi della massa, rispondendo dunque agli scopi della 

procedura, e che la relativa prestazione apporti un risultato in concreto utile per 

il ceto creditorio.  

                                                           
256 Al fine di evitare lo stallo del settore degli appalti pubblici causa, tra l’altro, dei numerosi 

casi di fallimento di imprese affidatarie, nelle nuove previsioni viene cassata l’alternativa fra 
pagamento diretto e indiretto dei subappaltatori. L’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
contempla ora solo l’ipotesi del pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione 
appaltante se il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa, in caso di 
inadempimento dell’appaltatore ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto 
lo consente. Per un approfondimento v. A. PEZZANO e M. RATTI, Nuovo codice degli appalti e 
procedure concorsuali, prime riflessioni, in Fall., 7, 2016, 767; M. ATTANASIO, (nota 252), 8 ss. 

257 Per un approfondimento sulla attuale disciplina del pagamento diretto del subappaltatore 
da parte della stazione appaltante v. M. ATTANASIO, (nota 252), 7 ss. 

258 Cosi A. PEZZANO e M. RATTI, (nota 256), 2016, 767. 
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Il nesso funzionale richiesto dalla norma va invece ravvisato nella 

“strumentalità” del credito (o, per meglio dire, dell’attività dalla quale esso trae 

origine) rispetto alla procedura concorsuale259.  

Dall’interpretazione – inequivoca – dell’art. 111, secondo comma, l. fall alla 

luce del disposto dell’art. 67, lett. g), della medesima legge, se ne desume, infatti, 

che il credito sorto “in funzione” di una procedura concorsuale è senza dubbio 

anche quello sorto «per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso 

alle procedure concorsuali», non rilevando la natura della pretesa per essere 

sorta in periodo anteriore al fallimento260. L’enunciato “strumentale a” deve 

intendersi quale sinonimo di “funzionale”261. 

La norma da ultimo citata, che sottrae alla revocatoria fallimentare i 

pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall'imprenditore alla scadenza 

per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura di 

concordato preventivo, condivide la medesima ratio dell’art. 111 l. fall., ossia 

quella di incentivare l'accesso dell'imprenditore in crisi al concordato stesso – 

accesso che può richiedere la disponibilità di un ausilio tecnico e/o giuridico – 

rimuovendo anche l'incertezza che deriverebbe dalla soggezione al rischio della 

revocatoria del pagamento dei relativi corrispettivi. La comunanza di ratio 

consente, pertanto, di concludere che nella strumentalità di tali prestazioni 

rispetto all'accesso alla procedura il legislatore ha ravvisato quel nesso 

funzionale che, in caso di mancato pagamento, giustifica il trattamento 

preferenziale dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, pur se sorti prima 

dell'inizio della procedura262.  

                                                           
259  Ad esempio, si ritiene che il credito definitivo dell’amministratore giudiziario vada 

ammesso in prededuzione in quanto, pur non derivando da attività direttamente svolta dagli 
organi della procedura, risulti comunque alla stessa strumentale e, quindi, in definitiva destinato 
ad avvantaggiare il ceto creditorio nella sua globalità. Al riguardo, v. App. Firenze, decreto, 18 
novembre 2016, che riconosce la prededuzione del credito dell’amministratore giudiziario: 
l’attività svolta da quest’ultimo, sebbene istituzionalmente finalizzata a scopi in parte diversi, nella 
fattispecie esaminata ha salvaguardato l’interesse del ceto creditorio della procedura fallimentare, 
avendo di fatto conservato e preservato i valori aziendali della società, impedendone in concreto 
il depauperamento, anche con il ricorso in auto fallimento, e ciò proprio nell’interesse indubbio 
dei creditori sociali. 

260 Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031; Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098; per un 
commento v. P. VELLA., (nota 18) 520 ss. 

261 Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031. 
262  Tale argomentazione presta tuttavia il fianco alla critica secondo cui la stessa si 

risolverebbe in una petizione di principio. Se il pagamento del professionista è prededucibile se 
strumentale, una volta che si afferma che funzionale e strumentale sono sinonimi, l’affermazione 
per cui non si può non riconoscere la prededuzione perché il credito se già pagato sarebbe esente 
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L’esclusione dall'azione revocatoria del pagamento del compenso del 

professionista ex art. 67, terzo comma, lett. g), l. fall. 263 , unitamente 

all'abrogazione del quarto comma dell’art. 182 quater, l. fall., nonché 

all'interpretazione autentica dell'art. 111, comma 2, l. fall. fornita dall'art. 11, 

comma 3 quater, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145264, consentono di concludere che 

il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed 

eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra de 

plano tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, e, come tale, va 

soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento265. 

                                                                                                                                        
da revocatoria non sarebbe dirimente; in tal caso occorrerebbe, infatti, verificare se il pagamento 
sarebbe effettivamente esente da revocatoria e in base a quali requisiti. Si sposterebbe quindi il 
problema da un istituto a un altro: la verifica circa l’esenzione da revocatoria è subordinata 
all’interpretazione che si dà al criterio di funzionalità. Cfr. anche Trib. Rovigo 14 maggio 2015, in 
www.ilcaso.it, che non condivide la coincidenza semantica tra strumentalità e funzionalità, in 
quanto la funzionalità presuppone la strumentalità ma non si esaurisce in essa.  

263 Cfr. Sezione II, § 8. 
264 La norma estendeva (alle condizioni ivi previste) la prededuzione anche ai crediti sorti in 

occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo c.d. con riserva, così 
confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel 
concordato preventivo ordinario. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, nonostante 
tale previsione sia stata abrogata dall'art. 22, comma 7, del d.l. 14 giugno 2014, n. 91 (convertito 
dalla l. 11 agosto 2014, n. 116), una volta ammesso il debitore alla procedura di concordato, se nel 
successivo fallimento vi sia il riconoscimento della effettività della pregressa prestazione 
professionale – quanto agli estremi della sua attività e per il collegamento materiale e preparatorio 
con il necessario corredo a supporto esplicativo della domanda ex artt. 160-161 1. fall. – deve 
procedersi alla conseguente ammissione in prededuzione del relativo credito; così Cass. Civ., sez. 
I, 5 dicembre 2016, n. 24791. Sul punto v. infra § 12. 

265 Da ultimo v. Cass. Civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3317 e Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 
2017, n. 280; così anche Cass. Civ., sez. I, 10 settembre 2014, n. 19013; Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 
2014, n. 5098. Le motivazioni che giustificano il riconoscimento de plano, utilizzando come 
argomento quello dell’abrogazione di tutti tentativi legislativi di porre qualche restrizione al 
riconoscimento alla prededuzione, sono, tuttavia, criticate da Trib. Bologna, 10 maggio 2016. In 
detta pronuncia si afferma che l’abrogazione dell’art. 182 quater, quarto comma, l. fall. e dell’art. 
11, comma 3 quater, del d.l. n. 145/2013, non implicherebbe la volontà del legislatore di eliminare 
qualsiasi restrizione al riconoscimento della prededuzione. L’abrogazione della prima delle due 
norme citate non sarebbe infatti la prova dell’intenzione di attribuire a tutti i professionisti la 
prededuzione, altrimenti ciò sarebbe stato precisato dal legislatore; anche la norma di 
interpretazione autentica sarebbe stata abrogata, non per consentire la prededuzione in ogni caso, 
ma perché veniva interpretata nel senso di poter essere applicata a tutti i crediti, ivi inclusi i 
fornitori; diversamente avrebbe bloccato possibilità di continuazione dell’attività aziendale 
durante il concordato. Per una critica all’impostazione seguita cfr. anche V. ZANICHELLI, (nota 

165), 9. L’A. evidenzia come in nessuna delle sentenze supra citate si rinvenga l’esplicita 
affermazione secondo la quale si deve prescindere dall’utilità per i creditori, aggiungendo come 
nel concetto stesso di funzionalità sia insito un giudizio di adeguatezza del mezzo utilizzato al fine 
che ci si propone. 

http://www.ilcaso.it/
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Non potendo i due concetti di funzionalità e concreta utilità essere tra loro 

confusi, ai fini della collocazione preferenziale deve escludersi che vada 

accertata, con valutazione "ex post", l’inerenza della prestazione alle necessità 

risanatorie dell’impresa e la sua concreta utilità per la massa in ragione dei 

risultati raggiunti266 . Né, tantomeno, occorre a tal fine verificare l’avvenuto 

svolgimento delle prestazioni in un arco temporale ristretto, immediatamente 

precedente e/o susseguente al deposito della domanda; detto requisito, infatti, 

non solo non è contemplato dalla norma e non appare da essa evincibile in via 

interpretativa, ma risulterebbe altresì di difficile ed incerta individuazione267.  

Il nesso teleologico va inteso, di conseguenza, in senso meno restrittivo. 

Una diversa interpretazione renderebbe la norma di cui all’art. 111, comma 2, l. 

fall. priva di senso; la stessa non potrebbe, infatti, mai ricevere applicazione nel 

fallimento consecutivo successivamente dichiarato – che sarebbe nient’altro che 

la palese dimostrazione dell’inutilità delle prestazioni svolte dal professionista – 

se la funzionalità delle attività svolte allo scopo di ottenere l’ammissione al 

concordato dovesse essere valutata ex post e con riguardo al fallimento anziché 

alla procedura minore: dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento si 

dovrebbe necessariamente presumere la mancanza di utilità per la massa di 

attività svolte in funzione dell’ammissione alla procedura concordataria268.  

La norma non richiede che, ai fini della collocazione in prededuzione dei 

crediti derivanti da dette prestazioni, debba essere dimostrata l’utilità concreta 

delle stesse per la massa e, per di più, con riguardo alla procedura di fallimento; 

a ciò sia aggiunga poi che non spetta più al giudice la valutazione della 

convenienza della proposta. Non c’è automatismo nel riconoscimento della 

                                                           
266 Cass. Civ., sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280; Cass. Civ., sez. I, 6 febbraio 2015, n. 2264, in 

www.ilcaso.it; Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486, in Dir. fall., 5, 2015, 534; Cass. Civ., sez. VI, 
4 novembre 2015, n. 22450. Altre pronunce escludono implicitamente la verifica circa la 
congruità e la utilità concreta della prestazione; cfr. Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098. 
Diversamente, alcune sentenze, pur ritenendo che il credito del professionista, nei casi di cui si 
discute, rientri de plano tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, continuano a 
considerare indispensabile la verifica volta ad individuare i vantaggi arrecati dalla prestazione 
professionale in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia dell’integrità del patrimonio; 
cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2016, n. 7579 e Cass. Civ., sez. I, 10 settembre 2014, n. 19013. Per 
un commento alla più recente delle sentenze citate v. G.P. MACAGNO, (nota 165), in Fall., 4, 
2017, 402 ss. 

267 Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486. 
268 Tale interpretazione ricondurrebbe la fattispecie entro i medesimi ambiti interpretativi ed 

applicativi cui, proprio per l’assenza di un’espressa previsione regolatrice, sottostava nel vigore 
della precedente disciplina. Così Cass. Civ., sez. I, 6 febbraio 2015, n. 2264, in www.ilcaso.it. 
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prededuzione in ragione della mera «prossimità temporale» con una procedura 

concorsuale, ma nemmeno può sostenersi un discorso di utilità della 

prestazione per i creditori da valutarsi ex post: al fine di delineare il controllo che 

deve effettuare l’interprete per rilevare la funzionalità dell’attività da cui deriva il 

credito alla procedura poi sfociata in fallimento, bisognerebbe infatti parlare di 

inerenza agli interessi della massa e agli scopi della procedura piuttosto che di 

utilità269. 

  

8.4 AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO E FUNZIONALITÀ 

Il credito sorto in "funzione" di una procedura concorsuale è dunque anche 

quello derivante da prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure 

concorsuali, non rilevando la natura concorsuale del credito stesso270 per essere 

sorto in periodo anteriore al fallimento 271 . Di conseguenza, va ritenuto 

prededucibile il credito del professionista per l'attività prestata in favore 

dell'imprenditore – poi dichiarato fallito – in funzione dell'ammissione del 

medesimo alla procedura di concordato preventivo272. L’attività – necessaria, da 

un lato, per consentire l'introduzione e lo svolgimento della procedura 

concorsuale, dall'altro, per fornire un utile strumento di informazione anche per 

la successiva procedura fallimentare – risponde quindi allo scopo del 

concordato preventivo che è «non solo quello del recupero aziendale, ma anche 

quello di soddisfare, per quanto possibile, i creditori»273. 

Appurato ciò, la funzionalità deve considerarsi presunta nell’ipotesi di 

ammissione alla procedura di concordato, mentre nessuna rilevanza a tal fine 

avrebbero le vicende successive della procedura medesima, una volta aperta274. 

L’emersione anticipata della crisi e l’accesso stesso al concordato 

preventivo, infatti, comporta di per sé un vantaggio per i creditori concorsuali 

riferibile alla consecutio tra procedure, codificata ora dall’art. 69 bis, comma 2, l. 

                                                           
269 Cfr., ad es., Trib. Vicenza, 11 ottobre, 2010. 
270 Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402. 
271 Chiarisce Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031, che proprio dall’art. 182 quater l. fall., 

si trae conferma che crediti prededucibili possono essere anche i crediti sorti prima dell'apertura 
della procedura e, tra essi, i crediti sorti «in funzione della presentazione della domanda di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo» (comma 2). 

272 Cass. Civ., sez. I, 18 aprile 2013, n. 948; Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2013, n. 9316; Cass. 
Civ., sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533. 

273 Cass. Civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10110. 
274 Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031. 
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fall.275, posto che, quantomeno, si verificheranno la cristallizzazione della massa 

(art. 55 l. fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperimento 

della azione revocatoria fallimentare276. Benefici derivano altresì dalla inefficacia 

ex lege delle garanzie prevista dal secondo comma dell’art. 168 l. fall277. Inoltre, 

già nel vigore dell’abrogato art. 182 quater, comma 4, l. fall., per il 

riconoscimento del beneficio della prededuzione, la qualifica del credito come 

tale doveva essere stata espressamente disposta nel provvedimento con cui il 

tribunale accoglieva la domanda di ammissione al concordato preventivo. A tale 

proposito, cruciale era il rapporto tra giudizio da parte del tribunale sulla 

ammissibilità della domanda e giudizio sulla effettiva funzionalità e congruità 

della relazione, essenziale per l’ammissione del debitore alla procedura278. Tra i 

due, secondo parte di dottrina e giurisprudenza, vi sarebbe stato un nesso di 

corrispondenza biunivoca secondo cui il primo assorbiva necessariamente il 

secondo. In altre parole, se il tribunale dichiarava ammissibile la proposta non 

poteva che ritenere idonea la relazione dell’attestatore con conseguente 

prededucibilità279 del suo credito (anche280) nel successivo fallimento; viceversa, 

in caso di proposta dichiarata inammissibile, il credito dell’attestatore non 

                                                           
275 Con riferimento al concordato con riserva, il Tribunale di Milano, decreto, 30 gennaio 

2015, n. 1374, ha precisato che l'attività professionale dedicata alla presentazione della domanda 
ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall (ove venga depositata la domanda di fallimento), grazie 
all’antergazione degli effetti del successivo fallimento al momento della domanda e della consecutio 
di procedure, comporta senz’altro una specifica utilità per creditori e come tale va riconosciuta in 
prededuzione. 

276 Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031. Conf. Cass. Civ., sez. I, 5 dicembre 2016, n. 
24791. Tra la giurisprudenza di merito v. Trib. Monza, 23 ottobre 2014. 

277 L’art. 33 del d.l. n. 83/2012 ha aggiunto in chiusura dell’art. 168, ultimo comma, l. fall. la 
previsione per cui «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della 
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al 
concordato». 

278  Il mancato riconoscimento della prededuzione al credito di un finanziatore o del 
professionista, in taluni casi, infatti, potrebbe influire sulla fattibilità del piano, L. STANGHELLINI, 
(nota 180), 1357. 

279 Al potere del tribunale di ammettere il credito in prededuzione non sarebbe corrisposto, 
tuttavia, la valutazione del quantum dello stesso, v. Commissione nazionale di studio “Liberato 
Passarelli – Il diritto fallimentare dopo la riforma”, La prededucibilità dei crediti professionali nel 
concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo l’introduzione dell’art. 182 quater della 
legge fall., in www.cndcec.it. Appare maggiormente aperto a tale possibilità L. STANGHELLINI, (nota 
180), 1358 (nota 37). Più approfonditamente, v. infra § 14. 

280 Parte della giurisprudenza riteneva applicabile il quarto comma già in sede di esecuzione 
del concordato, cfr. Tribunale di Firenze, decreto, 9 maggio 2012. Contra tribunale di Terni, 
decreto, 26 aprile 2012. 
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poteva godere del regime della prededuzione281. Sul punto è necessario, tuttavia, 

distinguere tra il caso in cui la pronuncia di inammissibilità ex art. 162 l. fall. da 

parte del tribunale fosse stata immediata e il caso in cui la stessa fosse stata 

dichiarata a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste ex 

art. 179 l. fall. In tale ultima ipotesi, in caso di dichiarazione di fallimento (come 

noto, non più conseguenza automatica), per il giudice delegato restava salva, al 

momento della formazione dello stato passivo, la possibilità di valutare la 

effettiva funzionalità della prestazione professionale alla ammissione al 

concordato282.  

L’ammissione283 alla procedura concordataria comporta, dunque, di per sé 

effetti benefici per i creditori consentendo di attribuire al credito derivante 

dall’attività professionale a ciò finalizzata il beneficio della prededuzione284. 

Sulla scorta di detto principio, parte della giurisprudenza, in particolare di 

merito, nega la prededuzione nell’opposto caso di non ammissione del debitore 

alla procedura concordataria285 in quanto in tale evenienza l’attività risulterebbe 

                                                           
281 Cfr. G.B. NARDECCHIA, Sub art. 182-quater, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da 

C. CAVALLINI, Egea, Milano, 2011, 851 ss., secondo il quale una siffatta interpretazione della 
norma avrebbe consentito di evitare profili di disparità di trattamento con gli altri professionisti il 
cui credito è soggetto alle regole dell’art. 111 l. fall. e la prededuzione avrebbe dovuto essere 
negata solo in caso di proposta dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 162 l. fall. (v. Trib. 
Milano, 20 agosto 2009, in Fall, 2009, 1413, già citata). L’A. aggiunge, inoltre, come così 
ragionando si sarebbe imposta una maggiore responsabilizzazione ai soggetti coinvolti nel 
tentativo di superamento dello stato di crisi in un’ottica di giustizia sostanziale. A favore della 
necessità dell’ammissione, basata sulla giurisprudenza di merito risalente (Trib. Milano 20 agosto 
2009, in Fall., 2009, 1413; Trib. Udine, 15 ottobre 2008, in Fall., 2009, 1414) v. M. FABIANI, Il 
concordato preventivo, II, Zanichelli, Bologna, 2014, 463. Il medesimo discorso si ripropone 
attualmente per il caso dei crediti prededucibili derivanti da finanziamenti; cfr. la sezione II del 
presente capitolo. 

282 L. D’ORAZIO, (nota 111), 1304 ss. 
283 Parte della recente giurisprudenza di merito, andando oltre, ha ritenuto (allineandosi alle 

citate pronunce che riconoscono la prededuzione sul presupposto che la procedura di concordato 
sia stata dichiarata ammissibile) la mancata omologazione equivalente alla non ammissione alla 
procedura ex art. 163 l. fall. in quanto anche nel primo caso non sarebbe sussistente una proposta 
concordataria valida. Pertanto, ai fini del riconoscimento della prededuzione al credito del 
professionista per l’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore nell’ambito della 
procedura di concordato preventivo è necessario che la proposta sia stata omologata dal 
tribunale. In caso contrario l’attività professionale prestata non potrebbe rispondere agli scopi 
della procedura, non sussistendo il nesso di funzionalità e strumentalità. Così Trib. Arezzo, 5 
aprile 2016. 

284 In senso conforme Cass. Civ., sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25589; Cass. Civ., Sez. I, 10 
settembre 2015, n. 17907. Contra Trib. Padova, 2 marzo 2015. 

285 Ad es., Trib. Udine, 6 dicembre 2009, afferma che solamente in caso di apertura della 
procedura vi può essere continuità tra procedure e si può ammettere la prededuzione del credito 
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essere stata svolta solamente ad esclusivo vantaggio dell’imprenditore senza 

produrre alcuno dei citati effetti vantaggiosi per la massa, derivanti, invece, 

dall’apertura del concordato286. Parallelamente, per il caso in cui il professionista 

sia stato soddisfatto prima del fallimento, viene esclusa l’esenzione da 

revocatoria del pagamento del credito, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. g), l. 

fall., non ritenendosi sussistente l’elemento della strumentalità287. 

Il discrimen della funzionalità, e, quindi, tra riconoscimento o meno della 

prededuzione, viene ad essere rappresentato da un parametro di natura 

oggettiva, il decreto di ammissione del debitore al concordato288. In tal modo si 

                                                                                                                                        
del professionista che ha predisposto la relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. Già Cass., Sez. Un., 
14 ottobre 1977, n. 4370, in Mass. Giust. Civ., 1997, 1742, nel vigore della precedente disciplina 
precisava che, se il decreto di ammissione viene cassato, la prededuzione deve essere esclusa 
facendo difetto i presupposti del nesso di consecuzione e della contrazione del credito secondo le 
finalità proprie della procedura; ciò in quanto gli atti compiuti nel corso della procedura non 
validamente costituita non possono considerarsi diretti a realizzare le finalità di una procedura 
che, sul piano giuridico, è come se non fosse mai stata esistita. La mancanza di una precedente 
amministrazione controllata esclude che il procedimento di fallimento possa ritenersi consecutivo 
ad una altra procedura concorsuale esplicante, rispetto ad esso, una funzione cautelare. 

286 V. Cass. Civ., sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25589 e Trib. Rovigo, 12 dicembre 2013 con 
commento di F. COCITO, La prededuzione dei crediti sorti nel concordato preventivo: limiti e criteri per il 
riconoscimento di un trattamento preferenziale ai professionisti, in Fall., 8-9, 2014, 926 ss. Contra Cass. Civ., 
sez. VI, 11 novembre 2016, n. 23108, che ritiene, invece, sufficiente che l’attività svolta dal 
professionista sia “finalizzata” alla presentazione della domanda di concordato. Contrariamente a 
quanto ritenuto dal giudice di merito riconosce dunque la prededuzione, essendo stata comunque 
l'attività svolta finalizzata alla presentazione della istanza di concordato. 

287 V. Trib. Prato, 15 ottobre 2016. Afferma il Tribunale che, solo se il concordato va a buon 
fine ovvero se la procedura è stata aperta, il credito del professionista che ha svolto attività 
strumentale per consentirne l’accesso godrà dell’esenzione da revocatoria, se soddisfatto prima 
del fallimento, ovvero della prededuzione se ancora da soddisfare in tutto o in parte. Parimenti, 
una volta esclusa l’applicazione dell’esimente di cui alla lett. g del terzo comma dell’art. 167 l. fall., 
si esclude anche l’applicazione di quella di cui alla lett. f della medesima norma (quest’ultima si 
fonda, infatti, sulla rilevanza oggettiva di chi riceve i pagamenti ed opera nei confronti dei 
dipendenti del fallito e dei lavoratori parasubordinati). 

288 Trib. Rovigo, 12 dicembre 2013. A favore dell’orientamento in esame, v. F. COCITO, (nota 
286), 933. Secondo l’A., in assenza di un chiaro disposto normativo deve condividersi la 
soluzione che lega funzionalità dei crediti concordatari all’emissione del decreto di apertura della 
procedura in quanto si tratta di un parametro «allo stesso tempo obiettivamente accertabile ed 
indice di un giudizio positivo, ancorché embrionale e di mera legalità, sulla proposta 
concordataria». In tal senso v. anche V. ZANICHELLI, (nota 165), 10; l’A. ritiene che prima del 
decreto di ammissione non si potrebbe dar luogo al pagamento del credito dei professionisti 
incaricati dal debitore. Contra G. CIERVO, (nota 28), 779. 
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cerca di stabilire per la prededuzione un ambito di applicabilità prevedibile ex 

ante, la cui assenza è foriera delle contrastanti interpretazioni dell’istituto289. 

Si è osservato, così, che funzionale è ciò che risponde o tende a rispondere 

alla funzione cui è assegnato e, quindi (nel caso delle prestazioni professionali) 

quella attività idonea alla ammissione concordataria, ritenuta presupposto 

indefettibile dell’utilità dei creditori. 

Tuttavia, a parere di chi scrive, se, da un lato, l’ammissione rappresenta lo 

snodo per il riconoscimento della prededuzione290, dall’altro la circostanza che 

l’ammissione al concordato sia stata revocata successivamente all’espletamento 

delle prestazioni da cui sorgono i crediti, è a tal proposito priva di rilevanza291.  

La revoca ovvero la stessa non ammissione non possono, infatti, escludere 

di per sé la prededuzione in assenza di specifiche e puntuali contestazioni 

dell’opposto in ordine alle prestazioni svolte, da valutare con riferimento 

all’epoca del relativo espletamento. Diversamente ragionando, se ne 

precluderebbe automaticamente il riconoscimento ogni qualvolta il concordato 

non sia andato a buon fine, indipendentemente da una contestazione e 

conseguente valutazione in concreto di strumentalità della prestazione rispetto 

alla procedura concorsuale.  

 

8.4.1. UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE: AMMISSIONE ALLA 

PROCEDURA QUALE PRESUNZIONE (RELATIVA) DI FUNZIONALITÀ 

                                                           
289  In tale direzione si dirige, tuttavia, la programmata riforma organica della legge 

fallimentare. Nel testo del disegno di legge delega n. 155/2017, è stata, infatti, inserita la 
precisazione per cui i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, 
anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, l. fall., della proposta, del piano e della 
documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a 
condizione che la procedura sia aperta. Se tale ultima indicazione, con la quale si replica il 
tentativo già posto in essere con la citata norma interpretativa dell’art. 111 l. fall., dovesse essere 
concretizzata, l’orientamento attuale della Suprema Corte cui si aderisce verrà ab origine superato 
dal dato normativo. Cfr. G.P. MACAGNO, (nota 165), in Fall., 4, 2017, 402 ss.; v. supra capitolo I, § 
5. 

290 Cass. Civ, sez. I, 14 giugno 2013, n. 14994.  
291 Tribunale di Milano, 5 Febbraio 2014. Cfr. anche Trib. Isernia, 11 ottobre 2013. Contra 

App. Genova, 9 gennaio 2014, in www.ilcaso.it, secondo cui nel caso in cui ad un concordato 
preventivo preesistano altre procedure concordatarie già estinte per revoca del proponente, non 
sono prededucibili i crediti sorti nelle procedure anteriori, tra cui quelli dei professionisti che 
hanno prestato assistenza legale al debitore, mancando sia il presupposto della consecuzione, sia il 
requisito dell’occasionalità o della funzionalità della prestazione alla procedura, intesa come 
adeguatezza funzionale alle necessità risanatorie dell’impresa o al migliore soddisfacimento dei 
creditori. La consecuzione «deve escludersi» sulla base del fatto che la revoca della domanda 
effettuata dal debitore ha irrimediabilmente reciso il vincolo tra le procedure. 
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L’orientamento che lega biunivocamente l’ammissione alla procedura 

concordataria e il riconoscimento della prededuzione del credito del 

professionista quale funzionale alla stessa si pone in linea con la ratio 

dell’istituto della prededuzione, volto ad attribuire un regime preferenziale ad 

alcuni creditori che – laddove non connesso ad un costo proprio della 

procedura – deriva dall’esigenza di incentivare la conclusione di rapporti 

giuridici la cui assenza comprometterebbe una soluzione della crisi alternativa al 

fallimento 292 . Come ormai chiarito, il favor nei confronti del concordato 

preventivo, l’accesso al quale comporta necessariamente che il debitore riveli il 

proprio stato di crisi, si rinviene nell’attribuzione al potenziale creditore 

dell’impresa di una prospettiva di integrale e preferenziale soddisfacimento, 

riducendo così il forte disincentivo derivante dall’esposizione delle proprie 

difficoltà293.  

Tuttavia, la descritta impostazione non può spingersi fino a far ritenere, a 

contrario, che, nel caso di mancata ammissione, il credito del professionista non 

deve senz’altro essere soddisfatto con preferenza rispetto ai creditori 

concorsuali. Il deposito della proposta e del piano da parte del debitore ovvero 

l’ammissione alla procedura non costituiscono una condizione necessaria per la 

prededucibilità. 

L’ammissione deve più correttamente considerarsi solamente come una 

presunzione relativa e non assoluta della funzionalità della prestazione del 

professionista294. 

È stato, infatti, correttamente osservato che se il legislatore avesse voluto 

subordinare il riconoscimento della prededuzione all’ulteriore requisito 

dell’approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori o della 

successiva omologa avrebbe diversamente formulato la norma295. 

                                                           
292 F. COCITO, (nota 286), 930. 
293 P. VELLA, L’interpretazione autentica dell’art. 111, co. 2, l. fall. e i nuovi orizzonti della prededuzione 

preconcordataria, in www.ilcaso.it, 2014, 3; R. D’AMORA, Riflessioni in vista di un dibattito sulla prededuzione 
e nuovi spunti, 12 giugno 2011, in www.osservatorio-oci.org, 1; V. SALVATO, (nota 121), 82.  

294 In mancanza di specifiche disposizioni di legge, per principio generale - ricavabile dal 
combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione - le presunzioni si devono sempre 
considerare come relative; cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 2013. 

295 Così L. BOGGIO, (nota 172), 1422. L’A. precisa come la scelta compiuta dal legislatore, che 
utilizza il concetto di nesso funzionale ed addirittura di nesso occasionale senza operare alcuna 
distinzione tra procedure concorsuali e tra fasi interne delle procedure, ‹‹è stata evidentemente, 
con riferimento alla procedura di concordato, quella di agevolarne al massimo la presentazione 
tutelando pienamente i soggetti che prestano la propria opera a tal fine. D’altro canto mentre la 
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Conseguentemente, la mancata ammissione o, ancor prima, il mancato 

deposito della domanda costituiscono esclusivamente elementi dai quali 

valutare la coerenza tra l’atto compiuto e le finalità della procedura296. Il credito 

del professionista che abbia redatto ovvero attestato il piano nel caso in cui il 

concordato non sia dichiarato ammissibile può, quindi, essere ammesso in 

prededuzione, salvi i casi di cui si dirà a breve. 

L’interpretazione opposta – seppure con il condivisibile scopo di frenare il 

costante rischio di abusi connessi con l’attribuzione “sconsiderata” di incarichi 

a professionisti – si basa, infatti, esclusivamente sulla littera legis: si ritiene, 

restrittivamente, che il beneficio della prededuzione spetti solo nel caso in cui 

sia dichiarata l’apertura della “procedura” di concordato non andato a buon fine 

e successivamente sfociato in fallimento. 

La ricostruzione che qui si sostiene, invece, si pone in linea con la ratio legis 

ed è altresì conforme al principio di eguaglianza297. Se intenzione del legislatore 

è favorire il ricorso a procedure concorsuali diverse dal fallimento, le attività di 

redazione di attestazioni da parte dei professionisti, in quanto elementi 

essenziali per l’accesso alle stesse, andrebbero tutelate, ponendosi, in caso di 

mancata apertura, il problema relativo alla effettiva inerenza delle stesse al 

progetto regolatorio della crisi. Da un punto di vista sistematico, inoltre, come 

già sostenuto da numerosi Autori, va osservato che, se il professionista che ha 

preteso l’immediato pagamento è tutelato dalla non revocabilità del relativo 

credito, non può non ritenersi che il legislatore abbia aver voluto concedere, ai 

sensi dell’art 111, comma 2, l. fall., la medesima tutela al professionista che ha 

lavorato contro credito 298 . A esenzione da revocatoria non può che 

                                                                                                                                        
fase antecedente il provvedimento di ammissione è meramente prodromica, risultando il 
procedimento soltanto formalmente incardinato per effetto del deposito di un qualunque ricorso 
che il ricorrente qualifichi come ricorso per concordato preventivo, a prescindere dalla idoneità 
del suo contenuto ad integrarne i requisiti minimi previsti dalla legge e dall’allegazione di 
documenti stabiliti a pena di inammissibilità, con l’ammissione la procedura di concordato 
preventivo è pendente a tutti gli effetti, superando il vaglio di ammissibilità demandato al 
tribunale››. 

296 Così Trib. Siracusa, 28 luglio 2014.  
297 Così G. VERNA, Sulla prededuzione «in funzione» nel concordato preventivo, in Il Dir. Fall., I, 2015, 

91 s. L’A fornisce due possibili interpretazioni del credito “sorto in funzione delle procedure 
concorsuali”. L’espressione, infatti, potrebbe riferirsi o al credito in funzione degli atti strumentali 
ad una procedura (in funzione di uno scopo) ovvero solo in funzione di una procedura di cui sia 
stata dichiarata l’apertura (in funzione di un risultato). 

298 Ivi, 92; v. la sopra ricordata Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031 che rinviene la 
medesima ratio nell’art. 111, comma 2, e nell’art 67, comma 3, lett. g, l, fall.  
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corrispondere prededuzione299. Infine, un’interpretazione dell’art. 111 comma 

2, l. fall. costituzionalmente orientata secondo il principio di uguaglianza non 

consente di ritenere che, nel caso di medesima attività prestata da due soggetti, 

un diverso trattamento del rispettivo credito possa dipendere da una attività 

estranea alla sfera del debitore o posta in essere da un terzo300.  

Discrimen del trattamento prededucibile non può quindi essere l’ammissione 

o meno alla procedura. In tal modo si frustrerebbe l’obiettivo di garantire 

certezza a coloro che contrattano con l’impresa; l’esigenza di tutela 

dell’affidamento dei creditori che contrattano con la procedura, elemento 

necessario affinché la prededuzione possa raggiungere il proprio scopo, va 

quindi tutelata anche laddove la procedura alternativa non sia stata aperta. 

Il creditore deve poter avere la certezza che le proprie spettanze, qualora ne 

sussistano i presupposti, godranno del trattamento preferenziale 

indipendentemente dall’esito della procedura. 

Pertanto, come sopra accennato la prededuzione nel caso di prestazioni 

svolte in funzione di una procedura non aperta non potrà essere negata a priori. 

Certamente dovrà essere più difficile per il professionista dimostrare che la 

propria attività è comunque stata vantaggiosa per la massa, nonché svolta con 

diligenza e che, pertanto, la mancata ammissione non è dipesa da fatti o 

elementi a lui imputabili. Tale onere spetterà al creditore che chiede 

l’ammissione del proprio credito in prededuzione nel caso in cui, 

verosimilmente, il curatore contesterà (con onere della prova a suo carico) la 

corretta esecuzione della prestazione, l’utilità della stessa per il curatore e per i 

creditori, anche ai fini dell’esercizio di azioni revocatorie, e perfino la congruità 

del compenso301. 

 

9. L’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO 

                                                           
299  Tuttavia, cfr. R. D’AMORA, (nota 1), 19, secondo cui la stabilità non implica 

prededucibilità, ma è vero il contrario. 
300 Stessa ipotesi si verificava nel vigore della menzionata norma di interpretazione autentica 

dell’art. 111 l. fall. In giurisprudenza v. le argomentazioni di Trib. Terni, 17 gennaio 2014, in 
www.ilFallimentarista.it; Trib. Rimini, 26 novembre 2013, in www.ilcaso.it; Trib. La Spezia, 18 luglio 
2013, in www.osservatorio-oci.org. 

301 La contestazione del curatore apre l’accertamento previsto dall’art. 111 bis l. fall. per tutti i 
crediti concorsuali scongiurando il rischio che, in caso di insuccesso della procedura minore o di 
mancata sua apertura e di conseguente consecutio col fallimento, si verifichi una erosione 
significativa della percentuale di soddisfacimento dei creditori non prededucibili. Così G. VERNA, 
(nota 297), 96. 
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Assodato che dall’ammissione del debitore alla procedura di concordato 

preventivo consegue una presunzione di funzionalità della prestazione del 

professionista, nel caso di successiva apertura del fallimento, detta presunzione, 

in quanto relativa, potrà essere inficiata dalla dimostrazione, da parte del 

curatore, dell’esistenza di manifesta inutilità ed anzi di dannosità del concordato 

per i creditori.  

Essendovi stato un vaglio positivo – per quanto incidentale – del tribunale 

in ordine all’inerenza dell’attività espletata dal professionista (che ha coadiuvato 

l’imprenditore nella stesura del piano concordatario) alla procedura 

concorsuale, il giudice delegato non potrà, tuttavia, non tenere detta circostanza 

in debita considerazione nella successiva fase di verifica del passivo fallimentare 

per il riconoscimento della natura prededucibile del credito302. Una diversa e 

nuova valutazione potrà così aversi se non per fatti sopravvenuti o non 

conosciuti e, quindi, non vagliati dal tribunale. Questi potranno essere i casi in 

cui vengono scoperti atti di frode303 che il curatore dimostri essere conosciuti (o 

conoscibili con l’ordinaria diligenza) dal professionista ovvero i casi in cui si è 

registrata una erosione del patrimonio a disposizione della massa, causata da 

una rovinosa continuazione dell’attività di impresa, non bilanciata da 

un’adeguata conservazione dei valori aziendali, oltre che dal peso delle 

obbligazioni contratte dopo il deposito della domanda, senza che vi sia stato 

alcun vantaggio concreto dalla retrodatazione del periodo sospetto derivante 

dalla consecuzione delle procedure304. 

Se dopo il fallimento si riscontra la manifesta inutilità ed anzi dannosità del 

concordato per i creditori, la prededuzione potrà essere negata ove la curatela 

dimostri che il ricorso alla procedura, astrattamente funzionale all’interesse dei 

creditori concorrenti, si è rivelato, in concreto, dannoso. La prova della 

concreta dannosità interrompe il nesso funzionale tra prestazione professionale 

e procedura, vincendo così la presunzione di funzionalità305. Spetterà poi al 

professionista dimostrare, a sua volta, che la dannosità concreta del concordato 

non è stata determinata dalla naturale evoluzione della procedura, ma da fattori 

                                                           
302 M. SPINOZZI, (nota 192), 16. 
303 V. Cass. Civ. sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166. 
304 M. SPADARO, I crediti prededucibili, in Fall., 8-9, 2016, 998. 
305 «Quanto ai profili processuali, pare evidente che il riconoscimento della prededuzione, 

attiene alla qualificazione giuridica (processuale) del credito ed è quindi rilevabile d’ufficio dal 
giudice delegato (o dal collegio in sede di opposizione allo stato passivo), purché il fatto sia stato 
allegato dal curatore o dai creditori». Così Trib. Monza 23 marzo 2014. 
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esterni imprevisti ed imprevedibili intervenuti nel corso della stessa, ovvero nel 

lasso di tempo intercorso tra la cessazione della procedura e la dichiarazione di 

fallimento.  

Qualora risulti che l’accesso al concordato preventivo, anziché consentire, 

abbia impedito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti concordatari, non 

potrà essere riconosciuta la prededuzione al credito originato dalla prestazione 

professionale che potrà essere ammesso esclusivamente in via privilegiata ex art. 

2751 bis n. 2 c.c. 

In tale ambito non può non sottolinearsi l’importanza della buona fede nella 

esecuzione delle prestazioni e ancor più nel conferimento dello stesso incarico; 

se l’attività non è stata svolta per il buon fine della procedura (quindi non 

funzionale) l’atto inevitabilmente si dimostrerà come suscettibile di aver ridotto 

il patrimonio e, quindi, non prededucibile. Il beneficio della prededuzione, 

infatti, tutela non il mandato professionale ed il relativo credito in sé, bensì 

l’attività svolta a vantaggio del buon esito della procedura, ossia per il concreto 

supporto a tutela del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. È 

tale ultimo aspetto che assume rilevanza e non anche gli eventi successivi della 

procedura non dipendenti dal professionista. 

Parte della più recente giurisprudenza di merito ha aggiunto che in tali casi 

non solo verrebbe meno la possibilità che il credito possa essere soddisfatto in 

prededuzione, ma anche l’esistenza del credito stesso del professionista per 

inadempimento rispetto al modello legale 306  . L’adempimento dovrà essere 

valutato in relazione allo scopo cui tali prestazioni sono finalizzate, per cui 

l’ammissione al passivo del credito del professionista potrà e dovrà essere 

negata ogni qual volta la prestazione non sia conforme al modello legale ed 

abbia conseguentemente determinato l’inammissibilità della domanda, la revoca 

dell’ammissione o il diniego di omologa 307 . Contestare la funzionalità della 

                                                           
306 Trib. Rimini, 10 dicembre 2014, in www.ilcaso.it; v. anche Trib. Monza 4 novembre 2014, in 

Fall., 2015, 5, 615, Trib. Monza, 23 ottobre 2014. 
307 Così Trib. Monza, 23 ottobre 2014, che poi aggiunge: «Sempre con riferimento ai profili 

d’inadempimento, nelle ipotesi in cui non vi sia un’immediata e diretta correlazione tra 
inadeguatezza della singola prestazione professionale ed arresto della procedura, è necessario 
comunque vagliare l’oggetto del mandato conferito dal debitore. In molti casi, tali mandati, sia 
per quanto riguarda i profili più propriamente giuridici che per quelli economici ed aziendali, non 
sono conferiti e diretti esclusivamente al compimento di un singolo atto del procedimento 
(tranne, naturalmente, quelli per l’attestazione ex art. 161, comma 3, l. fall. o la relazione ex art. 
160, comma 2, l. fall. che presuppongono l’indipendenza e la terzietà del professionista 
incaricato), ma formulati in modo assai generico, comprensivo di tutte le attività propedeutiche e 
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prestazione, perché la stessa, in concreto, non ha arrecato alcun contributo 

eziologico utile al dipanarsi della procedura concorsuale, equivale ad affermare 

che la prestazione è stata resa in modo inadeguato, e, quindi, integrando un 

inadempimento qualitativo308. Secondo detto orientamento, nella contestazione 

della funzionalità basata sui profili “qualitativi” della prestazione, esclusione 

della funzionalità ed exceptio inadimpleti contractus (ai fini del riconoscimento del 

corrispettivo anche solo al chirografo) si compenetrano inscindibilmente309. Se 

pure tale orientamento offra interessanti argomentazioni, occorre tenere bene a 

mente che la funzionalità della prestazione è cosa diversa dall’inadempimento. 

L’esito negativo della procedura non può essere prova dell’inesatto 

adempimento poiché, come si è avuto modo di chiarire, le ragioni per cui una 

procedura non raggiunge il suo scopo sono le più disparate. 

In sintesi, per escludere la prededucibilità dei crediti professionali, altrimenti 

da presumersi de plano, occorrerà che nel caso concreto emerga un difetto di 

funzionalità, non essendo a tal fine sufficiente la mera mancata ammissione (o 

anche mancata approvazione da parte dei creditori o non omologa) del 

concordato. La valutazione da parte del giudice dovrà riguardare la 

strumentalità della prestazione, come definita dai citati arresti della Suprema 

Corte, nonché la perizia e diligenza applicate dal professionista, con riferimento 

al momento in cui la prestazione è stata effettuata e non a quello dell’eventuale 

fallimento successivo (i.e. in ottica ex ante). 

                                                                                                                                        
ritenute necessarie per l’analisi ed il superamento della crisi attraverso il ricorso allo strumento del 
concordato preventivo. Nei casi in cui il professionista accetti di svolgere un’attività definita 
“attività di consulenza per il superamento della crisi attraverso lo strumento concordatario”, la 
prestazione oggetto del contratto non costituisce un’obbligazione di mezzi, bensì di risultato, in 
quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti 
opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di 
un ponderato apprezzamento dei rischi che possono impedire la realizzabilità del risultato sperato 
(Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2012, n. 8014; Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. 
Civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781; Cass. Civ., Sez. II, 14 novembre 2002, n. 16023[…])». 

308  Le prestazioni dei professionisti andrebbero poi valutate secondo un parametro di 
diligenza in quanto le stesse comportano, comunque, alcuni obblighi come il dovere di 
informazione, di avviso o di protezione del cliente, definiti accessori ma integrativi dell’obbligo 
primario della prestazione ed ancorati a principi di buona fede. Il suddetto parametro determina 
la responsabilità del professionista e, quindi, il diniego dell’ammissione del suo credito al passivo, 
qualora egli non dimostri di aver prospettato al cliente tutte le problematiche economiche, 
finanziarie, di diritto e di fatto inerenti quei profili che abbiano poi, in concreto, impedito l’utile 
esperimento della domanda, del piano o della proposta di concordato. Cfr. Cass., Sez. Un., 28 
luglio 2005, n. 15781. 

309 Trib. Milano, 25 febbraio 2016, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.  
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10. IL CREDITO DERIVANTE DA ASSISTENZA PROFESSIONALE SVOLTA 

NEL CASO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO IN 

PROPRIO  

La funzionalità della prestazione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., 

norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali di cui alla 

medesima legge, attiene certamente anche alla procedura fallimentare. A tal 

proposito, ci si è interrogati circa la possibilità che la predisposizione della 

documentazione relativa all’istanza di fallimento in proprio possa rappresentare 

un’attività in rapporto di adeguatezza funzionale con la procedura fallimentare, 

nonché di tutela del ceto creditorio. 

A tale interrogativo deve darsi risposta positiva, attribuendo natura di 

credito prededucibile anche al compenso dei professionisti che hanno prestato 

assistenza al fallito nella fase di preparazione dell’istanza di fallimento in 

proprio, essendo siffatta attività volta a salvaguardare l’interesse del ceto 

creditorio ad evitare un ulteriore aggravio dello stato dissesto310. 

A sostegno di tale tesi si pone l’obbligo di conservazione del patrimonio 

sociale posto dalla legge a carico degli amministratori, al quale corrisponde la 

loro responsabilità ex art. 2394 c.c.; pertanto, essi devono agire per tale finalità 

nell’ipotesi in cui si manifesti uno stato di crisi dell’impresa e ciò può avvenire 

anche tramite il ricorso della domanda in proprio di fallimento311.  

Sebbene detta attività sia tale da poter essere svolta personalmente dal 

debitore, laddove lo stesso abbia scelto, per ragioni di opportunità o di 

convenienza, di affidarla ad un esperto di settore, il credito del professionista 

che abbia assistito il debitore nella preparazione della relativa documentazione 

costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come 

tale, è prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall312. 

 La redazione della domanda di fallimento rappresenta un’attività che si 

pone non solo in rapporto di adeguatezza funzionale con la procedura 

                                                           
310 In tal senso Trib. Firenze, 25 giugno 2014; Trib. Prato, 24 giugno 2011. Contra Trib. 

Milano, 26 maggio 2011, secondo cui il debitore potrebbe formulare in proprio sia il piano 
sottostante alla proposta che la domanda di ammissione alla procedura. In senso favorevole a 
quanto prospettato dalla giurisprudenza di merito v. M. VITIELLO, La prededuzione del credito del 
professionista nel concordato preventivo, in www.ilFallimentarista.it, 2015. 

311 Cfr. Trib. Firenze, 25 giugno 2014. 
312 Cass. Civ., sez. VI, ordinanza, 9 settembre 2014, n. 18922, in www.ilcodicedeiconcordati. Così 

anche Cass. Civ., sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091.  
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fallimentare, ma anche a tutela del ceto creditorio. Non sussiste, infatti, motivo 

di diversificare il trattamento del professionista che sia stato d’ausilio 

all’imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all’ammissione al 

concordato preventivo rispetto al professionista che abbia assistito il debitore 

nella preparazione della documentazione per l’istanza di fallimento.  

Allo stesso modo, dovranno considerarsi prededucibili anche i crediti 

derivanti dalle spese processuali, in particolare le spese di istruttoria, sostenute 

dal creditore istante per il fallimento in ragione della facoltatività della nomina 

del difensore di fiducia, in quanto funzionali alla procedura stessa 313 . 

Diversamente, il credito per l’attività svolta dal professionista ai fini della 

impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento non viene considerato 

come prededucibile; ciò a motivo dell’insorgenza dello stesso in un momento 

successivo all’apertura della procedura e, in particolare, in quanto riferibile a 

prestazioni svolte a beneficio del solo debitore314. 

Accertata la non esclusività della prededuzione del credito dell’attestatore, 

deve concludersi per la non limitazione del riconoscimento della funzionalità 

alle sole ipotesi in cui l’assistenza del professionista sia prevista 

obbligatoriamente da una disposizione di legge.  

 

11. CREDITI DERIVANTI DA GIUDIZI PENDENTI AL MOMENTO 

DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Così come accade per il credito del professionista derivante da attività di 

assistenza, consulenza ed eventualmente redazione di atti svolta per la 

presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, deve ritenersi prededucibile 

                                                           
313  Giurisprudenza e dottrina si sono a lungo divise circa la possibilità di collocare in 

prededuzione le spese sostenute dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento. La 
giurisprudenza, che prima negava addirittura l’opponibilità delle spese alla massa dei creditori in 
quanto il patrocinio legale per la presentazione dell’istanza veniva considerato non strettamente 
necessario, ha riconosciuto l’ammissibilità al passivo, talvolta in via chirografaria (Trib. Modena, 3 
marzo 1980, in Giur. Comm., II, 1981, 340), talaltra – si tratta della tesi prevalente secondo la 
Suprema Corte – in via privilegiata (Cass. Civ., 31 gennaio 2014, n. 2112; Cass. Civ., 24 maggio 
2000, n. 6787, in Fall., 2001, 615) o, infine, in prededuzione. A sostegno di quest’ultima tesi si 
afferma, infatti come a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma della legge fallimentare – 
che ha sostanzialmente abrogato l'iniziativa d'ufficio e dettagliatamente procedimentalizzato la 
fase prefallimentare – sia risultato prevalente l'orientamento giurisprudenziale che esige la difesa 
tecnica ai fini dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Così Trib. Terni, 22 marzo 2012.  

314 L’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento va, infatti, valutata alla stregua di 
un’attività estranea alla procedura fallimentare, in quanto troverebbe causa in un’iniziativa 
processuale volontaria del fallito; Cass. Civ., sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25589. 



Prededuzione e procedure di soluzione della crisi d’impresa 

 
 

98 

 

nel successivo fallimento anche il credito per prestazioni professionali rese in 

giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato 

preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti la cui pretesa viene 

poi fatta valere nei confronti della società fallita.  

Come appurato, infatti, l’art. 111, comma 2, l. fall., detta un precetto di 

carattere generale e privo di restrizioni il quale, allo scopo di cui si è detto, 

introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in 

caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di 

precedenti procedure concorsuali315.  

Il riconoscimento del trattamento preferenziale oltre l'ambito specifico 

dell'attività professionale prestata ai fini della redazione della domanda di 

concordato e della correlata assistenza in giudizio si fonda sul rilievo conferito 

al rapporto di strumentalità tra l'attività da cui sorge l'obbligazione e la 

realizzazione delle finalità proprie della procedura concorsuale, svincolata la 

prededucibilità dal mero dato cronologico della contestualità tra la prestazione 

da cui trae origine il credito e la pendenza della procedura concorsuale316.  

Nel caso in cui il professionista abbia prestato la sua opera nell’ambito di 

giudizi pendenti al momento della presentazione della domanda di concordato, 

sulla base di incarichi precedentemente conferiti dall'imprenditore, non potrà, 

perciò, escludersi la qualificazione come prededucibile del relativo credito nel 

successivo fallimento317.  

La funzionalità della prestazione emerge chiaramente se si considera il 

beneficio che la massa può trarre da azioni giudiziarie eventualmente intraprese 

                                                           
315 Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958.. 
316 Il rilievo conferito al rapporto di strumentalità tra l'attività da cui sorge l'obbligazione e la 

realizzazione delle finalità proprie della procedura concorsuale, svincolando la prededucibilità dal 
mero dato cronologico della contestualità tra la prestazione da cui trae origine il credito e la 
pendenza della procedura concorsuale, consente di estenderne il riconoscimento oltre l'ambito 
specifico dell'attività professionale prestata ai fini della redazione della domanda di concordato e 
della correlata assistenza in giudizio; non può quindi escludersi l'ammissione al beneficio dei 
crediti derivanti da attività svolte in giudizi già pendenti alla data apertura della procedura, in virtù 
d'incarichi precedentemente conferiti dall'imprenditore, a condizione ovviamente che dalla 
relativa verifica ne emerga l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Così la supra citata 
Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958. 

317 Così Cass. Civ., sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091; Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2016, n. 7579; 
Cass. Civ., sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907; Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958. In senso 
conforme Trib. Monza, 23 ottobre 2014. Contra Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098 secondo 
cui per i crediti, anteriori all'inizio della procedura, relativi alla difesa giudiziale dell'imprenditore, 
la funzionalità rispetto alla procedura appare priva di riscontri significativi sul piano normativo. 
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per il recupero di beni o di crediti dell'imprenditore o dalla difesa in giudizio nei 

confronti di azioni intentate da terzi, i cui vantaggi, in termini di accrescimento 

dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, possono ben costituire oggetto di 

valutazione, nell'ambito del cennato accertamento ex art. 111 bis, l. fall318. La 

funzionalità alla procedura delle prestazioni rese dal professionista (come più 

volte affermato) dovrà escludersi solamente nel caso in cui se ne dimostri la 

concreta dannosità per i creditori319, o perché destinata a favorire un illecito 

interesse personale del debitore, in conflitto con quello dei creditori, o perché 

inadempiente ai doveri di diligenza nei confronti dello stesso debitore 

assistito320.  

 

12. CREDITI PREDEDUCIBILI E PRE-CONCORDATO. LA NORMA DI 

INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

Nel recente passato, nel giro di alcuni mesi si è assistito alla frenetica 

introduzione di una norma dichiaratamente di interpretazione autentica dell’art. 

111, comma 2, l. fall. ed alla sua (necessaria) abrogazione. Nonostante la norma 

(più volte menzionata) sia stata in vigore solamente per lo spazio di un mattino, 

alcune brevi considerazioni sul punto sono necessarie, considerata la rilevanza 

che la stessa ha avuto e rischiava di avere sui crediti sorti in funzione del c.d. 

pre-concordato e sulla portata del principio della consecutio. Inoltre, benché 

l’intervento riguardasse specificamente detta fattispecie, i principi ivi stabiliti 

avrebbero potuto rappresentare una linea guida per la prededucibilità dei crediti 

concordatari in generale, legando inscindibilmente il riconoscimento della 

prededucibilità all’ammissione al concordato. 

L’intervento normativo in questione, come accennato, si è rivelato un 

«inutile dispendio di risorse legislative321» ed altresì sbagliato, comportando una 

incertezza di rapporti tra norme cui il legislatore stesso ha dovuto 

successivamente porre rimedio. 

                                                           
318 La medesima soluzione viene individuata nel caso della attività stragiudiziale svolta dal 

professionista, in particolare quando si tratti della stipulazione di contratti destinati alla lecita 
gestione dei beni del debitore concordatario. Così Cass. Civ., sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907. 

319 In tal senso la sopra citata Cass. Civ., sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907. 
320 Sul punto v. Cass. Civ., sez. I, 20 maggio 2015, n. 10289. 
321 E. FRASCAROLI SANTI, (nota 136), 192.  
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L’art. 11, comma 3 quater, del citato decreto Destinazione Italia, convertito 

in l. 21 febbraio 2014, n. 9, stabiliva che «La disposizione di cui all'articolo 111, 

secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 

modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in 

funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 

161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive 

modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la 

documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il 

termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia 

aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive 

modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della 

domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma». 

È il timore di un uso distorto del c.d. “pre-concordato”, per esigenze 

personali e dilatorie dell'imprenditore, che aveva spinto il legislatore, al fine di 

non premiare ingiustificatamente tali condotte con il beneficio della 

prededuzione, ad introdurre un duplice requisito di natura oggettiva – la 

presentazione di proposta, piano e documentazione di cui all’art. 161, commi 2 

e 3, l. fall. entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e 

l’apertura della procedura ai sensi dell'articolo 163 l. fall. senza soluzione di 

continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dello stesso art. 

161, sesto comma, l. fall. – per poter garantire l’ultrattività delle prededuzioni 

per crediti occasionati dalla procedura “prenotativa” o funzionali alla stessa. 

Tuttavia, questo «curioso tentativo di riforma “retroattiva” della disciplina 

del concordato “in bianco”» 322  si è rivelato fin da subito 323  tutt’altro che 

chiarificatore ed ha costretto gli interpreti a dover interpretare (si passi il gioco 

di parole) quella che si palesava come una norma di interpretazione autentica324 

andando finanche a porsi diametralmente in contrasto con i risultati raggiunti 

dalla giurisprudenza di merito sul punto 325 . Pertanto, più che di norma 

                                                           
322  D. GALLETTI, Su un curioso caso si riforma “retroattiva” del concordato “in bianco”, in 

www.ilFallimentarista.it, 2014 
323 Come si legge nel Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1541, luglio 2014 n. 152, in 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00781149.pdf, il Ministero della Giustizia il 5 
febbraio esprimeva parere negativo su tale norma già in sede di prima lettura, evidenziandone, in 
particolare, i profili dubbia costituzionalità della stessa. 

324 P. VELLA, (nota 293), 6 ss. 
325 Cfr. Trib. Terni, 17 gennaio 2014, in www.ilFallimentarista.it; Trib. Rimini, 26 novembre 

2013, in www.ilcaso.it; Trib. La Spezia, 18 luglio 2013, in www.osservatorio-oci.org.; contra Trib. Vicenza 
11 marzo 2014 su www.ilcaso.it. Cfr. sul punto anche F. COCITO, (nota 286), 932. 
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interpretativa poteva parlarsi di norma innovativa non essendo questa 

intervenuta a comporre eclatanti contrasti giurisprudenziali; a ciò si aggiunga 

come l’enucleazione all’interno dell’art. 111 l. fall. di una terza categoria di 

crediti, quelli preconcordatari, soggetti ad una diversa disciplina non 

rappresentasse una delle opzioni ermeneutiche rese possibili dal testo della 

norma326. 

Pur interpretando l’art. 11, comma 3 quater, l. n. 9/2014 in maniera 

restrittiva 327 , nonché coerente con la lettera del testo normativo e, quindi, 

ritenendo che ne restassero esclusi dall’ambito di operatività i crediti 

prededucibili c.d. “tipici”328, è in relazione ai compensi derivanti da prestazioni 

professionali ovvero ai crediti dei fornitori che tale norma poteva trovare il suo 

più fertile ambito di applicazione329 , rientrando questi tra i crediti sorti “in 

funzione o in occasione” della procedura di concordato preventivo aperta ai 

sensi dell'articolo 161, comma 6, l. fall330.  

In queste ipotesi, la negazione dell’ultrattività della prededuzione331 poteva 

trovare in qualche modo una sua ratio poiché tali fattispecie sono quelle che più 

                                                           
326 Così P. VELLA, (nota 18), 529. 
327  Cfr. P.F. CENSONI, Concordato preventivo e nuova finanza, in Fall., 4, 2012, 387 ss.; L. 

PANZANI, Prima interpretazione delle nuove disposizioni sulla prededucibilità dei crediti con riguardo alla 
disciplina dei finanziamenti, in www.ilFallimentarista.it, 2014; P. VELLA, (nota 293), 10 ss.; in senso 
contrario F. LAMANNA, La limitata ultrattività della prededuzione secondo il decreto “Destinazione Italia” 
nella consecutio tra il preconcordato e le altre procedure concorsuali, in www.ilFallimentarista.it, 2014; G.B. 
NARDECCHIA, (nota 16), 389 ss. 

328 P. VELLA, (nota 18), 529, osserva come al più l’interpretazione autentica avrebbe potuto 
riguardare l’art. 161, comma 7, l. fall. al fine di chiarire se i cardini temporali ivi previsti per gli atti 
legalmente compiuti «dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’art. 163» configurino 
dei semplici termini (dies a quo e dies ad quem) oppure condizioni della prededucibilità attribuita ex 
lege. 

329 V. A. DIDONE, Prededuzione dei crediti ex art. 111 l. fall.: norme interpretative e “aberratio ictus”, 
in www.ilFallimentarista.it, 2014; l’A. ritiene che l’intento del legislatore fosse quello di colpire 
l’aggravio dei costi della procedura connesso ai crediti prededucibili dei professionisti che 
assistono il debitore in concordato; pertanto, l’interpretazione che voleva includere anche i crediti 
di cui all’art. 161, comma 7, l. fall. nell’ambito dell’applicazione della norma interpretativa sarebbe 
stato il risultato di una “aberratio ictus” della stessa. 

330 Secondo P. VELLA, (nota 18), 526, tale espressione avrebbe indicato che «non ci si trovi in 
un limbo polimorfico, bensì proprio nell’anticamera del concordato preventivo»; al contrario, F. 
LAMANNA, (nota 327), 6, riteneva che la stessa fosse frutto di una mera improprietà espressiva. 

331 Secondo E. FRASCAROLI SANTI, (nota 136) 199, la questione della prededucibilità dei 
crediti sorti nel pre-concordato al quale sia seguito il fallimento e non l’apertura del concordato 
non andrebbe risolta sulla base del principio della consecuzione bensì sulla base di una corretta 
interpretazione sistematica dell’art. 111 l. fall. e dell’art. 161, comma 7, l. fall. Sulla base di tale 
coordinamento, infatti, si potrebbe desumere che i crediti eventualmente sorti per effetto degli 
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facilmente possono prestare il fianco ad abusi e collusioni a danno del ceto 

creditorio. L’abuso o, comunque, la non utilità della prestazione ed il cattivo 

operato del professionista, sarebbe stato “presunto” 332  nel caso di mancata 

presentazione della documentazione entro il termine (eventualmente prorogato) 

fissato dal giudice o di mancata ammissione alla procedura concordataria333: la 

“sanzione” doveva essere, pertanto, quella del non automatico riconoscimento 

della prededuzione 334  nell’eventuale procedura concorsuale aperta 

successivamente e con soluzione di continuità 335 . Se, quindi, in tal caso si 

mirava a contenere i costi e ad evitare che le risorse necessarie al risanamento 

dell’impresa venissero assorbite da ingiustificate prededuzioni (non ponendosi 

dunque un problema di tutela dei terzi incolpevoli), diversa era, ad esempio, la 

situazione dei fornitori 336  o, più in generale, di coloro che intrattenevano 

rapporti con l’imprenditore nella fase “prenotativa” confidando (incentivati, 

anzi, da siffatto beneficio) nella natura prededucibile del loro credito: si 

ponevano, così, a carico dei terzi contraenti le conseguenze negative derivanti 

dall'omessa presentazione da parte del debitore della proposta di concordato 

                                                                                                                                        
atti legalmente compiti dal debitore nella fase di pre-concordato non seguito dall’apertura del 
concordato stesso siano da considerarsi quali crediti prededucibili in quanto tali ed in quanto 
potenzialmente funzionali alla procedura stessa. 

332 Poteva in qualche modo parlarsi di una sorta di presunzione “iuris tantum” non essendo la 
prededuzione negata in via assoluta nella successiva procedura concorsuale bensì soggetto al 
sindacato giurisdizionale secondo gli ordinari presupposti di inerenza e funzionalità; in tal senso 
v. G.B. NARDECCHIA, (nota 16), 390. 

333 Secondo F. LAMANNA, (nota 327), 6, anche nel caso di presentazione di una domanda di 
omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis, l. fall. si sarebbe interrotto 
il nesso di consecutio. Il problema era stato sollevato anche dal Ministero della Giustizia il 5 
febbraio prima ancora dell’esame in Assemblea della Camera. 

334 Argomentando “a contrario” P.F. CENSONI, (nota 327), 387 ss., riteneva che sarebbe poi 
stato legittimo considerare invece sempre prededucibili quei crediti nel caso di ammissione al 
concordato preventivo.  

335 Sul punto v. la critica P. VELLA, (nota 293), la quale rilevava come l’intervento normativo 
imponesse una lettura assai rigida del principio della consecutio procedurarum, ponendosi in 
discontinuità con lo spostamento dell’asse normativo della consecuzione dall’ambito della 
prededuzione a quello della revocabilità degli atti; v. anche F. LAMANNA, (nota 327), 5 ss. Sul 
punto v. anche App. Genova, 9 gennaio 2014, su www.ilcaso.it. 

336 A differenza che per i professionisti, la sussistenza di un rapporto di funzionalità od 
occasionalità con l’inizio della procedura presenta confini più labili per i fornitori; v. L. PANZANI, 
(nota 327). 
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nel termine fissato dal giudice e si tradiva altresì l’aspettativa di coloro che 

avevano negoziato con l’impresa o le avevano fatto credito337. 

Ne risultava una situazione che – per quella schizofrenia legislativa a cui 

siamo orami abituati – finiva per porsi in direzione nettamente in contrasto con 

i precedenti interventi di riforma che avevano portato all’introduzione del c.d. 

concordato “in bianco” e, più in generale, a partire dal 2005 avevano riformato 

l’istituto del concordato preventivo con l’espressa finalità di favorire il 

risanamento dell’impresa in crisi attraverso la prosecuzione dell’attività 

aziendale. L’introduzione della norma interpretativa de qua aveva minato alla 

base le condizioni di appetibilità (situazione aggravata dalla possibilità di una 

applicazione retroattiva della norma338) della presentazione della domanda ai 

sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. rappresentate proprio dalla garanzia, per chi 

aiuta l’impresa in crisi, che i propri credi godranno del regime della 

prededucibilità. D’altronde, lo stesso favor nei confronti del pre-concordato si 

rileva nella previsione secondo cui ai crediti sorti in tale ambito si garantisce la 

prededuzione nel successivo fallimento (art. 161, comma 7, l. fall.). 

Il rischio che il concordato preventivo diventasse un’opzione poco 

praticabile, soprattutto per quelle aziende che, da una parte avevano serie 

prospettive di risanamento, ma dall’altra avevano rapporti con i terzi da 

preservare 339 , è stato uno dei motivi, insieme ai paventati profili di 

incostituzionalità 340 , alla base dell’abrogazione della norma interpretativa ad 

opera del comma 7 dell’art. 22 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91341. A pochi mesi 

                                                           
337 Sono queste le argomentazioni dei Tribunali di merito che si sono pronunciati sul punto, 

cfr. Trib. Terni, 17 gennaio 2014, in www.ilFallimentarista.it; Trib. Rimini, 26 novembre 2013, in 
www.ilcaso.it; Trib. La Spezia, 18 luglio 2013, in www.osservatorio-oci.org. 

338 Contra G. TARZIA, Il variegato mosaico delle prededuzioni dopo gli ultimi interventi del legislatore, in 
Fall., 7, 2014, 758, secondo cui la norma, introducendo in realtà un quid novi andava applicata 
solamente ai concordati con riserva successivi all’entrata in vigore della l. n. 9/2104. 

339 Cfr. Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1541, luglio 2014 n. 152, 213 nel quale si legge 
che l’applicazione dell’art. 11, comma 3 quater, l. n. 9/2014 rischiava di relegare lo strumento del 
concordato preventivo a soluzione di ultima istanza per società decotte alla stregua di 
un’anticamera del fallimento. 

340 La norma, infatti, incideva su fattispecie sub iudice e non era intervenuta a dirimere contrati 
giurisprudenziali né tantomeno tra le opzioni ermeneutiche rese possibili dal testo della norma era 
contemplata l’opzione di una terza categoria di crediti quali i crediti preconcordatari; così. P. 
VELLA, (nota 18), 526. 

341  Recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. 
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dalla sua entrata in vigore il legislatore torna sui suoi passi e lo fa ancora una 

volta con un intervento isolato dal quale non poteva che desumersi una certa 

incertezza sugli obiettivi da perseguire, frutto forse anche delle continue 

alternanze di forze politiche al Governo.  

Prescindendo da tali considerazioni, l’abrogazione della norma non può che 

salutarsi con favore, atteso il clima di incertezza che si andava profilando e che, 

ponendo un freno all’utilizzo del c.d. pre-concordato, rischiava di sterilizzare 

l’unico mezzo di allerta del sistema concorsuale342. 

In un bilanciamento tra costi (la possibilità di un uso improprio al fine di 

ritardare solamente la dichiarazione di fallimento sterilizzando le richieste dei 

creditori per un periodo di sei mesi) e vantaggi (una tempestiva soluzione della 

crisi favorita anche dal c.d. “superprivilegio” della prededuzione) di tale 

strumento, non possono che prevalere i secondi, coerentemente con i principi 

ispiratori della riforma del sistema concorsuale. 

Queste essendo le (legittime) preoccupazioni del legislatore allorché ha 

inserito la norma ora abrogata, tuttavia, allo stato dell’arte, non si può ritenere 

di rimediare al rischio di siffatte situazioni patologiche ponendo a priori dei 

limiti di tal fatta alla prededuzione qualora i crediti siano sorti in occasione o 

funzione del pre-concordato. A maggior ragione quando non sia possibile 

chiarire con certezza quali siano effettivamente le fattispecie coinvolte: il 

riferimento è ai crediti ex art. 161, comma 7, l. fall., ossia i crediti sorti per 

effetto di atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda 

ai sensi del sesto comma del medesimo articolo, i quali sono espressamente 

qualificati come prededucibili. L’incertezza sull’effettiva incidenza dell’art. 11 

comma 3, l. n. 9/2014 sull’art. 161, comma 7, l. fall ed il rapporto di tale norma 

con l’art. 111 l. fall. hanno così portato il legislatore ad intervenire radicalmente 

con l’abrogazione343. 

Occorre non dimenticare come gli strumenti volti a porre un freno alle 

distorsioni che possono verificarsi nella fase “prenotativa” del concordato 

erano già stati inseriti con la c.d. “controriforma” attuata con il d.l. n. 69 del 21 

giugno 2013 (convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98). Ad esempio, la previsione di 

periodici obblighi informativi disposti dal giudice con il decreto con cui 

ammette l’imprenditore al c.d. concordato con riserva consente ai creditori di 

                                                           
342 P. VELLA, (nota 18), 527. 
343 Cfr. Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1541, luglio 2014 n. 152, 214 
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essere edotti, ai fini di un consapevole esercizio del diritto di voto, circa i costi 

della procedura; inoltre, alla preferenza data alla continuità dei rapporti 

negoziali tra l’imprenditore in crisi ed i terzi fanno da contrappeso i controlli del 

tribunale344 e l’ampliamento della possibilità di bloccare il procedimento aperto 

ai sensi all’art. 161, comma 6, l. fall. A ciò si aggiunga la possibile nomina del 

commissario (intervento a sua volta generatore di prededuzioni) che deve 

vigilare sull’adempimento degli obblighi informativi da parte del debitore ed il 

cui parere deve essere sentito dal giudice prima di autorizzare il compimento di 

atti di straordinaria amministrazione. 

Quanto poi alla attribuzione giudiziale del beneficio della prededuzione per i 

crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, la soluzione 

torna ad essere quella che si prospettava all’interprete prima dell’intervento 

normativo in commento, agli stessi dovranno applicarsi i criteri di cui all’art. 

111, comma 2, l. fall., nel senso di cui si è detto345.  

In conclusione, si condivide il pensiero di quella parte della dottrina che ha 

fatto notare come in realtà la prededuzione sia “premiale” per i terzi, non per il 

debitore che abbia posto in essere comportamenti opportunistici in quanto, al 

contrario, «essa diminuisce le risorse disponibili, rendendo più difficoltosa la 

predisposizione - e meno probabile l'approvazione - di una seconda domanda 

di concordato preventivo, con conseguente aumento del rischio di 

fallimento346».  

 

13. PREDEDUCIBILITÀ E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 

BIS L. FALL. 

Last but not least, la riconduzione della prededucibilità del credito 

professionale alla disciplina generale dell’art. 111 l. fall. ha sollevato l’ulteriore 

interrogativo circa il trattamento dei crediti dei soggetti che abbiano collaborato 

con il debitore in previsione o nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis l. fall347. Il più volte menzionato quarto comma dell’art. 182 

                                                           
344 P. VELLA, (nota 18), 527. 
345 A ciò si aggiunga poi la possibilità per l’autorità giudiziaria di ridurre l’importo del credito 

in sede di accertamento del passivo; v. infra § 14. 
 346 P. VELLA, (nota 18), 531. 
347 Nessuna prededuzione è prevista invece in caso di ricorso ai piani attestati di cui all’art. 67, 

comma 3, lett. d), l. fall., né, tantomeno, ai crediti sorti in occasione o in funzione di detti piani 
può applicarsi la previsione dell’art. 111, comma 2, non trattandosi di procedura concorsuale (cfr. 
S. BONFATTI, (nota 185), 7 s.). È infatti disciplinata esclusivamente l’ipotesi dell’esenzione dalle 
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quater l. fall. disciplinava la prededucibilità dei compensi spettanti al 

professionista attestatore (ex artt. 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, l. 

fall.348) purché ciò fosse espressamente disposto nel provvedimento con cui il 

tribunale accoglieva la domanda di ammissione al concordato preventivo 

ovvero l'accordo fosse omologato. Venuta meno tale lex specialis, come ormai 

chiarito, la fattispecie in essa contemplata va ricondotta nell’ambito di 

applicazione del generale art. 111 l. fall. Tuttavia, se il riferimento «alle 

procedure concorsuali della presente legge» non pone problemi per il 

concordato preventivo, sulla cui natura di procedura concorsuale non si dubita, 

la situazione pone delicati problemi per quanto attiene agli accordi di 

ristrutturazione dei debiti. Seppure non se ne possa esaustivamente trattare in 

questa sede, data la delicatezza della problematica e l’ampiezza del dibattito 

sorto in dottrina e giurisprudenza attorno ad essa, alcuni cenni a tale questione 

appaiono opportuni. 

La dottrina (inizialmente) maggioritaria349, formatasi per lo più nel vigore 

della scarna versione originaria dell’art. 182 bis l. fall.350, ritiene che gli accordi 

                                                                                                                                        
azioni revocatorie degli atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in 
esecuzione del piano (l’art. 217 bis l. fall. prevede, inoltre, un’esimente dai reati di bancarotta). Non 
viene così, in tali fattispecie, assicurata la corrispondenza biunivoca fra la non revocabilità dei 
pagamenti dei crediti in esecuzione di un piano attestato e la prededucibilità degli stessi, a 
differenza di quanto accade per i pagamenti di crediti derivanti da finanziamenti concessi in 
esecuzione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti. Così E. GRANATA, 
(nota 23), 266. 

348 Nel caso di attività professionale di consulenza, funzionale alla predisposizione ed alla 
presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall., non è necessario 
che la stessa venga svolta obbligatoriamente da un iscritto ad un apposito albo, mentre tale 
requisito è richiesto per il professionista designato dal debitore per attestare la fattibilità del piano 
e la veridicità dei dati aziendali; tale figura si distingue dalla prima anche in ragione del requisito 
della terzietà e del fatto che il suo incarico è necessariamente successivo. Così Cass. Civ., sez. I, 
19 marzo 2015, n. 5524. 

349  Tra i tanti v. A. PATTI, (nota 179), 1343; L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, 
Giappichelli, Torino, 20104, 254; M. FABIANI, (nota 146), 686; S. AMBROSINI, Gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, in Fall., 10, 2012, 1137; L. BALESTRA, Sul contenuto 
degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur. Comm., III, 2, 2014, 283; A. CASTIELLO D’ANTONIO, 
(nota 51), 197, il quale parla di preconcorsualità dell’istituto, e da ultimo G. FALCONE, Gli accordi 
di ristrutturazione dei debiti: genesi, evoluzione, fenomenologia, in La riforma delle procedure concorsuali, a cura 
di A. DIDONE, I, Giuffrè, Milano, 2016, 1989 ss. 

350 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la cui introduzione è stata voluta strenuamente 
dalle associazioni bancarie e imprenditoriali, vennero inizialmente regolati da una norma 
decisamente incompleta ma sufficiente a introdurre il principio della divisione del ceto creditorio 
tra creditori aderenti agli accordi, anche differenziati, proposti dal debitore e creditori estranei, da 
soddisfare interamente. Nel periodo precedente l’introduzione dell’art. 182 quater l. fall. detti gli 
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disciplinati da tale norma abbiano natura esclusivamente privatistica e, pertanto, 

non siano riconducibili al novero delle procedure concorsuali. L’adesione a tale 

interpretazione porterebbe all’esclusione della possibilità di qualificare come 

prededucibili nel successivo fallimento i crediti dei professionisti (e non solo 

quelli) sorti in esecuzione o in funzione degli accordi351, comportando così 

indubbi profili di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.352. 

A tali crediti potrebbe, al più, solamente riconoscersi il privilegio ex art. 2751 bis 

c.c. 353  e non il più vantaggioso beneficio della prededuzione. La 

giurisprudenza354 a tal proposito ha negato che il credito del professionista che 

ha assistito il debitore nella predisposizione del piano e della domanda, nonché 

nel corso del procedimento potesse essere qualificato come prededucibile nel 

successivo fallimento. Detta conclusione si fonda, per l’appunto, sulla ritenuta 

inapplicabilità in tale fattispecie del disposto di cui all’art. 111 l. fall. sulla scorta 

della considerazione per cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti non 

sarebbero una procedura concorsuale. A sostegno di ciò si evidenzia come tale 

istituto presenti caratteristiche prettamente privatistiche, come tale estraneo alle 

procedure concorsuali; ciò in quanto non è prevista una fase di ammissione dei 

crediti, non vi sono organi pubblici destinati alla gestione del procedimento, 

non si applicano il principio maggioritario e quello della par condicio creditorum e 

non sussiste un luogo deputato per la discussione e approvazione della 

proposta. 

Diversamente, detta asimmetria verrebbe eliminata qualora, come si ritiene, 

si aprisse la strada alla riconduzione degli accordi in questione nell’alveo delle 

procedure concorsuali, ed, in particolare, del concordato preventivo. Siffatta 

impostazione, che inizia a far vacillare la maggioritaria tesi di segno negativo355, 

                                                                                                                                        
accordi avevano avuto una scarsa applicazione data la mancanza di previsioni sulla nuova finanza, 
ritenuta – come vedremo – invece essenziale per la buona riuscita degli stessi: non si riteneva 
infatti che potesse applicarsi l’art. 111 l. fall. invocando il principio della consecuzione tra 
procedure concorsuali; cfr. G. FALCONE, (nota 349), 1989 ss. Per un approfondimento v. anche C. 
TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fall., 6, 2016, 719 ss. 

351 Trib. Verona, 16 febbraio 2015. 
352 Cfr. G.B. NARDECCHIA, Sub art. 182 quater, in Codice Commentato del fallimento, diretto da LO 

CASCIO G., II, Ipsoa, Milano, 2013, 2208. 
353 Al professionista – anche non iscritto in alcun albo – che presti assistenza al debitore in 

siffatta fase viene invece riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.; così Cass. Civ., Sez. I, 
19 marzo 2015, n. 5524. 

354 Cfr. la sopra citata pronuncia del Trib. Verona, 16 febbraio 2015, in www.ilcaso.it. 
355  V. G. TERRANOVA, Le nuove forme di concordato, Giappichelli, Torino, 2013, 116. L’A., 

secondo il quale inizialmente non potevano nemmeno essere considerati come procedura 
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acquista maggiore valenza a seguito delle modifiche col tempo apportate alla 

disciplina degli accordi ex art. 182 bis l. fall. 356 che impediscono di sostenerne la 

natura meramente privatistica357. Inoltre, la soluzione de qua sarebbe preferibile 

in quanto solamente il riconoscimento della prededuzione nell’eventuale 

conseguente procedura di fallimento sarebbe in linea con l’intento perseguito 

dal legislatore «all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle 

procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento» 358 . Si 

aggiunga poi come lo stesso legislatore abbia voluto considerare, proprio con 

l’art. 182 quater l. fall. rubricato “Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel 

                                                                                                                                        
concorsuale, ritiene che, a seguito degli interventi attuati con il c.d. Decreto sviluppo, gli accordi 
di ristrutturazione configurerebbero una particolare forma di concordato. La concorsualità infatti, 
è caratterizzata dal fatto che al fine di perseguire un interesse collettivo diversamente qualificabile 
– liquidare i beni del debitore o trovare soluzioni alternativa – le iniziative dei singoli creditori, 
sono sospese o vengono impedite; concorsualità è regolare la corsa dei creditori. 

356 Da ultimo v. le recenti modifiche introdotte con l'art. 9 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132 che ha introdotto, tra l’altro, l’art. 182 
septies l. fall., rubricato “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di 
moratoria”. Per un approfondimento sul dibattito intorno alla natura degli accordi di 
ristrutturazione dei debiti si veda F. ABATE, La spinta degli accordi di ristrutturazione verso la 
concorsualità, in Fall., 9, 2013, 1173; favorevoli alla qualificazione degli accordi come procedure 
concorsuali sono anche L. D’ORAZIO, (nota 111), 1307; ID., (nota 184), 900; A. NIGRO, (nota 83), 
10; A. PALUCHOWSKI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in P. PAJARDI e A. PALUCHOWSKI, 
Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè, Milano 2009, 916; P. VALENSISE, Gli accordi di ristrutturazione 
dei debiti nella legge fallimentare, Giappichelli, Torino, 2012, 133 SS; ID., Sub art. 182 quater, in Il 
concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Commento per articoli, a cura di A. NIGRO, M. 
SANDULLI e V. SANTORO, Giappichelli, Torino, 2014, 447; ID., (nota 83), 297 ss. In particolare 
quest’ultimo, inquadrati gli accordi di ristrutturazione quale sub-concordato o concordato 
preventivo semplificato (ciò alla luce della maggiore rilevanza degli aspetti di carattere processual-
pubblicistici), ritiene che la disciplina introdotta dal citato art. 182 septies l. fall. si collochi nel 
medesimo solco, contribuendo ad accentuarne gli elementi tipicamente concordatari. Alcuni A., 
invece pur non riconoscendone la concorsualità, propendono per una interpretazione analogica o 
estensiva dell’art. 111 l. fall., v. A. VICARI, I finanziamenti delle banche a fini ristrutturativi, in Giur. 
Comm., I, 2008, 491-496. Con riferimento alle recenti modifiche v. N. NISIVOCCIA (nota 83), 1184 
ss. e C. TRENTINI, Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti : le soluzioni della crisi 
alternative al concordato preventivo, Ipsoa, Milano, 2016; ID., (nota 350), 719, ss. 

357 A. DIDONE, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis Legge Fallim.), in Dir. Fall., I, 
2011, 8 ss., sosteneva a tal proposito che la natura eminentemente privatistica degli accordi, a 
seguito della nuova fisionomia assunta dagli stessi a seguito delle riforme apportate con il d.l. n. 
78/2010, poteva essere sostenuta «soltanto con acrobazie ermeneutiche e giochi di parole». 

358 Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533. 
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concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti”359, meritevoli di eguale 

disciplina, relativamente alla prededuzione, entrambe le fattispecie360. 

 

14. PROFILI CRITICI. IL RISCHIO DI ABUSI AI DANNI DEI CREDITORI 

CONCORSUALI 

Come emerso dall’analisi fin qui condotta, il legislatore e di seguito la 

giurisprudenza, al fine di agevolare la risoluzione della crisi di impresa, hanno 

fatto propria l’esigenza pratica di incentivare figure professionali, quali avvocati 

e commercialisti, a fornire la propria assistenza professionale all’imprenditore in 

crisi e lo hanno fatto favorendo il riconoscimento della prededuzione dei 

relativi compensi361. Come già ribadito, questi ultimi difficilmente renderebbero 

le loro prestazioni in cambio di un pagamento parziale, futuro ed incerto. 

Tuttavia, il rischio di abusi a danno della massa creditoria, mediante la 

creazione di debiti prededucibili da parte del debitore non ancora assoggettato 

allo spossessamento attenuato del concordato ed alla vigilanza del commissario 

giudiziale – rischio già sollevato da giurisprudenza e dottrina fautrici della 

interpretazione restrittiva dell’art. 111 l. fall. – è un problema reale del nostro 

attuale sistema delle procedure concorsuali del quale non ne va sottovalutata la 

portata362. È, infatti, sempre più frequente la circostanza per cui i creditori non 

vedono soddisfatte le loro prerogative, non solo nel caso – secondo l’id quod 

plerumque accidit – di attivo insufficiente, ma anche quando le risorse del debitore 

vengono ad essere assorbite da crediti prededucibili (o che ambiscono ad essere 

trattati come tali), spesso di consistente entità, derivanti da prestazioni 

professionali richieste dall’imprenditore, finanche qualora non strettamente 

                                                           
359 Parlare di prededuzione all’interno degli accordi di ristrutturazione sarebbe improprio non 

operando in tal caso la regola della par condicio creditorum. R. D’AMORA, OCI a Bari 8-9 ottobre 2010. 
La nuova prededuzione, in www.osservatorio-oci.org; G.B. NARDECCHIA, (nota 352), 2218.  

360 Così L. BOGGIO, (nota 179), 1822 ss. 
361  Così anche V. SALLORENZO, I crediti prededucibili nell’ambito delle procedure concorsuali: in 

particolare la sorte del credito professionale sorto in “occasione” o in “funzione” del concordato preventivo, in 
www.ildirittodegliaffari.it, 2016, 24. 

362 Parte della dottrina evidenzia che se si riconoscesse la prededuzione ai crediti per attività 
professionali rese a imprenditori e società solo in ragione della prossimità temporale con 
l’apertura di procedure concorsuali, si faciliterebbero possibili attività fraudolente a danno della 
massa dei creditori. Potrebbe, infatti, ipotizzarsi il promovimento di domande di concordato 
sicuramente destinate solo a ritardare il fallimento, che il professionista potrebbe promuovere, al 
solo scopo di lucrare crediti prededucibili, in spregio alle norme deontologiche e (forse) anche di 
quelle penali. 

http://www.osservatorio-oci.org/
http://www.ildirittodegliaffari.it/
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necessarie alla realizzazione degli scopi della procedura. Non si dimentichi che 

obiettivo della procedura di concordato è pur sempre, come ribadito dalle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione 363 , l'assicurazione di un 

soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. 

La situazione risulta, per di più, aggravata dalla crescita quasi esponenziale di 

fattispecie di crediti prededucibili introdotte negli ultimi anni. Nel 

bilanciamento tra l’esigenza di superamento della crisi –favorita mediante la 

tutela dei soggetti che collaborano con il debitore, ai quali si offrono 

rassicurazioni adeguate rispetto all’eventualità di non vedere integralmente 

pagato il proprio credito – e quella di tutela dei creditori, garantendo loro, 

seppur in minima parte, la soddisfazione delle proprie ragioni, il nostro 

legislatore sembrava aver spinto il pendolo verso la prima (tuttavia, come 

ricordato, la programmata riforma del sistema delle procedure concorsuali 

sembra voler attenuare tale profilo). I creditori preesistenti nel caso di 

insuccesso di un piano concordatario o di un piano di ristrutturazione si 

trovano a dover subire un notevole aggravio del passivo a causa proprio dei 

crediti prededucibili. Appare, quindi, sempre più ardito affermare che obiettivo 

primario delle procedure concorsuali sia la soddisfazione dei creditori.  

Ciò nonostante, la soluzione all’amletico dubbio tra concedere o meno il 

trofeo della prededuzione ai crediti professionali non pare certamente poter 

essere quella di escludere a priori la prededucibilità, come pure prospettato364. La 

soluzione, si badi bene comunque imprescindibile, andrebbe trovata su altri 

fronti, a partire dalla necessità di una rigorosa analisi in sede di accertamento del 

passivo da parte del giudice delegato circa la sussistenza di un rapporto effettivo 

di inerenza necessaria tra l’obbligazione assunta con il professionista e la 

procedura in funzione della quale è sorta. Il credito meriterà protezione 

esclusivamente quando, formatosi in relazione alla contrazione di una nuova 

obbligazione, risponda agli scopi della procedura e sia coerente con il progetto 

                                                           
363 La soddisfazione dei creditori è la stella polare che deve guidare l’operato del tribunale 

anche nell’ambito di procedure alternative al fallimento. Cfr. Cass., Sez. Un, 23 gennaio 2013, n. 
1521; Trib. Monza, III, 25 luglio 2014. 

364 Qualora si propendesse per un’interpretazione per cui “funzionali” solamente i crediti del 
professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, appare legittimo il 
dubbio circa la sorte da attribuire ai crediti dei professionisti per le nuove ipotesi di attestazioni 
introdotte con la l. 134/2012. Anche tali prestazioni sono necessarie ed imprescindibili per il 
debitore nel caso voglia usufruire degli strumenti introdotti dal legislatore per facilitare il buon 
esito della procedura (v. artt. 182 quinquies comma 4, e 186 bis comma 2, lett. b) e comma 3, l. 
fall.). 



La prededuzione “atipica” 

 

111 

 

regolatorio della crisi, apportando, di conseguenza, un vantaggio per tutti i 

creditori. 

Un ulteriore piano di intervento dovrebbe essere quello di una maggiore 

trasparenza e completezza delle informazioni trasmesse ai creditori ai fini di un 

consapevole esercizio del diritto di voto: i costi devono certamente essere resi 

noti nel piano di concordato ed anche – come previsto con il d.l. n. 69/2013 – 

mediante i periodici obblighi informativi disposti dal giudice con il decreto con 

cui ammette l’imprenditore al c.d. concordato con riserva di cui all’art. 161 

comma 6, l. fall365. 

Importante strumento deterrente, sul quale si vuole soffermare l’attenzione, 

potrebbe essere rappresentato dalla possibilità (contemplata nella citata legge 

delega di riforma della legge fallimentare) di prevedere un limite ai compensi dei 

professionisti nonché di ridurre l’importo prededucibile del credito in sede di 

accertamento del passivo da parte del giudice delegato.  

Sul punto si concorda, inoltre, con chi sostiene 366  la sussistenza di un 

obbligo di protezione dei propri creditori che grava sull’imprenditore in crisi (v. 

l’art. 217, n. 4, l. fall. che disciplina il reato di bancarotta semplice) il quale è 

tenuto a mettere in campo ogni iniziativa utile a risollevare le sorti dell’impresa 

e, se ciò non si profila come possibile, ad accedere tempestivamente ad una 

procedura di crisi; da ciò discende non solo l’obbligo di accedere alla procedura 

maggiormente confacente, e quindi di evitare tentativi di concordato quando il 

patrimonio è manifestamente insufficiente ad avanzare una proposta fattibile, 

ma anche quello di gestire la fase preparatoria utilizzando mezzi congrui 

rispetto allo scopo. Si aggiunga, inoltre, che, accostandosi alla procedura, 

l’imprenditore sostanzialmente confessa l’insufficienza del suo patrimonio al 

soddisfacimento integrale dei suoi creditori, tanto che offre loro tutti i suoi beni 

per la liquidazione. In tale quadro l’assunzione di debiti per prestazioni 

professionali eccessivi per composizione ed entità non costituisce solo fonte di 

                                                           
365 Cfr. Cass. Civ., sez. VI, 9 settembre 2016, n. 1791 e Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2016, n. 

9995, in cui si statuisce che i crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono 
prededucibili nel successivo fallimento se conformi al piano approvato dai creditori ed omologato 
dal tribunale (ciò anche secondo un principio generale ricavabile dall’art. 182-quater, comma 2, l. 
fall.) in quanto solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e 
dell'ammontare dei cd. debiti della massa consentirebbe ai creditori ammessi al voto le necessarie 
valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità 
di effettivo adempimento. È in tal modo che si realizza quella piena coerenza tra le obbligazioni 
assunte dall’impresa in concordato ed il piano approvato. 

366 Per un approfondimento v. V. ZANICHELLI, (nota 165), 11 SS. 



Prededuzione e procedure di soluzione della crisi d’impresa 

 
 

112 

 

responsabilità patrimoniale e penale per l’imprenditore ma, anche a non voler 

ipotizzare vere e proprie forme di abuso, fa venir meno anche il requisito della 

funzionalità della prestazione se – tenuto conto dell’eccezionalità della norma 

che incide sulla par condicio creditorum – nel concetto di atto funzionale si faccia 

rientrare anche il requisito della stretta necessità del medesimo rispetto allo 

scopo sopra individuato. Lo stesso ragionamento può riproporsi anche nel caso 

di concordato con continuità aziendale, dove si pone necessità di utilizzare gli 

utili derivanti dalla gestione aziendale secondo il canone del miglior 

soddisfacimento dei creditori e, dunque, di non lasciare che gli stessi vengano 

immotivatamente assorbiti dagli eccessivi compensi professionali367. 

Il giudice delegato, quindi, qualora il limite previsto per i compensi 

professionali fosse superato, potrebbe incidere sul quantum mediante una 

valutazione complessiva delle attività svolte, a prescindere dal buon esito di 

alcune di esse, considerata comunque l'evoluzione della procedura 

concordataria368. A tal riguardo, come facilmente intuibile, si pone, tuttavia, il 

problema relativo all’individuazione dei parametri – empirici – in base ai quali 

effettuare detta valutazione369. 

                                                           
367 Ibidem. 
368 Ad. es, Trib. Ascoli, 12 novembre 2010, ha ritenuto lecita la scelta di liquidare al minimo i 

compensi spettanti al professionista, avuto riguardo anche all'entità elevata del complessivo 
valore delle poste passive costituenti la base del calcolo per la determinazione dell'onorario ed 
anche all'esito della procedura che non ha incontrato il voto favorevole dell'adunanza dei 
creditori; v. anche Trib. Monza, 26 ottobre 2016 e Trib. Padova, 2 marzo 2015 in cui si evidenzia 
come l’esito negativo della procedura di concordato giustifichi la decurtazione sino alla metà del 
compenso riconosciuto all’attestatore (in particolare, da parte del Tribunale veneto si è esclusa la 
prededuzione per i professionisti che avevano assistito l’impresa ai fini dell’accesso alla procedura 
minore, applicando la riduzione del credito dell’attestatore, in ossequio all’art. 27 del D.M. n. 
140/2012 che, nella liquidazione dei compensi per l’opera prestata per l’assistenza ad una 
procedura concorsuale, ne consente appunto la decurtazione qualora la procedura non sia andata 
a buon fine). In dottrina cfr. L. D’ORAZIO, (nota 184), 981; L. STANGHELLINI, (nota 180), 1358 
(nota 37). 

369 ZANICHELLI, (nota 165), 13 s., sottolineando la necessità dell’esistenza di un tale criterio al 
fine di garantire ragionevolezza e prevedibilità, propone la soluzione che è stata adottata dal 
Tribunale di Modena che consiste nel ritenere ragionevole - e quindi qualificabile come 
funzionale alla procedura di concordato - un monte crediti da prestazioni professionali pari al 
costo presuntivo degli oneri relativi ai compensi degli organi della procedura e cioè del 
commissario giudiziale, del liquidatore e di eventuali stimatori, con la precisazione che non si 
tiene conto del compenso già concordato dal proponente con il liquidatore - di solito più basso di 
quello calcolabile in base ai parametri ministeriali - ma di quello medio previsto da questi ultimi. 
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La prededucibilità andrebbe poi negata nel caso di ipotesi di atti diretti a 

frodare370 i creditori, risultato di accordi debitore-professionista e destinati a 

favorire un illecito interesse personale del debitore, ovvero di palese inutilità, fin 

dall’inizio, dell’apporto professionale 371 . Resterebbe, comunque, ferma la 

possibilità di negare il compenso per violazione di regole deontologiche o 

tecniche o di agire nei confronti degli stessi professionisti per risarcimento 

danni nel caso in cui le loro prestazioni siano inficiate da gravi errori o false 

rappresentazioni. Infine, gli abusi perpetrati dal debitore andrebbero repressi 

mediante il diniego di accedere o proseguire la procedura concordataria. Infatti, 

le condotte abusive occultate dall’imprenditore sono causa di revoca 

dell’ammissione ex art. 173 l. fall. o di diniego di omologazione del concordato 

preventivo372. 

La soluzione, coerente con il dettato normativo ed al tempo stesso idonea a 

tutelare i creditori concorsuali, deve quindi essere volta ad evitare che il «danno 

collaterale dell’esito infausto del ricorso alla concorsualità alternativa» 373  sia 

frutto di predeterminazione da parte dell’imprenditore e dei soggetti a lui vicini 

tale da portare a sostituire i creditori dell’impresa con i creditori 

dell’imprenditore374.  

Bisognerebbe poi rifuggire da quelle interpretazioni che, seppur nel 

commendevole tentativo di rimediare alle sviste del legislatore e di eliminare le 

asimmetrie createsi in materia di prededucibilità endoconcordataria (come 

vedremo meglio nel terzo capitolo del lavoro), forzando il dato normativo 

finiscono per estendere a dismisura la prededuzione ed a farla dipendere, in 

questo caso sì, da scelte esclusive del debitore. 

  

                                                           
370  Per un riferimento agli atti di frode ed alla loro rilevanza quali circostanze ostative 

all’omologa del concordato v. Trib. Milano, 10 novembre 2016.  
371 Cass. Civ., Sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907; Cass. Civ. sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166; 

Trib. Vicenza, 11 ottobre 2010 (nel caso di specie il tribunale vicentino ha negato la prededuzione 
del credito del professionista che ha assisto l’imprenditore nella predisposizione della domanda di 
concordato poi revocata nonostante l’avvenuta ammissione ex art. 163 l. fall.).  

372 L. BOGGIO, (nota 172), 1426. 
373 L’espressione è di R. D’AMORA, (nota 1), 5. 
374 Ibidem. 
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Sezione II 

LA PREDEDUZIONE “TIPICA” 
 

SOMMARIO: 1. I crediti qualificati come prededucibili da una specifica disposizione di legge – 2. I 

crediti prededucibili derivanti da finanziamenti – 3. Le diverse tipologie di finanziamenti 

prededucibili – 4. I finanziamenti c.d. ponte – 5. I finanziamenti interinali - 5.1. L’interpretazione 

autentica del comma 1 dell’art. 182 quinquies l. fall. – 6. I finanziamenti interinali urgenti e il 

modello statunitense – 7. I finanziamenti in esecuzione – 8. Il rapporto di complementarietà tra 

revocatoria e prededuzione – 9. Crediti prededucibili e contratti pendenti sciolti nel concordato – 

10. Il riconoscimento della prededuzione da “nuova finanza” nel fallimento successivo. Profili 

critici – 11. Gli aspetti procedurali. Rinvio 

 

 

1. I CREDITI QUALIFICATI COME PREDEDUCIBILI DA UNA SPECIFICA 

DISPOSIZIONE DI LEGGE 

L’art. 111, comma 2, l. fall., unitamente ai crediti prededucibili «sorti in 

occasione o in funzione» delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare 

(c.d. prededuzione atipica), individua l’ulteriore categoria della prededuzione 

c.d. “legale”375, ossia dei crediti «così qualificati da una specifica disposizione di 

legge». 

In tale ultimo caso, a differenza di quanto avviene per la categoria “atipica” 

– essendo stato lo stesso legislatore ad aver espressamente stabilito che un dato 

credito gode del trattamento preferenziale – non occorrerà verificarne la 

funzionalità all’interesse dei creditori: detta valutazione è stata, infatti, già 

preliminarmente effettuata in sede di redazione della norma376. A tal proposito, 

in taluni casi appare nondimeno necessario interrogarsi sul criterio utilizzato per 

selezionare i crediti prededucibili; ciò, al fine di verificare se si tratti di crediti 

per i quali, prescindendo da una loro funzionalità o occasionalità alla procedura 

concorsuale, si sia voluto attribuire in ogni caso la prededuzione, ovvero se la 

                                                           
375 Come già ricordato, secondo E. BRUSCHETTA, (nota 24), 1185, la previsione ai sensi della 

quale sono da considerarsi prededucibili i debiti espressamente qualificati tali dalla legge sarebbe 
inutile dal momento che, anche in assenza della stessa, il legislatore avrebbe comunque potuto 
individuare talune fattispecie e qualificarle come prededucibili, ovvero indicarne il pagamento 
preferenziale.  

376 La discrezionalità di cui gode il legislatore in tale ambito deve in ogni caso trovare un 
limite nel parametro, costituzionalmente rilevante, di ragionevolezza. Così A. CASTIELLO 

D’ANTONIO, (nota 198), 148. 
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natura degli stessi crediti sia stata ritenuta sufficiente a ricondurli 

automaticamente tra quelli sorti in funzione o in occasione della procedura, 

senza necessita di ulteriori verifiche377. 

Tra le disposizioni che contemplano crediti così espressamente qualificati si 

ricorda, a titolo esemplificativo, l'art. 104, comma 8, l. fall., ai sensi del quale i 

crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in 

prededuzione ex art. 111, primo comma, n. 1, l. fall.378. Numerose sono poi le 

norme della legge fallimentare in tema di effetti del fallimento sui rapporti 

giuridici preesistenti per il caso in cui si prevede che il curatore subentri nel 

contratto in luogo del fallito (artt. art. 72, comma 1; 72-ter; 73 e 74379); a queste 

si aggiungono, l’art. 78, comma 3, per il caso di fallimento del mandante e l’art. 

79 ai sensi del quale in caso di scioglimento del contratto di affitto di azienda 

l'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'art. 111. Segue l’art. 80, che 

disciplina la soddisfazione in prededuzione e con il privilegio dell'art. 2764 c.c. 

del credito per l'indennizzo dovuto dal curatore del locatore per il recesso dal 

contratto. Infine, l'art. 82 l. fall., in caso di prosecuzione del contratto di 

assicurazione, stabilisce che il credito dell'assicuratore deve essere soddisfatto 

                                                           
377 V. D. CALÒ e E. VIRGINTINO, (nota 157), 1031. Con riferimento alla prima ipotesi si pensi 

al caso dei finanziamenti concessi in funzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti qualora si 
ritenga che non rientrino nell’alveo delle procedure concorsuali. 

378  Per un approfondimento sul punto v. A. PEZZANO, Esercizio provvisorio e concordato 
fallimentare: un propizio connubio per il futuro concorsuale, su www.ilcaso.it, 2016; con riferimento alla 
prededuzione dei crediti prededucibili derivanti dalla prosecuzione dei rapporti pendenti nel 
corso dell’esercizio provvisorio cfr. Cass. Civ., sez. I, 19 marzo 2012, n. 4303. In particolare, i 
giudici di legittimità affermano che con riferimento all'esercizio provvisorio dell'impresa, la sorte 
dei crediti relativi ai contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica può essere così 
regolata: i) quelli sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio hanno senz’altro natura 
prededucibile; ii) quelli successivi all'esercizio provvisorio sorgono solo nel caso in cui il curatore 
opti per il subentro del contratto e sono ovviamente prededucibili; iii) quelli sorti prima della 
dichiarazione di fallimento avranno natura prededucibile nel caso in cui il curatore, al termine 
dell'esercizio provvisorio, abbia scelto di subentrare nel contratto (art. 74, l. fall.). Per un 
commento alla citata pronuncia v. A. PATTI, Rapporti pendenti ed esercizio provvisorio tra prededuzione e 
concorsualità, alla ricerca della regola da applicare, in Fall., 10, 2012, 1222 e A.F. DI GIROLAMO, Subentro 
ex lege del curatore nei rapporti giuridici pendenti a seguito dell’esercizio provvisorio e prededucibilità, in Giur. 
Comm., II, 2013, 845.  

379 V. Cass. Civ., sez. I, 15 febbraio 2013, n. 3834, in cui si afferma l’eccezionalità dell'art. 74 l. 
fall., inapplicabile in via analogica, ove stabilisce che il curatore subentrante nel contratto di 
somministrazione deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute, così 
prevedendo il pagamento in prededuzione anche delle prestazioni effettuate prima dell'inizio della 
procedura concorsuale, in deroga al generale principio della par condicio creditorum di cui all'art. 
2741 c.c. 
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integralmente, anche se la scadenza del premio è «anteriore» alla dichiarazione 

di fallimento380.  

A seguito della “miniriforma” del 2015, è stata, inoltre, espressamente 

attribuita la qualifica di prededucibili ai crediti conseguenti ad eventuali 

prestazioni relative a contratti pendenti, sciolti o sospesi su autorizzazione del 

giudice, eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali 

dopo la pubblicazione della domanda ex art. 161 l. fall. (art. 169 bis, comma 2, l. 

fall.). 

Al fine di favorire i rapporti con l’impresa in crisi nell’arco temporale che va 

dal deposito del c.d. “ricorso in bianco” sino alla apertura della procedura – 

riequilibrando la condizione di maggior rischio contrattuale cui tali creditori 

sono esposti e favorendo al contempo il buon esito della procedura – il 

legislatore ha, inoltre, espressamente qualificato come prededucibili ai sensi 

dell’art. 111 l. fall. 381  anche i crediti di terzi derivanti da atti di ordinaria 

amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della 

domanda di concordato con riserva e fino all’apertura della procedura (art. 161, 

comma 7, prima parte, l. fall.) unitamente ai crediti derivanti dagli atti urgenti di 

                                                           
380 Cfr. A. BASSI, (nota 104), 347. 
381 P. VELLA, (nota 27), 1142, parla anche di prededuzione implicita con riguardo ai crediti 

verso il debitore ammesso al concordato preventivo, originati da: i) atti di ordinaria 
amministrazione, tenuto conto dello ‘‘spossessamento attenuato’’ per cui «durante la procedura il 
debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del 
commissario giudiziale» (art. 167, primo comma 1, l. fall.); ii) atti di straordinaria amministrazione, 
autorizzati per iscritto dal giudice delegato, sempre durante la procedura (art. 167, secondo 
comma, l. fall.). La prededuzione viene poi definita “fattuale”, in quanto strettamente correlata al 
favor per la continuità aziendale, anche pre-concordataria, nei casi di prestazioni anteriori di beni o 
servizi il cui pagamento sia stato autorizzato dal tribunale, previa attestazione della loro 
essenzialità alla prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionalità alla miglior soddisfazione dei 
creditori, sia nel concordato preventivo, anche con riserva (art. 182 quinquies, quarto comma, l. 
fall.) che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis, primo e sesto comma, l. fall. 
(art. 182 quinquies, quinto comma, l. fall.). Il filo conduttore di tali particolari ipotesi di 
prededuzione “fattuale” si rinverrebbe, dunque, nella continuità dell’attività di impresa. Con 
riferimento ai crediti prededucibili ex art. 167 l. fall. è stato, inoltre, precisato come 
l’autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 167 l. fall. 
non comporti in via automatica la prededucibilità del relativo credito essendo tale norma volta a 
porre esclusivamente un freno alla indiscriminata assunzione di nuove obbligazioni da parte 
dell’imprenditore; sul punto v. L. D’ORAZIO, (nota 111), 1304 ss. L’ A., inoltre, sottolinea come 
tale precauzione dispieghi i propri effetti, non tanto nella stessa procedura di concordato, quanto 
nel corso del fallimento consecutivo dove concorreranno nella verifica del passivo sia tutti i 
crediti anteriori sia quelli maturati nel corso del concordato. 
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straordinaria amministrazione 382  autorizzati dal tribunale nel medesimo arco 

temporale (art. 161, comma 7, seconda parte, l. fall.)383. 

Tra i crediti prededucibili per espressa previsione legislativa rientrano poi i 

crediti derivanti da finanziamenti concessi da soggetti terzi all’impresa in crisi in 

vista o in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 182 quater e 182 quinquies l. fall. 

Considerato il ruolo cruciale per il buon esito della procedura di 

risanamento che le menzionate disposizioni ricoprono, poiché incentivano 

l’erogazione di nuova finanza grazie alla previsione della prededucibilità del 

relativo credito, appare opportuno analizzare l’atteggiarsi del meccanismo della 

prededuzione in tali casi, anche al fine di verificare se questo sia effettivamente 

in grado di raggiungere gli scopi che sono alla base dell’introduzione del 

beneficio de quo ovvero se il legislatore abbia predisposto uno strumento invero 

poco efficace384. 

                                                           
382  Per un approfondimento circa la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria 

amministrazione v. G. FALCONE, Profili problematici del “concordato con riserva”, in Le procedure di 
composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, Giuffrè, 
Milano, 2014, 53 ss.; per l’elaborazione della giurisprudenza di merito sul punto v. M. SPADARO, 
(nota 304), 990 s. e supra, sezione I, § 7.1. 

383 Le sorti della prededuzione maturata nel periodo di pre-concordato prescindono dalla 
evoluzione, anche infausta, del procedimento. Tale assunto non è tuttavia pacifico e non lo è 
stato a fortiori nel vigore della citata norma di interpretazione autentica dell’art. 111 l. fall., per cui 
v. supra sezione I, § 12. Il riconoscimento della prededuzione non deve ritenersi condizionato 
necessariamente al deposito della proposta di concordato preventivo completa nel termine 
assegnato dal tribunale. A tal proposito, ha affermato condivisibilmente il Tribunale di Terni 
(Trib. Terni, 17 gennaio 2014, in www.ilcaso.it) che, dei due riferimenti temporali indicati nell’art. 
161, comma 7, l. fall. (deposito del ricorso in bianco e decreto di apertura del concordato), solo il 
primo rappresenta anche una condizione per il riconoscimento della prededuzione, mentre il 
secondo non costituisce altro che uno spartiacque tra la fase ante ammissione e la fase post 
ammissione che, ai fini della efficacia degli atti compiuti dal debitore proponente, da quel 
momento è regolata dall’art. 167 l. fall. Se così non fosse, la condotta omissiva del debitore 
verrebbe ad incidere negativamente (e retroattivamente) non già sul debitore medesimo, bensì sui 
terzi che incolpevolmente avevano fatto affidamento sulla prededucibilità riconosciuta dalla legge 
ai loro crediti. Ne deriverebbe, inoltre, un pregiudizio alla certezza dei rapporti giuridici ed un 
depotenziamento della fiducia nel modulo pre-concordatario, su cui il legislatore delle riforme 
aveva invece scommesso per il rilancio delle soluzioni della crisi di impresa alternative al 
fallimento. Per un approfondimento sui rapporti tra art. 161, comma 7 e art. 182 quinquies l. fall., 
v. G. FALCONE, (nota 382), 68 ss. Cfr. anche Trib. Roma, 29 luglio 2016. 

384  Si rammenta, inoltre, come ulteriori ipotesi di prededuzione siano previste nella 
menzionata disciplina del sovraindebitamento, nonché dell’amministrazione straordinaria ed 
anche nel TUB e nel TUF in relazione alle procedure concorsuali ivi previste (v. supra, capitolo I, 
§ 2). Infine, si segnala che previsioni in tema di prededuzione sono contenute anche nel Codice 
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2. I CREDITI PREDEDUCIBILI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI  

L’apporto di finanza proveniente da soggetti esterni al debitore rappresenta 

un’esigenza, come noto, imprescindibile per un’impresa in crisi, sia per l’accesso 

alla procedura “minore”, sia per il buon esito della stessa, costituendo un 

elemento ormai irrinunciabile per la riuscita del processo di risanamento. 

La fase preparatoria è, infatti, caratterizzata, da un lato, dalla mancanza di 

liquidità per l’impresa, causata anche dall’impossibilità di continuare a contare 

sulle linee di credito esistenti, dall’altro, dalla necessità di far fronte ad una serie 

di esigenze irrinunciabili (basti pensare al pagamento dei dipendenti, dei 

fornitori strategici, del Fisco ovvero alla predisposizione della liquidità 

necessaria ai fini del deposito della somma pari al 50% delle spese stimate necessarie 

per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma determinata dal giudice).  

Il credit crunch concorsuale – dovuto, nella maggior parte dei casi, alla 

sospensione o revoca delle linee di credito da parte di banche o altri 

intermediari finanziari non appena l’impresa manifesti l’intenzione di 

intraprendere un negoziato – pregiudica, ritardandolo, il processo di 

risanamento o, in ogni caso, comporta una peggiore performance del piano di 

ristrutturazione, risultato di complesse trattative con gli stessi creditori bancari e 

finanziari 385 . Il bisogno di finanziamenti per il mantenimento dell’impresa sul 

mercato rappresenta “una vera emergenza” se si considera, a fortiori, l’attuale 

situazione di crisi economica che, in un circolo vizioso, si riflette anche sullo stesso 

sistema bancario che dovrebbe fornire fresh money alle imprese. 

La presenza di nuove risorse aumenta le possibilità di successo della 

procedura volta al risanamento dell’impresa 386  consentendo al debitore di 

                                                                                                                                        
Antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 42, 54, 61); sul punto v. le osservazioni di P. 
BORTOLUZZI, Il piano di riparto e la soddisfazione dei crediti prededucibili, in www.osservatorio-oci.org, 2017. 

385 In siffatto contesto, ci si trova di fronte ad una tensione fra due esigenze: quella della 
banca di assumere tempestivamente le necessarie iniziative a tutela delle proprie ragioni di credito, 
che si traducono nell’impedire nuovi utilizzi della provvista a fronte del deterioramento delle 
condizioni del debitore, e la consapevolezza che il denegato accesso agli strumenti creditizi in 
parola rischia di provocare l’interruzione dell’attività aziendale o la miglior liquidazione 
nell’interesse supremo dei creditori. COSÌ A. TULLIO, (nota 77), 1 s. 

386  Per quanto attiene, ad esempio, al concordato liquidatorio, la nuova finanza offre la 
possibilità di garantire ai crediti chirografari, senza alterare le cause legittime di prelazione, la 
percentuale minima del venti per cento di soddisfazione dei creditori prevista dal comma quarto 
dell’art. 160, l. fall. Al riguardo, può dunque sinteticamente affermarsi che «finanziamento alle 
imprese in crisi e strumenti di composizione della crisi costituiscono, quindi, una endiadi 
imprescindibile, dove il primo può trovare adeguata dimora solo in una cornice che possa 
giustificare l’iniziativa di salvataggio, indipendentemente dall’esito della stessa». Così P. 
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fornire ai creditori finanza c.d. “esterna”. Evidenza palese di ciò si ha 

considerando come l’assenza di previsioni sulla nuova finanza aveva 

comportato una scarsa applicazione degli accordi di ristrutturazione, 

inizialmente regolati da una normativa decisamente incompleta che nulla 

disponeva in merito alla eventuale prededuzione da riservarsi al credito 

concesso nell’ambito di tale accordo. Come supra chiarito, non si riteneva infatti 

che in tali fattispecie potesse applicarsi l’art. 111 l. fall. invocando il principio 

della consecuzione tra procedure concorsuali, non potendo gli accordi di 

ristrutturazione essere ritenuti tali387. Il legislatore, consapevole del problema de 

quo388, con la recente decretazione d’urgenza – per favorire il ricorso alle c.d. 

procedure minori e promuovere altresì la continuità aziendale a discapito della 

più complessa e onerosa procedura di fallimento – ha inserito nella legge 

fallimentare389, avvalendosi della norma aperta di cui all’art. 111, comma 2, l. 

fall., numerose previsioni finalizzate ad incentivare il rilascio di nuova finanza a 

favore delle imprese in crisi mediante il riconoscimento della prededuzione390 

(al ricorrere di determinate condizioni) ai crediti derivanti da detti 

finanziamenti. Si mira, dunque, ad affrontare il problema della crisi di impresa 

dal suo versante finanziario e a soddisfare così il bisogno, inevitabilmente acuito 

durante la crisi, di reperire nuove fonti di finanziamento 391 , introducendo 

incentivi volti a contrastare la riluttanza delle banche ad erogare risorse a 

operatori economici in stato di sofferenza, soprattutto nell’intervallo di tempo 

più critico, ovvero quello precedente l’intervento nella crisi dell’Autorità 

Giudiziaria. 

                                                                                                                                        
VALENSISE, G. DI CECCO e D. SPAGNUOLO, Il finanziamento dell’impresa in crisi. Disciplina, problemi e 
prospettive, in Regole e mercato, a cura di M. MANCINI, A. PACIELLO, V. SANTORO e P. VALENSISE,  
Tomo I, Giappichelli, Torino, 2016, 326. 

387 V. G. FALCONE, (nota 349), 1989 ss. Per un approfondimento v. anche C. TRENTINI, 
(nota 350), 721 ss. 

388 Per una ricostruzione dell’evoluzione del fenomeno del finanziamento all’impresa in crisi e 
del relativo trattamento normativo dal 1942 sino agli interventi riformatori degli ultimi anni, v. P. 
VALENSISE, G. DI CECCO e D. SPAGNUOLO, (nota 386), 323 SS. 

389 Prima di tali interventi la disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi, insufficiente ai 
fini di cui si è fatto menzione, era dettata dagli artt. 67, comma 3, lett. e), e 167, comma 2, in 
combinazione con l’art. 111, comma 2, l. fall. Sul punto v. F. ACCETTELLA, I finanziamenti alle 
imprese in regime di pre-concordato dopo la legge n. 132/2015, in Dir. Fall., 1, 2016, 51-53.  

390 G. TERRANOVA, La prededuzione dei finanziamenti bancari nell’art. 182 quater l. fall., in Dir. 
Banc. Merc. Fin., 1, I, 2011, 492 ss, efficacemente rileva come la prededuzione sia l’aspetto 
qualificante dell’art. 182 quater e del comma 1 (ed ora anche del comma 3) dell’art. 182 quinquies l. 
fall. 

391 Così F. ACCETTELLA, (nota 389), 80. 
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L’offerta di liquidità in tale quadro può, d’altronde, concretizzarsi solo in 

presenza di certezze, sia per quanto attiene le prospettive della restituzione dei 

finanziamenti (mediante la prededucibilità dei relativi crediti) e la stabilità delle 

relative erogazioni o delle garanzie che eventualmente le assistono (i.e. non 

revocabilità), sia per l’esonero da responsabilità penali (v. art. 217 bis l. fall) o 

civili, ad esempio per concessione abusiva del credito392. Conseguentemente, la 

scelta di attribuire a tali crediti una posizione privilegiata (almeno) nel 

successivo fallimento ai sensi degli artt. 111 e 111 bis l. fall. trova la sua ratio 

nell’esigenza e nella conseguente volontà di dare ai soggetti che decidono di 

finanziare l’impresa quella tranquillità necessaria per superare la naturale 

resistenza a sovvenzionare un’impresa in difficoltà economico-finanziaria393.  

Occorre fin da subito anticipare una annotazione critica su siffatta scelta 

legislativa, meglio approfondita nel testo a seguito dell’analisi delle diverse 

fattispecie di finanziamenti e della relativa disciplina, anche processuale. La 

prededucibilità dei crediti da restituzione di tali finanziamenti, nell’attribuire al 

finanziatore il beneficio della soddisfazione con preferenza rispetto ai creditori 

concorsuali, non gli garantisce in modo assoluto il soddisfacimento della sua 

pretesa nell’eventuale fallimento consecutivo alla procedura minore non andata 

a buon fine: ciò, sia per l’eventuale postergazione ai creditori pignoratizi o 

ipotecari sul ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegni ed ipoteche (ai 

sensi dell’art. 111 bis, comma 3, l. fall.), sia per l’eventuale insufficienza 

dell’attivo fallimentare cui consegue l’applicazione dei principi della graduazione 

e della proporzionalità anche per la categoria di crediti che ci occupa 394. 

 

3. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI 

I finanziamenti contratti dal debitore in crisi395 che accede ad una procedura 

di concordato preventivo ovvero ad un accordo di ristrutturazione omologato 

                                                           
392 P.F. CENSONI, (nota 326), 378.  
393 Vedi F. BRIOLINI, (nota 7), 2. 
394 Ciò ha indotto il legislatore a prevedere nell’art. 182 quinquies, comma 3, l. fall. la possibilità 

di rafforzare le garanzie di quel credito mediante l’autorizzazione del tribunale alla concessione di 
pegni o ipoteche al finanziatore medesimo. Così anche P.F. CENSONI, (nota 326), in Fall., 2014, 4, 
378. 

395 Il tema dei finanziamenti nel presente scritto verrà affrontato approfondendo in particolar 
modo gli aspetti riguardanti la prededuzione di cui godono i crediti dagli stessi derivanti. Per una 
ricostruzione compiuta dell’argomento si rinvia, ex plurimis, a F. ACCETTELLA, (nota 389), 50 ss.; 
S. AMBROSINI, I finanziamenti bancari alle imprese in crisi dopo la riforma del 2012, in Dir. Fall., 5, 2012, 
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ex art. 182 bis l. fall., sono disciplinati dagli artt. 182 quater396 e 182 quinquies l. 

fall., norme su cui il legislatore è intervenuto ripetutamente.  

Le diverse tipologie di finanziamenti prededucibili, in considerazione del 

momento in cui essi sono stati contratti o erogati (circostanza che rileva sia ai 

fini della loro disciplina che della loro funzione), possono distinguersi397 in:  

– finanziamenti c.d. ponte, ossia i finanziamenti erogati in funzione della 

presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, purché previsti 

                                                                                                                                        
469; L. BALESTRA, I finanziamenti all’impresa in crisi nel c.d. Decreto sviluppo, in Fall., 12, 2012, 1401; P. 
BELTRAMI, Le recenti (ulteriori) modifiche al concordato preventivo dell’estate 2015, in www.ilcaso.it, 2016; L. 
BOGGIO, I tormenti della prededuzione nel fallimento consecutivo dei crediti sorti in occasione o in funzione del 
concordato preventivo (anche alla luce del d. l. 23 dicembre 2013 n. 145 e del d. l. 24 giugno 2014, n. 9, in 
Giur. it., 2014, 1653; S. BONFATTI, (nota 185), 10; F. BRIOLINI, (nota 7), 1 ss.; F. BRIZZI, Le 
fattispecie dei crediti prededucibili da finanziamento nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei 
debiti, in Dir. Fall, 6, 2013, 803 ss.; P.F. CENSONI, (nota 326), 377; A. FAROLFI, La nuova finanza 
nella fase introduttiva del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in www.ilcaso.it, 2015; 
F. NIEDDU ARRICA, Finanziamento e sostenibilità dell’indebitamento dell’impresa in crisi, in Giur. comm., 4, 
2013, 808; G. STAIANO, (nota 16), 101 ss. L. STANGHELLINI, (nota 180), 1346 ss.; G. TARZIA, 
(nota 338), 756 ss.; A. TULLIO, (nota 77); 1 ss.; P. VALENSISE, G. DI CECCO e D. SPAGNUOLO, 
(nota 386), 323 SS; A. ZORZI, Il finanziamento alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali (piani attestati 
e accordi di ristrutturazione), in Giur. comm., I, 2009, 1236 ss. 

396 P. VALENSISE, (nota 356), 448, ricorda come l’introduzione di tale norma fosse stata 
considerata necessaria da numerosi Autori – tra i tanti, v. S. BONFATTI, (nota 185) 11 ss.; C. 
COSTA, Le procedure di salvataggio delle imprese, azione revocatoria e prededuzione nelle recenti evoluzioni 
normative, in La riforma della legge fallimentare, a cura di S. FORTUNATO, G. GIANNELLI, F. GUERRERA 

e M. PERRINO, Giuffrè, Milano, 2011, 31 – considerato il dibattito circa l’ambito di applicazione 
dell’art. 111 l. fall. Con l’art. 182 quater l. fall., infatti, il legislatore esprimeva la propria intenzione 
di prevenire eventuali dubbi in relazione alle fattispecie contemplate dalla norma, attribuendo 
espressamente il carattere di prededucibilità ai crediti da esse derivanti. Secondo l’A., detta 
conclusione sarebbe da riferire anche agli accodi di ristrutturazione dei debiti, considerati alla 
stregua di un sub-concordato. Diversa è invece la soluzione se si ritiene che gli accordi ex art. 182 
bis l. fall. abbiano natura esclusivamente privatistica: in questo caso si evidenzia l’importante 
novità che viene rappresentata da tale norma, non potendosi diversamente applicare il disposto 
dell’art. 111 l. fall. in base al quale sono prededucibili i crediti sorti in funzione di un procedura 
concorsuale. Ha, invece, espresso perplessità sull’introduzione della norma in questione G. 
TERRANOVA, (nota 355), 122. Secondo l’A. la strada maestra per il risanamento di un’impresa 
sarebbe l’ammissione di nuovo capitale di rischio; a contrariis, la scelta perseguita del legislatore 
comporterebbe costi aggiuntivi con ulteriore allungamento della leva finanziaria e renderebbe 
l’azienda «una mina vagante sul mercato» comportando la ricaduta sui terzi di un’alea eccessiva. 
La procedura lascerebbe sul mercato un’impresa a «capitale negativo»; ciò in quanto su tutta la sua 
redditività futura graverebbe un c.d. super privilegio a favore dei finanziatori con il conseguente 
pericolo di aggravare ulteriormente la situazione. 

397  Trib. Modena, 16 dicembre 2014, in www.ilcaso.it e Trib. Bolzano, 5 aprile 2016, in 
www.ilcaso.it. 
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dal piano e disposti nel decreto di ammissione al concordato o di omologa 

dell’accordo, ai sensi dell’art. 182 quater comma secondo l. fall.;  

– finanziamenti c.d. ponte effettuati dai soci ma solo fino alla concorrenza 

dell’80% del loro ammontare (art. 182 quater, secondo e terzo comma, l. fall.);  

– finanziamenti interinali di cui all’art. 182 quinquies, comma 1, l. fall., ossia 

finanziamenti autorizzati dal tribunale, su richiesta del debitore nella domanda 

di concordato (anche con riserva), a condizione che un professionista di cui 

all’art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., verificato il complessivo fabbisogno 

finanziario dell’impresa sino all’omologazione, ne attesti la funzionalità alla 

migliore soddisfazione dei creditori; 

– finanziamenti interinali urgenti di cui all’art. 182 quinquies, comma 3, l. fall., 

contratti successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al 

concordato o di omologazione di un accordo o di una proposta di accordo e 

funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla 

scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., 

o all’udienza di omologazione di cui all’art. 182 bis, comma 4, l. fall., o alla 

scadenza del termine di cui all’art. 182 bis, comma 7, l. fall.;  

– finanziamenti c.d. in esecuzione di un concordato preventivo o di un 

accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 quater, comma 1, l. 

fall.; 

– finanziamenti c.d. in esecuzione effettuati dai soci, fino alla concorrenza 

dell’80% (art. 182 quater, primo e terzo comma, l. fall.)398. 

                                                           
398 Nel diverso caso in cui il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione 

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo – c.d. debt for equity swap – il 
credito sarà considerato integralmente prededucibile ai sensi del primo e del secondo comma 
dell’art. 182 quater l. fall. In tale fattispecie, la non applicazione delle regole previste per i soci è 
indice del favor verso le soluzioni della crisi di impresa che prevedono un avvicendamento della 
compagine societaria. Così A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 198), 148 ss.  

La dottrina si è copiosamente interrogata sul trattamento riservato al restante 20% 
dell’ammontare del finanziamento concesso dai soci, nonché sulla assenza di una analoga 
previsione per il caso dei finanziamenti ex art. 182 quinquies. l. fall. Per la delicatezza e complessità 
che lo contraddistingue, il tema non può essere trattato in tale sede, per cui si rinvia ai seguenti 
scritti: F. ACCETTELLA, (nota 389), 69-72; F. BRIOLINI, (nota 7), 13 ss.; S. BOATTO, Sostegno 
finanziario alle imprese in crisi: i finanziamenti-soci (appunti all’art. 182 quater, commi 1, 2, 3, l. fall.), in Le 
procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a cura di S. BONFATTI e G. 
FALCONE, Giuffrè, Milano, 2014, 117 ss.; P.F. CENSONI, (nota 326), 381-385; B. INZITARI, Gli 
accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.: natura, profili funzionali e limiti dell’opposizione degli estranei 
e dei terzi , in www.ilcaso.it, 2011, 34 ss.; A IRACE., Sub art. 182 quinquies, in Il concordato preventivo e gli 
accordi di ristrutturazione dei debiti. Commento per articoli, a cura di A. NIGRO, M. SANDULLI e V. 
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4. I FINANZIAMENTI C.D. PONTE 

Introducendo l’art. 182 quater l. fall., il d.l. n. 78/2010 ha predisposto un 

primo quadro normativo volto a favorire l’erogazione di nuova finanza 

all’impresa in crisi, seppur in un contesto caratterizzato dall‘aumento del rischio 

di credito, attraverso la previsione della prededuzione – la cui disciplina si 

poneva in rapporto di complementarietà con la già prevista esenzione da 

revocatoria399 – accordata ai finanziamenti così concessi400.  

Ai sensi del comma 2 della citata norma, sono considerati prededucibili401 i 

crediti derivanti da finanziamenti da chiunque erogati in funzione della 

                                                                                                                                        
SANTORO, Giappichelli, Torino, 2014, 460-469; E. MARCHISIO, I “finanziamenti anomali” tra 
postergazione e prededuzione, in Riv. Notariato, 6, 2012, 1295; G. OLIVIERI, Questioni aperte in tema di 
finanziamenti dei soci nelle società di capitali, in Riv. Dir. Comm., 4, 2013, 535 (il quale auspica una 
interpretazione rigorosa delle norme che consentono la prededuzione dei finanziamenti concessi 
all’impresa in crisi da parte dei soci, in particolare del nesso eziologico tra la concessione del 
finanziamento e la successiva presentazione della domanda, al fine di evitare aggiramenti della 
norma ed un uso disinvolto del regime di favore dalla stessa previsto); P. VALENSISE, (nota 356), 
454e ss.; per una critica v. G. TERRANOVA, (nota 355), 51 secondo cui la previsione che deroga 
agli artt. 2467 c.c. e 2497 c.c. rischierebbe di incentivare pericolose forme di sottocapitalizzazione 
delle imprese; si manterrebbero, infatti, sul mercato imprese che da un punto di vista sostanziale 
hanno un indice di rischio superiore a quelle a capitale zero. 

Le regole sul finanziamento dei soci unitamente a quelle sulla sospensione della disciplina del 
capitale sociale nelle società in crisi di cui all’art. 182 sexies l. fall. – espressione delle numerose 
questioni interpretative generate dal sistema delle regole di diritto societario e quello delle regole 
che disciplinano la crisi di impresa – hanno condotto la dottrina a interrogarsi sulla possibilità di 
configurare uno speciale diritto societario della crisi. Sul punto v. U. TOMBARI, Principi e problemi di 
“diritto societario della crisi”, in Riv. Soc., 6, 2013, 1138 ss.; G.B. PORTALE, Verso un “diritto societario 
della crisi”?, in Diritto societario e crisi di impresa, a cura di U. TOMBARI, Giappichelli, Torino, 2014, 1 
ss. Sul punto v. anche A.M. LUCIANO, La “finanza interinale” erogata dai soci tra prededuzione e 
postergazione. Un provvedimento in materia di “diritto societario della crisi”, in Banca Borsa Tit. Credito, 5, 
2015, 597. 

399 Realizzando così quella intrinseca correlazione, «in rapporto di complementarietà», che la 
dottrina ha ritenuto dover sussistere tra prededuzione ed esenzione da revocatoria. C. COSTA, 
Esenzione dall’azione della revocatoria e prededuzione nelle procedure stragiudiziali di risanamento delle imprese, 
in Dir. Fall., I, 2010, 538; A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 198), 137-138. 

400 G. FALCONE, (nota 349), 1990. 
401 La disposizione normativa “parifica” detti crediti a quelli di cui al primo comma, ossia a 

quelli derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo o di un 
accordo di ristrutturazione, espressamente qualificati “prededucibili”. Si ritiene, tuttavia, di non 
dover attribuire concreto rilievo a tale differente formulazione. In tal senso v. P.F. CENSONI, 
(nota 326), 379, secondo cui in entrambi i casi varrebbe la regola generale di cui al secondo 
comma dell’art. 111 l. fall., consistente nel diritto di essere «soddisfatti con preferenza». V. anche 
F. BRIOLINI, (nota 7), 2, per il quale la distinzione “ai sensi e per gli effetti” e “ai sensi” non va 
sopravvalutata; conf. A. DIDONE, (nota 185), 920 ss. Secondo R. CUONZO, L’evoluzione legislativa 
del diritto preconcorsuale dell’economia, Jovene, Napoli, 2012, 58, invece la prededuzione non deve 
intendersi come qualità oggettiva dei crediti ma come qualità da riconoscersi solo nel caso in cui 
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presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di 

ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti stessi siano previsti dal 

piano di cui all'articolo 160 l. fall. o dall'accordo di ristrutturazione e 

purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con 

cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato ovvero 

l'accordo sia omologato. 

Occorre ricordare come l’originaria formulazione della norma, la quale oltre 

a riferirsi ai finanziamenti effettuati (e non erogati), limitava la possibilità di 

attribuire il trattamento preferenziale ai soli crediti derivanti da finanziamenti 

concessi da banche ed intermediari finanziari402, venne subito modificata sulla 

base delle criticità evidenziate da giurisprudenza 403  e dottrina, con il d.l. n. 

                                                                                                                                        
sia dimostrata la sussistenza del nesso espressamente indicato dalla legge, mentre E. FRASCAROLI 

SANTI, (nota 136), 196 e G.B. NARDECCHIA, I crediti prededucibili di cui agli artt. 182 quater e 182 
quinquies l. fall., in I crediti nel fallimento, a cura di G. VILLANACCI, Cedam, Padova, 2015, ritengono 
che la parificazione ai crediti prededucibili dei crediti derivanti dai c.d. finanziamenti ponte 
implicherebbe un’operatività della prededuzione già nella procedura minore, con beneficio quindi 
del diritto all’integrale pagamento in deroga al divieto di alterare le cause legittime di prelazione; i 
crediti derivanti da finanziamenti in esecuzione sarebbero invece prededucibili in senso stretto in 
quanto detto beneficio verrebbe attivato solamente nel fallimento successivo. Diverso significato 
alle due ipotesi viene attribuito poi da R. D’AMORA, (nota 1), 13 ss. Infine, occorre ricordare la 
posizione di A. PISANI MASSAMORMILE, La prededuzione ed i finanziamenti alle imprese in crisi, in Banca 
borsa tit. cred., I, 2015, 10, per cui il legislatore sembra chiaramente presupporre che i crediti in 
esame non potrebbero astrattamente considerarsi prededucibili sulla base della nozione generale 
in proposito vigente. Su questo presupposto, anziché intervenire sull'art. 111 l. fall., il legislatore 
avrebbe preferito (non dichiararli tout court prededucibili, ma) parificare questi crediti a quelli 
prededucibili. In modo tal modo si indicherebbe all'interprete l'eccezionalità del dettato di cui al 
secondo comma dell'art. 182 quater l. fall. vincolandolo ad una interpretazione rigorosa dello 
stesso ed al divieto dell'analogia. 

402 Parte della dottrina riteneva in ogni caso che, sia nel caso di finanziamenti in funzione che 
in esecuzione, concessi da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari, questi potessero 
godere del beneficio della prededuzione nel fallimento successivo eventualmente dichiarato ai 
sensi della previsione generale di cui all’art. 111, comma 2, l. fall; per quanto riguarda gli accordi 
ex art. 182 bis tale soluzione si fondava sul presupposto che gli stessi potessero rientrare nel 
novero delle procedure concorsuali. Al contrario, la dottrina che si oppone a tale ricostruzione ha 
sostenuto che le previsioni di cui ai primi due commi dell’art. 182 quater confermassero la non 
concorsualità degli accordi: i crediti in discorso potevano considerarsi prededucibili solo perché 
espressamente definiti tali da una norma di legge; diversamente non sarebbe stato necessario in 
quanto avrebbero goduto di detta qualifica ai sensi dell’art. 111 l. fall. Sul punto v. S. BONFATTI, 
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Lineamenti di diritto fallimentare, a cura di S. BONFATTI e G. 
FALCONE, Cedam, Padova, 2013, 230. 

403  La giurisprudenza aveva infatti precisato che i finanziamenti per poter godere della 
prededuzione dovevano essere erogati anteriormente alla apertura della relativa procedura. Cfr. 
Trib. Pistoia, 24 ottobre 2011, in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 27 ottobre 2011, in www.deiure.it; Trib. 
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83/2012. È stato in questo modo ridefinito l’ambito di operatività dell’art. 182 

quater, comma 2, l. fall., eliminando la limitazione soggettiva, sostituendo il 

termine “effettuati” con il più corretto “erogati” 404  e prevedendo, inoltre, 

l’applicazione delle previsioni per i finanziamenti concessi dai soci di cui al 

comma tre del medesimo articolo anche nel caso di finanziamenti ponte.  

L’espunzione della limitazione soggettiva è stata fortemente criticata da 

parte della dottrina che riteneva non sussistenti in tal caso profili di disparità di 

trattamento tra creditori, evidenziati invece dagli Autori favorevoli 

all’estensione dell’ambito applicativo della norma. Tra le argomentazioni 

sollevate da coloro che criticavano detto intervento legislativo, un ruolo 

preponderante è svolto anche dal noto timore di una eccessiva espansione dei 

crediti prededucibili, tale da rendere (come vedremo) meno efficace lo 

strumento per i finanziatori e dannoso per i creditori per titolo e causa 

anteriore, le cui possibilità di soddisfacimento sarebbero ulteriormente 

pregiudicate. Gli erogatori di nuova finanza solamente se “istituzionali” 

sarebbero stati invece in grado di valutare i margini di ripresa di un’impresa e, 

quindi, la reale potenzialità di un finanziamento a loro favore 405 . A tal 

proposito, va sottolineato come gli istituti di credito svolgano un ruolo centrale 

                                                                                                                                        
Terni, 6 febbraio 2012, in Fall., 7, 2012, 823. In tale ultima pronuncia il tribunale ternano ha 
pertanto ritenuto la disposizione non suscettibile di applicazione estensiva o analogica a crediti 
derivanti da finanziamenti non ancora erogati ovvero a quelli derivanti da finanziamenti effettuati 
dai soci. Conf. Trib. Bari, 2 luglio 2012, in Dir. fall., 4, II, 2013, 367.  

404 Il dettato normativo conferma quindi che deve trattarsi di finanziamenti già erogati al 
momento della presentazione della domanda. La dottrina sul punto non è, tuttavia, unanime. Al 
riguardo, alcuni Autori ritengono, infatti, che i finanziamenti possano essere corrisposti 
posteriormente purché pattuiti anteriormente. Con riferimento ai crediti derivanti da 
finanziamenti erogati in funzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, tuttavia, la 
giurisprudenza di merito ha ritenuto che l’erogazione possa essere anche contestuale al deposito 
della domanda di omologa. Cfr. Trib. Piacenza, 17 maggio 2013, in www.ilcaso.it. Sul rilievo, 
nell’ambito dell’art. 182 quater l. fall., della distinzione fra concessione ed erogazione del 
finanziamento, cfr. A. BARTALENA, Crediti accordati in funzione od in esecuzione del concordato preventivo o 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 quater, l. fall.), in Società, banche e crisi d’impresa. Liber 
amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. CAMPOBASSO, V. CARIELLO, V. DI CATALDO, F. 
GUERRERA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, III, Utet, Torino, 2014, 2956. 

405  R. CUONZO, (nota 401), 54; A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 198), 134; A. PISANI 

MASSAMORMILE, (nota 401), 3, secondo cui queste considerazioni unitamente con la rigorosa 
regolamentazione bancaria portavano ad accantonare il cennato dubbio di legittimità 
costituzionale circa la riserva in favore di banche e intermediari finanziari; G. STAIANO, (nota 16), 
108-109. Contra B. INZITARI, (nota 398), 32; G. TERRANOVA, (nota 355), 2013, 50, il quale 
accoglie con favore l’eliminazione della limitazione alle sole banche e intermediari finanziari della 
possibilità di concedere finanziamenti di cui all’art 182 quater l. fall. sulla scorta della ritenuta 
incostituzionalità della previsione originaria.  
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nel processo di ristrutturazione delle imprese in crisi; si può, pertanto, affermare 

senza timore che in ogni caso i finanziamenti in oggetto finiranno comunque 

con l’essere erogati dalle banche nella stragrande maggioranza dei casi. 

Per agevolare le operazioni di finanziamento precedenti al passaggio 

giudiziale, il legislatore ha “forzato” il sistema – meno di quanto appaia alla luce 

del nuovo art. 111 l. fall. – attribuendo il beneficio della prededuzione anche ai 

finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di 

concordato406. 

La norma in esame attribuisce dunque piena legittimazione ai finanziamenti 

ponte407 ma la prededuzione ad essi riconosciuta non opera automaticamente, 

bensì è subordinata alla previsione degli stessi nel piano di cui all'articolo 160 

l. fall. o nell’accordo di ristrutturazione 408  e purché sia espressamente 

disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di 

ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.  

Il giudice è tenuto a verificare caso per caso il nesso di funzionalità e, 

conseguentemente, a riconoscere la prededuzione (diversamente, nel caso dei 

finanziamenti in esecuzione, come vedremo, la statuizione del giudice sarebbe 

superflua). Al riguardo, deve ritenersi che il giudice possa disporre 

espressamente sulla prededuzione dei crediti derivanti da finanziamenti ponte, 

potendo declinare differentemente il proprio provvedimento a seconda delle 

circostanze e, perciò, dichiarare ammissibile la proposta di concordato, o 

                                                           
406 M. FABIANI e G. CARMELLINO, Il concordato preventivo, in La riforma delle procedure concorsuali, a 

cura di A. DIDONE, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2016, 1793. 
407 In tale categoria rientrano i finanziamenti concessi, ad esempio, per poter far fronte alle 

spese necessarie per la presentazione della domanda (Trib. S. Maria Capua Vetere, 2 agosto 2013, 
in www.deiure.it), agli oneri del deposito del 50% delle spese di procedura ai sensi dell’art. 163, 
comma 4, l. fall. (Trib. Rimini, 17 ottobre 2014, in www.ilcaso.it) ovvero per remunerare i 
consulenti che hanno prestato la loro opera a favore del debitore o lo stesso professionista 
attestatore; v. anche infra nota 411.  

408  Per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la norma prevede 
esclusivamente la necessità che l’accordo sia omologato. Sul punto C. TRENTINI, (nota 350), 724, 
segnala alcune pronunce definite “erronee” in quanto autorizzano espressamente i finanziamenti 
al fine di disporne la prededucibilità (così Trib. Reggio Calabria, 24 gennaio 2012) ovvero, 
affermano che per il riconoscimento di tale beneficio, se da una parte non occorre autorizzazione 
per i finanziamenti sorti in esecuzione (del concordato o) degli accordi, dall’altra tale 
provvedimento occorre per i finanziamenti in funzione della presentazione degli accordi (Trib. 
Piacenza, 17 maggio 2013, in www.unijuris.it). 
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riconoscere l’attuabilità dell’accordo, negando tuttavia la prededucibilità di un 

dato finanziamento che non sia stato ritenuto funzionale409. 

Tale requisito dovrà considerarsi sussistente – favorendone letture non 

restrittive coerenti con il favor legislativo nei confronti dell’istituto della nuova 

finanza410 – qualora se ne ravvisi la “strumentalità” rispetto alla presentazione 

della domanda di ammissione alla procedura di concordato ovvero della 

domanda di omologazione dell’accordo411. 

                                                           
409 In tal senso v. A. DIDONE, Il controllo giudiziale sulla nuova prededuzione del finanziamento dei soci 

“postergabile”, in Società, 9, 2011, 1085; P. VALENSISE, (nota 356), 450-451, il quale evidenzia altresì 
la necessità di una apposita istanza in tal senso in ordine alla dichiarazione di espressa 
prededucibilità; conf. E. BERTACCHINI, (nota 36), 877. Detto orientamento trova conferma nei 
risultati dell’indagine OCI contenuti in F.S. FILOCAMO, Il finanziamento nel concordato preventivo e negli 
accordi di ristrutturazione dei debiti, in Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, a cura di M. 
FERRO, P. BASTIA, G.M. NONNO, Ipsoa, Milano, 2013, 803 ss. Contrariamente, per altra parte 
della dottrina, la specifica valutazione sulla funzionalità deve ritenersi assorbita dalla decisione in 
ordine alla ammissione della proposta ovvero all’istanza di omologazione dell’accordo. Così G.B. 
NARDECCHIA, (nota 352), 2210; L. STANGHELLINI, (nota 180), 1356; A. PISANI MASSAMORMILE, 
(nota 401), 14, per il quale, considerato che il piano non sarebbe fattibile, secondo la 
prospettazione dell'imprenditore in crisi, senza la nuova finanza in esso descritta, l’unica 
alternativa possibile sarebbe quella tra l’approvazione del piano, implicante l’approvazione 
automatica della nuova finanza in esso prevista e la prededucibilità dei relativi crediti da 
finanziamento, o nella mancata approvazione dello stesso (magari proprio perché si ritengono 
eccessive la nuova finanza ivi prevista e la conseguente compressione della percentuale offerta ai 
chirografi) ed allora il concordato non sarà omologato, e forse neppure ammesso, e non vi potrà 
essere questione di prededucibilità. In giurisprudenza, v. di recente Trib. Bergamo, 12 gennaio 
2017, in cui si legge che «il nesso di funzionalità che deve caratterizzare l’istituto del 
finanziamento-ponte previsto dall’art. 182 quater l. fall., perché da esso possa derivare il 
riconoscimento della prededuzione al credito maturato dal finanziatore, va necessariamente 
valutato nella prospettiva dell’ammissione alla procedura di concordato, come del resto 
facilmente desumibile dalla lettera dell’art. 182 quater, comma due, ultima parte l. fall., che 
condiziona il riconoscimento del rango prededucibile al credito del finanziatore all’esistenza di 
un’espressa statuizione del decreto di ammissione alla procedura». 

410 Occorre, a tal proposito, tenere a mente che detti finanziamenti si collocano in ambiti 
procedurali caratterizzati dalla presenza di adeguati presidi a filtro di eventuali abusi a danno dei 
creditori, in primis la valutazione del professionista ed il controllo dell’autorità giudiziaria, tali da 
escludere, o comunque attenuare, il rischio di un'incontrollata discrezionalità in proposito da 
parte del debitore; cfr. P. VALENSISE, (nota 356), 449 e ss.; A. PISANI MASSAMORMILE, (nota 401), 
14. Si aggiunga poi come a tal fine sarebbe, pertanto, opportuna l’indicazione specifica da parte 
del debitore delle principali caratteristiche dei finanziamenti, precisandone altresì le modalità di 
impiego delle risorse; così P. VALENSISE, G. DI CECCO e D. SPAGNUOLO, (nota 386), 344. 

411  L. STANGHELLINI, (nota 180), 1356, ritiene ammissibili anche i finanziamenti-ponte 
ambivalenti, cioè dichiaratamente concessi al debitore in vista di uno dei due strumenti di 
soluzione della crisi negoziale previsti dalla legge. La prededuzione è stata negata al credito del 
finanziatore che, consapevolmente, ha prestato denaro al debitore affinché, prima della domanda 
o del decreto di ammissione ex art. 163 l. fall., pagasse i professionisti incaricati della preparazione 
del concordato; ciò avrebbe determinato una inammissibile anticipazione dell’effetto protettivo 
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L’introduzione dell’art. 182 quater l. fall. ha comportato senz’altro un 

avanzamento nell’intento di predisporre un quadro normativo volto ad 

attribuire una ragionevole sicurezza giuridica agli operatori (potenzialmente) 

interessati ad intervenite in qualità di finanziatori della soluzione negoziale della 

crisi di impresa.  

Tuttavia, come noto, nella prassi è stata riscontrata una scarsa applicazione 

dei finanziamenti contemplati dal comma 2 della norma. Hanno, infatti, 

prevalso i legittimi timori dei soggetti che dovrebbero concedere nuove risorse 

all’impresa di non vedersi effettivamente riconosciuta la prededuzione. Il 

margine di insicurezza che permaneva, e che tutt’ora permane, deriva dalla 

circostanza per cui, essendo ai crediti derivanti dal finanziamento riconosciuta 

la parificazione alla prededuzione soltanto al verificarsi della condizione, non 

dipendente dal finanziatore, prevista dal secondo comma dell’art. 182 quater, l. 

fall., fino a tale momento questi – a finanziamento già erogato – non era in 

grado di avere ragionevole sicurezza in ordine al riconoscimento di detta 

qualificazione412 . Non vi è, infatti, alcuna garanzia, né alcuno strumento di 

controllo o di intervento su ciò che il debitore andrà a depositare in tribunale, 

sull’effettiva presentazione della domanda di concordato o dell’accordo da parte 

del medesimo debitore ovvero sull’indicazione del finanziamento con la relativa 

richiesta di riconoscimento della prededuzione nel piano. Inoltre, il finanziatore 

non può sapere se il professionista ne attesterà la funzionalità e il tribunale – 

                                                                                                                                        
voluto dalla legge, i cui presupposti non sono ancora riscontrabili all’atto del pagamento. Essendo 
poi il finanziamento ponte un mutuo di scopo, sussisterebbe in capo al finanziatore l’onere di 
precisare, nello stesso contratto, l’effettiva destinazione dello stesso che non potrà quindi essere 
utilizzato per fini diversi da quelli per cui fu erogato, pena il mancato riconoscimento della 
prededuzione (così Trib. Vicenza 11 marzo 2014, in www.ilcaso.it). Inoltre, non rientra nel 
perimetro della norma la finanza utilizzata per pagare, anche parzialmente, i creditori che hanno 
votato favorevolmente al concordato o hanno aderito all'accordo, né quella adoperata per 
ottenere la desistenza da un ricorso di fallimento, trasformando i crediti concorsuali in crediti 
prededucibili. Così S. AMBROSINI, Accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi, 
Zanichelli, Bologna, 2012, 141 e A. PISANI MASSAMORMILE, (nota 401), 14. Sussistono, inoltre, 
dubbi circa la possibilità di far rientrare in tale categoria i finanziamenti effettuati al fine di evitare 
il fallimento, garantendo nell’immediato la continuazione dell’attività. Favorevoli a tale ipotesi P. 
BELTRAMI, (nota 395), 65; L. STANGHELLINI, (nota 180), 1354. Cfr. anche Trib. Terni, 6 febbraio 
2012. Da ultimo, Trib. Pisa, 26 novembre 2015, in relazione al nuovo istituto delle offerte 
concorrenti, ha ritenuto che, laddove il promissario acquirente non risulti cessionario 
dell’azienda all’esito dell’espletamento delle procedure competitive ex art. 163 bis l. fall., il 
credito relativo alla restituzione della somma corrisposta da quest’ultimo quale caparra e 
versata a titolo di spese di procedura abbia natura prededucibile. 

412 Tali problematiche sono state sollevate anche da G. STAIANO, (nota 16), 110. 
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con giudizio ex ante – la riconoscerà espressamente nel piano avendo ritenuto 

sussistente quel nesso di strumentalità tra la concessione del finanziamento e la 

presentazione della proposta413 . 

 

5. I FINANZIAMENTI INTERINALI 

L’art. 182 quinquies l. fall.414 chiude il cerchio della disciplina applicabile ai 

finanziamenti volti a favorire soluzioni della crisi di impresa diverse dal 

fallimento e lo fa senza alcuna limitazione, offrendo agli imprenditori strumenti 

duttili e soprattutto tali da consentire di raggiungere velocemente l’obiettivo415.  

La norma è stata introdotta con il già citato d.l. n. 83/2012 proprio al fine di 

far fronte alle problematiche emerse a seguito delle prime applicazioni pratiche 

dei finanziamenti c.d. ponte, dalle quali ne era risultato un sistema dei 

finanziamenti caratterizzato, come si legge nella Relazione al citato decreto 

legge, dalla «sostanziale inesistenza di un mercato della finanza interinale» 416. 

                                                           
413 Le incertezze aumentano, a maggior ragione se si considera che la proposta di concordato 

può essere modificata dal debitore nel corso della procedura fino all’inizio delle operazioni di 
voto ai sensi dell’art. 175, comma 2, l. fall.  

414 Per un approfondimento v. F. BRIOLINI, (nota 7), 1 ss. il quale si interroga, in particolare, 
sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle norme. 

415  Così A. NIGRO e D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, 
Appendice, Il Mulino, Bologna, 2013, 16. 

416  Nelle more dell’introduzione della nuova previsione, si era ipotizzato che il debitore 
potesse presentare una domanda di concordato semplificata, al fine di ottenere il riconoscimento 
della prededuzione del finanziamento che si intendeva chiedere: in tal caso il finanziatore avrebbe 
ricevuto la tutela del trattamento preferenziale del proprio credito in sede fallimentare. In assenza 
di una precisa disciplina, una volta aperta invece la procedura, si ricorreva all’autorizzazione ex 
art. 167 l. fall. e, per la prededuzione, ai criteri generali stabiliti dall’art. 111 l. fall. Successivamente 
all’introduzione dell’art. 182 quinquies l. fall. – il cui significato ultimo sarebbe appunto quello di 
anticipare gli effetti di per sé già realizzabili in corso di procedura, mediante l’applicazione delle 
norme generali appena citate – deve ritenersi che quest’ultimo, in quanto norma speciale, deroghi 
all’applicazione dell’art. 167 l. fall. v. F. ACCETTELLA, (nota 389), 77; L. BALESTRA, (nota 395), 
1406; A. BARTALENA, (nota 404), 2959. Data la natura dei finanziamenti in esame quali atti di 
straordinaria amministrazione la dottrina si è interrogata su come coordinare la menzionata 
disposizione con quella del settimo comma dell’art. 161 l. fall. A tal proposito deve ritenersi che 
l’introduzione di una disciplina specifica concernente i finanziamenti autorizzabili nel medesimo 
periodo contemplato dall’art. 161, comma 7, implichi che quest’ultima norma si riferisca a tutti gli 
atti di straordinaria amministrazione aventi causa diversa da quella di finanziamento. In tal senso 
L. BALESTRA, (nota 395), 1406; F. BRIZZI, (nota 395), 827. Ex multis, per un approfondimento ed 
una contraria opinione v. G. FALCONE, (nota 382) 68; sul punto v. anche P.F. CENSONI, (nota 
327), 385 s. Nella giurisprudenza v. Trib. Modena, 16 dicembre 2014; Trib. Milano, 26 febbraio 
2013, in Fall., 5, 2013, 624 e Trib. Firenze, sez. III civile, 6 novembre 2013, che sostiene 
l’eccezionalità dell’art. 182 quinquies l. fall. 
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L’empasse derivante dalla circostanza per cui i finanziatori si trovavano a dover 

concedere “al buio” risorse al debitore in crisi viene così superato conferendo ai 

primi la certezza che il proprio credito sarà considerato prededucibile 417  in 

presenza del provvedimento di autorizzazione del tribunale; l’intervento 

valutativo dell’autorità giudiziaria si colloca, dunque, in un momento 

antecedente rispetto all’erogazione del finanziamento418.  

Più precisamente, la norma in esame, ai commi primo e secondo, prevede 

che il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una 

domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione 

di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo può chiedere al 

tribunale di essere autorizzato – anche prima del deposito della documentazione di 

cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, l. fall. – assunte se del caso sommarie 

informazioni, a contrarre finanziamenti (individuati anche solo per tipologia ed 

entità e non ancora oggetto di trattative) prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l. 

fall.; a tal fine è necessario che un professionista designato dal debitore in possesso 

dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo 

fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesti che tali 

finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori419. 

                                                           
417 Inoltre, le garanzie reali eventualmente concesse dal debitore, a seguito di autorizzazione 

giudiziale, non potranno essere revocate nel successivo fallimento ai sensi dell’art. 67, comma 3, 
lett. e, l. fall.; cfr. F. BRIOLINI, (nota 7), 4. 

418  La tutela per i finanziatori risulterebbe rafforzata anche dalla possibilità, prevista dal 
comma 4 dell’art. 182 quinquies l. fall. di autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca. Sul 
punto si tornerà a breve, cfr. § 11. 

419  È controverso se possano essere autorizzati (così godendo della prededucibilità) i 
finanziamenti effettuati dai soci, non essendo riproposta nell’art. 182 quinquies l. fall. la speciale 
deroga all’art. 2467 c.c. stabilita nell’art. 182 quater l. fall. Per un riferimento alle elaborazioni della 
dottrina v. supra nota 398. Con riferimento alla giurisprudenza di merito, parte della stessa ha 
ritenuto che i finanziamenti interinali dei soci, in mancanza di espresse limitazioni da parte del 
legislatore nell’art. 182 quinquies l. fall., possono essere autorizzati e beneficiare integralmente della 
prededuzione, considerato che gli artt. 182 quater e 182 quinquies l. fall. si pongono come norme 
speciali rispetto alla regola generale dettata dall’art. 2467 c.c. e che, a differenza dei finanziamenti 
disciplinati dall’art. 182 quater l. fall., quelli previsti dall’art. 182 quinquies l. fall. sono oggetto 
dell’attestazione di funzionalità alla miglior soddisfazione dell’interesse dei creditori da parte di un 
professionista (cfr. Trib. Prato, 22 aprile 2014). A contrario, altra parte della giurisprudenza ha 
ritenuto che lo speciale regime previsto in favore dei soci dall’art. 182 quater l. fall., non sia 
applicabile alla fattispecie dei finanziamenti di cui all’art. 182 quinquies l. fall. non potendosi dar 
corso nemmeno all’applicazione analogica del comma terzo dell’art. 182 quater l. fall. (Trib. 
Rimini, 13 maggio 2013). Non necessita di autorizzazione ai sensi dell’art. 182 quinquies l. fall. 
invece, il finanziamento del socio che accetti la postergazione (Trib. Busto Arsizio, 11 febbraio 
2013, in www.ilcaso.it). Cfr. M. SPADARO, (nota 304), 994. 
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La prededuzione connessa a questi finanziamenti, che in ragione del 

momento in cui vengono chiesti sono definiti “interinali”420, è quindi vincolata 

alla necessaria autorizzazione preventiva del tribunale (che decide assunte se del 

caso sommarie informazioni) la quale a sua volta non può prescindere dalla 

circostanza che l’istanza del ricorrente (presentabile anche separatamente 

dall’atto introduttivo della procedura421) sia corredata dall’attestazione di un 

professionista qualificato e indipendente in merito alla funzionalità del richiesto 

finanziamento «alla migliore soddisfazione dei creditori 422 , verificato 

effettivamente «il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino 

all’omologazione»423. La relazione mirata dell’attestatore non è quindi altro se 

                                                           
420 Cfr. Trib. Modena, 16 dicembre 2014.  
421 L’istanza di autorizzazione è ritenuta un atto giuridicamente distinto ed autonomo dalla 

domanda principale. Sul punto v. Trib. Milano, 18 dicembre 2012, in www.tribunale.milano.it.  
422 Sul contenuto dell’attestazione del professionista v. L. GRATTERI, Contenuto dell’attestazione 

di funzionalità del finanziamento alla miglior soddisfazione dei creditori negli accordi di ristrutturazione, in 
www.ilFallimentarista.it, 2015; F. BRIZZI, (nota 395), 823, si domanda se questa debba essere 
interpretata in termini meramente aritmetico-quantitativi ovvero anche qualitativi, optando per il 
primo criterio. Sul tema cfr. recentemente anche A. PATTI, Il miglior soddisfacimento dei creditori: una 
clausola generale per il concordato preventivo?, in Fall., 9, 2013, 1099 ss. In giurisprudenza è stato 
precisato che l’attestazione di funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei 
creditori dovrebbe, non solo effettuare una circostanziata indagine comparativa, idonea a 
proporre una adeguata proiezione, anche numerica, degli scenari praticabili, ma anche e 
soprattutto attestare che nella prospettiva alternativa a quella voluta dal debitore, i creditori 
riceverebbero una soddisfazione inferiore. A tal proposito l’attestatore deve considerare anche il 
peso finanziario della prededuzione spettante agli istituti di credito, specie a fronte di erogazioni 
di elevato importo, che potrebbero se del caso precludere o ridurre grandemente la soddisfazione 
degli altri creditori, magari più di quanto non avverrebbe con una ordinaria cessione liquidatoria. 
Così Trib. Terni 16 gennaio 2013. Si segnala poi la pronuncia del Tribunale di Bergamo, 26 
giugno 2014, in www.ilFallimetarista.it, dove si mette in evidenza la necessità di una diversificazione 
del tipo di attestazione che il professionista è chiamato ad effettuare a seconda del diverso 
strumento di gestione della crisi adottato dal debitore: concordato preventivo o accordo di 
ristrutturazione; nel primo caso si richiede di attestare «la convenienza per la massa dei creditori 
del finanziamento e dell’eventuale concessione della garanzia del finanziamento stesso, laddove 
per convenienza va intesa una prospettiva di soddisfacimento secondo percentuali più favorevoli, 
rispetto a quelle che potrebbero essere assicurate senza il finanziamento garantito oggetto della 
domanda»; nel secondo l’attestazione di «funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori non 
è affatto ancorata alla comparazione, con ipotesi alternative, del soddisfacimento assicurato dal 
piano assistito dai finanziamenti prededucibili ma si risolve, al contrario, nel considerare che il 
piano sottostante agli accordi, imperniato sulla prosecuzione dell’impresa, non può prescindere 
dai finanziamenti esterni e dalle relative garanzie reali oggetto della domanda». Per un commento 
v. A. TULLIO, (nota 77), 7 ss. 

423 Il professionista nella sua relazione dovrebbe attestare, con un grado di approfondimento 
proporzionale allo stato di avanzamento della procedura al momento della richiesta, anche la 
veridicità dei dati aziendali, presupposto logico della valutazione dell’incidenza delle operazioni 
che il debitore intende porre in essere con la nuova finanza sul valore del patrimonio aziendale; 
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non un presidio della garanzia patrimoniale della massa dei creditori prevista 

dall’art. 2740 c.c.424  

Seppure le opinioni della dottrina sul punto non siano unanimi, la disciplina 

contemplata nel primo comma dell’art. 182 quinquies, l. fall., pur in assenza di 

precise indicazioni testuali, deve ritenersi estesa anche al concordato 

liquidatorio425, compresa la fase di pre-concordato426. La norma in esame è, 

infatti, ritagliata per il caso in cui la leva finanziaria sia necessaria per supportare 

la prosecuzione dell’attività d’impresa, anche nella fase preconcordataria, nella 

prospettiva della continuità aziendale o anche della valorizzazione del 

patrimonio in procinto di essere ceduto alla massa dei creditori. A sostegno di 

tale conclusione occorre tenere a mente la ratio della norma stessa, ossia la 

volontà di accordare tutela alla nuova finanza subordinatamente alla sola 

funzionalità di essa alla migliore soddisfazione dei creditori, a prescindere dalla 

circostanza che il piano preveda la continuazione dell’attività o la sua 

interruzione. Deve rilevarsi, infatti, come anche le ipotesi di concordato 

liquidatorio possono risultare in ogni caso convenienti per i creditori; i 

finanziamenti erogabili potrebbero corrispondere all’interesse dei creditori 

indipendentemente dalla continuità aziendale (basti pensare ai casi di immobili 

in costruzione o di cantieri da ultimare); inoltre, potrebbe anche darsi il caso di 

concordati con contenuto misto il cui esito è la cessione dell’azienda ai 

                                                                                                                                        
solamente così potrà esprimere un completo giudizio la funzionalità dei finanziamenti alla 
migliore soddisfazione dei creditori. Cfr. le sopra citate Trib. Bergamo, 26 giugno 2014 e Trib. 
Terni, 16 gennaio 2013. 

424 Trib. Bergamo, 12 gennaio 2017. 
425 A differenza delle disposizioni dell’attuale quinto comma, relativo all’autorizzazione al 

pagamento di crediti concorsuali per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione 
dell’attività di impresa, espressamente limitate al concordato con continuità aziendale. Deve poi 
sottolinearsi come la stessa rubrica della norma sembri distinguere le “disposizioni in tema di 
finanziamento” da quelle in tema “di continuità aziendale” e che il riferimento a quest’ultima è 
espressamente enunciato solo nel quinto comma.  

426 In tal senso F. ACCETTELLA, (nota 389), 63; S. AMBROSINI, (nota 411), 151; ID., Profili 
giuridici della crisi di impresa alla luce della riforma del 2012, in Crisi di impresa e Restructuring, a cura di 
S. AMBROSINI e A. TRON, Gruppo 24ore, Milano, 2013, 79 SS.; L. BALESTRA, (nota 395), 1406; A. 
IRACE, (nota 398), 465; C. SCRIBANO, La finanza interinale nel concordato preventivo fra nuovi interventi 
d’urgenza e urgenza del debitore in stato di crisi, in www.ilcaso.it, 2015, 4, U. TOMBARI, (nota 398), 1153. 
Contra P.F. CENSONI, (nota 326), 385 e F. NIEDDU ARRICA, (nota 395), 827, secondo i quali le 
disposizioni di cui ai primi tre commi dell’art. 182 quinquies l. fall. devono ritenersi incompatibili 
con le soluzioni volte alla liquidazione atomistica del patrimonio del debitore. 
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creditori, che richiede, tuttavia, l’affitto della stessa sino al momento in cui la 

cessione non si sia ancora perfezionata427.  

 

5.1. L’“INTERPRETAZIONE AUTENTICA” DEL COMMA 1 DELL’ART. 182 

QUINQUIES L. FALL. 

Essendosi dubitato della possibilità di autorizzare i finanziamenti durante la 

fase del pre-concordato per la mancanza, in quella fase, della proposta e del 

piano428, il legislatore è stato (si osa dire) costretto ad intervenire al fine di porre 

termine alle contrastanti interpretazioni giudiziali fino ad allora sviluppatesi e 

facilitare il reperimento della provvista finanziaria in vista della conclusione dei 

concordati. Con il citato d.l. n. 83/2015, convertito con modifiche dalla l. n. 

132/2015429, si è chiarito (mediante quella che stata definita una interpretazione 

autentica del previgente disposto normativo 430 ) che il debitore può essere 

                                                           
427 Così A. IRACE, (nota 398), 465. 
428 Si escludeva, da parte di giurisprudenza e dottrina, la facoltà, per il tribunale, di autorizzare 

i finanziamenti interinali in corso di pre-concordato, in assenza di una sufficiente disclosure sul 
contenuto della proposta e del piano, non potendo in tale ipotesi tribunale valutare la correttezza 
e la logicità dei criteri di valutazione seguiti dal professionista che abbia rilasciato l’attestazione. 
P.F. CENSONI, (nota 326), 384. Cfr. Trib. Treviso, 16 ottobre 2012 e Trib. Lecce, 17 novembre 
2012, in www.ilFallimentarista.it; Trib. Terni, 16 gennaio 2013, in Fall., 2013, 1463.  

429 Dubbi sono sorti circa l’applicazione delle nuove norme, in particolare con riferimento al 
momento in cui la procedura di concordato potesse considerarsi effettivamente aperta. 
Correttamente alcune pronunce hanno ritenuto che la richiesta di concordato introdotta con 
ricorso c.d. con riserva o in bianco, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., produce 
immediatamente l’instaurazione di un regime concorsuale – per cui non può certo negarsi che 
essa introduca una procedura di concordato, fattispecie a formazione progressiva in cui il 
deposito del piano rappresenta solo uno degli elementi costitutivi – con la conseguenza che la 
disciplina introdotta con il d.l. n. 83/2015, non doveva applicarsi alle procedure di concordato il 
cui ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. fosse stato depositato prima della sua entrata in vigore, 
ancorché proposta piano e la relativa documentazione fossero stati depositati in data successiva. 
Così App. Firenze., 27 giugno 2016, n. 1075, Trib. Benevento, 4 novembre 2015 e Trib. Trento, 8 
ottobre 2015. Contra Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015, secondo cui la disciplina in esame si sarebbe 
dovuta applicare anche ai procedimenti di concordato preventivo avviati con ricorso, c.d. con 
riserva o in bianco, in data anteriore alla sua entrata in vigore, laddove il piano, la proposta e la 
relativa documentazione fossero stati depositati in data successiva: ciò, poiché il ricorso 
presentato ai sensi del comma 6 dell’art. 161 l. fall. non introdurrebbe la procedura di concordato 
vera e propria, bensì una fase prodromica che può anche sfociare in un accordo di 
ristrutturazione dei debiti o in altra procedura concorsuale. 

430  Si concorda con quanti hanno ritenuto che l’inserimento dell’inciso risulterebbe 
pleonastico dal momento che già prima dell’intervento normativo non poteva dubitarsi che la 
norma legittimasse il tribunale a concedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti interinali 
durante la fase prenotativa della domanda di concordato. Cfr. L.A. BOTTAI, Speciale decreto 
“Contendibilità e soluzioni finanziarie” n. 83/2015: i finanziamenti interinali, in www.IlFallimentarista.it, 
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autorizzato a contrarre finanziamenti interinali prededucibili «anche prima del 

deposito della documentazione di cui all’art. 161, commi secondo e terzo» l. 

fall431. La diposizione specifica in tal modo che ai fini dell’autorizzazione alla 

contrazione del finanziamento interinale non è necessario che il debitore 

depositi l’intera documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura 

concordataria, fermo restando che dovrà allegare l’attestazione dell’esperto in 

ordine alla funzionalità del finanziamento rispetto alla migliore soddisfazione 

dei creditori, come già previsto dalla norma (art. 182 quinquies, comma 1, l. fall.). 

L’interpretazione restrittiva fino a quel momento andata formandosi era 

infatti priva di riscontro letterale432; così interpretata, infatti, la norma null’altro 

diveniva se non una duplicazione dell’art. 167, comma 3, l. fall., con una 

significativa limitazione dell’utilità pratica della disposizione. L’effetto che ne 

derivava, contrario alla ratio legis, era quello di ritardare, nelle more della 

preparazione della necessaria documentazione433, il momento di accesso alla 

finanza prededucibile, con una riduzione delle concrete prospettive di 

risanamento delle imprese. Obiettivo della norma in esame è invece quello di 

agevolarle nel reperimento della provvista finanziaria indispensabile per la 

continuità aziendale nel periodo antecedente alla definizione dello strumento 

giuridico da utilizzare; frangente che, per l’appunto, si connota per la ritrosia 

delle banche a mantenere le linee autoliquidanti già in essere ovvero a 

                                                                                                                                        
2015, 6; F. LAMANNA, La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il decreto “contendibilità e 
soluzioni finanziarie” n. 83/2015: un primo commento, Parte III (segue): le modifiche riguardanti il concordato 
preventivo. Finanziamenti e contratti pendenti, in www.ilFallimentarista.it, 2015, 4. 

431 Nella Relazione illustrativa al d.l. 27 giugno 2015, n. 83, Atti Parlamentari, Camera dei 
Deputati n. 3201, Disegno di Legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro della Giustizia, si legge che «le modifiche di 
cui al primo comma sono volte a meglio chiarire che il tribunale può autorizzare il debitore a 
contrarre finanziamenti prededucibili nella delicata fase che ha inizio con il deposito della 
domanda “prenotativa” di cui all’articolo 161, sesto comma, e, dunque, prima che siano stati 
predisposti il piano e la proposta di concordato, proprio al fine di consentire che ciò avvenga».  

432 Se in passato tale interpretazione veniva considerata praeter legem, oggi dovrebbe ritenersi 
contra legem. Cosi S. AMBROSINI, (nota 49), 118. 

433  «Peraltro, occorre prendere atto che la definizione della documentazione relativa ai 
finanziamenti interinali, in ispecie della relativa attestazione, richiede tempi non brevi. Ciò si 
rivela di particolare criticità nella fase che si apre con il deposito della domanda prenotativa in cui 
può manifestarsi l’esigenza di un (presumibilmente limitato) intervento per sostenere l’attività 
aziendale nell’immediato, al fine di preparare l’istanza di autorizzazione del vero e proprio 
finanziamento interinale (presumibilmente per importi ben maggiori)». Così la Relazione 
illustrativa al d.l. 27 giugno 2015, n. 83, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati n. 3201, Disegno 
di Legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze e dal Ministro della Giustizia. 
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concedere, in assenza di apposita disciplina nella normativa fallimentare, credito 

sotto forma di finanziamenti ponte434. 

Non possono pertanto condividersi gli orientamenti secondo cui, a seguito 

dell’intervento legislativo, lo scenario disegnato dalla norma non sarebbe 

mutato rispetto al regime previgente e, conseguentemente, il tribunale potrebbe 

continuare a subordinare l’autorizzazione all’erogazione dei finanziamenti 

richiesti all’allegazione di una bozza di piano435. Al contrario, anche prima della 

modifica normativa, non doveva dubitarsi che già la norma consentisse al 

tribunale di concedere l’autorizzazione ad erogare finanziamenti interinali 

durante la fase prenotativa della domanda di concordato. Il legislatore ha 

semplicemente recepito l’interpretazione della norma sostenuta dalla dottrina 

nonché nelle aule dei tribunali 436  ai quali, fin dall’introduzione dell’art. 182 

quinquies l. fall., sarebbe stata rimessa la valutazione sulla possibilità di 

autorizzare l’impresa a contrarre finanziamenti prededucibili in corso di 

procedura esclusivamente sulla base dell’attestazione dell’esperto. 

Non possono non rilevarsi, tuttavia, le evidenti difficoltà per il giudice di 

valutare la richiesta di autorizzazione a contrarre finanza interinale nell’ipotesi 

in cui l’istanza del debitore sia corredata dalla sola attestazione dell’esperto – cui 

spetta, previa verifica del fabbisogno finanziario sino all’omologazione, 

predisporre la propria relazione sulla funzionalità dei finanziamenti alla migliore 

soddisfazione dei creditori – e non anche dal correlato piano437. 

Quanto all’ambito da riconoscersi alla prededucibilità del credito derivante 

dal finanziamento, si è ritenuto che, in caso di fallimento, questa debba 

riconoscersi anche se l’imprenditore abbia omesso di depositare l’accordo di 

                                                           
434 Cfr. Parere e proposta del CSM al Ministro della Giustizia sulle “Disposizioni in materia di 

organizzazione degli uffici giudiziari e di Giustizia” oggetto del procedimento di conversione in legge 
del decreto 27 giugno 2015, n. 83, all’esame della Camera dei Deputati (Delibera consiliare del 16 
luglio 2015), in http://www.unitademocraticagiudicidipace.it/wp-content/uploads/2015/07/SESTA-
COMM-org-uff-giu.pdf. 

435 F. LAMANNA, (nota 430), 4. 
436 E. BONSIGNORE, Finanza interinale nel concordato con riserva, in www.IlFallimentarista.it., 2012; 

R. AMATORE, Revoca del concordato preventivo ex art. 173 l. fall. per mancata autorizzazione di finanziamento 
interinale, www.IlFallimentarista.it, 2013; S. AMBROSINI, I, I finanziamenti bancari alle imprese in crisi nei 
nuovi articoli 182-quater e 182 quinquies, l. fall., in www.ilFallimentarista.it, 9; L. PANZANI, Il concordato 
in bianco, in www.ilFallimentarista.it, 2012, 1. In giurisprudenza v. Trib. Monza, 21 gennaio 2013, in 
www.Ilcaso.it; Trib. Roma, 20 febbraio 2013, in www.IlFallimentarista.it. 

437 Cfr. C. SCRIBANO, (nota 426), 3. Cfr. anche P. VALENSISE, G. DI CECCO e D. SPAGNUOLO, 
(nota 386), 349 SS. 



La prededuzione “tipica” 

 

137 

 

ristrutturazione definitivo oppure se il concordato o l’accordo stesso non siano 

stati omologati438. 

 

6. I FINANZIAMENTI INTERINALI URGENTI E IL MODELLO 

STATUNITENSE 

Con lo scopo di consentire al debitore che presenta una domanda 

prenotativa di concordato preventivo, ovvero una domanda di omologazione di 

un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo, di richiedere al 

tribunale la pronuncia di provvedimenti di urgenza che lo autorizzino - sin da 

subito - a contrarre limitati finanziamenti prededucibili, il d.l. 27 giugno 2015, n. 

83439, come anticipato, ha inserito un nuovo terzo comma all’art. 182 quinquies l. 

fall., suggellando così la nozione di finanza interinale440 e recependo alcune delle 

previsioni già contenute nella bozza del c.d. Investment Compact a fine del 2014 

ma non accolte nella versione finale del decreto legge “Misure urgenti per il sistema 

bancario e gli investimenti” (d.l. 24 gennaio 2015, n. 3)441.  

Ai sensi della nuova norma, il debitore che presenta una domanda di 

ammissione al concordato preventivo, ex art. 161, comma 6, l. fall., anche in 

assenza del piano, o una domanda di omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo ai sensi dell’art. 182 bis, 

comma 6, l. fall., può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza 

a contrarre finanziamenti, «prededucibili ai sensi dell’art. 111 l. fall.», funzionali 

a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza 

del termine fissato dal tribunale ex art. 161, comma 6, l. fall., o all’udienza di 

omologazione di cui all’art. 182 bis, comma 4, l. fall. o alla scadenza del termine 

di cui all’art. 182 bis, comma 7, l. fall442. 

                                                           
438 Così F. NIEDDU ARRICA, (nota 395), 827. 
439 Per un commento v. S. AMBROSINI, (nota 49), 1 ss. 
440  V. C. SCRIBANO, (nota 426), 1-2, la quale, nel commentare l’intervento normativo, 

sottolinea come, sebbene la filosofia del nuovo impianto normativo, fosse ispirata al riequilibro 
del rapporto debitore/creditori, ritenuto eccessivamente sbilanciato in favore del primo, le 
previsioni in tema di finanza interinale si siano poste in controtendenza, essendo improntate non 
solo al favor verso l’imprenditore che si trova in stato di crisi ma anche alla tutela del credito. 

441 Complice anche la ritenuta impraticabilità politica dell’ipotesi, ivi prevista, di derogare alla 
disciplina in tema di usura relativamente ai finanziamenti ex art. 182 quinquies l. fall. Così S. 
AMBROSINI, La disciplina della domanda di concordato preventivo nella “miniriforma” del 2015, in 
www.ilcaso.it, 2. 

442 A. PISANI MASSAMORMILE, (nota 401), 4, individua una linea di confine tra i primi due 
commi dell'art. 182-quater l. fall. e l'art. 182 quinquies l. fall.: i finanziamenti concessi in funzione o 
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Detti finanziamenti interinali “urgenti e funzionali all’attività aziendale”, 

fattispecie ispirata all’istituto dei first day orders del Chapter 11 del Bankruptcy code 

statunitense 443 , si differenziano, dunque, da quelli di cui al comma 1 della 

medesima norma – la cui funzione è quella di sostenere l’attività d’impresa 

durante la procedura e, quindi, per importi ben maggiori – in quanto necessari a 

sostenere l’attività aziendale per il periodo necessario a preparare l’istanza di 

autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale. Il prevedibile 

importo ridotto e l’urgenza che ne costituisce presupposto consentono, perciò, 

di prescindere dalla attestazione del professionista e dal piano e dalla proposta 

di concordato (o di accordo ex art. 182 bis l. fall.)444.  

Infatti, al fine di ottenere dal tribunale l’autorizzazione, il debitore deve 

specificare nel ricorso 445  la destinazione dei finanziamenti 446 , l’impossibilità di 

                                                                                                                                        
in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione sono quelli 
che, a prescindere dal momento della materiale erogazione, sono decisi (stipulati) prima della 
presentazione della domanda di ammissione o di omologazione e di cui dunque può (deve) 
esserci indicazione, seppur con modalità diverse, nelle predette domande, così come nel piano o 
nell'accordo; i finanziamenti di cui all'art. 182 quinquies l. fall., sono invece quelli concessi 
(stipulati) dopo la presentazione e la pubblicazione delle domande e, quindi, durante la procedura; 
pertanto, tale ultima tipologia di finanziamenti dà luogo ad un rilevante elemento di novità 
rispetto a quanto già descritto e previsto nel piano o nell'accordo. 

443 V. supra capitolo I, § 6.1. Numerose sono state le critiche alla trasposizione nel nostro 
ordinamento dell’esperienza statunitense; v. ad. es., M. FABIANI, Vademecum per la domanda 
“prenotativa” di concordato preventivo, in www.ilcaso.it, 2012. Per un approfondimento sul sistema dei 
DIP Financing vedi F. ACCETTELLA, (nota 389), 69, secondo cui con la norma in esame il 
legislatore è riuscito ad emulare la logica di detto sistema, ossia quella per cui la richiesta di 
finanziamento per un’impresa che accede ad una procedura di ristrutturazione è tanto più efficace 
quanto più si anticipa il momento di accesso dell’imprenditore alla procedura consentendogli 
quindi la possibilità di beneficiare degli incentivi alla concessione di nuova finanza ivi offerti. 

444  A tal proposito si rinvia alla Relazione illustrativa al d.l. 27 giugno 2015, n. 83. Atti 
Parlamentari, Camera dei Deputati n. 3201, Disegno di Legge presentato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro della Giustizia, 
consultabile in 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page;jsessionid=JzWY5eUx83cdhMlDfpJfaVF+
?contentId=SAN1168062&previsiousPage=mg_1_2_1. 

445 La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti 
in essere al momento del deposito della domanda. Per un commento sul punto v. S. AMBROSINI, 
(nota 49) 118; F. LAMANNA, (nota 430); 4; A. PATTI, Contratti bancari nel concordato preventivo tra 
bilateralità e unilateralità di inesecuzione, in Fall., 5, 2015, 563. Detta disposizione appare superflua alla 
luce del principio generale della regolare prosecuzione dei contratti pendenti in mancanza istanza 
di sospensione o di scioglimento ai sensi dell'articolo 169 bis l. fall. Si veda a tal proposito Trib. 
Rovigo, 26 novembre 2015, in www.ilcaso.it. Contra Trib. Bolzano, 5 aprile 2016, per cui è 
all’interno della categoria di finanziamenti concessi ai sensi del comma 3 dell’art. 182 quinquies l. 
fall., quelli, appunto, che rispondono ad esigenze d’urgenza insite nella fase prenotativa in 
presenza di una procedura necessariamente in continuità aziendale, che si inserisce anche «il 
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reperirli altrimenti447 e la loro imprescindibilità, ossia che in assenza degli stessi ne 

deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda 448 . Come 

accennato, non è invece necessaria l’attestazione del professionista nominato ex 

art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.: una tale richiesta sarebbe invero incoerente con 

il carattere di urgenza che li caratterizza. Parallelamente, anche la decisione del 

giudice è caratterizzata dalla rapidità: il tribunale, assunte sommarie 

informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il 

commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i 

principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro 

dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione449.  

Sono dunque evidenti le differenze sostanziali tra la disciplina dei 

finanziamenti autorizzati ai sensi del comma 1 dell’art. 182 quinquies l. fall. e 

quella dei finanziamenti interinali urgenti autorizzati a norma del comma 3 della 

medesima disposizione. Come accennato, quest’ultima previsione contempla i 

finanziamenti prededucibili, di regola di importo modesto, necessari a sostenere 

l’attività aziendale per il periodo necessario a definire la documentazione 

necessaria a presentare l’istanza di autorizzazione del vero e proprio 

finanziamento interinale 450 . L’ambito di operatività è limitato al breve arco 

                                                                                                                                        
mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della 
domanda», particolari forme di finanziamento il cui mantenimento «per la loro prededucibilità, 
oltre che per la loro natura complessa e derogatoria ai principi generali» richiede un preventivo 
vaglio, e, quindi, un’autorizzazione del Tribunale. Per una interpretazione adeguatrice della 
previsione v. F. ACCETTELLA, (nota 389), 83. 

446 La necessità di specificare la destinazione del finanziamento sembra dare conforto alla tesi 
secondo cui il finanziamento è in questi casi un mutuo di scopo, cosicché l’importo erogato non 
può essere utilizzato per fini diversi da quelli per cui fu contratto, pena il mancato 
riconoscimento della prededuzione o addirittura l’avvio di un procedimento ex art. 173 l. fall. 
(Trib. Vicenza, 11 marzo 2014). Pertanto, al fine di attuare un compiuto controllo sulla 
destinazione dei finanziamenti erogati, in alcune pronunce sono stati stabiliti a carico del debitore 
proponente precisi obblighi informativi (v. Trib. Benevento, 4 febbraio 2016). 

447 L’impossibilità di reperire altrimenti tali finanziamenti è stata ravvisata, ad esempio, nella 
indisponibilità dei soci ovvero dei familiari dell’imprenditore in crisi ad erogare finanza. Cfr. Trib. 
Benevento, 4 febbraio 2016 e Trib. Firenze, 9 settembre 2015.  

448  Vi sarebbe pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda, ad esempio, nel caso di 
impossibilità di portare a termine l’esecuzione dei contratti in corso, con conseguente 
impossibilità di riscuotere i corrispettivi maturati ed addebito di penali e somme a titolo di 
risarcimento danni ovvero nella interruzione delle forniture e nella compromissione della 
continuità aziendale (Trib. Firenze, 9 settembre 2015; Trib. Benevento, 4 febbraio 2016). 

449  Il provvedimento autorizzativo assumerebbe così le vesti tipiche del provvedimento 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Così C. SCRIBANO, (nota 426), 6. 

450Così la Relazione illustrativa al d.l. 27 giugno 2015, n. 83, (nota 444). 
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temporale che intercorre tra il deposito della domanda di concordato in bianco 

o della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o della 

proposta di accordo e il termine fissato dal tribunale ai sensi dell’art. 161, 

comma 6, l. fall., o l’udienza di omologazione di cui all’art. 182 bis, comma 4, l. 

fall., o la scadenza del termine di cui all’art. 182 bis, comma 7, l. fall.  

Se, pertanto, i finanziamenti urgenti, presupposto dei quali è l’indifferibilità, 

sono destinati a coprire le esigenze dell’impresa in crisi nel suddetto breve 

periodo, diversamente i finanziamenti di cui al primo comma sono, invece, 

funzionali a coprire il fabbisogno di liquidità dell’impresa sino all’omologazione. 

Le due fattispecie si distinguono, quindi, per una diversa la funzionalità della 

nuova finanza: da una parte, infatti, i primi devono essere funzionali a urgenti 

necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale451, dall’altra, quelli autorizzati 

a norma del primo comma, devono essere funzionali al miglior soddisfacimento 

dei creditori452. Pertanto, i finanziamenti di cui al comma terzo dell’art. 182 

quinquies l. fall. possono essere richiesti anche nel caso in cui il debitore non 

intenda proseguire l’attività, ossia in una prospettiva liquidatoria, purché ciò 

corrisponda sempre al migliore interesse dei creditori453. 

                                                           
451 Dubbi sorgono in relazione alla mancata estensione di tale disciplina anche per il debitore 

che depositi una domanda di concordato pieno, in quanto anche in tali ipotesi potrebbe sussistere 
la necessità indefettibile di approvvigionarsi di nuova finanza. Cfr. C. SCRIBANO, (nota 426), 6. A 
tal proposito S. AMBROSINI, in Il diritto della crisi d’impresa nella legge n. 132 del 2015 e nelle prospettive di 
riforma, in www.ilcaso.it, 2015, 45, e ID., (nota 49), 118, offre una diversa lettura della norma che, del 
superandone il tenore letterale, consentirebbe l’autorizzazione al finanziamento interinale anche 
nell’ipotesi di concordato pieno allo stesso modo di quanto previsto per l’accordo di 
ristrutturazione attraverso il richiamo sia al primo sia al secondo comma dell’art. 182 bis. 
Diversamente, l’interpretazione letterale del disposto normativo risulterebbe irrazionale e  
inutilmente limitativa dell’ambito di applicazione della norma. 

452 V. M. SPADARO, (nota 304), 994. V., inoltre, A. IRACE, (nota 398), 473 ss., che si interroga 
circa l’effettiva valenza dello spazio garantito dal legislatore per la tutela dei creditori con 
l’introduzione dell’art. 182 quinquies l. fall. Secondo l’A. già nel decreto del fare vi erano le basi per 
una tutela degli interessi dei creditori (obblighi informativi, nomina del commissario giudiziale). 
Pur aprendo in nome della continuità aziendale un varco ai finanziamenti all’impresa in crisi, l’A. 
ritiene che il legislatore avesse inteso farlo con estrema cautela, concedendo fiducia solamente a 
quegli imprenditori che effettivamente stiano elaborando un piano e che, quindi, quantomeno 
all’esperto attestatore siano in grado di dare i dati necessari per le attestazioni. 

453 A. FAROLFI, (nota 395), 6; Contra A. TULLIO, (nota 77), 10 secondo cui la disciplina di cui 
all’art. 182 quinquies, comma 3, l. fall. si applicherebbe solo nei casi in cui sia prevista la 
prosecuzione dell’attività. Nella categoria dei finanziamenti interinali urgenti rientrerebbero, ad 
esempio, quelli destinati al pagamento dei debiti correnti dell’impresa in crisi quali la manodopera 
e le materie prime necessarie per la ultimazione di commesse in corso (Trib. Benevento, 4 
febbraio 2016; Trib. Firenze, 9 settembre 2015, in www.fallimentiesocieta.it).  
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Da ultimo, non può non rilevarsi come lo scenario che emerge dall’analisi 

empirica relativa all’applicazione della tipologia di finanziamenti in esame non 

rispecchia tuttavia quello auspicato: si riscontra, anche in questa occasione, una 

scarsa applicazione della norma, circostanza rafforzata anche dal rigore con cui i 

tribunali hanno sempre valutato le richieste autorizzatorie di detti apporti. Non 

è di poca rilevanza che le banche, che pur hanno molto spinto per la rapida 

emanazione del decreto, mostrino ancora, nella pratica, un atteggiamento di 

chiusura all’istituto della finanza interinale. Il nuovo impianto normativo non è 

riuscito così a rimediare alle criticità riscontrate già in precedenza. È stato 

osservato454 che l’iniziativa del legislatore di agevolare l’imprenditore in crisi nel 

beneficiare di risorse da parte delle banche o di altri intermediari, seppur 

apprezzabile, avrebbe nel complesso, forse, potuto attuarsi anche nell’ambito 

del quadro già esistente e, quindi, senza implementare lo scenario, di per sé già 

complesso, dei finanziamenti interinali, andando altresì ad ampliare le 

fattispecie di crediti prededucibili. Come vedremo, infatti, così configurate, le 

disposizioni che qualificano come prededucibili i crediti derivanti da 

finanziamenti non sono in grado di assicurare con certezza al finanziatore che il 

relativo credito verrà soddisfatto integralmente e con precedenza rispetto alle 

altre pretese. 

 

7. I FINANZIAMENTI IN ESECUZIONE 

Ai sensi dell’art. 182 quater, comma 1, l. fall., sono prededucibili i crediti 

derivanti da finanziamenti «in qualsiasi forma effettuati455 in esecuzione» di un 

concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti 

                                                           
454 M. FABIANI, (nota 9) 19; C. SCRIBANO, (nota 426), 8.  
455 All’espressione «in qualsiasi forma effettuati» deve essere attribuito il significato più ampio 

possibile; seppur tale riferimento manchi nel comma 2, lo stesso deve ritenersi riferito anche ai 
finanziamenti di cui alla norma da ultimo citata. In tal senso P. VALENSISE, (nota 356), 449, 
secondo cui l’espressione andrebbe riferita anche ai finanziamenti di cui al comma 2 dell’art. 182 
quater l. fall. Così anche A. PISANI MASSAMORMILE, (nota 401), 3. Precisa G. FALCONE, (nota 382), 
41 ss., come la differenza non andrebbe sopravvalutata in quanto il termine finanziamento 
starebbe ad indicare una serie indefinita di contratti connotati da una causa di credito. M.L. 
VITALI, Finanza «ponte», finanza «in esecuzione» e «interinale» (ossia il puzzle della disciplina dei 
finanziamenti alle imprese in crisi): appunti, in Contratto e Impresa, I, 2015, 167, sostiene che la differenza 
di formulazione tra il primo e il secondo comma della norma in esame debba spiegarsi nel senso 
che nel caso dei finanziamenti “ponte” diventa stringente il rapporto di funzionalità rispetto alla 
presentazione della domanda, che si esprime in termini di rilevanza dello scopo del 
finanziamento. Per un approfondimento sul significato da attribuire alla nozione di finanziamento 
v. F. ACCETTELLA, (nota 389), 80 ss. 
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omologato ai sensi dell’art. 182 bis l. fall. Il beneficio della prededuzione viene 

così attribuito anche alle risorse erogate durante la fase esecutiva degli stessi456.  

Ratio della previsione è quella di incoraggiare l’acquisizione della nuova 

finanza necessaria a portare a termine il progetto di risanamento dell’impresa 

secondo quanto previsto dal piano predisposto dal debitore. 

La stipula del contratto di finanziamento deve collocarsi in un momento 

anteriore alla domanda di ammissione al concordato o di omologa 

dell’accordo 457  mentre, sebbene il riconoscimento della prededuzione sia 

condizionato alla successiva omologa della procedura, la lettera della legge non 

richiede che anche l’erogazione del finanziamento debba essere successiva a tale 

momento458. Sicché deve concludersi che i finanziamenti eseguiti in attuazione 

della procedura minore ma prima del rilascio del provvedimento di 

omologazione siano da considerarsi prededucibili nel successivo fallimento, 

purché previsti nel piano allegato alla proposta concordataria ovvero 

nell’accordo e nel relativo piano459, assumendosi il finanziatore l’alea connessa 

alla mancata omologazione. 

Sebbene, infatti, in tale fattispecie la norma non lo preveda espressamente, 

essendo il riconoscimento della prededuzione condizionato solamente alla 

                                                           
456 Al termine “effettuati”, utilizzato dalla norma, deve attribuirsi il medesimo significato di 

“concessi”; v. A. PISANI MASSAMORMILE, (nota 401), 5. 
457 Ibidem. 
458 S. BONFATTI, (nota 185), 13; P. VALENSISE, (nota 356), 453; G.B. RIZZARDO, Art. 182 

quater, in Commentario breve alla legge fallimentare, diretto da A. MAFFEI ALBERTI, Cedam, Padova, 
2013, 1281-1282. 

459  Nel caso in cui le risorse del terzo siano utilizzate per il pagamento dei creditori 
concordatari, ci si è domandati se gli stessi debbano o non debbano essere ripartiti rispettando 
l’ordine legale delle cause di prelazione ai sensi dell’art. 160, comma 2, l. fall. Nel primo senso cfr. 
Cass. Civ., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373, in Fall., 12, 2012, 1409, con nota critica di D. BIANCHI, 
La Cassazione, la nuova finanza e l’alterazione dell’ordine dei privilegi, secondo cui l’apporto del terzo si 
sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo se, prima di essere 
ripartito ai creditori, non transiti nel patrimonio del debitore, essendo neutrale rispetto allo stato 
patrimoniale della società debitrice (non comportante pertanto né un aumento dell’attivo 
patrimoniale sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro 
grado, né del passivo con il riconoscimento delle ragioni di credito a favore del terzo, 
indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia postergato o meno). Solamente in tale 
circostanza l'apporto del terzo può sottrarsi al divieto di alterazione della graduazione dei crediti 
di cui all’art. 160, comma 2, l. fall. potendo, così, derogare alle regole del concorso dei creditori. 
Ciò in quanto queste ultime spiegano la propria funzione solamente all’interno di un concorso 
esecutivo e con riferimento esclusivamente ai beni del debitore. Cfr. G. D’ATTORRE, La finanza 
esterna tra vincoli all’utilizzo e diritto di voto dei creditori, in www.ilcaso.it, 2014, 5, secondo cui la 
fattispecie in cui la finanza esterna “neutrale” viene impiegata per il soddisfacimento di un 
creditore deve ricondursi all’adempimento del terzo. 
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successiva omologazione del concordato o dell’accordo, deve ritenersi che, ai 

fini del riconoscimento del trattamento preferenziale nel successivo fallimento, 

sia necessario che i finanziamenti stessi siano dettagliatamente previsti dal 

piano, specificandone l’ammontare, i criteri di computo degli accessori, le 

ulteriori condizioni del rapporto creditizio e le modalità di impiego460. Ciò sulla 

base della circostanza per cui, in ipotesi di successivo fallimento, potranno 

essere riconosciuti quali prededucibili in sede di verifica del passivo solamente 

quei crediti relativi a finanziamenti adeguatamente contemplati nei piani. 

Unicamente in questa ipotesi il giudice delegato potrà qualificarli come 

finanziamenti effettivamente erogati in esecuzione del concordato o 

dell’accordo461. Infine, sebbene la prededucibilità sia disposta direttamente dalla 

legge, il riconoscimento della stessa non è del tutto esente da un controllo degli 

organi fallimentari, seppur non di merito, sulla conformità dell’erogazione agli 

obblighi (“da eseguire”) derivanti dal piano o dall’accordo, accettati dai creditori 

e omologati da tribunale, che prevedono per la loro esecuzione i menzionati 

interventi finanziari462. 

 

8. IL RAPPORTO DI COMPLEMENTARIETÀ TRA REVOCATORIA E 

PREDEDUZIONE 

L’analisi condotta ha evidenziato la progressiva Verbindung normativa tra 

esenzione da revocatoria, prededuzione ed esimente penale463. 

Si è già avuto modo di sottolineare il parallelismo tra l’art art. 67, terzo 

comma, lett. g), l. fall. – che esenta dall’azione i pagamenti di debiti liquidi ed 

esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere prestazioni strumentali all’accesso 

delle procedure concorsuali di concordato preventivo – e l’art. 111 l. fall. La 

prededuzione del credito professionale che apporta una prestazione strumentale 

all’accesso al concordato preventivo contro credito «costituisce logico e 

corretto pendant» della sottrazione a revocatoria fallimentare di tal genere di 

                                                           
460 Trib. L’Aquila, 17 novembre 2010, in www.osservatorio-oci.org; Trib. Milano, 23 settembre 

2013, in www.dejure.it. 
461 In questo senso F. BRIZZI , (nota 395), 830; P. VALENSISE, (nota 356), 452. 
462  P.F. CENSONI, (nota 326), 380. Così anche L. STANGHELLINI, (nota 180), 1362; S. 

BONFATTI, (nota 185), 29, secondo cui accanto ai finanziamenti strettamente inerenti al 
soddisfacimento dell’indebitamento pregresso potrebbero collocarsi anche finanziamenti rivolti al 
sostegno della gestione imprenditoriale. 

463 Circostanza evidenziata da P. VELLA, (nota 27), 1144.  
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prestazioni qualora il professionista abbia già preteso (o comunque ricevuto) il 

pagamento in data anteriore all’accesso alla procedura464. 

A detta regola, che vede correlate in rapporto di complementarietà 

revocatoria e prededuzione – in base alla quale il riconoscimento della 

prededuzione nell’eventuale fallimento successivo si giustificherebbe soltanto in 

relazione a quelle pretese la cui restituzione in periodo sospetto sia esentata da 

revocatoria concorsuale in ragione della causa dei finanziamenti dai quali detti 

crediti traggono origine 465  – fanno, tuttavia, eccezione i crediti da mancato 

rimborso del finanziamento interinale qualora si tratti di finanziamenti concessi 

successivamente alla presentazione della domanda di omologazione di un 

accordo di ristrutturazione dei debiti466. L’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, 

lett. e), l. fall., prevista ora anche per gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente 

posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 l. fall., non è, 

infatti, allo stesso modo prevista per i pagamenti e per le garanzie poste in 

essere in un momento successivo alla domanda di omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione o di presentazione della relativa proposta ma anteriore rispetto 

all’omologazione dell’accordo stesso.  

                                                           
464 V. Trib. Napoli, 24 febbraio 2012, che ha escluso l’applicazione dell’esenzione di cui 

all’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. nel caso di domanda di revoca del pagamento della prestazione 
del libero professionista, ed in particolare dell’avvocato, ritenendo invece applicabile la diversa e 
più circoscritta esenzione ex art. 67, comma 3, lett. g), l. fall. Rimarrebbe in ogni caso ferma per 
l’interprete la necessità di verificare le effettive modalità di svolgimento della prestazione, 
potendo ricorrere nel prestatore d’opera intellettuale la condizione di lavoratore parasubordinato 
al cliente-imprenditore in crisi, con conseguente sua ricomprensibilità nel novero dei collaboratori 
di quest’ultimo, tutti beneficiari dell’apposita esenzione di cui alla lett. f) del comma 3 dell’art. 67 
l. fall., pur essendo detta condizione di parasubordinazione, nel caso del libero professionista una 
mera eventualità. Per un commento v. F. DI MARZIO, Sulla revocatoria fallimentare del pagamento di 
prestazione professionale, Giurisprudenza commentata del 25 luglio 2012 (nota a Trib. Napoli 24.2.2012), in 
www.ilFallimentarista.it, 2012. In tal senso anche Trib. Prato, 15 ottobre 2016, in cui si aggiunge che 
l’esenzione di cui alla lett. g), comma 3, dell’art. 67 l. fall. non opererebbe nel caso in cui la 
procedura di concordato non sia stata aperta ex art. 163 l. fall. L’elemento della strumentalità non 
sussisterebbe infatti nel caso in cui la domanda di concordato non sia mai stata depositata: solo se 
il concordato va a buon fine ovvero se la procedura è stata aperta il credito del professionista che 
ha svolto attività strumentale per consentirne l’accesso godrà dell’esenzione da revocatoria, se 
soddisfatto prima del fallimento, ovvero della prededuzione se ancora da soddisfare in tutto o in 
parte. Sul tema cfr. anche L. DE RENZIS, L’azione revocatoria fallimentare, in Le procedure concorsuali, a 
cura di A. CAIFA, I, Cedam, Padova, 2011, 451 ss., e D. PLENTEDA, Atti e pagamenti pregiudizievoli 
per i creditori, in Trattato delle procedure concorsuali, L. GHIA, C. PICCININNI e F. SEVERINI, II, Utet, 
Torino, 2010, 227 ss. 

465A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 198), 136. 
466 Lo stesso non vale per la contestazione in sede penale a titolo di bancarotta preferenziale 

o semplice, esclusa ai sensi dell’art. 217 bis l. fall.  



La prededuzione “tipica” 

 

145 

 

Si viene, così, a creare un trattamento differenziato ai fini dell’esercizio 

dell’azione revocatoria e non anche del riconoscimento del crisma della 

prededucibilità467.  

Una disciplina che, da un lato, considera incontestabile la soddisfazione del 

credito ritenendo, con giudizio ex ante, l’operazione che lo ha originato 

funzionale al superamento della crisi dell’impresa, e, dall’altro, ritiene quello 

stesso credito degno o meno, a seconda dei casi, di un trattamento preferenziale 

in sede di soddisfazione, appare priva di fondamento logico.  

Si crea, perciò, per i finanziatori un sistema di incentivazioni delle volte a 

tutto tondo, delle volte parziale, in funzione del livello di tutele che 

l’ordinamento offre alla stabilità e alle sorti del credito in ipotesi di involuzione 

della crisi. È, pertanto, necessario porre rimedio a tale aporia normativa dal 

momento che detta circostanza ostacola la diffusione dei finanziamenti 

interinali, introdotti da legislatore proprio con il dichiarato fine di risolvere una 

delle criticità del sistema vigente che maggiormente impedisce la risoluzione 

della crisi di impresa, ossia la circostanza che (ai sensi dell’art. 182 quater comma 

2) i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno della 

prededuzione se non in un momento avanzato del procedimento di 

ristrutturazione468. La previsione di un possibile rischio revocatorio, come è 

facilmente intuibile, scoraggerebbe il terzo dal continuare o intraprendere 

rapporti con il debitore, compromettendo la continuità dell’impresa (basti 

pensare al caso di un fornitore strategico).  

In sintesi, l’istituto della prededuzione opera in stretta interdipendenza con 

l’esenzione da revocatoria e solo la compresenza di entrambi può fungere da 

incentivo realmente efficace nei confronti dei creditori, in particolar modo dei 

finanziatori, affinché questi non si rifiutino di prendere parte al processo di 

risanamento aziendale.  

 

9. CREDITI PREDEDUCIBILI E CONTRATTI PENDENTI SCIOLTI NEL 

CONCORDATO 

Da ultimo, paiono utili alcuni brevi cenni ad una ulteriore fattispecie di 

crediti espressamente qualificati dal legislatore come prededucibili all’interno del 

concordato preventivo.  

                                                           
467 Ibidem. Così anche E. GRANATA, (nota 23), 266 s. 
468 A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 198), 138. 
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Si tratta dei crediti conseguenti a eventuali prestazioni relative a contratti 

pendenti, sciolti o sospesi su autorizzazione del giudice, eseguite legalmente e in 

conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della 

domanda nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 161 l. fall., che l’art. 169 bis, 

comma 2, l. fall., come modificato dal d.l. n. 83/2015, qualifica come 

prededucibili469. Intervenendo sulla norma, il legislatore ha, infatti, fatto proprio 

l’orientamento giurisprudenziale secondo cui dovevano ritenersi prededucibili, 

in quanto sorti per effetto di atti di ordinaria amministrazione legalmente 

compiuti dal debitore, i crediti maturati in virtù di un contratto pendente al 

momento del deposito della domanda di concordato e poi sciolto su 

autorizzazione del giudice ex art. 169 bis l. fall470.  

Viene, così, chiarito che il trattamento preferenziale si estende a tutti i crediti 

della parte in bonis sorti nell’arco temporale che va dalla pubblicazione della 

domanda di concordato preventivo presso il Registro delle Imprese471 alla data 

in cui viene comunicato alla stessa il provvedimento del giudice delegato con 

cui si dispone lo scioglimento o la sospensione del relativo contratto472. I crediti 

in questione sono sorti durante la procedura e agli stessi non può essere 

attribuito il trattamento indennitario (equivalente al risarcimento del danno 

conseguente al mancato adempimento) e concorsuale, come credito anteriore, 

di cui è invece destinataria la parte in bonis dal momento della citata 

comunicazione del provvedimento giudiziale, in conseguenza dello 

scioglimento o della sospensione del contratto.  

Un’ultima notazione. La norma qualifica come prededucibili le prestazioni 

eseguite legalmente ed in conformità di accordi o agli usi negoziali. Nonostante 

i dubbi su quale ne sia l’esatta portata, deve ritenersi che si tratti di prestazioni 

                                                           
469  Per un approfondimento sul tema v. G. MORESCHINI, I contratti pendenti nel concordato 

preventivo, Milano, Giuffrè, 2016; E. STAUNOVO–POLACCO, Speciale “decreto” contendibilità e soluzioni 
finanziarie” n. 83/2015: I contratti pendenti nel concordato preventivo art. 169 bis l. fall., in 
www.ilFallimentarista.it, 2015, 1 ss. 

470 Trib. Terni, 27 dicembre 2013, in www.ilcaso.it. 
471 La pubblicazione della domanda rappresenta il dies a quo della prededuzione dei crediti 

della parte in bonis in tutti i contratti pendenti a tale momento, a prescindere dal loro esito. Sono 
invece trattati come crediti concorsuali quelli maturati tra la data di deposito del ricorso ex art. 
161 l. fall e quella della pubblicazione nel Registro delle Imprese (da effettuarsi a cura del 
cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria ai sensi del comma 5 
dell’art. 161 l. fall.). Così E. STAUNOVO–POLACCO, (nota 469), 8. 

472 L’efficacia del provvedimento, avente natura costitutiva e non dichiarativa, è condizionata 
alla comunicazione – da parte del debitore - dell’intervenuta autorizzazione all’altra parte 
contrattuale. 
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rientranti nell’ambito dei patti contrattuali o degli usi inter partes, onde evitare 

che il contraente in bonis effettui prestazioni esorbitanti rispetto alle previsioni 

negoziali al fine di approfittare del beneficio della prededuzione473. 

 

10. IL RICONOSCIMENTO DELLA PREDEDUZIONE DA “NUOVA 

FINANZA” NEL FALLIMENTO SUCCESSIVO. PROFILI CRITICI 

Le norme testé analizzate in materia di finanziamenti prededucibili, 

nell’attribuire al soggetto finanziatore il beneficio della soddisfazione 

preferenziale (rispetto ai creditori concorsuali) dei relativi crediti di restituzione, 

tuttavia, non ne garantiscono con assoluta certezza il soddisfacimento integrale 

nell’eventuale fallimento consecutivo al concordato o all’accordo di 

ristrutturazione non andati a buon fine.  

Non può, invero, certamente dirsi che gli incentivi introdotti dal legislatore 

si siano rivelati idonei a sopperire al c.d. credit crunch concorsuale474. Nella prassi 

le banche, infatti, mostrano ancora resistenze nel concedere credito all’impresa 

in crisi, in considerazione proprio della assenza di garanzie circa il 

riconoscimento della prededucibilità del proprio credito in sede di verifica del 

passivo nell’eventuale fallimento successivamente dichiarato.  

Nel tentativo di introdurre una compiuta disciplina dei finanziamenti alle 

imprese distressed – tale da incentivare l’accesso a risorse esterne da parte di 

queste ultime – il legislatore, introducendo il beneficio della prededuzione, ha 

“colposamente” tralasciato di considerare che la stessa, per raggiungere 

efficacemente il proprio scopo necessita anche della garanzia della 

definitività475. 

L’ellittica formulazione delle norme – ove si fa solamente riferimento a 

finanziamenti prededucibili «ai sensi dell’art. 111 l. fall» (art.. 182 quinquies, 

commi 1 e 3, l. fall.) ovvero «ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 l. fall» (art. 182 

                                                           
473 Così F. LAMANNA, La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il decreto “contendibilità e 

soluzioni finanziarie” n. 83/2015: un primo commento, Parte II: le modifiche riguardanti il concordato 
preventivo. “Proposte/piani” ed “offerte” concorrenti, in www.ilFallimentarista.it, 2015, 8 ss. 

474 Sebbene con l’intervento riformatore del 2015 siano stati risolti i problemi interpretativi 
connessi alla contrazione di finanziamenti nel concordato preventivo con riserva nelle more della 
presentazione della documentazione e del piano di cui all’art. 161, commi 2 e 3, l. fall., come 
accennato, il problema non è stato invece risolto per i finanziamenti di cui all’art. 182 quater, 
comma 2, l. fall., stante l’alea relativa alla espressa statuizione sulla prededucibilità - che interviene 
solamente in sede di decreto di ammissione alla procedura -e la conseguente riluttanza dei 
finanziatori a concedere nuove risorse all’impresa secondo tali modalità.  

475 Sul punto v. S. AMBROSINI, (nota 14), 383. 
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quater l. fall. 476) – ha sollevato, come accennato, dubbi ermeneutici in relazione 

alle concrete modalità con cui la prededuzione operi in favore dei soggetti 

finanziatori. 

In particolare, il problema si pone con riferimento all’eventuale fallimento 

successivo. 

Le banche – che, nonostante il venir meno di qualsiasi limitazione soggettiva 

in merito alla possibilità di concedere i finanziamenti ivi contemplati, svolgono 

un ruolo da protagoniste (essendo, d’altronde, gli unici finanziatori seriamente 

ipotizzabili nell’attuale contesto) – dubitano, infatti, che la formulazione 

normativa sia in grado di neutralizzare il rischio che, nell’ipotesi di insuccesso 

della procedura minore, il giudice delegato del fallimento in sede di verifica 

dello stato passivo possa negare l’attributo della prededucibilità ai crediti di cui 

sono titolari477.  

A parere di chi scrive, con riferimento ai crediti derivanti da finanziamenti 

c.d. ponte concessi ai sensi del comma 2 dell’art. 182 quater l. fall., una volta che 

sia stata espressamente dichiarata la prededucibilità degli stessi, il giudice 

delegato in sede di accertamento del passivo fallimentare non potrà rimettere in 

discussione tale qualificazione, dovendosi limitare a prendere atto di quanto a 

suo tempo già valutato dall’autorità giudiziaria 478 . La valutazione della 

funzionalità alle prospettive del piano, che può essere espressa solo in termini di 

“utilità tendenziale” non è rivisitabile ex post, in termini di utilità effettivamente 

ed in concreto dispiegata. Il presupposto della funzionalità deve essere valutato 

in funzione della procedura cui si connette e non del successivo fallimento e, 

                                                           
476 Si ricorda brevemente che nel caso dei finanziamenti c.d. ponte di cui al comma 2 della 

norma supra citata, i relativi crediti sono “parificati” a quelli di cui al primo comma.  
477  Ad esempio in quanto ritenuti insussistenti ex post i presupposti per ottenere 

l’autorizzazione e la conseguente prededuzione o quelli in presenza dei quali il beneficio potrebbe 
attualmente riconoscersi.  

478 In tal senso v. P. VALENSISE, (nota 356), 452; P. VELLA, (nota 199), 665; P.F. CENSONI, 
(nota 326), 380. Ciò nondimeno, quest’ultimo, afferma che «è vero infatti che se, per un verso, 
trattandosi di anticipare al momento dell’ammissione al concordato preventivo il giudizio sulla 
prededucibilità del credito di restituzione del finanziamento (“in funzione”) in una futura 
prospettiva fallimentare (come si desume chiaramente dall’espresso richiamo all’art. 111 l. fall.), le 
menzionate condizioni poste dal secondo comma dell’art. 182 quater sembrano effettivamente 
dirette ad introdurre una speciale (ed inedita) deroga alle regole della verifica del passivo 
fallimentare dei debiti della massa; per un altro verso è altrettanto ragionevole ipotizzare che, in 
caso di fallimento consecutivo, in tanto agli organi fallimentari sarebbe impedito di rimettere in 
discussione la precedente valutazione fatta dal medesimo tribunale, in quanto il principale 
parametro di riferimento di quel giudizio originariamente espresso (cioè il piano concordatario) 
sia rimasto nel frattempo sostanzialmente inalterato». Contra A. BASSI, (nota 104), 349.  
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essendo detta valutazione già stata posta in essere dal tribunale nel momento in 

cui ha accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero ha 

omologato l'accordo, deve considerarsi intangibile. Tuttavia, va tenuto presente 

che la qualificazione operata dal tribunale, che vale ad assegnare ai crediti in 

esame una posizione preminente rispetto ai creditori chirografari, impedendone 

una successiva revisione in sede fallimentare, non può valere a stabilirne la 

definitiva collocazione nello stato passivo, né con riguardo al loro preciso 

ammontare, né soprattutto, in relazione agli altri crediti che pure godono dello 

stesso trattamento preferenziale. Deve, infatti, rilevarsi come, successivamente 

al cennato provvedimento che assegna loro il crisma della prededucibilità, 

potrebbero sorgere ulteriori crediti ammessi allo stesso trattamento in posizione 

poziore479. 

Alle stesse conclusioni deve giungersi nel caso dei finanziamenti autorizzati 

dal giudice delegato ai sensi dell’art. 182 quinquies l. fall 480. Anche in queste 

ipotesi vi è stato un preventivo controllo da parte dell’Autorità giudiziaria in 

relazione alla sussistenza dei presupposti necessari per ritenere che il credito 

derivante dal finanziamento in tal modo concesso potesse beneficiare della 

prededuzione in sede di distribuzione dell’attivo. D’altronde, detti presupposti 

rappresentano essi stessi un argine alle creazione incontrollata di crediti 

prededucibili a danno dei creditori concorsuali. 

Profili differenti presentano le fattispecie dei finanziamenti “in esecuzione”. 

In questo caso, infatti, si è in presenza di un’attività esecutiva del concordato 

ovvero dell’accordo e dei previsti finanziamenti che è successiva al 

provvedimento omologatorio. Nell’ambito della procedura fallimentare, non 

                                                           
479 A. BARTALENA, (nota 404), 2945. 
480  Gli istituti di credito hanno, infatti, dubitato che la formulazione normativa fosse 

sufficiente ad escludere il rischio che, in caso di eventuale fallimento successivo alla procedura 
minore, il giudice delegato potesse negare il carattere della prededucibilità in sede di verifica dello 
stato passivo, considerando, ex post, insussistenti i requisiti alla cui stregua l’autorizzazione 
sarebbe potuta essere concessa o, comunque, quelli in presenza dei quali il beneficio della 
prededuzione potrebbe attualmente riconoscersi. Sul punto v. A. TULLIO, (nota 77), 13 s., 
secondo cui gli incentivi introdotti dal legislatore difficilmente saranno in grado di consentire lo 
sviluppo, anche nel nostro Paese, di un mercato specialistico dei cosiddetti DIP Lenders, alla 
stregua di quanto registrato negli Stati Uniti a causa delle incertezze interpretative e dei limiti che 
connotano la prededuzione accordata al finanziamento interinale, che mal si attagliano al rischio 
che il finanziatore è chiamato a correre, laddove intenda finanziare un’impresa in crisi.  
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solo la verifica dei medesimi appare dunque probabile, ma in teoria sembra 

possibile anche una contestazione degli stessi481. 

Nel caso del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione il 

riconoscimento della prededucibilità per i crediti derivanti da tale tipologia di 

finanziamenti non può essere anticipato in dette procedure e dovrà, pertanto, 

attendere la verifica dei crediti del futuro fallimento. Considerato, infatti, che si 

tratta di attività poste in essere dopo l’intervento omologatorio dell’autorità 

giudiziaria, in caso di apertura del fallimento si dovrà quanto meno procedere 

ad una verifica della corrispondenza delle risorse effettivamente erogate alle 

previsioni contenute nell’accordo o nel concordato e nel relativo piano 

omologato, salve le connesse possibilità di contestazione. La prededuzione 

potrebbe essere negata esclusivamente nei casi di non corrispondenza tra 

quanto indicato e quanto effettivamente concesso o se i finanziamenti erogati 

non fossero stati originariamente indicati e sottoposti al controllo del giudice 

che ha omologato il concordato o l’accordo. 

Si aggiunga come ulteriori dubbi interpretativi riguardanti la prededuzione 

derivante da finanziamenti – e quindi ulteriore freno alla concessione di fresh 

money da parte degli istituti di credito – derivano dalle incertezze circa la 

possibilità di configurare o meno la prededuzione endoconcordataria ovvero 

all’interno dello stesso accordo di ristrutturazione482. 

                                                           
481 Se il curatore è un professionista diverso dal commissario giudiziale e se la prededuzione 

assorbe parte significativa dell’attivo da distribuire, o è riconosciuta a crediti di significativo 
importo, sarà inevitabile che, anche senza una vera e propria contestazione, i crediti da 
finanziamento siano comunque avviati alla valutazione fallimentare, con la possibilità di una loro 
contestazione qualificata, quale è quella che il curatore può promuovere nel progetto di stato 
passivo. Così P. VALENSISE, (nota 356), 452. 

482  Cfr. capitolo III, § 1. F. NIEDDU ARRICA, (nota 395), 841 ss., evidenzia come la 
sostenibilità del rimborso dei finanziamenti possa essere pregiudicata, con un aggravarsi del 
rischio creditizio, anche da eventuali modifiche della proposta o del piano (anche nell’ipotesi - 
prevista dall’ultimo comma dell’art. 186 bis l. fall. - che, nel corso della procedura concordataria 
con continuità aziendale, l’esercizio dell’attività d’impresa cessi o risulti manifestamente dannoso 
per i creditori) o dall’autorizzazione del tribunale alla stipula di ulteriori contratti di finanziamento 
da cui nascano crediti prededucibili. L’A. esclude poi che ciò legittimi i finanziatori ex art. 182 
quinquies l. fall. a partecipare al voto ogniqualvolta la proposta o il piano, già positivamente vagliati 
dal finanziatore, «vengano modificati in modo potenzialmente pregiudizievole»: è infatti 
difficilmente contestabile che al voto siano legittimati solo i creditori concorsuali - salvo che una 
disposizione espressa lo escluda (come può affermarsi appunto a proposito dei finanziamenti 
erogati “in funzione” della presentazione della domanda di ammissione al concordato, in 
relazione all’art. 182 quater, comma 5, l. fall.). 
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Il raggiungimento dell’obiettivo di facilitare il reperimento della provvista 

finanziaria viene dunque pregiudicato dall’assenza di una chiara ed univoca 

indicazione in ordine alla stabilità del provvedimento di autorizzazione per il 

riconoscimento del beneficio della prededuzione ai finanziamenti erogati 

all’impresa distressed 483 . Una tale previsione, come è facilmente intuibile, 

favorirebbe invece concretamente l’erogazione di risorse “vitali” per il debitore. 

In sua assenza, le opposte interpretazioni fornite dai giudici di merito sul punto, 

anche in contrasto con i precedenti resi dalla Suprema Corte, depongono in un 

senso diametralmente opposto rispetto a quello di uno sviluppo di un mercato 

del credito in favore di imprese in crisi. È, pertanto, ormai imprescindibile 

l’introduzione da parte del legislatore di una previsione che vada in tal senso, 

attribuendo espressamente ai crediti derivanti dall’erogazione di nuova finanza 

la qualifica di crediti prededucibili nella sede della procedura fallimentare che 

segua all’insuccesso della previa procedura di risanamento.  

Alla luce delle cennate considerazioni, si accoglie con favore la proposta, 

inserita a seguito dell’esame delle Commissioni parlamentari nel disegno di 

legge delega elaborato dalla c.d. Commissione Rordorf e, successivamente, nella 

legge delega n. 155/2017, secondo cui la prededuzione dei finanziamenti 

autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale (l’attuale 

procedura fallimentare) o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in 

frode ai creditori, deve ritenersi stabile; ciò si pone altresì in conformità con le 

previsioni della Raccomandazione della Commissione Europea 2014/135/UE 

dove si legge che alle norme sulla tutela dei nuovi finanziamenti dovrebbe 

potersi derogare in caso di successivo accertamento di frode in relazione ai 

nuovi finanziamenti. 

In ogni caso, non vanno tralasciati taluni fattori, ulteriori rispetto alle 

incertezze ed alla complessità di norme il cui dettato non brilla affatto per 

chiarezza ed esterni rispetto alla regolamentazione concorsuale (o della crisi), 

che rischiano di ostacolare l’obiettivo di favorire il mercato dei finanziamenti 

alle imprese in crisi 484 . Il riferimento è alla regolamentazione del sistema 

                                                           
483 F. LAMANNA, (nota 430), 4, osserva correttamente come si sia persa un’occasione di 

attribuire, mediante una previsione certa e definitiva, il rango della prededucibilità ai 
finanziamenti interinali, una volta concessa l’autorizzazione. 

484 A. TULLIO, (nota 77), 13. Sostiene l’A. che l’omessa esenzione dei finanziamenti interinali 
concessi in situazioni distressed dall’osservanza dei limiti delle soglie antiusura, come avviene anche 
in altri Paesi europei, costituirebbe un ulteriore ed importante ostacolo allo sviluppo di tali 
tipologie di finanziamenti, che, scontando un rischio di insolvenza del debitore di molto più 
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bancario dalla quale derivano restrizioni alle banche nel concedere risorse alle 

imprese insolventi o pre-insolventi di tutta evidenza 485 . La spinta al 

rafforzamento dei requisiti patrimoniali (finalizzato nel caso di crisi bancarie a 

far sì che, a differenza di quanto avveniva in passato siano per primi gli azionisti 

e i creditori della banca a sopportarne i costi e non i contribuenti), la maggiore 

attenzione all’esposizione ai rischi, in particolare di credito, la rigorosa 

normativa di vigilanza in materia di valutazione dei crediti, ha reso le banche 

maggiormente riluttanti a impegnarsi nei confronti di soggetti in crisi. Questa 

essendo la situazione, non può escludersi le imprese cercheranno, 

inevitabilmente, forme di finanziamento alternative al sistema bancario. 

 

11. GLI ASPETTI PROCEDURALI. RINVIO 

La tutela del credito dei finanziatori che intendono assumere un ruolo 

preponderante nel risanamento della crisi d’impresa, quand’anche allocato tra i 

crediti prededucibili, sconta, infine, numerosi altri limiti oggettivi. Il 

riconoscimento della prededuzione si rileverebbe infatti assolutamente di scarsa 

utilità nel caso in cui l’attivo fallimentare fosse assente o comunque 

insufficiente, anche qualora non sussistessero dubbi circa la stabilità della 

prededuzione del proprio credito.  

Come vedremo meglio oltre, ai sensi dell’art. 111 bis l. fall., i crediti 

prededucibili, da un lato, sono postergati ai creditori pignoratizi o ipotecari sul 

ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca; dall’altro, in 

                                                                                                                                        
elevato, dovrebbero, necessariamente, essere maggiormente remunerati. Come già ricordato, 
mentre nella bozza del cosiddetto Investment Compact licenziata a fine giugno 2014 era stata 
prevista la deroga alla disciplina in tema di usura relativamente ai finanziamenti autorizzati ex art. 
182 quinquies e 167 l. fall. concessi da soggetti vigilati, detta esenzione non è poi stata recepita 
nella versione finale del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, “Misure urgenti per il sistema bancario e gli 
investimenti”, né in altro atto legislativo.  

485  V. F. ACCETTELLA, (nota 389), 50 (nota 2); il quale afferma che dal punto di vista 
dell’analisi dell’economia del diritto, si può osservare che le soluzioni prescelte, anche qualora 
fossero giudicate come le migliori dal punto di vista concorsuale, potrebbero comunque essere 
insufficienti a incoraggiare il finanziamento delle imprese in crisi se non accompagnate da 
ulteriori misure nell’ambito del sistema bancario e, più in generale delle fonti di finanziamento alle 
imprese. Sul punto anche G. STAIANO, (nota 16), 115; A. TULLIO, (nota 77), 13 s.; A. PISANI 

MASSAMORMILE, (nota 401), 14. Quest’ultimo evidenzia come il sistema bancario italiano, in 
particolare in quello meridionale, non sia preparato ad erogare credito alle imprese in crisi e, più 
in generale, a muoversi in un mercato devastato dalla crisi. La crisi delle imprese si presenta 
tuttora, per le banche, a causa anche degli eccessivi rigori della giurisprudenza, tutt'altro che un 
mercato da aggredire. 
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caso di eventuale insufficienza dell’attivo risultante nel corso del fallimento 

consecutivo saranno soddisfatti «secondo i criteri della graduazione e della 

proporzionalità»486. 

Non potendo i crediti derivanti da finanziamenti prededucibili beneficiare 

del ricavato destinato ai creditori garantiti, l’attivo su cui i primi possono 

soddisfare le loro pretese si riduce notevolmente. A ciò si aggiunga poi come 

l’aumento smisurato dei crediti prededucibili cui si è assistito negli ultimi anni487 

renderà la massa attiva ulteriormente insufficiente al soddisfacimento di tutti i 

creditori la cui soddisfazione dovrebbe ricevere un trattamento preferenziale, 

applicandosi, in tale ipotesi, i criteri della graduazione e della proporzionalità nei 

riparti e rendendo, quindi, la prededuzione uno strumento di tutela 

inconsistente. 

Vizio di fondo dell’intera disciplina sulla nuova finanza è, dunque, quello di 

aver portato ad una moltiplicazione incontrollata, e non adeguatamente 

meditata, di crediti cui la legge attribuisce il beneficio della prededuzione. Ciò, 

oltre a implicare per gli stessi creditori assistiti dalla stessa un 

“sovraffollamento” della relativa categoria, comporta il pericolo non secondario 

che i creditori chirografari debbano vedersi costretti a sopportare una ancora 

più ampia falcidia a loro carico488. 

Inevitabile conseguenza è che i finanziatori, al fine di tutelarsi ulteriormente, 

pretenderanno la concessione di garanzie da parte del debitore quale condicio sine 

qua non per il rilascio del credito489, ponendo tale circostanza quale condizione 

per il rilascio del finanziamento (si parla a tal proposito “concorrenzialità 

prededuttiva”490).  

Deve a tal riguardo ricordarsi come il legislatore, preso atto di tale 

circostanza, abbia introdotto nell’art. 182 quinquies, comma 4, l. fall. – sul 

                                                           
486 Sollevano tali problematiche A. TULLIO, (nota 77), 13 s.; P.F. CENSONI, (nota 326), 377 ss; 

A. IRACE, (nota 398), 466; G. STAIANO, (nota 16), 108-109.  
487  Inoltre, nel più volte citato caso di consecutio tra procedure, potrebbe verificarsi la 

situazione per cui i crediti prededucibili della procedura successiva prevalgano su analoghe 
pretese nascenti dagli interventi precedenti. Così G. TERRANOVA, (nota 355), 51. Continua l’A. 
affermando come, addirittura, tale situazione comporterebbe che le banche, nel tentativo di 
recuperare risorse, concedano sempre nuovi prestiti con un pericoloso gioco al rialzo. Sul punto 
v. anche A. NIGRO e D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, Il Mulini, Bologna, 2009, 247. 

488 F. BRIOLINI, (nota 7), 2. 
489  Ibidem, 2; v. anche A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 198), 136, che sottolinea 

correttamente come così i finanziatori potrebbero essere, anziché agevolati, portati a fornire 
credito all’impresa in crisi più difficilmente. 

490 A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 198), 136. 
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modello della disciplina statunitense del Dip financing 491  – la possibilità di 

rafforzare le garanzie di quel credito mediante l’autorizzazione del tribunale alla 

concessione di pegni o ipoteche al finanziatore medesimo492. In tali casi, infatti, 

il beneficiario delle garanzie verrà ad assumere una posizione particolarmente 

“appetibile” in un eventuale successivo fallimento; avrà, infatti, maggiori 

possibilità di essere soddisfatto per l’intero soprattutto nel caso in cui gli stesi 

creditori prededucibili siano numerosi, ossia in circostanze (molto frequenti) in 

cui potrebbe non esservi abbastanza spazio per garantire a tutti il pagamento 

integrale. Al fine di incentivare la concessione di finanziamenti a favore 

dell’impresa in crisi, il legislatore ha voluto dunque rafforzarne le probabilità di 

rimborso, specie nei casi in cui l’incentivo della prededuzione non sarebbe 

sufficiente al raggiungimento di detto obiettivo493. 

Critiche in generale all’espansione dei finanziamenti prededucibili sono state 

poi mosse da parte della dottrina494 che ha rilevato come gli stessi rischiano di 

incentivare pericolose forme di sottocapitalizzazione delle imprese, non 

potendosi perseguire positivamente programmi di risanamento imprenditoriale 

sulla base degli stessi, mentre, non disponendo di adeguato capitale di rischio, la 

strada maestra resterebbe quella della cessione e dell’affitto di azienda o, 

addirittura, della liquidazione (possibilmente non atomistica). Tale 

atteggiamento di «accanimento terapeutico sull’impresa decotta» 495 , oltre a 

disperdere quel minimo di risorse disponibili per i creditori, comporterebbe poi 

il rischio di un “ingessamento” dell’economia consentendo a taluni soggetti di 

«tenersi in sella senza il minimo costo (in termini di impiego di capitale)» a 

discapito del ricambio imprenditoriale, con una pericolosa traslazione del 

rischio sui terzi, compresi i fornitori e i lavoratori. 

                                                           
491 DIP (Debtor in Possesion) Lenders, sono i finanziatori di imprese che hanno presentato un 

piano di ristrutturazione nell’ambito del Chapter 11. Sul punto si rinvia al capitolo primo, § 6.1.  
492 V. P.F. CENSONI, (nota 326), 378; A. IRACE, (nota 398), 466; A. NIGRO e D. VATTERMOLI, 

(nota 415), 17. 
493 Cfr. F. ACCETTELLA, (nota 389), 64. 
494 Cfr. G. TERRANOVA, (nota 355), 51; G. LO CASCIO, La prededuzione nelle procedure concorsuali: 

vecchi e nuovi profili interpretativi, in Fall., 1, 2015, 20, il quale afferma che «sarebbe bene riconoscere 
che le imprese non si creano, né si salvano con l’aiuto finanziario di terzi o dello Stato, ma con il 
capitale di chi intende intraprendere o proseguire un’attività nella quale il rischio in proprio è il 
fondamento della buona gestionale aziendale». 

495 Ibidem. 
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Per una migliore comprensione e approfondimento delle annotazioni 

critiche testé sollevate si rinvia al capitolo successivo nel quale si analizza, tra 

l’altro, la disciplina processuale propria dei crediti prededucibili. 
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CAPITOLO III 

L’ILLUSIONE DELLA PREDEDUZIONE 
 

SOMMARIO: 1. La prededuzione endoconcordataria – 2. Prededuzione volontaria? – 3. Disciplina 

processuale dei crediti prededucibili – 4. L’insufficienza dell’attivo fallimentare. La gradazione dei 

crediti prededucibili – 5. Il rapporto tra crediti prededucibili e crediti privilegiati – 6. Le modalità 

di soddisfazione dei crediti prededucibili – 7. Il controllo del giudice nel(l’eventuale) fallimento 

consecutivo – 8. L’illusione della prededuzione – 9. Spunti di riflessione – 9.1. L’esigenza di 

prevedibilità e stabilità del rango del credito prededucibile. La “super-prededuzione” – 9.2. Il 

contenimento degli oneri in prededuzione e i compensi professionali 

 

 

1. LA PREDEDUZIONE ENDOCONCORDATARIA  

Se, da un lato, può pacificamente affermarsi che i crediti derivanti dalle 

eterogenee fattispecie di crediti qualificati prededucibili dal legislatore siano da 

considerarsi tali all’interno della procedura fallimentare (ove questa abbia fatto 

seguito ad una procedura minore non andata a buon fine), dall’altro, la 

possibilità di un loro pagamento preferenziale garantito dalla prededuzione 

nell’ambito dello stesso concordato preventivo rappresenta un nodo ancora 

irrisolto496. 

Non essendo espressamente prevista dall’attuale normativa una 

prededuzione dei crediti sorti nel concordato preventivo senza la prospettiva 

del successivo fallimento, occorre, dunque, chiedersi se sia possibile affermare 

che sussista – e se del caso con quali modalità – anche una c.d. prededuzione 

                                                           
496 Così G. FERRI JR., In tema di prededuzione prefallimentare, in Corr. Giur., 4, 2015, 449; G.B. 

NARDECCHIA, (nota 203), 76; P. VELLA, (nota 18), 520 ss.; cfr. anche S. BONFATTI, (nota 114), 
159, il quale si interrogava circa tale possibilità già nel vigore della precedente formulazione della 
norma, dando risposta affermativa al quesito. Nello stesso senso G. ALESSI, (nota 101), 184 ss., 
secondo il quale non sussisteva alcun ostacolo teorico a configurare l'esistenza dei debiti di massa 
anche nel concordato preventivo: sarebbero stati tali, essenzialmente, le spese di procedura e i 
debiti contratti per la continuazione della attività di impresa, la cui soddisfazione prioritaria 
rispetto ai creditori anteriori al concordato sarebbe stata sancita nell'art. 163 n. 4 l. fall. per le 
spese, e, nell'art. 168 l. fall., per i debiti derivanti dalla amministrazione e dalla continuazione 
dell'esercizio della impresa. Sul punto v. anche M. CASELLA, I debiti contratti per la continuazione 
dell'esercizio dell'impresa in amministrazione controllata e in concordato preventivo, in Fall., 1982, 365. 
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interna al concordato497, tale da imporre o consentire il pagamento integrale di 

determinati crediti, a prescindere dalla circostanza che ad essi faccia seguito la 

dichiarazione di fallimento del debitore (indipendentemente dalle cause che lo 

hanno provocato).  

Deve poi considerarsi l’ipotesi – verosimile – che alla prima domanda di 

concordato non andata a buon fine ne segua un’altra498. A tal proposito, il 

dubbio concerne la possibilità che i crediti maturati nella fase di pre-concordato 

o nello stesso concordato conservino il rango prededucibile anche nella 

procedura aperta con la seconda domanda. In tali casi ci si trova, infatti, di 

fronte alla ormai nota necessità di contemperare le due opposte esigenze della 

tutela dell’affidamento di coloro che vengono in contatto con l’impresa, e che si 

sono decisi a contrattare solo con la garanzia della prededuzione, e della 

necessità di salvaguardare i diritti dei creditori pregressi il cui soddisfacimento 

rischia di essere pregiudicato a causa della continuazione dell’attività. 

Al riguardo, secondo alcuni Autori 499  l’istituto della prededuzione non 

sarebbe tipico solamente del fallimento, bensì di ogni procedimento nel quale si 

attua la garanzia patrimoniale. A parere di chi scrive deve invece ritenersi che la 

prededuzione nel concordato sia solamente funzionale a quella nell’eventuale 

fallimento 500 , essendo la concreta operatività della stessa subordinata alla 

successiva apertura della suddetta procedura e ad essa circoscritta.  

Non sembra, dunque, possa pienamente condividersi l’orientamento della 

dottrina prevalente che, prima ancora che nel successivo (ed eventuale) 

                                                           
497 La questione si è posta parallelamente anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti; 

v., ex multis, F.S. FILOCAMO, La prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, in Fall., 9, 2013, 1149 ss. 

498 G. LO CASCIO, (nota 494), 19, evidenzia come nell’eventualità in cui il piano concordatario 
non sia realizzato e il debitore sia costretto a ricorrere ad altri strumenti di risanamento e persino 
a un altro concordato, anche in assenza di fallimento consecutivo, non si potrebbe evitare un 
ordine di priorità del soddisfacimento dei creditori e, conseguentemente, anche una preferenza 
verso i crediti prededucibili. Diversamente, nel caso di unica domanda di concordato, se si pensa 
che il debitore stabilisca con il piano l’ammontare necessario per soddisfare tutti i creditori, 
provvedendo anche a quantificare l’intero fabbisogno per far fronte agli oneri finanziari e alle 
spese del procedimento, non dovrebbe nascere alcuna esigenza di procedere a una graduazione 
dei crediti o a determinare una preferenza per quelli prededucibili.  

499 A. BASSI, (nota 104), 355 ss.; F. BRIZZI, (nota 395), 865 s.; A. DIDONE, Le impugnazioni nel 
concordato preventivo e il controllo del giudice sui crediti prededucibili, in Fall., 7, 2012, 827; M. FABIANI e G. 
CARMELLINO, (nota 406), 1795; F.S. FILOCAMO, (nota 497), 1149 ss. 

500  Cosi C. FERRI, Classi di creditori e poteri del giudice nel giudizio di omologazione del “nuovo” 
concordato preventivo, in Giur. Comm., 4, 2006, 559-562; G.B. NARDECCHIA, (nota 352), 2210 ss. 
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fallimento, ammette la prededuzione endoconcordataria 501  – seppur talvolta 

evidenziando l'anomalia dell'utilizzo dell’istituto al di fuori della sua sede 

tradizionale, ossia quella fallimentare502 – sia per i crediti sorti prima che per 

quelli sorti dopo la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese (da 

pagare integralmente ed alla scadenza). La configurabilità della stessa troverebbe 

fondamento, in primo luogo, nel tenore letterale della rubrica dell’art. 182 quater 

l. fall. (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli 

accordi di ristrutturazione dei debiti) e dei primi due commi dell’articolo stesso; in 

secondo luogo, nella circostanza che tali norme richiamano tout court l'art. 111 l. 

fall., senza fare alcun riferimento al successivo fallimento, ed, infine, nella 

lettura del terzo comma dell’art. 111 bis l. fall. Secondo tale orientamento, 

inoltre, con particolare riferimento ai finanziamenti “in funzione”, la soluzione 

opposta apparirebbe irrazionale in quanto altrimenti sarebbe priva di significato 

la previsione per cui l’accertamento della prededucibilità deve essere contenuto 

«nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al 

concordato preventivo». In aggiunta, non avrebbe senso neppure l’ultimo 

comma dell’art. 182 quater l. fall. secondo cui tali creditori «sono esclusi dal voto 

                                                           
501  S. AMBROSINI, (nota 411), 136; M. ARATO, Il finanziamento dell’impresa negli accordi di 

ristrutturazione e nel concordato: profili giuridici, in Nuove regole in tema di crisi d’impresa, Atti del convegno 
Paradigma, 19-21/9/2012, 2012, 6; A. BASSI, (nota 104), 355 ss.; S. BONFATTI, (nota 185), 22; P.F. 
CENSONI, (nota 326), 380-381; G. CIERVO, (nota 28), 781 ss.; A. COPPOLA, Sub art. 111 l. fall., in 
Commentario breve alla legge fallimentare, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, Cedam, Padova, 2013, 782; R. 
D’AMORA, (nota 1), 14 ss.; A. DIDONE, (nota 499), 827; M. FABIANI, (nota 184), 2532 ss.; G. 
RACUGNO, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti. Le novità introdotte dal d.l. 31 maggio 
2010, n. 78 e dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, in Dir. fall., 1, 2011, 4; L. STANGHELLINI, (nota 180), 
1335; cfr. anche A. PISANI MASSAMORMILE, (nota 401), 12. Secondo quest’ultimo poi, sia in 
considerazione della ratio agevolativa sottesa alle norme che concedono la prededuzione, sia 
perché il passaggio tra la procedura di concordato e quella ex art. 182 bis l. fall. è stato ormai 
istituzionalizzato nei momenti di apertura dell'una e dell'altra (artt. 161, comma 6, e 182 bis, 
ultimo comma, l. fall.), la prededuzione di crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione 
della domanda di concordato preventivo sussisterebbe anche qualora si passi alla procedura di 
ristrutturazione dei debiti, e viceversa. Infine, sul punto cfr. anche F.S. FILOCAMO, (nota 409), 803 
ss., dove vengono illustrati i risultati di un’indagine dell’Osservatorio sulle Crisi d’Impresa, 
nell’ambito della quale i numerosi magistrati interrogati hanno ritenuto prevalentemente possibile 
la prededuzione «interna» di crediti sorti sia prima, sia dopo la pubblicazione della domanda nel 
registro delle imprese, momento che segna il discrimine tra crediti cui si estendono gli effetti del 
concordato e crediti che ne rimangono estranei (artt. 168 e 184 l. fall.). In giurisprudenza v. Cass. 
Civ., sez. I, 25 luglio 2007, n. 16426, la quale, seppur in obiter dictum, afferma che «la prededuzione, 
ammissibile anche nel concordato preventivo, deve corrispondere ai debiti della massa, contratti 
cioè per le spese e, dunque, a causa dello svolgimento e della gestione della procedura, 
nell'interesse dei creditori».  

502 S. AMBROSINI, (nota 411), 136. 
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e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato». Detta 

esclusione, sintomatica del loro disinteresse per l’esito del concordato 

medesimo, sarebbe ingiustificabile ove li si trattasse alla stregua degli altri 

creditori concorsuali: in quanto tali, privati del voto, dovrebbero auspicare la 

mancata approvazione del concordato da parte dei creditori votanti, per poter 

godere della prededucibilità nel fallimento503.  

L’ultima argomentazione qui ricordata è, tuttavia, non probante in quanto 

ben potrebbe invece sostenersi che il legislatore abbia voluto escludere questa 

categoria di creditori dal voto poiché, applicandosi la prededuzione 

esclusivamente nel fallimento, potrebbero essere invogliati a votare in senso 

negativo alla proposta concordataria. D’altro canto, deve rilevarsi come l’art. 

169 l. fall., nel richiamare le norme applicabili al concordato preventivo, non 

ricomprende l’art. 111 l. fall. Al contrario, il riferimento a quest’ultima norma 

contenuto nell’art. 182 quater l. fall. porterebbe alla diversa conclusione secondo 

cui la prededuzione ivi attribuita è destinata ad operare esclusivamente nel 

fallimento eventualmente dichiarato in un momento successivo 

all’omologazione del concordato preventivo504. Parte della dottrina contraria505 

alla possibilità di riconoscere la prededuzione endoconcordataria sottolinea poi, 

condivisibilmente, come dal richiamo all’art. 111 l. fall. discenda, giustappunto, 

esclusivamente un effetto prenotativo e cautelativo rispetto all’esito infausto di 

un concordato (o di un accordo di ristrutturazione) che trasmodi in 

fallimento506.  

                                                           
503 Così P.F. CENSONI, (nota 326), 380-381. 
504 Diversamente la prededuzione verrebbe ad essere sostanzialmente equiparata ad una sorta 

di privilegio che assiste il credito in qualunque contesto. Così A. NIGRO, Introduzione, in Dir. Banca 
e mercato fin., 3, 2011, 460; A. PATTI, (nota 179), 1342.  

505  B. ARMELI, I finanziamenti dei soci in esecuzione del concordato preventivo tra prededucibilità e 
postergazione, in Fall., 8, 2011, 889-897; A. NIGRO e D. VATTERMOLI, (nota 415), 15; P. VELLA, 
L’accrescimento dei controlli giudiziali di merito e degli strumenti protettivi nel nuovo concordato preventivo, in 
www.ilcaso.it, 2012, 24 e 32. Con particolare riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti v. 
S. AMBROSINI, (nota 395), 481; B. INZITARI, Nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 
bis l.fall., in www.ilcaso.it, 2011, 32-33; G.B. NARDECCHIA, (nota 352), 2210 ss.; P. VALENSISE, Sub. 
Art. 182 quater, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. NIGRO, M. SANDULLI e V. 
SANTORO, III, Giappichelli, Torino, 2010, 2337. 

506  In relazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti si sottolinea l’improprietà del 
riferimento alla prededucibilità nell’ambito degli stessi nella misura in cui non opera la regola della 
par condicio, così S. AMBROSINI, (nota 395), 481; R. D’AMORA, (nota 1), 11-12; G. PRESTI, I crediti 
dei soci finanziatori nel concordato della società a responsabilità limitata, in Studi in onore di Pier Giusto Jaeger, 
2011, Giuffrè, Milano, 924; P. VALENSISE , (nota 505), 2337; G. FERRI JR., (nota 496), 451. 
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Si consideri poi come, nel caso dei finanziamenti erogati per fronteggiare la 

scarsità di risorse, la restituzione degli stessi potrebbe mettere in pericolo il 

pagamento dei creditori estranei; sulla base di tale assunto si potrebbe, a fortiori, 

presentare la necessità che detta restituzione venga convenzionalmente 

postergata rispetto a tale pagamento, facendo in modo che il finanziatore 

potesse beneficiare della prededuzione solo nel successivo eventuale 

fallimento507. 

Un ulteriore argomento a favore di quanto qui si sostiene si rinviene poi 

nella disciplina del sovraindebitamento di cui si è testé fatto cenno; in 

particolare, con una previsione che richiama la formulazione dell’art. 182 quater, 

l. fall., l’art 12, comma 5, della l. n. 3/2012 qualifica espressamente come 

prededucibili a norma dell'articolo 111 l. fall., «a seguito della sentenza che 

dichiara il fallimento», i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in 

esecuzione o in funzione dell'accordo omologato: dalla lettera della norma si 

evince, quindi, che il beneficio della prededuzione può operare solo in caso di 

insuccesso dell’accordo con i creditori e di apertura del fallimento. 

Ciò chiarito, al fine di affrontare correttamente il problema della rilevanza 

prefallimentare della prededuzione 508 , occorrerebbe preliminarmente chiarire 

come alla stessa, nelle ipotesi menzionate, debba attribuirsi in realtà un 

significato distinto rispetto a quello che il termine ha nel fallimento509. L’istituto 

                                                           
507  V. P. VELLA, (nota 505), 24, e (nota 18), 526, evidenzia come quanto meno per i 

“finanziamenti ponte” o “interinali”, la previsione di un immediato rimborso del credito appaia 
antinomica alla loro stessa funzione. In ulteriori scritti l’A. – v. ID. (nota 199), 670 s. - aggiunge 
come debba in tali casi parlarsi di “postergazione concordataria” correlata alla futura ed eventuale 
prededuzione fallimentare. A supporto di tale assunto si veda il modello statunitense del 
Bankruptcy Code, cui si è ispirato il legislatore della riforma, in particolare, il già citato Chapter 11: 
all’interno della procedura ivi disciplinata, infatti, le administrative expenses di cui alla Section 507, 
richiamata dalla Section 726 del Bankruptcy Code – ossia i crediti sorti nella procedura di 
reorganization – sono destinate a divenire prededucibili solamente nella successiva procedura di 
liquidazione di cui al Chapter 7. Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti si richiama B. 
INZITARI, (nota 505), 32 s. e ID., (nota 398), 32 s. Il credito da restituzione dei “finanziamenti 
ponte” effettuati dalla banca, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dovrebbe essere 
dapprima trattato quale credito postergato; successivamente, nel fallimento che dovesse essere 
dichiarato in caso di inadempimento dell’accordo, il credito dovrebbe avere carattere 
prededucibile in quanto assunto come funzionale al perfezionamento di una procedura di 
ristrutturazione che non ha avuto buon esito. 

508 Così G. FERRI JR., (nota 496), 451. 
509 La prededuzione, così come anche la postergazione e i privilegi, rappresentano espressioni 

riassuntive di regole destinate ad applicarsi unicamente in sede di concorso esecutivo; ciò implica 
che, una volta riferiti ad un ambito diverso - quello concordatario - tali istituti vedono 
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della prededuzione endoconcordataria indica, allora, esclusivamente l’attitudine 

dei crediti prededucibili ad essere soddisfatti prima e fuori dai riparti stabiliti dal 

commissario giudiziale o dal liquidatore, oltre che ad essere tutelati con azioni 

giudiziarie ordinarie di cognizione di esecuzione e cautelari 510 . Questa 

caratteristica rileva esclusivamente per i crediti successivi alla pubblicazione 

della domanda di concordato, estranei agli effetti della procedura a norma degli 

artt. 168 e 184 l. fall., e che non sono perciò stati oggetto di proposta511. È, 

pertanto, corretto affermare che, se si vuole sostenere che nel concordato un 

credito è assistito dalla “prededucibilità”, ciò implica esclusivamente che quel 

credito non può essere oggetto di proposta e non ha nulla a che vedere con la 

diversa circostanza che lo stesso debba essere pagato immediatamente. In 

questo caso il debitore non potrà quindi proporre una falcidia del credito 

perché quest’ultimo è fuori dalla massa dei creditori che possono subirla512.  

Occorre, d’altronde, tenere a mente che nella procedura minore non si 

verifica la stessa situazione – tipica del fallimento – per cui, non conoscendosi 

anticipatamente l’esito della liquidazione dei beni, alcuni crediti potrebbero non 

                                                                                                                                        
inevitabilmente modificarsi il proprio significato tecnico. Così Ibidem; v. anche A. BASSI, (nota 
104), 356; P.F. CENSONI, (nota 326), 380-381. 

510 Cosi A. BASSI, (nota 104), 356 s., che aggiunge che «Anche nell'ambito delle procedure 
minori, però, è obbligatorio applicare il principio di parità di trattamento e la graduazione tra i 
debiti di massa. È prevedibile però che la mancanza di un procedimento di verifica, e la mancanza 
di una vera e propria fase di ripartizione dell'attivo, contribuiranno a complicare, di non poco, la 
applicazione della disciplina della prededuzione al concordato preventivo, e, ancora di più, agli 
accordi di ristrutturazione». Secondo G. FERRI JR., (nota 496), 451, invece, potrebbe parlarsi di 
prededuzione prefallimentare solo nel senso, atecnico, di vincolo all’autonomia del debitore di 
configurare il contenuto della proposta, che la legge prevede unicamente nei casi in cui (e per la 
ragione che) l’accordo, pur vincolando tutti i creditori anteriori, si perfeziona con il consenso 
della loro maggioranza. 

511 V. G.B. NARDECCHIA, (nota 352), 2206 e 2211; F.S. FILOCAMO, (nota 497), 1152, osserva 
tuttavia come la prededuzione così intesa si rivelerebbe un concetto di scarsa utilità giuridica, 
poiché nella maggior parte dei casi, i medesimi effetti che se ne fanno derivare conseguirebbero 
comunque in base alla disciplina generale del concordato preventivo e degli accordi di 
ristrutturazione dei debiti. Contra P.F. CENSONI, (nota 326), 380-381, il quale sul punto esprime 
perplessità con riferimento ai finanziamenti “in esecuzione”; trattandosi di crediti che sorgono 
per definizione dopo l’omologazione del concordato a seguito di finanziamenti erogati per 
l’esecuzione degli obblighi concordatari, il loro rimborso non potrebbe avvenire che 
successivamente alla loro utilizzazione, secondo le modalità concordate con il soggetto 
finanziatore; cosicché, un problema relativo alla loro qualificazione potrebbe porsi soltanto 
nell’eventuale fallimento consecutivo alla risoluzione o all’annullamento del concordato.  

512 Trib. Bologna, 10 maggio 2016. A. BARTALENA, (nota 404), 2945, aggiunge come i crediti 
così individuati potranno essere soddisfatti integralmente solo in quanto al momento della 
scadenza il patrimonio risulti capiente. 



L’illusione della prededuzione 

163 

 

essere soddisfatti e, dunque, si impone l’esigenza di pagare alcuni di questi 

anticipatamente per evitare il rischio di un loro concorso con gli altri creditori. 

È l’intrinseca riferibilità alla fase della distribuzione dell’attivo che 

confermerebbe la necessità di interpretare restrittivamente l’art. 111 l. fall. 

Pertanto, solamente in caso di successiva apertura della procedura 

fallimentare513, dovendosi ripartire l’attivo tra i creditori, subentrerà il secondo – 

o, per meglio dire, il vero e proprio – effetto della prededuzione, ossia quello di 

assicurare al credito assistito da tale qualifica un pagamento integrale e 

preferenziale rispetto agli altri. In sede concordataria, al contrario, il pagamento 

per l’intero e alla scadenza dei crediti successivi514 non costituisce effetto della 

loro natura prededucibile e riguarda anche crediti non qualificati tali da alcuna 

disposizione di legge, potendosi al più parlare, in termini meramente descrittivi, 

di prededuzione di fatto515.  

Diversa è la situazione delle pretese creditorie la cui origine si colloca in un 

momento precedente allo spartiacque rappresentato dalla pubblicazione della 

domanda, cui la legge espressamente attribuisce il beneficio della prededuzione, 

ossia i crediti relativi a finanziamenti in funzione della domanda di ammissione 

alla procedura di concordato preventivo (art. 182 quater, comma 2, l. fall.516), 

                                                           
513 Cfr. anche Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098, in www.dirittobancario.it., in cui si legge 

che i crediti sorti prima dell'inizio della procedura stessa sono prededucibili, ai sensi dell’art. 111, 
comma 2, l. fall., «in sede di formazione dello stato passivo del fallimento conseguente alla 
procedura di concordato preventivo».  

514 Si tratta di: i) crediti sorti da atti di straordinaria amministrazione compiuti tra il deposito 
della domanda di concordato con riserva e l’ammissione alla procedura, ai sensi art. 161, comma 
7, l. fall.; ii) crediti aventi ad oggetto la restituzione di finanziamenti autorizzati dal tribunale ai 
sensi dell’art. art. 182 quinquies, commi 1 e 2, l. fall.; iii) crediti nascenti da atti di straordinaria 
amministrazione autorizzati dal giudice delegato ex art. 167, comma 2, l. fall. quali crediti “sorti in 
occasione” del concordato preventivo, nonché iv) crediti derivanti da finanziamenti c.d. in 
esecuzione che siano previsti dal piano al fine di assicurare l’adempimento degli impegni 
individuati nella proposta. In tal senso v. G. FERRI JR., (nota 496), 451. 

515 F.S. FILOCAMO, (nota 497), 1153, individua, tra i crediti prededucibili successivi alcuni 
elementi che li differenzierebbero rispetto agli altri: in quanto tali sarebbero, infatti, sottratti agli 
effetti di segregazione patrimoniale eventualmente derivanti dalle forme esecutive proposte dal 
debitore e approvate dai creditori concorrenti, conseguenze invece destinate a prodursi anche nei 
confronti dei creditori genericamente successivi. 

516  A tal proposito, come supra ricordato, la dottrina favorevole al riconoscimento della 
prededuzione endoconcordataria ha osservato che la previsione di cui all’attuale quarto comma 
dell'art. 182 quater l. fall. troverebbe la sua giustificazione esclusivamente nella misura in cui la 
prededuzione abbia una valenza già nella stessa procedura minore, non avendo, in tal caso, il 
finanziatore interesse alle sorti della procedura. D’altra parte, è stato sottolineato che sarebbe 
incoerente sostenere che proprio le risorse che hanno reso possibile l'accesso alla procedura poi 
omologata non godano di una corsia preferenziale nei rimborsi già in sede di esecuzione del 
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nonché i crediti sorti “in funzione” di una precedente procedura 

concordataria517 o accordo di ristrutturazione dei debiti518. 

Qualora subito dopo l’omologazione del concordato preventivo le somme 

erogate dai finanziatori dovessero essere restituite, la finalità dei finanziamenti 

erogati, per l’appunto, in funzione della procedura, al fine di favorire la 

ristrutturazione dei debiti e il risanamento dell’impresa, sarebbe resa vana519. In 

tali casi – considerando anche che i finanziatori potrebbero essere disincentivati 

a concedere risorse ad un’impresa che tenta di accedere al concordato 

                                                                                                                                        
concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione. Cfr. P. BELTRAMI, La disciplina dei 
finanziamenti delle imprese in crisi nelle operazioni di ristrutturazione dei debiti, in Banca Borsa Titoli di 
Credito, 1, 2015, 53. 

517 V. Trib. Siracusa, 28 luglio 2014, secondo cui il principio della prededucibilità dei crediti ai 
sensi dell’articolo 111 l. fall. affermato in relazione alla consecuzione tra la procedura di 
concordato preventivo e quella di fallimento deve ritenersi applicabile anche in caso di 
consecuzione tra procedure minori, determinando, accanto alla prededuzione endofallimentare, 
quella che è stata efficacemente definita come una “preferenza nell’ordine di soddisfazione dei 
crediti”. Così P. VELLA, (nota 18), 526, secondo cui sarebbe dunque nella consecuzione tra 
procedure minori, che si porrebbe, accanto alla classica prededuzione endofallimentare, 
un’ulteriore forma di prededucibilità da ricondurre ad una preferenza nell’ordine di soddisfazione 
dei crediti; infatti, le diverse formulazioni utilizzate dal legislatore per attribuire la prededuzione 
“nel concordato” devono ricondursi solamente ad vicenda terminologica (acuita, tra l’altro, dalla 
possibilità, venuta meno la regola dell’iniziativa officiosa, che ad una procedura di concordato 
preventivo segua non il fallimento, ma un’ulteriore concordato preventivo, in cui debbono 
trovare regolazione anche i crediti sorti durante la pregressa procedura concordataria). Cfr. anche 
M. FERRO e F.S. FILOCAMO, Sub art. 182-quater l. fall., in La Legge Fallimentare, a cura di M. FERRO, 
Cedam, Padova, 2014, 2602 ss., favorevoli alla soluzione affermativa della operatività della 
prededuzione anche nelle procedure minori. Contra, nel senso di circoscrivere la prededuzione al 
solo successivo fallimento Trib. Vicenza, 11 marzo 2013, in www.ilcaso.it e Trib. Isernia, 11 ottobre 
2013, in www.ilcaso.it. Per una rassegna delle contrastanti pronunce della giurisprudenza di merito 
sul punto v. M. SPADARO, (nota 304), 995 S. 

518 In tali casi, G. FERRI JR., (nota 496), 453, precisa che la prededuzione deve ritenersi in via 
di principio subordinata all'accoglimento della domanda, rispettivamente, di ammissione al 
concordato e di omologazione dell’accordo. Deve poi sottolinearsi come la dottrina favorevole al 
riconoscimento della prededuzione nel concordato, ha, a tal proposito, affermato come 
un’interpretazione di segno contrario finirebbe per trattare i finanziamenti erogati in esecuzione 
di una procedura di concordato peggio che in quella di fallimento, ciò in particolare nel caso in 
cui gli stessi siano stati concessi in relazione ad un accordo di ristrutturazione cui sia poi seguita 
una procedura di concordato preventivo. In tale circostanza, infatti, il finanziatore sarebbe 
incentivato a votare contro la proposta in favore del fallimento, aspirando in tal modo ad attivare 
il beneficio della prededuzione. Cfr. P. BELTRAMI, (nota 516), 53; v. anche G. FERRI JR., (nota 

496), 452; F.S. FILOCAMO, (nota 497), 1153; L. STANGHELLINI, (nota 180) 1357 e 1363.  
519 Secondo B. INZITARI, (nota 398), 33, il credito da restituzione dei “finanziamenti ponte” 

deve essere considerato come postergato nell’ambito dell’accordo, mentre, nel fallimento che 
dovesse essere dichiarato in caso di inadempimento dell’accordo stesso, deve avere trattamento 
prededucibile.  
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preventivo se la loro posizione risultasse tutelata con preferenza rispetto agli 

altri creditori solo nel fallimento successivo 520  – potrebbe ipotizzarsi una 

qualche rilevanza prefallimentare della prededuzione ritenendo che, nel caso in 

cui sia stata espressamente disposta dal tribunale nel decreto di ammissione521, 

al fine di rispettare il rango prededucibile di tali crediti, questi dovrebbero essere 

riuniti in una apposita classe – sottoposti, quindi, ad un trattamento 

differenziato - in modo da lasciare alla relativa maggioranza, almeno ogni qual 

volta la proposta non ne preveda il pagamento integrale522 , la decisione in 

ordine al merito di quest’ultima, e da riconoscere, al tempo stesso al creditore 

                                                           
520 S. AMBROSINI, (nota 426), 140 S.; A. DIDONE, (nota 499), 826 ss. e L. STANGHELLINI, (nota 

180), 1351. A tal proposito si segnala la particolare posizione di R. D’AMORA, (nota 1), 15, 
secondo il quale il carattere prededucibile dei crediti derivanti da finanziamenti autorizzati ex art. 
182 quinquies, commi da 1 a 3, l. fall. o da altri atti urgenti di straordinaria amministrazione 
autorizzati ex art. 161, comma 7, l. fall., ovvero da atti di ordinaria amministrazione compiuti nel 
suddetto periodo (tutti espressamente dichiarati «prededucibili ai sensi dell’art. 111 l. fall), sarebbe 
invece limitato alla procedura di concordato e non automaticamente esteso al successivo, 
eventuale fallimento; in tale ultima sede, infatti, spetterebbe agli organi della procedura valutare 
nell’ambito della verifica del passivo la funzionalità dei crediti. A sostegno di ciò l’A. evoca in 
particolare la diversa formulazione letterale del richiamo all’art. 111 l. fall. contenuto nelle norme 
citate rispetto all’art. 182 quater l. fall. (solo «ai sensi», anziché «ai sensi e per gli effetti»), nonché la 
mancanza di un preventivo controllo di merito in ordine alla funzionalità da parte del tribunale 
che, invece, eserciterebbe sugli stessi un sindacato di carattere poco più che formale. Contra P. 
VELLA, (nota 18), 526, secondo la quale la sciatta tecnica normativa del nostro legislatore 
indurrebbe a non dare troppa importanza alle varie sfumature lessicali adottate nell’attribuzione 
della prededuzione endoconcordataria, «ai sensi», o «ai sensi e per gli effetti» dell’art. 111 l. fall. 

521 Nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti deve invece ritenersi necessario che 
l’accordo sia stato omologato. 

522  Cfr. F.S. FILOCAMO, (nota 497), 1153, il quale ritiene che la proposta o il piano 
concordatari debbano prevedere il pagamento integrale e tempestivo (rispetto alle scadenze 
convenzionali) dei crediti anteriori qualificati come prededucibili, senza che ciò possa comunque 
comportare violazione del divieto di alterazione dell’ordine legale delle prelazioni e del divieto di 
pagamenti di crediti anteriori in corso di procedura, nel caso in cui la prededuzione venga 
riconosciuta con il decreto di apertura (nel caso contrario detti divieti tornerebbero invece ad 
applicarsi). Secondo G. FERRI JR., (nota 496), 453, in tali circostanze la prededuzione 
endofallimentare opererebbe quale «limite all’autonomia negoziale, derivante, in particolare, 
dall’esigenza - richiamata appunto unicamente con riguardo al concordato preventivo (e 
fallimentare), all’art. 160, comma 2, l. fall. (e, rispettivamente, all’art. 124, comma 3, l. fall.) - di 
non alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione, se non anche, e più in generale, quello di 
collocazione dei crediti». A tal proposito, ricorda l’A. come la dottrina prevalente, al fine di 
soddisfare tale esigenza, parli di superprivilegio, con la conseguenza che la proposta dovrebbe 
prevedere in ogni caso il pagamento integrale dei crediti prededucibili o al più, la possibilità di un 
loro pagamento parziale dovrebbe essere subordinata alla mancata soddisfazione di tutti gli altri 
crediti eccetto quelli aventi garanzia reale sui beni del debitore (cfr. G. FERRI JR., (nota 496), 453 
[nota 15]). 
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dissenziente la possibilità di contestarne la convenienza (ai sensi dell’art. 180, 

comma 4, l. fall.)523. 

In conclusione, la prededuzione, per come congegnata dal legislatore, trova 

il suo naturale campo di applicazione in sede di ripartizione dell’attivo nella 

eventuale successiva procedura fallimentare: il rinvio all’art. 111 l. fall. 

sottintende una prospettiva che non pare essere quella del superamento della 

crisi, bensì quella di insuccesso della procedura minore524. 

 

2. PREDEDUZIONE VOLONTARIA?  

Collegato al tema appena affrontato è quello della ammissibilità o meno 

della c.d. “prededuzione volontaria”525; ci si chiede cioè se sia possibile attribuire a 

determinati crediti – in particolare quelli dei professionisti 526  – natura 

prededucibile, prevedendone l’integrale soddisfazione nel piano 

concordatario527  al di fuori delle regole di diritto positivo; soluzione che si 

                                                           
523 Ivi, 453. Cfr. P.F. CENSONI, (nota 326), 380-381, secondo il quale, invece, con riferimento 

ai finanziamenti “in funzione”, in mancanza di accordi diversi con i finanziatori su modalità e 
tempi di soddisfacimento dei relativi crediti di restituzione, l’applicazione del principio enunciato 
nell’ultima proposizione del secondo comma dell’art. 111 l. fall. indurrebbe a concludere che i 
relativi crediti di restituzione debbano essere «soddisfatti con preferenza» rispetto a qualunque 
altro non appena i finanziamenti erogati abbiano raggiunto lo scopo di condurre il soggetto 
sovvenuto all’ingresso nella procedura concordataria. 

524 Afferma F. ACCETTELLA, (nota 389), 73, come possa apparire paradossale che il legislatore 
abbia voluto incentivare il superamento della crisi mediante una disciplina che guarda al suo 
mancato superamento. Cfr. anche P.F. CENSONI, (nota 326), 380-381, il quale, nel ritenere invece 
configurabile la prededuzione endoconcordataria per i finanziamenti ponte, afferma come 
sarebbe incongruo che la legge possa accordare al finanziamento una tutela forte solo nel caso di 
crisi più grave, relegandolo a credito concorsuale in caso di crisi risolta a mezzo del concordato. 

525 In senso favorevole R. D’AMORA, (nota 359), 12. 
526 Ciò in considerazione dell’eliminazione anche per gli attestatori della specifica previsione 

normativa – comma 4 dell’art. 182 quater l. fall. - che (secondo taluni A.) ne disponeva 
l’automatica prededuzione anche all’interno del concordato o dell’accordo. Tra l’altro, era proprio 
su tale norma che si basavano le teorie circa la possibilità di configurare la prededucibilità 
endoconcordataria o interna all’accordo di ristrutturazione dei debiti.  

527 C. TRENTINI, (nota 350), 724, affronta il tema della prededuzione volontaria nel caso degli 
accordi di ristrutturazione dei debiti. L’A. propende per la soluzione negativa in quanto ritiene 
che la prededuzione, allo stesso modo di quanto avviene per i privilegi, non possa essere stabilita 
dall’accordo fra debitore e creditori, bensì esclusivamente da una previsione legislativa. 
Diversamente ragionando si violerebbe il principio della par condicio creditorum. Cosi, in materia di 
concordato preventivo Trib. Bari, 4 marzo 2013, in www.osservatorio-OCI.org, Mass., 787, 2013, che 
rileva come «la prededucibilità attiene esclusivamente a crediti ontologicamente tali, in quanto 
sorti nei confronti della massa dei creditori ovvero a crediti che (ancorché sorti nei confronti del 
debitore) siano espressamente qualificati tali da una norma di legge ed essa, poiché costituisce 
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giustificherebbe anche sulla base della natura negoziale della procedura di 

concordato preventivo. In particolare, il problema si pone per i crediti anteriori, 

diversi da quelli supra descritti, che non sono espressamente ritenuti 

prededucibili da una specifica norma (ossia i crediti sorti in funzione della 

procedura concorsuale ex art. 111, comma 2, l. fall).  

La prededuzione, declinata nella sua forma “volontaria”, si fonderebbe non 

su una previsione normativa, bensì sull’impianto negoziale e procedimentale 

dell’accordo proposto dal debitore per determinati crediti anteriori. Data la 

strategicità di alcuni tra questi, infatti, il debitore potrebbe introdurre nella 

proposta o nell’accordo la previsione di pagamento integrale e alla scadenza 

degli stessi, includendoli in una apposita classe ex art. 160, comma 1, lett. c)528. 

Tuttavia, stante, da un lato, la possibilità di articolare la proposta come meglio 

rispondente alla concreta situazione di crisi che con la stessa mira a superare, 

dall’altro, resta ferma per il debitore l’invalicabile soglia del divieto di alterazione 

dell’ordine delle cause legittime di prelazione529. 

Un possibile varco tramite il quale si potrebbe consentire (e garantire) il 

pagamento integrale a tale categoria di creditori è dato dall’art. 182 quinquies, 

quarto e quinto comma, l. fall. in tema di concordato con continuità aziendale e 

accordi di ristrutturazione dei debiti. Tali norme, introdotte con la l. n. 

134/2012, consentono al debitore di pagare, previa autorizzazione del tribunale, 

crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi ove un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l. fall. abbia 

attestato l’essenzialità di dette prestazioni per la prosecuzione dell’attività di 

impresa e la funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. La 

necessità dell’attestazione viene tuttavia meno qualora si tratti di pagamenti 

                                                                                                                                        
eccezione al principio della par condicio creditorum, non può trovare fonte nell’autonomia privata, né 
nell’applicazione analogica delle norme che la prevedano». 

528 Argomentando sulla base del quinto comma, art 182 quater l. fall., pre-riforma, tale classe di 
debitori dovrebbe essere esclusa dal voto correndosi, però, il rischio che così vengano esclusi dal 
voto soggetti presumibilmente favorevoli al concordato. Così R. D’AMORA, (nota 1), 25. 

529 Parte della dottrina riteneva superabile il divieto ritenendolo non applicabile nel caso in cui 
si utilizzassero risorse esterne provenienti da terzi; v. R. D’AMORA, (nota 359), 12. Tuttavia, in 
senso contrario, recente giurisprudenza ha ritenuto gli apporti esterni insensibili al divieto di 
alterazione delle cause legittime di prelazione solamente quando risultino neutrali rispetto allo 
stato patrimoniale del debitore. Così Cass. Civ., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373, in Fall., 2012, 
1409. Anche la giurisprudenza di merito si è espressa in senso negativo circa la possibilità di 
configurare un’ipotesi di prededuzione volontaria; v. Trib. Padova, 11 febbraio 2013, in 
www.ilcacso.it; Trib. Bari, 4 marzo 2013, in www.osservatorio-OCI.org, Mass., 787, 2013; Trib. Varese, 
11 aprile 2011, in www.ilcaso.it.  



Prededuzione e procedure di soluzione della crisi d’impresa 

 
 

168 

 

effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che 

vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o quando tale 

obbligo sia postergato alla soddisfazione dei creditori.  

Sulla concreta portata della possibilità del pagamento di crediti anteriori può 

giungersi ad opposti ordini di conseguenze. Secondo parte della dottrina, la 

norma, se da un lato positivamente consentirebbe – nel concordato con 

continuità e negli accordi ex art 182 bis l. fall. – il pagamento preferenziale ed 

anticipato di crediti anteriori (tra cui quelli dei professionisti) in presenza 

dell’autorizzazione del giudice e della attestazione della loro funzionalità alla 

migliore soddisfazione dei creditori, a contrariis, per le ipotesi non contemplate 

confermerebbe il tradizionale divieto di pagamento di tali crediti in corso di 

procedura. Ammettere pertanto la c.d. prededuzione volontaria si risolverebbe 

in una elusione del divieto stesso al di fuori dei casi eccezionali in cui è 

consentito derogarvi 530 . Una diversa e più ardita interpretazione, invece, 

favorevole alla configurabilità della c.d. prededuzione volontaria, ritiene che la 

norma de quo non ponga un divieto assoluto di pagamento del credito in corso 

di procedura (dopo l’omologa) – che sarebbe legittimo previa formazione di 

apposita classe senza diritto di voto – ma valga solamente ad assicurare 

l’esenzione da revocatoria fallimentare in presenza dei requisiti previsti dalla 

norma per il pagamento 531 . Così arditamente argomentando, quindi, si 

renderebbe possibile il pagamento di alcuni crediti disposto volontariamente dal 

debitore nel corso della procedura concordataria con la sola conseguenza che, 

in caso di successivo fallimento, gli stessi non potrebbero sfuggire ad una 

eventuale azione revocatoria esercitata dal curatore532. 

Infine, ulteriore strada percorribile per consentire il pagamento del 

professionista che abbia collaborato con il debitore in vista dell’accesso alla 

                                                           
530 Così F.S. FILOCAMO, (nota 497), 1155, P. VELLA, (nota 505), 30-31. 
531 Così R. D’AMORA, (nota 1), 25. L’esenzione nel concordato preventivo discenderebbe 

direttamente dall’art. 67, comma 3, lett. e) l. fall. mentre per gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti è espressamente prevista nel quinto comma dell’art. 182 quinquies l. fall. Contra P. VELLA, 
(nota 199), 657 ss. 

532  Né tantomeno potrebbe parlarsi di un trasferimento automatico della prededuzione 
volontaria; cfr. R. D’AMORA, (nota 1), 27. Perché tali crediti possano poi essere qualificati come 
prededucibili sarà comunque necessario l’accertamento della funzionalità in sede di verifica dello 
stato passivo. Cfr. anche F.S. FILOCAMO, (nota 497), 1155 (nota 28), il quale paventa l’ipotesi che 
in tali fattispecie potrebbe ravvisarsi un atto in frode ai creditori suscettibile di condurre, ex art. 
173 l. fall., alla revoca dell’ammissione del concordato o alla improcedibilità della domanda con 
riserva, a norma dell’ultimo periodo dell’art. 161, comma 6, l. fall. 
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procedura di concordato preventivo sarebbe quella di considerare il relativo 

credito – in talune circostanze – non come anteriore, bensì come inerente ad un 

contratto in corso di esecuzione, attesa la continuità dell’apporto di tali soggetti 

richiesto anche dopo l’apertura della procedura, ad esempio, nel caso in cui il 

tribunale disponga modificazioni od integrazioni della relazione dallo stesso 

predisposta. In tal caso, quindi, versandosi in fattispecie opposta a quella 

contemplata dall’art. 169 bis l. fall., l’integrale pagamento del credito sarebbe 

atto dovuto, trattandosi di credito non concorsuale533. 

In ogni caso, pur ammettendo la prededuzione volontaria, si badi bene, deve 

escludersi che la stessa possa simmetricamente trasferirsi nel successivo 

eventuale fallimento, trattandosi esclusivamente di uno dei possibili contenuti 

della proposta concordataria534.  

 

3. DISCIPLINA PROCESSUALE DEI CREDITI PREDEDUCIBILI 

Giunti a questo punto della trattazione, al fine di avere compiuta contezza di 

quelle che sono le criticità della disciplina della prededuzione, non si può 

prescindere dal dedicare alcune pagine all’approfondimento della tematica in 

esame dal punto di vista processuale. 

Come testé ricordato, la riforma del 2006/2007, oltre ad innovare la 

normativa sui crediti prededucibili dal lato della disciplina sostanziale ne ha per 

la prima volta disciplinato espressamente anche l’aspetto processuale535. Infatti, 

tale ambito fino ad allora era stato il campo di elaborazioni pretorie – talvolta in 

contrasto con gli assunti della dottrina – sulla scorta delle quali è da ultimo 

                                                           
533 Di tale avviso R. D’AMORA, (nota 1), 26. L’Autore, inoltre, rileva come l’interpretazione de 

qua eliminerebbe le asimmetrie tra concordato e pre-concordato: in tale ultimo caso, infatti, il 
credito del professionista non è un credito anteriore ma matura in corso di procedura e pertanto 
può essere soddisfatto liberamente secondo le modalità contrattuali. 

534  Sul punto cfr. G. LO CASCIO, (nota 494), 19, secondo cui, anche ammesso il 
coinvolgimento di tutti i creditori con l’approvazione della proposta, l’ipotesi prospettata non si 
sottrarrebbe a un controllo del giudice sulla correttezza dell’iniziativa assunta. 

535  La ricognizione del credito prededucibile era, prima del citato intervento normativo, 
affidata al decreto con cui il giudice delegato, ai sensi del previgente art. 111, comma 2, l. fall., 
determinava la misura dei prelevamenti di cui al comma 1, n. 1 della medesima norma (ossia il 
pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per 
l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo fosse 
stato autorizzato). Per un approfondimento sulla natura del cennato decreto del giudice delegato, 
che nell’intenzione del legislatore doveva consistere in un semplice atto di amministrazione 
interna alla procedura, v. E. BRUSCHETTA, (nota 24), 1189.  
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intervenuto il legislatore, introducendo, con l’art. 100 del d.lgs. 9 gennaio 2006, 

n. 5, l’art. 111 bis l. fall., rubricato “Disciplina dei crediti prededucibili” 536.  

Le previsioni così introdotte vanno ad affiancarsi a quelle dettate dagli artt. 

51 e 52 l. fall., sui quali è altresì intervenuta la menzionata riforma: la prima 

delle due previsioni estende anche ai crediti sorti nel corso del fallimento, e 

quindi ai crediti prededucibili, il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari 

o esecutive sui beni compresi nel fallimento537; la seconda precisa come anche i 

crediti trattati ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1) debbano essere 

accertati secondo le norme stabilite per l’accertamento del passivo, salve diverse 

disposizioni di legge. 

In primo luogo, in linea con quanto previsto dal predetto art. 52 l. fall., l’art. 

111 bis l. fall., richiamando l’unanime orientamento giurisprudenziale sino ad 

allora formatosi, stabilisce che anche per i crediti prededucibili ne deve essere 

verificato il diritto al concorso secondo le modalità di accertamento del passivo 

di cui al capo V della legge fallimentare538, ai sensi del quale detto procedimento 

                                                           
536 Il testo attualmente vigente dell’articolo in esame è il risultato dell’intervento modificativo 

apportato con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a distanza di poco più di un anno dall’entrata in 
vigore della norma. 

537 L’estensione di tale divieto anche ai crediti sorti nel corso del fallimento è stata inserita 
dall’art. 48 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 

538 L’affermazione da parte della giurisprudenza (per un riferimento alla quale si veda E. 
MARINUCCI, I crediti prededucibili nel fallimento, Cedam, Padova, 1998, 224 s.) del principio secondo 
cui il credito prededucibile, in caso di sua contestazione, doveva essere verificato per mezzo del 
procedimento di accertamento del passivo, fu il frutto dell’elaborazione di un altro principio 
giurisprudenziale, quello per cui qualsiasi provvedimento che avesse deciso su diritti soggettivi 
aveva la natura di sentenza anche se ne fosse stato sprovvisto della forma. Il diritto al pagamento 
in prededuzione veniva deciso, così, con sentenza appellabile; viceversa, ciò non accadeva – ed al 
decreto del giudice delegato continuò ad attribuirsi natura non giurisdizionale – nel caso in cui si 
limitava o negava il pagamento in prededuzione. Per un approfondimento v. E. BRUSCHETTA, 
(nota 24), 1189. Contrariamente, la dottrina prevalente interpretava la previsione di cui all’art. 
111, comma 2, l. fall. ante riforma – secondo cui i pagamenti dovevano essere disposti dal giudice 
delegato con decreto – nel senso che questi potessero essere effettuati a prescindere da una 
preventiva inclusione nei progetti di ripartizione dell’attivo o dei riparti periodici; il concorso 
fallimentare sarebbe stato invece limitato solamente ai crediti con titolo anteriore alla 
dichiarazione di fallimento. Un’ulteriore considerazione che portava ad escludere dal 
procedimento di verifica i crediti prededucibili era poi quella secondo cui si trattava di debiti 
derivanti da obbligazioni assunte dal curatore per le finalità della procedura. Conseguentemente, 
unico rimedio per il creditore verso la massa che vedeva il suo credito contestato era ricorrere ad 
un giudizio ordinario di cognizione. Si vedano, ex multis, G. ALESSI, (nota 101), 371 e 430; G. 
RAGUSA MAGGIORE, (nota 97), 183; M. VASELLI, (nota 539), 95 ss.; A. VITALE, I debiti della massa 
nel fallimento, Giuffrè, Milano, 1975, 62 SS.; In senso contrario S. BONFATTI, (nota 114), 191, il quale 
faceva rilevare come non si potesse parlare di un diritto dei crediti prededucibili ad essere 
soddisfatti immediatamente, richiamando a tal fine l’orientamento della giurisprudenza (Cass. 
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rappresenta l’unico strumento di cognizione delle domande intese ad ottenere il 

riconoscimento del diritto a partecipare al concorso stesso (nonché del diritto 

alla restituzione dei beni acquisiti alla massa) 539.  

Fanno poi eccezione alla regola generale della necessaria soggezione dei 

creditori al concorso formale e sostanziale, solamente quelle posizioni 

prededucibili non contestate 540  per collocazione e ammontare, né con 

riferimento al loro rango creditorio 541 , anche se sorte durante l’esercizio 

provvisorio, e quelle sorte a seguito di provvedimenti di liquidazione di 

compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25 l. fall542 . Per queste 

ultime l’eccezione vige anche nel caso di contestazione: in siffatta ipotesi, i 

crediti dovranno essere infatti accertati con il procedimento di cui all’articolo 26 

                                                                                                                                        
Civ., sez. I, 23 maggio 1984, n. 3166, in Dir. Fall., II, 1984, 706; Cass. Civ., sez. I, 22 ottobre 
1984, n. 5345, in Fall., 1985, 36) secondo il cui il pagamento di tali debiti andava disposto in 
armonia con un’ordinata conduzione della procedura fallimentare, per cui poteva anche 
legittimarsi il ritardo nella soddisfazione dei crediti prededucibili per ragioni di mera opportunità. 

539 Il procedimento di accertamento del passivo costituisce un «principio immanente nel 
sistema della legge fallimentare» e caratteristica principale ne è quella della esclusività – la cui 
fonte è da rinvenirsi nell’art. 52 l. fall. – per cui ogni richiesta di somme di denaro o di 
restituzione di beni acquisiti alla massa deve passare attraverso il cennato procedimento, anche 
nel caso in cui lo stesso sia già stato dichiarato esecutivo. Così G. BOZZA, L’esclusività 
dell’accertamento del passivo, in Trattato delle procedure concorsuali, a cura di A. JORIO e B. SASSANI, II, 
Giuffè, Milano, 2014, 616 ss. L’A. sottolinea, inoltre, come l’intento del legislatore di assoggettare 
al procedimento di accertamento tutte le pretese suscettibili di avere effetti sul patrimonio 
fallimentare – sia nel caso di partecipazione alla distribuzione dello stesso o di sottrazione (i.e. 
restituzione) di alcuni beni – sia stato rafforzato a seguito della riforma del 2005/2007 con la 
riconduzione a tale regime anche dei crediti prededucibili, nonché dei diritti immobiliari dei terzi. 

540  Autori della contestazione – tema non affrontato in alcun modo nella versione ante 
riforma dell’art. 111 l. fall. –potrebbero essere lo stesso curatore, il comitato dei creditori ed il 
giudice delegato (ad esempio, nel caso in cui venga loro formulata una richiesta di pagamento al 
di fuori dei riparti); quanto alle possibili contestazioni da parte dei creditori, queste verranno 
verosimilmente avanzate nell’ambito del successivo procedimento di accertamento (al pari di 
quelle che possono essere mosse nei confronti di tutti gli altri creditori concorsuali) essendo 
difficile una loro conoscenza dell’esistenza di crediti prededucibili in una fase anteriore. Per un 
approfondimento sulla legittimazione alla contestazione v. V.G. LIMITONE, Sub art. 111 bis l. fall., 
in La legge fallimentare. Commentario teorico pratico, a cura di M. FERRO, Cedam, Padova, 2007, 884; V. 
ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, Utet, 2006, 269. 

541  Cfr. Cass. Civ., sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 3003; così si era espressa anche E. 
MARINUCCI, Note sulla disciplina processuale dei crediti prededucibili dopo le riforme, in Riv. Dir. Proc., 2012, 
1008.  

542  Le prestazioni prededucibili nate in capo agli incaricati della procedura, a titolo di 
compenso per prestazioni professionali, suppongono, quindi, comunque un provvedimento di 
liquidazione da parte del giudice delegato, ex art. 25 l. fall. 
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l. fall. (reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale)543. In caso di 

contestazione, pertanto, il loro diritto ad essere soddisfatti in sede di riparto 

scaturisce dal decreto emanato al termine del procedimento di cui alla norma da 

ultimo citata e non dal decreto di esecutività dello stato passivo.  

L’esenzione in parola trova la sua fondata ratio sulla base della 

considerazione che la soluzione opposta avrebbe reso difficoltoso per il 

curatore svolgere qualsiasi attività amministrativa fonte di obbligazioni; i 

soggetti coinvolti avrebbero, infatti, mostrato ritrosie, se non un netto rifiuto di 

contrattare, se avessero dovuto sottostare ai tempi ed alle modalità del riparto 

per vedere il loro credito soddisfatto. 

I crediti prededucibili per i quali è invece prevista la tutela dichiarativa 

dell’accertamento del passivo vengono così ad essere trattati, coerentemente 

con la loro natura di crediti verso il fallito, quali crediti concorrenti al pari degli 

altri544. Si garantisce in tal modo ai creditori concorsuali, che vedrebbero dette 

pretese soddisfatte con preferenza rispetto alle proprie, una possibilità di 

controllo e interferenza sulle posizioni degli altri concorrenti mediante il 

contraddittorio tipico dell’accertamento del passivo; ciò nell’ambito di un 

procedimento giurisdizionale unitario – volto alla soddisfazione dell’intera 

massa e non di una o più pretese creditorie – obiettivo del quale è la verifica 

                                                           
543 Per una critica a tale disposizione, anche sotto il profilo di una asserita incostituzionalità 

della stessa per violazione dell’art. 3 Cost., si vedano R. MARINONI e A. DELLA CHÀ, La 
ripartizione del ricavato nel fallimento dopo la riforma, in Giur. Comm., 4, 2008, 666; A. TRINCHI, (nota 
100), 1228; contra G. BOZZA, (nota 539), 639. 

544 Dottrina e giurisprudenza sottolineano come la differenza tra debiti della massa e debiti 
concorsuali sia solo apparente poiché i primi non sarebbero null’altro, al pari dei secondi, che 
debiti del fallito il quale ne risponde con il suo patrimonio, anche se contratti, in questo caso, 
dagli organi fallimentari; dalla circostanza per cui entrambi concorreranno sul ricavato della 
liquidazione dell’unitario patrimonio ne discende allora la necessità di passare per l’altrettanto 
unitario procedimento di accertamento della massa passiva. Sul punto v. G. BOZZA, (nota 539), 
638, il quale, inoltre, evidenzia come la collocazione al di fuori dal concorso avrebbe 
paradossalmente portato alla assoggettabilità delle obbligazioni assunte dal curatore alle normali 
regole sull’inadempimento ed alla possibilità di azioni esecutive sui beni del fallimento senza 
considerare che il curatore invece assume obbligazioni nell’ambito di un procedimento finalizzato 
alla liquidazione dell’attivo e non per scopi di lucro. Detta circostanza è stata poi impedita 
definitivamente dalla modifica dell’art. 51 l. fall. che estende il divieto di azioni esecutive e 
cautelari anche ai crediti maturati durante il fallimento. Inoltre, sulla base di una interpretazione 
sistematica della norma, osserva correttamente A. BASSI, (nota 104), 348, che il riferimento ai 
crediti maturati durante il fallimento cui fa riferimento la norma comprenda in realtà tutti i crediti 
prededucibili di cui agli artt. 111 e 111 bis l. fall.: diversamente opinando, infatti, si potrebbe trarre 
l’errata conclusione che i crediti anteriori al fallimento possano essere invece realizzati con azioni 
esecutive e cautelari.  
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dell’esistenza, entità e collocazione dei crediti da soddisfare sull’altrettanto 

unitaria massa fallimentare, ovverosia dei diritti concorrenti sul patrimonio del 

debitore545-546. 

Inoltre, per quanto riguarda i crediti prededucibili sorti nel corso del 

fallimento 547  non contestati per collocazione e per ammontare e che siano 

altresì liquidi ed esigibili, la loro soddisfazione avverrà al di fuori dei riparti con 

autorizzazione del pagamento da parte del comitato dei creditori ovvero del 

giudice delegato548. La loro soddisfazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 111 bis 

l. fall., potrà tuttavia avvenire secondo dette modalità solamente se l’attivo 

risulti (secondo la valutazione del curatore) presumibilmente sufficiente a 

soddisfare tutti i titolari di tali crediti.  

Il provvedimento – del quale il legislatore non indica la forma 549  – 

alternativamente del comitato dei creditori o del giudice delegato, ha quindi la 

                                                           
545 Così G. BOZZA, (nota 539), 617. 
546  Tuttavia, nonostante gli indubbi vantaggi connessi con applicazione della tutela 

dichiarativa anche ai crediti prededucibili, l’applicazione dell’art. 111 bis, comma 1, l. fall., solleva 
una serie di complesse problematiche derivanti dalla peculiarità di tali crediti - quali ad esempio il 
loro sorgere in corso di procedura ed in momenti anche successivi alla scadenza dei termini per 
l’insinuazione al passivo - le quali, dato il taglio di questo lavoro, non possono essere 
approfondite in tale sede; si rinvia, per un approfondimento a E. MARINUCCI, (nota 541), 1009 ss. 

547  La norma che sembrerebbe escludere (letteralmente) i crediti sorti anteriormente al 
fallimento da quelli esentati dall’onere di ammissione al passivo, fa suo, anche in questo caso il 
previo orientamento giurisprudenziale secondo il quale i crediti sorti nel corso di una precedente 
amministrazione controllata non potevano essere pagati con il prelievo previsto dall’ultimo 
comma dell’art. 111 l. fall. (nella versione allora vigente) bensì dovevano essere sottoposti al 
procedimento di verifica (ciò in quanto ne andava accertato il collegamento funzionale al 
programma di ripresa economica aziendale). Cfr. G. BOZZA, (nota 539), 643. Il riferimento ai 
crediti sorti nel corso del fallimento deve secondo alcuni autori – come di dirà meglio infra - 
necessariamente intendersi comprensivo di tutti i crediti prededucibili, ivi inclusi quelli sorti 
anteriormente al fallimento stesso (in linea con quanto detto per l’art. 51 l. fall., v. supra nota n. 
544) A favore di tale tesi A. BASSI, (nota 104), 350; contra A. COPPOLA, sub art. 111 bis, in La legge 
fallimentare dopo la riforma. Fallimento, a cura di A. NIGRO, M. SANDULLI e V. SANTORO, II, 
Giappichelli, Torino, 2010, 1567; L. GUGLIELMUCCI, (nota 349), 254; A. NIGRO e D. 
VATTERMOLI, (nota 487), 249 ss. 

548 Prima dell’intervento correttivo del 2007, il comma 4 dell’art. 111 bis l. fall. prevedeva 
l’autorizzazione al pagamento da parte del comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se 
l’importo fosse stato superiore a euro 25.000; con la riforma diventa indifferente rivolgersi all’uno 
a all’altro organo fallimentare. Sull’alternativa tra i due provvedimenti v. V.G. LIMITONE, (nota 
540), 884 e E. MARINUCCI, (nota 541), 1012 ss. 

549 La scelta del legislatore sarebbe stata dettata dalla difficoltà di riconoscere al comitato dei 
creditori la potestà di pronunciare decreto. Così E. BRUSCHETTA, (nota 24), 1188, L’A., inoltre, 
solleva il dubbio circa la potenziale pericolosità della norma in quanto idonea a creare conflitti, ad 
esempio, nel caso in cui il giudice delegato esprima un diniego e successivamente invece il 
comitato dei creditori rilasci la sua autorizzazione: l’assenza di casi pratici e di giurisprudenza sul 
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funzione di autorizzare il curatore al pagamento di siffatti crediti al di fuori del 

riparto550; si tratta, non di un giudizio di accertamento, bensì di una sostanziale 

operazione contabile/amministrativa nell’ambito della quale si constata sia 

l’esistenza del titolo giustificativo del credito prededucibile, sia l’assenza di 

contestazioni551. Per ciò che concerne in particolare i compensi degli organi 

della procedura l’autorizzazione dovrà, però, provenire necessariamente dal 

giudice delegato che contestualmente liquiderà i compensi e ne autorizzerà il 

pagamento. 

  

4. L’INSUFFICIENZA DELL’ATTIVO FALLIMENTARE. LA GRADAZIONE 

DEI CREDITI PREDEDUCIBILI. 

Come accennato, la somma ricavata dalla liquidazione dei beni del fallito e 

distribuibile tra i creditori prededucibili potrebbe non essere sufficiente alla loro 

completa soddisfazione. Bisogna, pertanto, chiedersi quale sia il trattamento da 

riservare agli stessi in siffatta eventualità.  

Ai fini della soddisfazione di detti creditori assume, dunque, rilevanza 

dirimente la capienza o meno dell’attivo, in quanto la sua insufficienza – 

                                                                                                                                        
punto sarebbe, tuttavia, da attribuire non alla corretta formulazione della norma bensì alla 
circostanza per cui il giudice delegato è nei fatti il “dominus” della procedura nonostante il 
tentativo, proprio della riforma, di attribuire un ruolo di rilievo al comitato dei creditori. Su tale 
tema v. anche A. RUGGIERO, Disciplina dei crediti prededucibili, in Il nuovo diritto fallimentare, a cura di 
A. JORIO e M. FABIANI, Zanichelli, Bologna, 2007, 1847 ss.; V.G. LIMITONE, Disciplina dei crediti 
prededucibili, in La legge fallimentare. Commentario teorico pratico, a cura di M. FERRO, Cedam, Padova, 
2008, 231; A.C. MARROLLO, (nota 153), 511. 

550 A. COPPOLA, (nota 547) 1565, individua, per il caso in cui il curatore si rifiuti di soddisfare 
i compensi liquidati dal giudice delegato, il rimedio del reclamo di cui all’art. 36 l. fall. Contra G. 
BOZZA, (nota 539), 641, che - oltre ad affermare come in ogni caso, il decreto autorizzativo, nel 
caso in cui non venga eseguito immediatamente, valga come titolo per la partecipazione al passivo 
– ritiene che tale mezzo di tutela non spetti al creditore che può far valere la sua pretesa al 
passivo; viceversa sarebbe il curatore a poter impugnare ex art. 36 l fall. il provvedimento 
negativo del comitato ed ex art. 26 l. fall. quello del giudice delegato. 

551  Così G. BOZZA, La ripartizione dell’attivo, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario 
sistematico diretto da A. JORIO e M. FABIANI, Zanichelli, Bologna, 2010, 641 ss. L’assenza di una 
funzione accertativa sarebbe poi confermata dall’attribuzione di tale potere anche al comitato dei 
creditori il quale non può emettere un provvedimento con caratteristiche decisorie sul credito. Sul 
punto v., tuttavia, Cass. Civ., sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 3003, secondo cui la previsione che «il 
pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato» 
consente di ascrivere, anche tale ipotesi al novero di una sorta di accertamento posticipato, nelle 
pieghe del provvedimento autorizzatorio, se non necessariamente giudiziale, quantomeno 
endoconcorsuale. 
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valutazione che spetta al curatore552 – implicherà la necessità di inserire i crediti 

di cui sono titolari all’interno dei piani di riparto. In particolare, il comma 

quinto dell’art. 111 bis l. fall. introduce l’obbligo di graduazione e della parità di 

trattamento anche all’interno della categoria dei crediti prededucibili; la norma, 

infatti, stabilisce che in caso di insufficienza di attivo la distribuzione deve 

avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, 

conformemente all’ordine assegnato dalla legge553. 

Recependo l’orientamento fino ad allora elaborato sul punto da 

giurisprudenza e da dottrina 554 , il legislatore introduce così una previsione 

normativa per l’ipotesi – invero non infrequente dato l’aumento smisurato di 

crediti aventi natura prededucibile – in cui l’attivo fallimentare non sia 

nemmeno sufficiente a pagare i titolari di detti crediti. Infatti, nel vigore della 

precedente disciplina, attesa la lacuna normativa, la giurisprudenza maggioritaria 

aveva optato per una soluzione (ritenuta la più equa) che, escludendo sia il 

pagamento secondo un criterio cronologico 555 , sia quello in una medesima 

percentuale, ne prevedeva, invece, una graduazione secondo la natura dei crediti 

                                                           
552 L’attribuzione di una discrezionalità al curatore comporta, inevitabilmente, l’eventualità di 

un errore di previsione dello stesso, da cui l’interrogativo circa la ripetibilità o meno 
dell’attribuzione delle somme che questi, avendo ritenuto in un primo momento l’attivo 
sufficiente, ha distribuito al di fuori dei riparti ai creditori prededucibili per i quali viene invece 
accertato in un momento successivo che hanno ricevuto una soddisfazione maggiore di quella 
che gli sarebbe spettata secondo la regola della gradazione interna agli stessi. Le somme dovranno 
considerarsi irripetibili, ai sensi dell’art. 114 l. fall., nel caso in cui siano state attribuite in sede di 
ripartizione del ricavato ex art. 110 l. fall., in virtù dell’accertamento del diritto al riparto 
contenuto nel decreto di esecutività del piano di riparto. Il problema si pone, invece, nel caso di 
soddisfazione al di fuori del piano di riparto, in tal caso condivisibilmente E. MARINUCCI, (nota 
538), 167, sostiene la ripetibilità di tali somme da parte degli organi della procedura fino al 
momento dell’approvazione del conto di gestione del curatore. L’A., infine, si interroga circa la 
possibilità che, una volta tornato in bonis, il fallito possa contestare la legittimità o l’entità 
dell’attribuzione patrimoniale avvenuta al di fuori del riparto a favore del titolare di credito 
prededucibile. Si veda anche ID., (nota 541), 1025. L’ultima questione viene sollevata anche da A. 
BASSI, (nota 104), 352.  

553 In caso di presumibile incapienza dell’attivo anche tali crediti andranno inseriti nei piani di 
riparto. Così F. D’AQUINO, La ripartizione dell’attivo, in Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma 
"organica" al decreto "correttivo", a cura di S. AMBROSINI, Zanichelli, Bologna, 2008, 293; G. BOZZA, 
(nota 539), 643; A. BASSI, (nota 104), 352, il quale però precisa come i piani di riparto, pur 
comportando la necessità di una visione completa della natura e dell’ammontare di tutti i crediti 
prededucibili, non devono necessariamente coincidere con i riparti dei creditori concorsuali. 

554 Per alcuni riferimenti v. A. BASSI, (nota 104), 351 s. 
555 Vigente il Codice di Commercio del 1882, in caso di insufficienza dell’attivo, la prevalente 

giurisprudenza ritenne applicabile il principio prior in tempore, potior in iure; Cass. Civ., 10 febbraio 
1902, in Legge, I, 1902, 629. 
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singolarmente considerati, con il rispetto del grado di prelazione attribuito a 

ciascuno dalla legge (privilegiata o chirografaria) 556 . Questa impostazione si 

giustifica (e trova la sua ratio) sulla base della circostanza – già illustrata in 

precedenza – per cui la prededuzione non si configura come una nuova 

prelazione che accomunerebbe tutti i crediti e che verrebbe attribuita novando 

quella spettante originariamente a ciascuno di questi557, bensì rappresenta una 

qualifica processuale limitata ad individuare un trattamento preferenziale 

all’interno del processo fallimentare558. Da ciò ne deriva, pertanto, che i crediti 

prededucibili, una volta così qualificati ed inseriti nella relativa categoria, non 

perdono gli ordinari titoli di prelazione da cui sono eventualmente assistiti e 

che, nel caso in cui occorra effettuare una graduazione tra gli stessi per 

insufficienza dell’attivo, questi ultimi torneranno a rilevare al fine di 

individuarne l’ordine in cui ripartire l’attivo tra costoro559. 

L’applicazione della diposizione in esame comporta, tuttavia, una serie di 

problematiche collegate alla natura stessa dei crediti in esame. In primo luogo, 

una volta imposta la parità di trattamento – intesa come obbligo di tener conto 

anche dell’ordine stabilito dalla legge delle rispettive cause di prelazione per il 

caso di concorso tra creditori - anche per i crediti prededucibili, l’individuazione 

del rango da attribuire a ciascun creditore non è operazione sempre agevole560. 

                                                           
556 V. Cass. Civ., sez. I, 9 aprile 1984, n. 2268, in Giur. Comm., II, 1985, 8; Cass. Civ., sez. I, 29 

gennaio 1982, n. 569, in Giur. Comm., II, 1983, 31. In senso favorevole, tra gli altri, A. 
CREMONINI, Ammissibilità delle cause di prelazione sui crediti in prededuzione, in Giur. Comm., II, 1983, 31 
ss.; R. PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, Giuffrè, Milano, 1974, 1658 ss.; M. VASELLI, 
(nota 539), 30. Successivamente all’entrata in vigore dell’art. 111 bis, l. fall., la Suprema Corte con 
la sentenza 3 marzo 2011, n. 5141, ha affermato che la norma fosse di interpretazione autentica e, 
di conseguenza, applicabile anche a fattispecie disciplinate dalla legge fallimentare prima della 
riforma del 2006.  

557 Un esempio testuale di prelazione per un credito prededucibile si trova nell’art. 80, comma 
4 l. fall., dove è previsto che il credito per l'indennizzo dovuto per il recesso dal contratto di 
locazione di immobili sia soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 l. fall., con il privilegio 
dell'art. 2764 c.c. 

558 Tuttavia, alcuni Autori affermano come, nei casi in cui la prededucibilità viene conferita ex 
ante sulla base del criterio atipico della funzionalità, si avrebbe un superamento della concezione 
processualistica della prededuzione: la prededuzione diverrebbe una qualità del credito fin dalla 
sua genesi avvicinandosi in tal modo alle caratteristiche dei privilegi. Così R. D’AMORA, (nota 1), 
4, L.A. BOTTAI, (nota 249), 1303. 

559 Cfr. G. BOZZA, (nota 539), 644. L’A. precisa, inoltre, come l’applicazione della disciplina 
di cui al quinto comma dell’art. 111 bis l. fall. non comporta per i creditori prededucibili non 
contestati l’onere di insinuarsi al passivo; sarà il curatore a dover predisporre uno stato passivo 
virtuale tra questi tenendo conto delle rispettive cause di prelazione.  

560 Sul punto si veda A. BASSI, (nota 104), 353. 
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In secondo luogo, occorre poi considerare che gli stessi possono maturare 

anche nel corso della procedura, creando così incertezze sul loro ammontare 

complessivo di gran lunga maggiori rispetto all’ammontare globale dei crediti 

concorsuali.  

I menzionati dubbi si riflettono poi sulla possibilità di predisporre per la 

soddisfazione dei crediti prededucibili progetti di riparto parziali. Si è, infatti, 

detto poc’anzi che nel caso in cui il curatore stimi l’attivo non 

(presumibilmente) sufficiente alla loro integrale soddisfazione, questi dovranno 

essere inseriti nei piani di riparto ai fini di un pagamento secondo i criteri della 

gradazione e proporzionalità. L’inserimento nei piani implica l’eventualità, allo 

scopo di anticipare i tempi di recupero, che vengano predisposti progetti di 

piano di riparto parziale la cui redazione diventa però ardua, considerando che 

il curatore non ha, e non può avere – a differenza di quanto avviene con i 

creditori concorsuali mediante lo stato passivo – una contezza precisa 

dell’ammontare dei crediti della massa per effettuarne una suddivisione561. 

 

5. IL RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI PRIVILEGIATI  

Un ulteriore elemento che va a scalfire la tutela attribuita ai titolari di crediti 

prededucibili attiene poi al rapporto tra questi ultimi, da una parte, e i crediti 

privilegiati, dall’altra. 

Secondo l’ordine di cui all’art. 111, comma 1, l fall, la soddisfazione dei 

crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato 

dalla legge è postergata rispetto a quella dei crediti prededucibili562. Tuttavia, ciò 

si scontra con il diritto dei creditori muniti di privilegio speciale a soddisfarsi, 

con esclusività, su quella parte di patrimonio su cui grava il privilegio stesso. 

                                                           
561 I piani di riparto parziali predispongono il pagamento di creditori la cui collocazione 

prioritaria rispetto agli altri è accertata definitivamente. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato 
come il decreto con cui il giudice delegato, disponendo l’esecutività di un piano di riparto 
parziale, abbia riconosciuto la prededucibilità del credito ordinando il pagamento del relativo 
importo, incide sui diritti soggettivi degli altri creditori, riducendo l’entità degli importi ad essi 
attribuibili; pertanto, non può escludersi il loro interesse a impugnarla con il reclamo, né 
l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto emesso dal tribunale 
fallimentare, trattandosi di un provvedimento avente carattere decisorio (Cass. Civ., sez. I, 2 
ottobre 2015, n. 19715). 

562 Secondo E. BRUSCHETTA, (nota 24), 1187, l’utilità di siffatta norma sarebbe discutibile in 
quanto il pagamento preferenziale consiste nella “prededuzione” dei costi di procedura mentre la 
gradazione ed il concorso dei crediti privilegiati sono regolati agli artt. 2777 ss. c.c.; per il resto, 
varrebbe il principio del trattamento paritario di cui all’art. 2741 c.c. 
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Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità e parte della dottrina 

precedenti all’introduzione dell’art. 111 bis l. fall., il contrasto tra la necessità di 

soddisfare in primo luogo e completamente i crediti prededucibili e quella di 

preservare la tutela derivante dalla garanzia reale 563  andava ricomposto 

ritenendo che le spese di giustizia potevano incidere sui singoli beni 

limitatamente a quelle necessarie per la loro liquidazione; a queste si poteva poi 

aggiungere una quota delle spese generali564. Ratio di suddetta costruzione era la 

volontà di salvaguardare la causa del privilegio, ossia di assicurare i rapporti 

commerciali: dal fallimento non doveva derivare un danno a carico dei creditori 

muniti di garanzia reale. Contrariamente, altra parte della dottrina riteneva che 

dalle somme ricavate dalla liquidazione dei cespiti gravati da garanzia reale 

dovesse essere detratto un importo proporzionale dell’intero ammontare di 

debiti della massa – a prescindere dal titolo per cui fossero stati contratti – da 

calcolarsi in rapporto al valore degli altri beni565. 

Anche la questione in esame è stata risolta dall’art. 111 bis l. fall., 

precisamente dal comma 3, che dirime il contrasto stabilendo che «I crediti 

prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il 

ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto 

delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla 

liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai 

creditori garantiti». Quanto ricavato dalla liquidazione dei beni gravati da pegno 

o ipoteca viene quindi escluso in radice dal patrimonio a disposizione dei crediti 

prededucibili, nei limiti ovviamente di quanto necessario a soddisfare i crediti 

garantiti. Pertanto, la qualifica di prededucibile, ossia, come noto, di credito da 

                                                           
563  Ivi, 1191, si evidenzia come il principio secondo cui le spese di amministrazione del 

fallimento non potevano essere prelevate sul ricavato della vendita di immobili su cui gravasse 
un’ipoteca, salvo solamente quanto necessario alla loro conservazione e al pagamento degli oneri 
sugli stessi gravanti, fosse pacifico già nel vigore del Codice di commercio del 1882, a sua volta 
modellato sul Codice di Commercio francese.  

564 Cass. Civ., sez. I, 3 novembre 1981, n. 5784, in Giur. Comm., II, 1982, 631; Cass. Civ., sez. 
I, 27 gennaio 1978, n. 394, in Mass. Giur. It., 1978, 89; in tal senso F. SEMIANI BIGNARDI, La 
ritenzione nell’esecuzione singolare e nel fallimento, Padova, Cedam, 1960, 179; G. TARZIA, Credito bancario 
e risanamento dell’impresa nella procedura di amministrazione straordinaria, in Giur. Comm., I, 1983, 340. 
Nel caso, invece, di crediti prededucibili aventi diversa origine, la prededuzione poteva incidere 
solamente con riferimento alle obbligazioni collegate ad attività dirette ad incrementare, 
amministrare o liquidare i beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale o, in ogni caso, ad 
attribuire specifiche utilità ai creditori interessati. V. S. BONFATTI, (nota 114), 196 s. 

565 Così R. PROVINCIALI, (nota 556), 1660. 
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soddisfarsi integralmente e con preferenza rispetto agli altri, trova un limite 

nella inattaccabilità della tutela di cui godono i titolari di ipoteca e pegno.  

Da questa previsione e, più in generale, dalla disciplina processuale in esame, 

ne consegue l’assenza di garanzia di una soddisfazione integrale e prioritaria del 

credito prededucibile che deve cedere dinanzi al vincolo sul bene finalizzato 

soddisfare il titolare del diritto reale; ciò, nonostante la graduazione di cui all’art. 

111, comma 1, l. fall. veda antergati i primi rispetto a quelli ammessi con 

prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge. I crediti 

prededucibili, quindi, non prevalgono rispetto ai crediti garantiti da pegno o da 

ipoteca566. 

Il rischio di una non integrale soddisfazione si acuisce maggiormente se si 

considera come le fattispecie da cui oggi possono derivare detti crediti sono 

notevolmente aumentate e che, quindi, il numero dei creditori prededucibili che 

“concorre” sul patrimonio – spesso ridotto – che residua dalla soddisfazione 

dei creditori garanti è nettamente maggiore. In molti casi ci si troverà di fronte 

alla necessità di dover applicare, frustrando quindi la ratio posta alla base della 

disciplina in esame, i criteri della graduazione e proporzionalità, venendo in tal 

modo meno la qualifica processuale a favore di quella sostanziale derivante dalla 

diversa graduazione dei crediti, assistiti o meno da una causa di prelazione.  

Tuttavia, il successivo art. 111 ter l. fall., al comma 3, prevede l’obbligo per il 

curatore di tenere «un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili 

oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di 

mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle 

entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere 

generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio 

proporzionale». 

I c.d. conti speciali, nell’accertare la quota di ricavato di ciascun bene, 

devono altresì considerare – e di conseguenza sottrarle da quanto spetta al 

titolare della garanzia su quel bene – oltre che le spese sostenute con specifico 

riferimento a quel bene, anche proporzionalmente una quota di quelle di 

carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni567. Pertanto, non 

                                                           
566 A. BASSI, (nota 104), 342.  
567 In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili 

gravati da garanzia ipotecaria vanno collocate in prededuzione, non solo le spese riconducibili alla 
conservazione e alla liquidazione dei citati immobili, ma anche parte del compenso del curatore, 
la cui entità va individuata ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella 
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tutto il ricavato dalla vendita del cespite andrà a favore del creditore 

pignoratizio o con privilegio speciale, bensì una parte verrà trattenuta a fronte 

della necessità di procedere al pagamento dei titolari di crediti che per la loro 

particolare qualità hanno titolo a sottrarre una parte delle somme ricavate dalla 

liquidazione, ossia i creditori prededucibili568. 

La conclusione tratta poco fa viene, così, ad essere un minimo attenuata per 

quei crediti prededucibili derivanti dalle c.d. spese generali di gestione della 

procedura (tra cui il compenso del curatore) e per quei crediti sorti in corso di 

procedura in relazione a singoli beni, in quanto riescono a sottrarre – a 

vantaggio della loro soddisfazione – una quota del ricavato dalla liquidazione di 

quei cespiti. Tuttavia, si tratta di ipotesi e di quantità abbastanza ridotte, non 

essendovi ricompresi tutti i crediti prededucibili sorti in funzione del fallimento 

o delle altre procedure concorsuali minori, nonché quelli derivanti da 

finanziamenti di cui agli artt. 182 quater e 182 quinquies l. fall. 

 
6. LE MODALITÀ DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI PREDEDUCIBILI 

La soddisfazione dei crediti prededucibili si realizza o nell’ambito dei piani 

di riparto o al di fuori degli stessi, secondo quanto dettato dai commi 4 e 5 

dell’art. 111 bis l. fall. Ai sensi della prima norma citata, infatti, i crediti 

prededucibili sorti nel corso del fallimento che siano liquidi, esigibili e non 

contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti, previa 

autorizzazione del comitato dei creditori ovvero del giudice delegato, al di fuori 

del procedimento di riparto, esclusivamente nel caso in cui l'attivo sia ritenuto 

dal curatore presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti; 

se così non fosse dovranno essere inseriti all’interno dei piani di riparto, senza 

necessità di insinuazione al passivo, e la distribuzione sarà effettuata secondo i 

criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine 

assegnato dalla legge.  

                                                                                                                                        
esercitata nell'interesse del creditore garantito, ed una porzione delle spese generali della 
procedura, determinata in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il titolare del 
credito garantito. Nel caso in cui sia impossibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese 
generali su quelle specifiche, dovrà invece adottarsi il criterio di proporzionalità, la cui 
applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito. 
Così Cass. Civ., sez. I, 12 maggio 2010, n. 11500. 

568 Così V. ZANICHELLI, Gli effetti del fallimento per il fallito e i creditori, in Trattato delle procedure 
concorsuali, a cura di A. JORIO e B.N. SASSANI, II, Giuffè, Milano, 2014, 81. 



L’illusione della prededuzione 

181 

 

Sul punto, tuttavia, stante anche una mancanza di coerenza tra la norma in 

esame e le previsioni di cui all’articolo che la precede (come si spiegherà meglio 

infra), non vi è unanimità di vedute.  

Secondo la maggioranza degli Autori, alla luce di una interpretazione 

letterale, i crediti prededucibili, una volta ammessi al passivo andrebbero 

necessariamente inclusi nei piani di riparto; solamente i crediti esentati dalla 

disciplina di cui al titolo V della legge fallimentare potrebbero essere soddisfatti 

al di fuori dei riparti una volta divenuti esigibili569.  

A contrario, deve invece ritenersi – alla luce di una interpretazione sistematica 

della norma, nonché coerente con la ratio stessa della prededuzione –  che 

possano essere soddisfatti al di fuori dei piani di riparto anche i crediti 

prededucibili ammessi al passivo: la menzione della non contestazione del 

credito contenuto nell’art. 111 bis, comma 4, andrebbe riferita, non solo alla 

assenza di contestazione ab origine, ma anche alla rimozione della stessa in esito 

al procedimento di verifica. I crediti di massa così accertati e ammessi al 

passivo, infatti, non per questa ragione perdono la caratteristica propria di tali 

crediti, ossia quella di essere soddisfatti con anticipo rispetto agli altri creditori 

concorsuali570.  

Per i crediti “non contestati” nel senso di cui si è appena detto, pertanto, la 

possibilità di una soddisfazione nei piani di riparto sarebbe esclusiva 

conseguenza della prognosi di insufficienza dell’attivo effettuata dal curatore571; 

diversamente, potranno essere soddisfatti al di fuori degli stessi in quanto non 

contestati anche nel caso in cui il diritto al concorso sia stato accertato secondo 

il procedimento di cui al capo V della legge fallimentare. 

                                                           
569 V. L. GUGLIELMUCCI, (nota 349), 244; A. COPPOLA, (nota 547), 1567; V.G. LIMITONE, 

(nota 540), 884. 
570 Così S. BONFATTI, La liquidazione dell’attivo, in Manuale di diritto fallimentare, a cura di S. 

BONFATTI e P.F. CENSONI, Cedam, Padova, 20093, 407 ss.; E. MARINUCCI, (nota 541), 1018 ss.; 
E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, Giuffrè, Milano, 1979, 22 ss. A 
favore di tale interpretazione si pone il dettato finale del terzo comma dell’art. 111 bis l. fall. ai 
sensi del quale «Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento»: se i crediti prededucibili 
producono interessi fino a tale momento, infatti, non sarebbe opportuno ritardare il loro 
pagamento con l’inserzione degli stessi all’interno dei piani di riparto in quanto si accrescerebbe 
così l’ammontare delle risorse che vengono sottratte ai creditori concorsuali. 

571  Secondo E. MARINUCCI, (nota 541), 1018 ss., in tal caso non sarebbe necessaria 
l’inclusione nello stato passivo atteso che il decreto del giudice delegato o l’autorizzazione del 
comitato dei creditori costituirebbero titolo sia per percepire le somme al di fuori dei riparti, sia 
per accedere agli stessi. Contra A. TRINCHI, (nota 100), 1231. 
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In sintesi, secondo la dottrina maggioritaria, i casi che potrebbero verificarsi 

sarebbero tre: accertamento del passivo e soddisfazione nell’ambito dei piani di 

riparto572; soddisfazione al di fuori degli stessi ai sensi del comma 4 dell’art. 111 

bis l. fall. e soddisfazione in sede di riparto, anche senza previa ammissione al 

passivo, nel caso di attivo insufficiente. A questi, come sopra chiarito, 

andrebbe, invece, aggiunta l’ulteriore ipotesi in cui all’ammissione al passivo 

faccia seguito la soddisfazione al di fuori dei riparti573. 

Altro problema sul quale non si registra unanimità di vedute, riguarda le 

modalità di soddisfazione dei crediti prededucibili sorti al di fuori del 

fallimento. Come detto, quanto alla possibilità di un pagamento che esuli dai 

riparti, il comma 4 dell’art. 111 bis l. fall. si riferisce infatti ai crediti sorti “nel 

corso” di detta procedura. La norma, tuttavia, non sembra essere coerente con 

le previsioni di cui all’articolo che la precede, che al secondo comma individua 

tra i crediti prededucibili quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure 

concorsuali di cui alla legge fallimentare. Come si è abbondantemente chiarito 

in queste pagine non vi è ormai dubbio che si tratti di crediti sorti anche prima 

del fallimento stesso o nel corso o in funzione di procedure minori che lo 

abbiano preceduto senza soluzione di continuità.  

Interpretando sistematicamente la norma ed anche alla luce della attuale 

interpretazione dell’art. 111 l. fall., il riferimento ai crediti sorti nel corso del 

fallimento dovrebbe in realtà, coerentemente a quanto ritenuto anche da parte 

della dottrina, necessariamente intendersi comprensivo di tutti i crediti 

prededucibili, ivi inclusi quelli sorti anteriormente alla procedura574 .  

In ogni caso, nella consapevolezza che l’interpretazione proposta supera il 

dettato legislativo, considerato che difficilmente i crediti sorti anteriormente al 

fallimento non saranno interessati da alcuna contestazione575, resta ferma la 

                                                           
572 La giurisprudenza precisa come ove il titolare del credito prededucibile contestato non 

abbia presentato domanda di ammissione al passivo, questi rimanga fuori dal concorso e gli 
eventuali giudizi instaurati in via ordinaria o dinanzi al giudice delegato dovranno essere 
dichiarati, anche d’ufficio, affetti da nullità radicale. V. Cass. Civ., sez. I, 22 aprile 2010, n. 9623, 
in Giust. Civ. Mass., 4, 2010, 588. 

573 Cosi E. MARINUCCI, (nota 541), 1018. 
574 Così A. BASSI, (nota 104), 349; contra A. COPPOLA, (nota 547), 1567; L. GUGLIELMUCCI, 

(nota 349), 254; A. NIGRO e D. VATTERMOLI, (nota 487), 249 ss. 
575  Nel senso che i crediti da finanziamenti non possono essere considerati crediti 

prededucibili non contestati per collocazione e ammontare e vanno dunque accertati nella fase di 
formazione dello stato passivo v. F. ACCETTELLA, (nota 389), 76; A. BARTALENA, (nota 404), 
2979; M. FABIANI, Fallimento e concordato preventivo. Art. 2221. II. Concordato preventivo, in Comm. del 
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possibilità di ipotizzare che, come sopra accennato, anche questi ultimi, una 

volta che la contestazione originaria sia stata rimossa mediante il procedimento 

di accertamento, potranno essere soddisfatti al di fuori dei riparti (in quanto 

oramai non più contestati).  

 

7. IL CONTROLLO DEL GIUDICE NEL(L’EVENTUALE) FALLIMENTO 

CONSECUTIVO  

Lo speciale trattamento prioritario di un credito rispetto agli altri nella fase del 

concorso fallimentare, derivante dall’attribuzione del crisma della prededuzione, 

implica una pari riduzione delle risorse destinate alla soddisfazione dei creditori 

concorrenti, con conseguente contrazione della misura della soddisfazione su 

cui questi fanno affidamento576.  

Il paventato rischio di proliferazione dei crediti prededucibili nel fallimento 

consecutivo ad una precedente procedura naufragata 577 trova un importante 

freno nel controllo posto in essere giudice delegato in sede di verifica dello 

stato passivo, attesa, come ricordato, la necessità della verifica di ogni credito, 

«anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111, primo 

comma, n. 1», potendovi essere esentati solamente i crediti non contestati. In tal 

modo, al controllo diretto da parte del giudice delegato del concordato si 

sostituisce, in quanto trattasi di obbligazioni contratte anche prima dell’apertura 

della procedura, il controllo nelle forme della verifica del passivo.  

Per ritenere accettabile lo spostamento di risorse in favore dei creditori 

prededucibili è dunque necessario che vi sia un accertamento da parte del 

giudice volto a garantire che il fine ultimo dell’operazione da cui è sorta la 

pretesa prededucibile sia il tendenziale vantaggio anche della massa dei creditori 

passivi578. 

                                                                                                                                        
codice civile e codici collegati Scialoja-Branca- Galgano, a cura di G. DE NOVA, Zanichelli, Bologna, 2014, 
475 ss.; contra A. PISANI MASSAMORMILE, (nota 401), 15. 

576 Cfr. B. INZITARI, (nota 398), 35. 
577 Secondo parte della dottrina per potersi parlare di consecuzione tra procedure è necessario 

che vi sia stato almeno il provvedimento del tribunale di ammissione al concordato ex art. 163 l. 
fall., comma 1: detto momento rappresenterebbe un primo filtro giurisdizionale sui crediti sorti in 
funzione della procedura; cfr. A. PATTI, (nota 179), 1346 ss. 

578 La prededuzione può essere uno strumento potenzialmente dirompente in senso positivo 
e prospettico ma solo se usata cum grano salis, altrimenti diviene momento eversivo dei valori 
fondanti la nozione stessa di concorsualità. Così R. D’AMORA, (nota 2), 362. 
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Venuto meno (almeno in linea teorica) il timore che la creazione di tali 

crediti sia lasciata alla discrezionalità del debitore senza alcuna verifica da parte 

degli organi giurisdizionali, resta ferma la necessità una prudente individuazione 

degli stessi a tutela di coloro che vedono compromesse le loro aspettative dal 

sorgere di tali pretese. Al riguardo, il perimetro del controllo giudiziale sugli atti 

dai quali origina la prededuzione, alla stregua delle diverse ipotesi analizzate, è 

assai variegato579.  

Nel procedimento di accertamento dello stato passivo, infatti, l’intensità e le 

modalità del controllo varieranno a seconda che vi sia stato o meno un 

preventivo vaglio giudiziale in sede “prefallimentare” in relazione a quel 

determinato credito prededucibile; in caso affermativo, il giudice delegato del 

fallimento sarà maggiormente vincolato; nel caso opposto più esteso sarà 

l’ambito di valutazione. 

Particolare attenzione merita la fattispecie dei crediti prededucibili sorti in 

funzione di una procedura concorsuale ex art. 111, comma 2, l. fall, poiché, 

seppur nel sistema normativo vigente non occorre la previa autorizzazione del 

giudice delegato – ciò limiterebbe infatti la prededuzione ai soli crediti sorti 

dopo l’ammissione al concordato preventivo – il nesso funzionale tra l’attività e 

la procedura non sfugge al controllo giudiziale, dovendo invece essere accertato 

a posteriori dal giudice delegato nella sede propria del riconoscimento della 

prededuzione, ossia quella concorsuale dell'accertamento del passivo580.  

Al fine di individuare se un determinato credito, ad esempio relativo alla 

prestazione del professionista che ha assistito il debitore, possa essere ritenuto 

funzionale, il giudice dovrà effettuare la verifica – seppure in un momento 

successivo al sorgere del credito, ossia ex post, ma in un’ottica ex ante – 

accertando che la prestazione sia stata orientata a compiere una attività che è 

servita al progetto regolativo della crisi cui è connessa. L’esame va, infatti, 

effettuato con riferimento alla procedura in relazione alla quale la pretesa è 

sorta: occorre dunque chiedersi se quel determinato credito – o la prestazione 

dal quale deriva – sia stato funzionale rispetto al concordato preventivo ovvero 

all’accordo. La valutazione non va perciò effettuata in un’ottica fallimentare, 

non potendo l'evoluzione negativa della vicenda concorsuale di per sé sola, 

pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, escludere il ricorso all'istituto 

                                                           
579 Sul punto, cfr. L. D’ORAZIO, (nota 184), 896 ss.; P. VELLA, (nota 27), 1143 s. 
580 Cass. Civ., sez. I, 10 settembre 2014, n. 19013; Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2014, 8958; 

Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098; Trib. Milano, 3 aprile 2014. 
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della prededuzione. Se, quindi, l’approccio ex ante, tra l’altro, responsabilizza il 

professionista, diversamente, una valutazione effettuata in un’ottica ex post non 

farebbe altro che rinvigorire il tema della mancanza di affidamento per il 

creditore, la cui prededuzione del relativo credito non dovrebbe venir meno se 

il progetto per il quale l’attività viene posta in essere non va a buon fine. 

In particolare, la funzionalità, valutata in termini di idoneità ed adeguatezza 

ex ante, sussiste quando le prestazioni erogate dal terzo, per il momento ed il 

modo con cui sono assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, si 

coordinano razionalmente con il quadro operazionale da questi attivato o di 

imminente riconoscibile adozione, così da rientrare in una complessiva causa 

economico-organizzativa almeno preparatoria – per quanto sia in iniziativa del 

debitore stesso – di una procedura concorsuale, essendo irrilevante che questa, 

inizialmente ritenuta suscettibile di regolazione dal difensore, venga poi 

accertata e definita irreversibile dal tribunale581. In questo caso il credito non 

dovrà degradare a concorsuale ma sarà necessario mantenerne la qualifica di 

credito prededucibile. Competerà all'organo della procedura che ne invochi 

“l’eccedentarietà” rispetto allo scopo regolatorio della crisi dimostrarne, anche 

in parte, la superfluità ovvero l’assunzione “casuale” rispetto alla procedura 

stessa582. Altra ipotesi è quella in cui il curatore – che è parte processuale nella 

verifica dei crediti – sollevi, nel corso dell’adunanza dei creditori, un’eccezione 

di inadempimento o di cattivo adempimento da parte del professionista. In 

questi casi, il giudice delegato ha così la facoltà di disconoscere il credito del 

                                                           
581 Cass. Civ., 5 dicembre 2016, n. 24791; Trib. Roma, 23 febbraio 2015. 
582 In questo senso, se in sede di scrutinio della domanda di ammissione al passivo l'organo 

concorsuale non ha contestato la prestazione resa, e, nemmeno in parte, la relazione di 
funzionalità all'instaurazione della procedura concorsuale cui la prima era obiettivamente 
orientata, lo statuto del corrispondente credito, ove richiesto dall'interessato, è quello della 
prededuzione, con estensione quantitativa di tale qualità all'intera pretesa in difetto di un diverso 
apprezzamento di fatto che vi abbia operato distinzioni; v. Cass. Civ., sez. I, 10 gennaio 2017, n. 
280; Cass. Civ., sez. I, 5 dicembre 2016, n. 24791; cfr. anche Trib. Bologna, 10 maggio 2016, in 
cui si afferma che, qualora il professionista nel fallimento successivamente dichiarato chieda il 
riconoscimento della prededuzione ex articolo 111 l. fall. per il credito derivante dalle prestazioni 
di assistenza nella precedente procedura di concordato preventivo, questi potrà limitarsi ad 
allegare gli effetti protettivi del patrimonio derivanti dalla apertura della procedura di concordato 
preventivo mentre al curatore spetterà dimostrare le circostanze eventualmente idonee a 
sterilizzare la presunta funzionalità richiesta dal citato articolo 111 l. fall. Si aggiunga poi che, 
attenendo alla qualificazione giuridica (processuale) del credito, il riconoscimento della 
prededuzione è rilevabile d’ufficio dal giudice delegato (o dal collegio in sede di opposizione allo 
stato passivo), purché il fatto sia stato allegato dal curatore o dai creditori. In dottrina v. G.P. 
MACAGNO, (nota 165), 406 ss.; G. VERNA, (nota 297), 96 s. 
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professionista.583 Allo scopo di esprimere il giudizio in questione, il tribunale 

non potrà fare meno di verificare in concreto l'attività svolta dal professionista e 

di accertarne il nesso (cronologico, teleologico e di adeguatezza) con la 

procedura concorsuale concordataria ed il relativo progetto regolatorio della 

crisi, sicché, una volta compiuti positivamente tali accertamenti, l'eventuale 

esclusione della natura prededucibile del credito, destinata ad operare anche 

nelle ipotesi di consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e di 

fallimento, dovrà essere adeguatamente motivata584.  

Così argomentando si evita, tra l’altro, la paventata disparità di trattamento 

tra professionisti autori di prestazioni strumentali già soddisfatte, al riparo dalla 

zona revocatoria, rispetto a professionisti che, non esigendo subito il 

pagamento di servizi altrettanto strumentali all'accesso al concorso – avendo 

confidato su uno statuto protettivo interno ad una differita regolazione 

procedimentalizzata del pagamento – agevolino invece il debitore nell'ingresso 

in procedura divenendo creditori concorsuali.  

Va, tuttavia, ricordato come, diversamente opinando, parte della 

giurisprudenza, soprattutto di merito585, ritiene che la valutazione del giudice 

debba avere ad oggetto la dimostrazione dell’utilità in concreto delle prestazioni 

ai fini di un miglior soddisfacimento dei creditori. Si tratterebbe, pertanto, di 

effettuare una valutazione in una prospettiva ex post, sulla base del presupposto 

per cui il trattamento preferenziale sarebbe ammissibile solo in considerazione 

dei vantaggi arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia 

dell'integrità del patrimonio. L’opzione di accedere alla procedura minore non 

                                                           
583 Il curatore potrebbe, ad esempio, contestare al professionista che ha elaborato il piano 

sottostante la proposta, che secondo l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto rendersi conto che quel 
piano non aveva alcuna possibilità di essere sostenibile; o, ancora, potrebbe contestare 
all’attestatore di non aver verificato la veridicità dell’esposizione debitoria dell’imprenditore in 
concordato, o di avere, con grave negligenza o addirittura dolosamente, sovrastimato l’attivo. 
Così M. VITIELLO, (nota 309). 

584 Trib. Roma, 23 febbraio 2015. 
585  Trib. Padova, 2 marzo 2015. In questa pronuncia i giudici veneti affermano che le 

prestazioni volte alla presentazione di un piano concordatario meramente liquidatorio non 
soddisfano tale condizione in quanto non migliorano le prospettive di realizzo, anche perché gli 
effetti protettivi del deposito della domanda sarebbero stati conseguiti anche in caso di 
fallimento. Il mancato riconoscimento della prededuzione viene giustificato in considerazione 
della assenza di deduzione e dimostrazione da parte dei professionisti delle prestazioni 
effettivamente rese, con richiesta di onorari elevati giustificati genericamente dalla peculiare 
complessità dell’attività svolta senza altra specificazione; v. anche App. Genova, 9 gennaio 2014, 
in www.ilcaso.it. In dottrina cfr. V. SALLORENZO, (nota 361), 14 ss. 
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sarebbe di per sé una scelta a vantaggio dei creditori, per cui, onde conseguire il 

trattamento prededucibile, il professionista dovrebbe dimostrare l’inerenza del 

compenso a prestazioni che hanno concretamente prodotto effetti conservativi 

del patrimonio del debitore ed uno specifico vantaggio alla soddisfazione dei 

creditori.  

Tale interpretazione, seppure ne sia condivisibile lo scopo ultimo, non può 

condividersi poiché rischia di porsi in conflitto con la stessa ragione di esistere 

della prededuzione, che, come più volte anticipato, può spiegare i propri effetti 

in quanto il suo ambito applicativo sia il più possibile certo e determinabile ex 

ante586.  

Il principio, e non eccezione, dovrebbe così essere quello per cui il credito 

nato come prededucibile resta tale in esito alla consecuzione delle procedure 

concorsuali. 

In particolare, se, nel caso in cui la prededuzione non sia prevista dalla legge 

o da un provvedimento giudiziale, la valutazione in sede fallimentare dovrà 

avere ad oggetto sia i presupposti che la natura prededucibile del credito (ad es., 

per i crediti sorti in occasione della procedura), nel caso in cui sia la legge a 

qualificare come tale il credito, l’accertamento dovrà riguardare l’esistenza dei 

presupposti in base ai quali il credito ha assunto detta natura587.  

Conseguentemente, nelle fattispecie in cui non è previsto alcun controllo 

preventivo di carattere autorizzatorio, ad esempio, per le ipotesi dei 

finanziamenti in esecuzione e degli atti di ordinaria amministrazione legalmente 

posti in essere dal debitore – sia dopo il deposito della domanda di concordato 

con riserva che dopo l’apertura della procedura di concordato588 – il giudice 

delegato potrà indagare, con un’analisi di merito, nel secondo caso la 

                                                           
586  Tali attenzioni sono sicuramente condivisibili: se l’aspirazione degli imprenditori alla 

salvaguardia dei fattori produttivi è legittima e conforme all’evoluzione normativa, tale esigenza 
non deve essere portata agli estremi in danno di chi involontariamente è costretto a subire le 
conseguenze di una procedura concorsuale. Inoltre, il salvataggio di un’impresa non dovrebbe 
costituire un obiettivo perseguito ex se, ma solo in quanto la ripresa dell’attività sia possibile ed 
economicamente sostenibile nel lungo periodo. Così F. COCITO, (nota 286), 933; G. LO CASCIO, 
Percorsi virtuosi e abusi nel concordato preventivo, in Fall., 8, 2012, 891. 

587 Trib. Milano, 3 aprile 2014. 
588  Nel caso degli atti di ordinaria amministrazione sarebbe in ogni caso ipotizzabile la 

segnalazione di irregolarità, da parte del commissario giudiziale, al giudice delegato ed anche al 
tribunale durante il concordato con riserva, avendo egli compiti di vigilanza sulle condotte del 
debitore e sull’adempimento degli obblighi informativi. Così P. VELLA, (nota 27), 1148. 
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sussistenza dei presupposti di legge, nel primo la conformità dei finanziamenti a 

quanto previsto dal piano.  

Nell’ipotesi, invece, dei finanziamenti in funzione, dei finanziamenti 

interinali e degli atti di straordinaria amministrazione (anche non urgenti) posti 

in essere dopo l’apertura della procedura minore, la presenza di un potere 

autorizzatorio del giudice delegato – seppur ampiamente discrezionale salvo 

l’obbligo della forma scritta – vincola il giudice del fallimento, non potendo 

quest’ultimo ripetere nuovamente la verifica dei presupposti già valutati e 

dovendo limitarsi ad accertare la sussistenza dell’autorizzazione stessa589. 

Come già chiarito, la soluzione prescelta si pone in linea con la ratio delle 

previsioni che concedono il beneficio della prededuzione ai finanziatori od 

anche ai fornitori che scelgono di contrattare con l’impresa in crisi: se si vuole 

che tali soggetti accettino “il rischio” di contrattare con un impresa di solvibilità 

problematica non si può, pertanto, non attribuire certezza circa la soddisfazione 

del loro credito con preferenza rispetto agli altri creditori ipotizzando, invece, 

una ulteriore valutazione in sede fallimentare che implichi una verifica in 

concreto ex post della funzionalità delle prestazioni. 

Inoltre, nel caso dei compensi professionali, se, da una parte, sussiste la 

medesima esigenza di tutela, dall’altra, si pone all’attenzione degli interpreti il 

bisogno di evitare frodi ai danni dei creditori concorsuali tramite il 

conferimento di incarichi non necessari o con compensi esorbitanti, anche al 

fine di trasformare crediti concorsuali in prededucibili. Nell’ammettere o meno 

il credito in prededuzione, occorrerà allora tenere a mente che se la funzionalità 

della prestazione si presume con il deposito della domanda anche ai sensi 

dell’art. 161, comma 6, l. fall., tale presunzione ammette la prova contraria. La 

qualifica preferenziale non dipende infatti automaticamente dall’esito del 

concordato ma dalla inerenza della prestazione al progetto regolatorio della 

crisi, con ponderazione ex ante, che deve essere funzionale al miglior 

soddisfacimento dei creditori. Anche in questo caso, maggiore è il controllo del 

tribunale nella fase di ammissione e minore sarà la possibilità per il giudice 

delegato di non riconoscere la prededucibilità (se c’è stata l’ammissione ai sensi 

                                                           
589  Con riferimento ai differenti regimi autorizzatori si rinvia ai rispettivi paragrafi della 

sezione II del capitolo II. Per un commento v. Ivi, 1143. L’A., con riguardo ai crediti derivanti dai 
contratti in corso di esecuzione con soggetti privati, sia nel concordato con continuità, sia - più in 
generale - nel concordato liquidatorio, ed anche nel concordato con riserva, evidenzia come 
trattandosi della normale esecuzione di rapporti pendenti, il regime autorizzatorio andrà ripetuto 
da quello degli atti di ordinaria (o in ipotesi anche straordinaria) amministrazione. 
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dell’art. 163, comma 1 l. fall. ma alla stessa non sia seguita l’approvazione dei 

creditori, ovvero in caso di mancata omologazione ed infine in caso di revoca 

ex art. 173 l. fall.). 

Al riguardo, la Suprema Corte590 ha correttamente negato la prededucibilità 

di prestazioni difensive svolte nell’esclusivo interesse personale di chi era stato 

indicato come responsabile di atti in frode per gli stessi creditori, trattandosi di 

attività prestata addirittura contro la curatela per la tutela di un interesse del 

soggetto fallito antagonistico a quello della massa dei creditori. A fortiori, il 

credito non potrà rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 111 l. fall. nel caso in cui 

l’attività venga prestata in condizioni che sin dall’inizio non consentivano alcun 

plausibile del salvataggio dell’impresa destinata al fallimento. 

La valutazione di prognosi postuma effettuata dal giudice delegato nella fase 

di accertamento del passivo scongiura (o almeno dovrebbe), pertanto, la temuta 

deriva processuale.  

In conclusione, ai fini dello spostamento di risorse in favore dei creditori 

prededucibili nel successivo fallimento è chiesto in ogni caso un giudizio da 

parte dell’organo giudiziario, effettuato in relazione alla procedura in funzione o 

in occasione della quale il credito sorge, che può collocarsi nella fase genetica 

del credito, con creazione di un vincolo simmetrico per il giudice delegato 

dell’eventuale successivo fallimento, ma che, in mancanza di valutazione ex ante, 

può avvenire a posteriori da parte dello stesso giudice delegato del fallimento. 

Così opinando si può quindi concordare con chi afferma che le soluzioni 

elaborate dalla più recente giurisprudenza di legittimità siano (tendenzialmente) 

tali da soddisfare, da un lato, l’esigenza di assicurare certezza circa la 

circolazione tra procedure della prededucibilità già verificata, dall’altro, quella di 

tutelare i creditori concorrenti che subiscono gli effetti della prededucibilità591. 

 

8. L’ILLUSIONE DELLA PREDEDUZIONE592 

Analizzata la disciplina sia sostanziale che processuale della prededuzione, a 

questo punto la domanda che ci si pone è se la stessa garantisca una tutela 

effettiva ovvero illusoria dei crediti cui viene attribuita tale qualifica. 

                                                           
590 Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166, 451 ss. 
591 F.S. FILOCAMO, (nota 497), 1155.  
592 L’espressione fa riferimento al titolo del più volte citato scritto di A. BASSI, (nota 104), 342 

ss. 
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La prededucibilità, per come è congegnato il suo meccanismo, non sempre 

sembra costituire garanzia certa di una soddisfazione integrale e preferenziale 

del credito come, invece, “promesso” dalla norma. 

Ai sensi dell’art. 111 bis l. fall.593, anche nell’ambito della categoria della 

prededucibilità resta ferma l’intangibilità dei crediti ipotecari e pignoratizi in 

sede di ripartizione dell’attivo ed, in caso di sua incapienza, opera il principio 

della graduazione. Entrambe dette previsioni, seppur, come noto, hanno 

colmato lacune esistenti prima della riforma del 2005/2007, rendono la 

prededuzione un incentivo meno attraente per i titolari dei crediti così 

qualificati. L’esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di 

pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti sottrae alla 

soddisfazione dei crediti prededucibili, in tutto o in parte, alcuni beni, 

presumibilmente quelli più appetibili e di più agevole liquidazione, essendo assai 

improbabile, almeno nella situazione attuale, che la vendita in sede concorsuale 

di un cespite lasci conseguire una somma superiore al valore del credito 

(maggiorato inoltre degli interessi) che la garanzia assiste594. La previsione di cui 

all’ultimo comma della norma citata, inoltre, implica la necessità di attendere, 

anche per la liquidazione dei crediti oggetto di analisi, l'esito della procedura o 

comunque un momento avanzato della stessa al fine di poter avere, come 

accennato, un quadro il più chiaro possibile circa l'effettiva capienza dell'attivo 

patrimoniale ed anche circa la graduazione e la proporzionalità dei diversi 

crediti prededucibili eventualmente esistenti595. 

Emerge, così, in maniera evidente come la qualifica di un credito come 

prededucibile non assicuri una certa, pronta ed integrale soddisfazione dello 

stesso.  

Si aggiunga poi come la crescita esponenziale delle fattispecie dai quali detti 

crediti scaturiscono, comporterà in molti casi l’insufficienza dell’attivo 

fallimentare anche per il pagamento dei crediti prededucibili, che verrebbero in 

                                                           
593 Evidenzia E. GRANATA, (nota 23), 261 ss., come detta norma mirava a riorganizzare, 

comprimendola, la valenza della prededucibilità attraverso la previsione del pagamento 
immediato dei crediti prededucibili al di fuori del riparto solo per quelli sorti nel corso del 
fallimento e qualora l’attivo fosse sufficiente a soddisfare integralmente tali crediti. 

594 Osserva così A. PISANI MASSAMORMILE, (nota 401), 2-3. 
595 Rileva correttamente A. BASSI, (nota 104), 352, che per procedere a pagamenti di crediti 

prededucibili bisogna avere una visione completa ed esauriente della natura e dell'ammontare di 
tali crediti e che perciò, normalmente, il pagamento predetto si colloca nella parte finale della 
procedura fallimentare. Cfr. in proposito anche A. CASTIELLO D'ANTONIO, (nota 51), 201. 
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tal caso soddisfatti nell’ambito del piano di riparto secondo i più volte citati 

criteri di graduazione e proporzionalità596. 

L’obiettivo di incentivare i creditori ad intessere rapporti con l’impresa in 

crisi e, ancor più, nel caso dei finanziatori, a somministrare nuova finanza, 

mediante la certezza che in un eventuale sopravvenuto fallimento 

dell’imprenditore essi potranno recuperare il credito derivante dalla concessione 

di fresh money al di fuori del concorso, non viene raggiunto597. Le modalità con 

cui si è pensato di agevolare lo strumento finanziario potrebbero risultare 

aleatorie ed inconsistenti: vi è, infatti, il rischio concreto che la prededuzione 

non sia da sola sufficiente ad assicurare al finanziatore la certezza del rimborso 

integrale del proprio credito.  

Rebus sic stantibus, coloro che si accingono a far credito ad una impresa in 

crisi dovranno effettuare una approfondita riflessione non solo sulla probabilità 

che il credito venga poi ritenuto prededucibile, ma anche sul numero, l'importo 

e la natura degli altri crediti prededucibili eventualmente esistenti – tenuto 

conto della vasta platea di potenziale concorrenza prededuttiva598 – ed ancora 

sulla quantità e l'appetibilità dei cespiti del debitore non (ancora) sottoposti a 

pegno ed ipoteca599. I finanziatori sono infatti destinati a concorrere con tutti i 

creditori della massa, non essendo contemplata la possibilità per i primi, 

analogamente al meccanismo statunitense della super priority, di una loro tutela 

rafforzata all’interno della ormai indiscriminata categoria dei creditori 

prededucibili. 

                                                           
596 Come detto, la possibilità di soddisfazione al di fuori del riparto, secondo l’interpretazione 

prevalente, è comunque preclusa per le ipotesi di prededucibilità previste nell’ambito del 
concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione (salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 
dell’art. 182 quinquies l. fall.) essendo limitata ai crediti prededucibili sorti nel fallimento, purché 
l’attivo si presuma sufficiente e fermo quanto previsto dall’art. 111 bis, comma 4. 

597 Si delinea un quadro dissonante rispetto alle finalità dell’istituto della prededuzione nello 
scenario della legislazione della crisi nei principali paesi europei. Ad es., la normativa francese 
prevede che i crediti per nuova finanza nel quadro di un accordo omologato in ipotesi di 
procedura di sauvegarde, di redressement judiciaire o di liquidation judiciaire sono soddisfatti per l’intero 
ammontare prima di ogni altro credito, ancorché garantito, fatti salvi i crediti maturati per i 
lavoratori nei due mesi antecedenti l’apertura della procedura in questione nonché quelli per le 
spese necessarie per lo svolgimento della procedura. Cfr. E. GRANATA, (nota 23), 269. 

598 In tali termini A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 51), 197. 
599 Osserva A. PISANI MASSAMORMILE, (nota 401), 2-3, come questo tipo di riflessioni si 

sovrappone e complica la consueta indagine sul merito creditizio dell'impresa destinataria del 
finanziamento, indagine che almeno la banca deve comunque svolgere e che non è esclusa, né 
resa meno ardua dalla auspicata o già certa soggezione dell'impresa ad un concordato preventivo 
o ad una procedura ex art. 182 bis l. fall. 
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Conseguentemente, come sopra chiarito, i creditori (per lo più istituzionali) 

concederanno credito alle imprese in crisi solamente in presenza di garanzie che 

accompagnino il finanziamento. Il relativo credito avrà, pertanto, natura 

privilegiata-prededucibile nel fallimento successivo e, in caso di soddisfazione 

secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, nel caso di 

insufficienza dell’attivo, godrà dell’ulteriore protezione data dalla garanzia reale. 

Ciò comporterà l’inevitabile acuirsi del divario tra creditori forti, in grado di 

ottenere le citate garanzie, e creditori deboli. I primi riusciranno ad imporre 

condizioni onerose per il finanziamento acquisendo un ruolo decisivo 

nell’operazione di ristrutturazione; al contrario, i secondi rischieranno di vedere 

le loro pretese insoddisfatte proprio a causa del meccanismo della prededuzione 

– che produce una contrazione delle risorse patrimoniali da utilizzare in caso di 

fallimento a beneficio dei creditori chirografari – con la possibilità, non 

inverosimile, che a loro volta siano costretti a fronteggiare uno stato di crisi, 

innescandosi così un effetto a catena. Il costo sociale del tentativo (non riuscito) 

di risanamento verrebbe pagato dai creditori preesistenti600. 

L’esigenza di assicurare ai finanziatori dell’impresa il recupero dei loro 

crediti senza dover concorrere con i creditori ricompresi nella massa passiva 

non è dunque soddisfatta nel nostro sistema concorsuale. Si può quindi forse 

affermare che il legislatore, almeno in un momento iniziale, abbia usato lo 

strumento della prededuzione – che nasconde un meccanismo complicato, 

«quasi infernale» – senza interrogarsi fino in fondo sulla sua portata601. 

 

9. SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Dall’analisi fin qui condotta è emerso un quadro legislativo caratterizzato da 

un diritto delle imprese in crisi “in era di crisi”602. Il progressivo allontanamento 

dai principi della concorsualità e della par condicio creditorum, l’esponenziale 

dilatazione della categoria speciale dei crediti prededucibili a danno di quella 

generale dei crediti chirografari sono il frutto, come si è detto, dell’esigenza di 

                                                           
600 Così F. ACCETTELLA, (nota 389), 74. 
601 A. BASSI, (nota 104), 345, arriva a sostenere che il legislatore non sapeva fino in fondo che 

cosa fosse la prededuzione, essendosi avvicinato all’istituto al fine esclusivo di risolvere un 
obiettivo pratico, ossia favorire la concessione di finanziamenti alle imprese in crisi. 

602 F. ACCETTELLA, (nota 389), 77; G. TERRANOVA, Il concordato «con continuità aziendale» e i costi 
dell’intermediazione giuridica, in Dir. Fall., I, 2013, 34, definisce l’impresa in crisi, da aiutare a tutti i 
costi, come un “nuovo status”. 
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favorire il processo di risanamento delle imprese e in tale ottica vanno 

interpretate. 

Tuttavia, se l’obiettivo della salvaguardia dei fattori produttivi è legittimo e 

condivisibile, tale esigenza non deve ledere le aspettative di chi 

involontariamente è costretto a subire le conseguenze di una procedura 

concorsuale e si ritrova ad essere creditore di un imprenditore che abbia optato 

per l’accesso ad una procedura minore. Il salvataggio di un’impresa andrebbe 

perseguito solo in quanto la ripresa dell’attività appaia ragionevolmente come 

possibile ed economicamente sostenibile e non a prescindere e a qualunque 

costo ovvero per perseguire fini ad esso estranei. 

Appare, dunque, estremamente delicata l’individuazione di un equilibrio tra 

la spinta della moderna concorsualità al ricorso alle procedure alternative a 

quella fallimentare ed i rischi e i costi derivanti dall’avvio delle stesse anche 

qualora, invece, il fallimento era già inevitabile. 

Non bisogna infatti perdere di vista la ratio dell’istituto della prededuzione, 

finalizzato ad incentivare soggetti terzi ad intrattenere rapporti con l’impresa 

allontanando i timori di una falcidia del loro credito e, non anche, a favorire 

abusi e collusioni a danno di coloro che, invece, subiscono le conseguenze della 

crisi. Come è stato correttamente osservato, «la prededuzione può essere uno 

strumento potenzialmente dirompente in senso positivo e prospettico, ma solo 

se usata cum grano salis, altrimenti diviene momento eversivo dei valori fondanti 

la nozione stessa di concorsualità»603. 

La cautela nel riconoscimento della prededuzione è, dunque, un’esigenza 

ineludibile. A causa dell’espansione delle fattispecie generatrici di crediti 

prededucibili, il beneficio così latamente accordato rischia di risolversi, ove il 

processo di risanamento non vada a buon fine, in un pregiudizio dei creditori 

chirografari per titolo o causa anteriore che vedranno compromessa la loro 

possibilità di soddisfacimento delle proprie pretese rispetto ad un attivo 

fallimentare che risulterà, in concreto, estremamente ridotto, atteso che su di 

esso verrà a gravare un ammontare ingente di crediti ammessi in 

prededuzione604. 

                                                           
603 R. D’AMORA, (nota 2), 362. 
604 Con particolare ai finanziamenti v. A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 198), 135, che cita 

Trib. Terni, 14 gennaio 2013, secondo cui l’attestatore deve considerare anche il peso finanziario 
della prededuzione a fronte di erogazioni di elevato importo che potrebbero precludere o ridurre 
grandemente la soddisfazione degli altri creditori. 
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9.1. L’ESIGENZA DI PREVEDIBILITÀ E STABILITÀ DEL RANGO DEL 

CREDITO PREDEDUCIBILE. LA “SUPER-PREDEDUZIONE” 

In tema di prededuzione, ciò che emerge con chiarezza è quindi la tensione 

tra due opposte esigenze: da un lato, quella di garantire la certezza del beneficio 

de quo laddove ne sussistano i presupposti; dall’altro, quella di non pregiudicare 

eccessivamente la soddisfazione dei creditori concorsuali a causa della 

contrazione delle risorse patrimoniali da utilizzare, in caso di fallimento, a loro 

favore.  

In primo luogo, al duplice fine di rendere davvero efficace l’incentivo in 

esame e contestualmente favorire la diffusione ed il buon esito delle procedure 

minori, sarebbe necessario assicurare ai finanziatori, in primis, la certezza che, in 

un eventuale fallimento successivo alle stesse, il riconoscimento della particolare 

qualifica del proprio credito non verrà messo in discussione e, nondimeno, che 

potranno recuperare le risorse loro spettanti senza dover correre il rischio di 

concorrere con i creditori ricompresi nella massa passiva secondo l’ordine di 

graduazione stabilito dalla legge605.  

Non bisogna dimenticare che le previsioni relative al pagamento in 

prededuzione dei crediti da finanziamento comportano un forte scostamento 

dal principio della par condicio creditorum in quanto alcuni creditori sono 

avvantaggiati rispetto ad altri per il solo fatto che la loro prestazione è 

considerata come essenziale dal giudice606. Detto scostamento può giustificarsi 

solo se assicura il superamento della crisi attraverso il rilancio dell’attività 

d’impresa; diversamente, sarebbe privo di ratio nel caso in cui non solo le nuove 

risorse venissero sprecate, ma, addirittura, la loro erogazione contribuisse ad 

aggravare la situazione di crisi fino alla dichiarazione di fallimento607.  

                                                           
605 Cfr. A. CASTIELLO D’ANTONIO, (nota 198), 133 ss.; F. ACCETTELLA F., (nota 389), 77, 

secondo cui sarebbe errato sostenere che la disciplina dei finanziamenti non abbia ragione di 
esistere nell’attuale contesto economico. L’A. sottolinea come l’innesto frettoloso e atomistico 
degli istituti esaminati nel nostro ordinamento fallimentare crei evidenti problemi di 
coordinamento con le norme esistenti, in particolare con la disciplina generale del concordato 
preventivo e le sue regole sul riconoscimento del rango della prededuzione ad alcune categorie di 
crediti. 

606  Cfr. G. TERRANOVA, Salvaguardia di valori organizzativi e costi delle procedure concorsuali, in 
Società, Banche e crisi di impresa. Liber Amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. CAMPOBASSO, V. 
CARIELLO, V. DI CATALDO, F. GUERRERA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Utet, Torino, 2014, 2796 
ss., il quale rileva che le nuove dimensioni della concorsualità prescindono oramai dal principio 
della par condicio creditorum. 

607 F. ACCETTELLA, (nota 389), 73. 
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Nella direzione auspicata sembra muoversi la programmata riforma organica 

della legge fallimentare. Nell’art. 6 della legge delega n. 155/2017 si prevede, 

infatti, che la prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di 

successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso 

di atti in frode ai creditori, deve ritenersi stabile. In aggiunta, per il medesimo 

motivo per cui al riconoscimento deve attribuirsi stabilità, la stessa non può 

giustificarsi quando l’operazione si stata invece diretta a frodare le ragioni dei 

creditori concorsuali. La prevedibilità e stabilità del rango della prededuzione 

dei crediti derivanti da finanziamenti deve essere quindi un principio e non 

un’eccezione. Si spera, dunque, che i decreti delegati chiariscano questi aspetti 

indicando con precisione i criteri in base al quale la stabilità del riconoscimento 

potrebbe eventualmente venir meno. 

Tuttavia, la garanzia di stabilità, sebbene rappresenti un passo 

imprescindibile per rendere davvero efficace il beneficio della prededuzione ed 

incentivare così soggetti esterni a fornire risorse finanziarie all’impresa in crisi, 

potrebbe non essere sufficiente per i motivi di cui si è abbondantemente 

discusso, ossia la eccessiva concorrenzialità tra creditori prededucibili a causa 

della quale, alla luce della disciplina processuale di cui all’art. 111 bis l. fall., 

questi corrono il rischio (invero molto probabile) di essere soddisfatti secondo i 

criteri della graduazione e della proporzionalità. Ciò poiché nell’ordinamento 

italiano, a differenza che in quello statunitense, non esiste la possibilità che il 

giudice autorizzi i creditori prededucibili ad acquisire una così detta 

“superpriority”, un superprivilegio che prevalga su creditori muniti di privilegio 

speciale, pegno, ipoteca608.  

Sarebbe allora auspicabile l’introduzione di una progressiva scomposizione 

del diritto alla prededuzione prevedendo – analogamente a quanto accade nel 

diritto statunitense a cui il legislatore italiano in questa materia si è spesso 

ispirato – all’interno della categoria dei crediti prededucibili una “super-

prededuzione”, in forza della quale, al momento dell’applicazione del principio 

della graduazione, le pretese così qualificate verrebbero a collocarsi al vertice 

                                                           
608 Secondo A. TULLIO, (nota 77), 15, l’assenza di una simile previsione «mina la ratio stessa 

della prededuzione, quale categoria cui riconnettere tutte le ipotesi in cui vi è una rinforzata 
qualificazione del credito, nel senso del suo diritto all’antergazione o, se vuolsi, all’anteriorità del 
pagamento. Sotto il profilo semantico, infatti, in tale antergazione parrebbe consistere, ed al 
contempo esaurirsi, il concetto del prededurre, nell’etimologica considerazione del prefisso latino 
“prae”, di originale derivazione indoeuropea, inteso ad attribuire un senso di anteriorità o 
rafforzamento». Cfr. F. ACCETTELLA, (nota 389), 74. 
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nell’ordine di soddisfazione, secondo la gerarchia assegnata dalla legge 

(fallimentare)609 . Al riguardo, un modello da cui trarre ispirazione potrebbe 

essere la speciale normativa di cui all’art. 92 bis TUB610 che, con riferimento al 

caso non infrequente delle procedure di liquidazione coatta amministrativa 

prive di risorse liquide o con risorse insufficienti, prevede una priorità di 

pagamento all’interno della stessa categoria dei crediti prededucibili. 

 

9.2. IL CONTENIMENTO DEGLI ONERI IN PREDEDUZIONE E I 

COMPENSI PROFESSIONALI 

Come si è testé avuto modo di constatare, numerose sono anche le 

problematiche lasciate aperte dalle ipotesi di prededuzione c.d. “atipica”, ossia 

dal pagamento in prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione di 

una procedura concorsuale c.d. minore, per i quali è mancato un preventivo 

vaglio giudiziale. In particolare, anche a seguito dell’abrogazione del quarto 

comma dell’art. 182 quater l. fall., continua ad assumere rilevanza preponderante 

il tema dei compensi dei professionisti nominati dal debitore e della potenziale 

dispersione delle risorse dell’attivo – a causa dell’elevato ammontare delle 

parcelle – per il perseguimento di mere finalità di posposizione del fallimento.  

L’esigenza di contenimento degli oneri in prededuzione, che sovente 

finiscono per frustrare oltre misura le legittime aspettative dei creditori, è 

dunque imprescindibile se si vogliono evitare situazioni in cui all’esito della 

procedura emerga che la stessa non sia servita a nient'altro se non ad assorbire 

le residue risorse disponibili dell’impresa. 

A tal riguardo, si accoglie anche in questo caso con favore la proposta, 

contenuta nella citata legge delega per la riforma delle procedure concorsuali, di 

fissare la misura massima entro cui è consentito riconoscere il diritto al 

compenso per i professionisti designati dal debitore. «La necessità di controllare 

l’abnorme incremento delle prededuzioni fatto registrare negli ultimi anni, che 

hanno non poco compromesso le prospettive di recupero dei creditori 

                                                           
609 Secondo G. TERRANOVA, (nota 355), 51, una simile soluzione, seppur più attraente dal 

punto di vista dell’equità e della giustizia sociale non gioverebbe alla certezza dei rapporti 
economici. 

610 Come ricordato, la disciplina di cui all’art. 92 bis del TUB è altresì richiamata nell’art. 57, 
commi 3 e 3 bis, TUF in materia di liquidazione coatta amministrativa di società di 
intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio; una disciplina similare è poi prevista 
nel caso della liquidazione giudiziale dei fondi comuni di investimento (art. 57, comma 6 bis, 
TUF).  
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nell’ambito delle procedure concorsuali, non può non investire anche questo 

aspetto, pur nell’incontestata necessità di assicurare al debitore l’effettivo 

esercizio del diritto di difesa e di assistenza professionale nei delicati momenti 

della crisi»611. 

I compensi negoziati dall’imprenditore e dal debitore dovrebbero essere 

commisurati all’entità dell’incarico, alla sua complessità, all’ammontare della 

massa attiva e passiva ed anche alla previsione di un soddisfacimento dei 

creditori. Con riferimento poi al limite complessivo di crediti professionali 

riferibili alla singola procedura, come già ritenuto da alcuni Tribunali, potrebbe 

ritenersi ragionevole – e quindi qualificabile come funzionale al concordato – 

un monte crediti da prestazioni professionali pari al costo presuntivo degli oneri 

relativi ai compensi degli organi della procedura. 

In questa prospettiva,  il vaglio giudiziale rappresenta un importante presidio 

a tutela della massa, per evitare che le già esigue risorse del debitore finiscano 

per essere interamente assorbite tra incarichi, spese o prosecuzione dell’attività. 

La previsione di una misura massima, oltre a limitare i costi della procedura, 

agevolerebbe quindi il ruolo dell’autorità giudiziaria nell’accertamento del 

quantum debeatur ed anche nell’individuazione di comportamenti scorretti e 

collusivi da parte del debitore e dei creditori. 

Rebus sic stantibus, occorre trovare un delicato equilibro tra la più volte 

menzionata esigenza di conferire efficacia alla prededuzione, garantendo ai 

soggetti che trattano con imprese di solvibilità problematica la prospettiva che il 

proprio compenso avrà un rango elevato nel caso in cui la procedura non vada 

a buon fine, ed, al contempo, quella di tutelare i creditori chirografari da un 

eccessivo depauperamento delle risorse a loro disposizione nonché, a fortiori, da 

frodi poste in essere al solo fine di ritardare il fallimento ovvero di creare 

artificiosamente crediti prededucibili. 

Alla luce di quanto emerso nelle pagine che precedono, occorrerà, dunque, 

effettuare una analisi accurata, che si basi non solo sulla littera, ma anche sulla 

ratio legis, assumendo, inoltre, contrariamente a quanto accade soprattutto 

presso i tribunali di merito, un atteggiamento neutrale nei confronti di detti 

crediti. 

                                                           
611 Così si legge nella “Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali” del 

29 dicembre 2015, (nota 46), 20. 
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Per tirare le fila del discorso ormai lungo, non potendosi dubitare 

dell’esistenza di crediti prededucibili che possono sorgere senza un preventivo 

controllo giudiziale, detta qualifica dovrà attribuirsi agli stessi in ragione della 

loro inerenza funzionale all’apertura di un procedimento giudiziale di 

concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. Se la funzionalità della 

prestazione si presume, sino a prova contraria, nel caso di ammissione al 

concordato (ovvero di omologazione dell’accordo di ristrutturazione), il 

giudizio sulla sussistenza della stessa non dovrà dipendere automaticamente 

dall’esito della procedura, bensì dalla inerenza della prestazione al progetto di 

regolazione della crisi, a sua volta funzionale al miglior soddisfacimento dei 

creditori. Si aggiunga poi che detta valutazione dovrà essere effettuata con un 

approccio ex ante e con riferimento alla procedura in relazione alla quale la 

prestazione è stata posta in essere e non all’eventuale successivo fallimento. Il 

crisma della prededuzione, con conseguente ammissione al passivo in privilegio, 

andrà negato, come già ricordato, quando risulti che l’attività sia stata 

concretamente dannosa per l’impresa e per i creditori o volta di per sé a 

frodarne le pretese. 

Un’ulteriore notazione. Il trattamento dei crediti professionali varierà a 

seconda che gli stessi siano sorti prima del deposito della domanda, anche ai 

sensi del comma 6 dell’art. 161 l. fall., ovvero in un momento successivo. La 

situazione che si prospetta è la seguente: nel caso in cui la prestazione sia 

richiesta e rilasciata prima della pubblicazione della domanda, i crediti del 

professionista saranno ormai prededucibili solamente nel successivo fallimento; 

nel caso opposto – in cui la prestazione sia cioè successiva alla pubblicazione, 

ad esempio nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano – il 

credito del professionista, sorto nel corso della procedura, costituirà titolo 

posteriore alla pubblicazione, non soggetto agli effetti ex art. 184 l. fall. e, 

pertanto, potrà essere soddisfatto nel concordato nei termini contrattuali. 

Profili di criticità emergono nel caso di presentazione da parte del debitore di 

una domanda di concordato completa ovvero “in bianco” poiché in tali 

fattispecie la scelta del debitore comporterà un trattamento giuridico differente 

delle medesime prestazioni professionali: nella seconda ipotesi, infatti, i 

compensi costituirebbero crediti maturati in corso di procedura e pertanto il 

debitore potrà soddisfarli secondo le scadenze poiché estranei al concorso. La 

loro soddisfazione, in quanto crediti fuori concorso potrà avvenire, procedura 

prendente, in presenza di risorse sufficienti per il pagamento dei crediti 
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prededucibili – da interpretarsi in questo caso nel particolare significato supra 

detto - sino a quel momento scaduti, senza attendere l’omologazione, ma nei 

limiti delle prestazioni sino a quel momento svolte612. Nel caso in cui invece le 

risorse non siano sufficienti il pagamento potrà essere se del caso differito al 

momento dell’omologa qualora il patrimonio sia capiente 613 . Una maggiore 

chiarezza sul punto consentirebbe altresì di scongiurare il rischio che taluni 

pagamenti di crediti prededucibili possano essere ritenuti dal Tribunale diretti a 

frodare le ragioni dei creditori con conseguente “automatica” revoca del 

concordato a causa della asserita violazione del principio della par condicio 

creditorum614. 

Il percorso logico appena delineato dovrebbe auspicabilmente contribuire a 

facilitare il ruolo dell’interprete nell’individuare quali fattispecie possano 

generare crediti accompagnati dal crisma della prededucibilità, consentendo al 

tempo stesso ai titolari degli stessi di poter prevedere con certezza, salvo casi 

patologici, il rango attribuito al proprio credito.  

Infine, una riflessione a parte merita la figura dell’attestatore, la 

prededucibilità del cui credito era oggetto di specifica previsione ai sensi 

dell’abrogato comma 4 dell’art. 182 quater l. fall. Il rischio che questo venga 

ritenuto prededucibile solo nel caso di omologazione del concordato preventivo 

contrasterebbe con il principio secondo cui il controllore per essere 

indipendente non deve essere remunerato “success fee”, ossia solo in caso di esito 

positivo del controllo, ma deve essere remunerato per il fatto del controllo615. 

L’attestatore rischia, quindi, di non veder riconosciuta la propria pretesa quale 

prededucibile nel caso, implicante una significativa attività lavorativa, in cui lo 

stesso abbia emesso un giudizio di carattere negativo circa la non fattibilità del 

piano, che abbia aperto la strada alla dichiarazione di fallimento dell’impresa. 

                                                           
612 Cfr. V. ZANICHELLI, (nota 165), 10. 
613  Nel senso che il pagamento dei professionisti che hanno collaborato alla 

predisposizione della proposta e del piano concordatari, eseguito prima della omologazione 
del concordato possa rilevare ai sensi dell’art. 173 l. fall., trattandosi potenzialmente di atto 
in frode ai creditori, si sono, tuttavia, espresse alcune recenti pronunce di merito: v. Trib. 
Vicenza, 11 aprile 2014 e Tribunale di Torino, 25 Gennaio 2017. 

614 Sul tema v. Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3317; Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2017, 
n. 280; Cass. Civ., sez. I, 11 aprile 2016, n. 7066 e Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324.  

615 V. Il concordato preventivo: riflessioni teoriche, ODCEC – SAF, n. 57, Commissione gestione crisi e 
procedure concorsuali, reperibile su http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N-57---IL-
CONCORDATO-PREVENTIVO-RIFLESSIONI-TEORICHE.pdf?sfvrsn=4, in cui si specifica 
che il compenso dell’attestatore deve essere predeterminato, adeguato all’attività da svolgere, ai 
relativi rischi e responsabilità, indipendentemente dall’esito del piano. 
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In tal caso sarebbe stato necessario, se non per tutti i crediti sorti in 

funzione della procedura, stando a quanto emerge dalle proposte di riforma, 

prevedere specificamente che almeno il credito del professionista attestatore 

gode della prededuzione anche in caso di mancata apertura del concordato 

preventivo o di mancata omologazione dell’accordo di ristrutturazione. 

Considerata la rilevanza e, in taluni casi, l’essenzialità del ruolo 

dell’attestatore, andrebbe quindi garantita la certezza del beneficio a questa 

figura professionale616 reintroducendo, in un certo qual modo, una previsione 

analoga a quella di cui all’abrogato 4 comma dell’art. 182 quater l. fall. Il che non 

dovrebbe, peraltro, comportare un ritorno all’interpretazione restrittiva 

elaborata da parte della dottrina e della giurisprudenza nel vigore di detta 

norma, essendo ormai pacifico che prededucibili sono anche i crediti sorti in un 

momento anteriore alla procedura concorsuale. 

Alla stregua di quanto suggerito nel paragrafo precedente in tema di 

prededuzione correlata a crediti derivanti da finanziamenti, anche nel caso del 

credito degli attestatori si potrebbe allora configurare una “super-

prededuzione”. 

In conclusione, può affermarsi che da quando il D’Orazio617, in uno scritto 

precedente l. n. 134/2012, affermava che “il cammino della prededuzione è ancora 

lungo”, l’istituto de quo effettivamente di strada ne ha percorsa molta, seppur, 

come si è avuto modo di illustrare nelle pagine che precedono, non sempre 

seguendo una via lineare. Pertanto, vorrei concludere questa mia ricerca con 

l’auspicio che la riforma in cantiere contribuisca a mettere finalmente qualche 

punto fermo, se non a completare tale cammino, almeno a riportarlo su binari 

più lineari e a costituire una importante tappa nel percorso della prededuzione, 

opportunamente ponderata e non frutto di esigenze contingenti portate avanti 

con decretazione d’urgenza. 

 

                                                           
616 Trib. Bologna, 10 maggio 2016, sostiene come sia erroneo considerare che l’abrogazione 

del quarto comma dell’art. 182 quater l. fall., sia stata espressione della volontà del legislatore di 
equiparare il ruolo dei professionisti, ponendo così sullo stesso piano “controllore” e “consulente 
del controllato”. 

617 L. D’ORAZIO, (nota 184), 902. 



 

 

  





 

 

  





 

I 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

ABATE F., La spinta degli accordi di ristrutturazione verso la concorsualità, in Fall., 9, 

2013, 1173 ss 

ACCETTELLA F., I finanziamenti alle imprese in regime di pre-concordato dopo la legge n. 

132/2015, in Dir. Fall., 1, 2016, 50 ss.  

AGOSTINELLI M., La ripartizione dell’attivo, in Codice del fallimento, a cura di 

BOCCHIOLA M., PAJARDI P. e PALUCHOWSKI A., Giuffrè, Milano, 20137, 1373 

ss. 

AIELLO M., L’administration alla luce della Raccomandazione del 12 marzo 2014, in 

Fall., 10, 2015, 1107 ss. 

ALESSI G., I debiti della massa nelle procedure concorsuali, Giuffrè, Milano, 1982 

ALESSI G., I debiti della massa nelle procedure concorsuali, Giuffrè, Milano, 1987 

AMATORE R., Revoca del concordato preventivo ex art. 173 l. fall. per mancata 

autorizzazione di finanziamento interinale, in www.IlFallimentarista.it, 2013 

AMBROSINI S., Il concordato preventivo, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre 

procedure concorsuali, a cura di VASSALLI F., LUISO P. F., GABRIELLI E., IV, 

Giappichelli, Torino, 2014, 164 ss. 

AMBROSINI S., Accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi, 

Zanichelli, Bologna, 2012, 135 ss.  

AMBROSINI S., Appunti “flash” sull’art. 182-quater della legge fallimentare, in 

www.ilcaso.it, 2010 

AMBROSINI S., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, in 

Fall., 10, 2012, 1137 ss. 

AMBROSINI S., I finanziamenti bancari alle imprese in crisi dopo la riforma del 2012, in 

Dir. Fall., 5, 2012, 469 SS. 



 
 

II 
 

AMBROSINI S., I finanziamenti bancari alle imprese in crisi nei nuovi articoli 182-quater 

e 182-quinquies, l. fall., in www.ilfallimentarista.it, 2012 

AMBROSINI S., Il diritto della crisi d’impresa nella legge n. 132 del 2015 e nelle prospettive 

di riforma, in www.ilcaso.it, 2015 

AMBROSINI S., Il nuovo diritto della crisi d’impresa: l. 132/2015 e prossima riforma 

organica, Zanichelli, Bologna, 2016 

AMBROSINI S., La disciplina della domanda di concordato preventivo nella “miniriforma” 

del 2015, in www.ilcaso.it, 2015 

AMBROSINI S., Profili civili e penali nelle soluzioni negoziate nella l. 122/10, in Fall., 6, 

2011, 644 ss. 

AMBROSINI S., Profili giuridici della crisi di impresa alla luce della riforma del 2012, in 

Crisi di impresa e Restructuring, a cura di AMBROSINI S. e TRON A., Gruppo 

24ore, Milano, 2013, 79 SS. 

ARATO M., Il concordato preventivo con riserva, Giappichelli, Torino, 2013 

ARATO M., Il finanziamento dell’impresa negli accordi di ristrutturazione e nel concordato: 

profili giuridici, in Nuove regole in tema di crisi d’impresa, Atti del convegno Paradigma, 19-

21/9/2012, 2012, 4 ss. 

ARMELI B., I finanziamenti dei soci in esecuzione del concordato preventivo tra 

prededucibilità e postergazione, in Fall., 8, 2011, 889 ss. 

ATTANASIO M., Procedure concorsuali e appalti pubblici, in www.osservatorio-oci.org, 

2016 

BALESTRA L., I finanziamenti all’impresa in crisi nel c.d. Decreto sviluppo, in Fall., 12, 

2012, 1401 ss. 

BALESTRA L., Sul contenuto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur. Comm., 

III, 2, 2014, 283 ss. 

BARTALENA A., Crediti accordati in funzione od in esecuzione del concordato preventivo o 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 quater, l. fall.), in Società, banche e crisi 

d’impresa. Liber amicorum Pietro Ababdessa, diretto da CAMPOBASSO M., CARIELLO 

V., DI CATALDO V., GUERRERA F. e SCIARRONE ALIBRANDI A., III, Utet, 

Torino, 2014, 2945 ss. 



 

III 

 

BASSI A., La illusione della prededuzione, in Giur. Comm., 3, 2011, 342 ss. 

BATTAGLIA R., Ordinamento sloveno, crisi d’impresa, prassi “pre-insolvenza” e 

ristrutturazione finanziaria preventiva, Fall., 10, 2015, 1123 ss. 

BELTRAMI P., Le recenti (ulteriori) modifiche al concordato preventivo dell’estate 2015, in 

www.ilcaso.it, 2016 

BELTRAMI P., La disciplina dei finanziamenti delle imprese in crisi nelle operazioni di 

ristrutturazione dei debiti, in Banca Borsa Tit. Cred., 1, 2015, 43 ss. 

BERTACCHINI E., Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive?) nella 

composizione negoziale delle crisi: dal tramonto del dogma della ‹‹non fallibilità›› alle 

prospettive de iure condendo, in Nuove leggi civ. comm., 5, 2012, 877 ss. 

BIANCHI A., FUCITO M. e GULLOTTA M., Postergazione, prededucibilità e pagamento 

dei crediti in regime di continuità aziendale. I finanziamenti societari nella legislazione sulla 

crisi di impresa, Maggioli Editore, Rimini, 2013. 

BIANCHI D., La Cassazione, la nuova finanza e l’alterazione dell’ordine dei privilegi, in 

Fall., 12, 2012, 1411 ss. 

BOATTO S., Sostegno finanziario alle imprese in crisi: i finanziamenti-soci (appunti all’art. 

182 quater, commi 1, 2, 3, l. fall.), in Le procedure di composizione negoziale delle crisi e 

del sovraindebitamento, a cura di BONFATTI S. e FALCONE G., Giuffrè, Milano, 

2014, 117 ss. 

BOCCHIOLA M., PAJARDI P. e PALUCHOWSKI A. (a cura di), Codice del fallimento, 

Giuffrè, Milano, 20137, 1392 ss. 

BOGGIO L., Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e prededuzione: crediti 

professionali e oltre, in Giur. It., 8-9, 2013, 1822 ss. 

BOGGIO L., Crediti sorti in “funzione” del concordato preventivo: prededuzione…ma non 

troppo, in Fall., 12, 2009, 1415 ss. 

BOGGIO L., I tormenti della prededuzione nel fallimento consecutivo dei crediti sorti in 

occasione o in funzione del concordato preventivo (anche alla luce del d. l. 23 dicembre 2013 

n. 145 e del d. l. 24 giugno 2014, n. 9), in Giur. it., 2014, 1653 ss. 

BONFATTI S., La liquidazione dell’attivo, in Manuale di diritto fallimentare, a cura di 

BONFATTI S. e CENSONI P.F., Cedam, Padova, 20093, 403 ss. 



 
 

IV 
 

BONFATTI S., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Lineamenti di diritto 

fallimentare, a cura di BONFATTI S. e FALCONE G., Cedam, Padova, 2013, 230 ss. 

BONFATTI S., Gli incentivi alla composizione negoziale delle crisi di impresa: uno sguardo 

d’insieme, in Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a 

cura di BONFATTI S. e FALCONE G., Giuffrè, Milano, 2014, 9 ss. 

BONFATTI S., I concordati preventivi di risanamento, in Le procedure concorsuali, a cura 

di CAIAFA A., Cedam, Padova, 2011, 1379 ss.  

BONFATTI S., Procedure concorsuali minori e prededuzione, in Operazioni bancarie e 

procedure concorsuali, a cura di MACCARONE S. e NIGRO A., Giuffrè, Milano, 1988, 

147 

BONFATTI S., Le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa: opportunità e 

responsabilità - Convegno Nazionale di Reggio Emilia, 8 ottobre 2010 - Il sostegno 

finanziario dell'impresa nelle procedure di composizione negoziale delle crisi , in www.ilcaso.it, 

2010 

BONSERIO D., I crediti di soci finanziatori nel concordato preventivo: tra postergazione e 

prededucibilità. Una questione non ancora integralmente risolta, in Dir. Fall., 3-4, 2013, 

367 ss. 

BONSIGNORE E., Finanza interinale nel concordato con riserva, in 

www.IlFallimentarista.it, 2012 

BONSIGNORI A., Della liquidazione dell’attivo, in Commentario Scialoja, Branca, Legge 

fallimentare, a cura di BRICOLA F., GALGANO F. e SANTINI G., Zanichelli, Soc. 

ed. del Foro italiano, Bologna-Roma, 1976, 223 ss.  

BORTOLUZZI P., Il piano di riparto e la soddisfazione dei crediti prededucibili, in 

www.osservatorio-oci.org, 2017 

BOSTICCO P., La difesa nel concordato preventivo è straordinaria amministrazione?, in 

Fall., 2, 2010, 229 ss. 

BOTTAI L.A., La problematica convivenza tra subappalto e fallimento e le ragioni di 

politica del diritto, in Fall., 12, 2014, 1296 ss. 

BOTTAI L.A., Speciale decreto “Contendibilità e soluzioni finanziarie” n. 83/2015: i 

finanziamenti interinali, in www.IlFallimentarista.it, 2015 



 

V 

 

BOZZA G., L’esclusività dell’accertamento del passivo, in Trattato delle procedure 

concorsuali, a cura di JORIO A. e SASSANI B., II, Giuffè, Milano, 2014, 615 ss. 

BOZZA G., La ripartizione dell’attivo, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario 

sistematico diretto da JORIO A. e FABIANI M. Zanichelli, Bologna, 2010, 641 ss. 

BRIOLINI F., Concordato preventivo e nuova finanza. Note sui «finanziamenti autorizzati» 

a norma dell’art. 182 quinquies, comma 1-3, legge fallim., in Dir. Fall., I, 2015, 1 ss. 

BRIZZI F., Le fattispecie dei crediti prededucibili da finanziamento nel concordato preventivo 

e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Dir. Fall, 6, 2013, 803 ss. 

BRUSCHETTA E., Mutamenti legislativi ed adeguamenti giurisprudenziali in tema di 

prededuzione, in Fall., 10, 2008, 1209 ss. 

BRUSCHETTA E., La ripartizione dell’attivo, in Le riforme della legge fallimentare, a cura 

di DIDONE A., I, Utet, Torino, 2009, 1260 SS. 

BRUSCHETTA E., La ripartizione dell’attivo, in La riforma delle procedure concorsuali, a 

cura di DIDONE A., I, Giuffrè, Milano, 2016, 1181 ss. 

CALÒ D. e VIRGINTINO E., I crediti prededucibili, in Le procedure concorsuali, a cura 

di CAIAFA A., II, Cedam, Padova, 2011, 1031 ss. 

CARMELLINO G., Le droit francais des entrepises en difficultè e i rapporti con la 

nuova normativa europea, in Fall., 10, 2015, 1057 ss. 

CASE G.C., A short sumamry of Chapter 11 of thr United States Bankruptcy Code, in Il 

nuovo dir. Delle società, 3, 2010, 44 

CASELLA M., I debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa in 

amministrazione controllata e in concordato preventivo, in Fall., 1982, 365 ss. 

CASONATO S., Compensi e crediti dei professionisti, in I protagonisti della “gestione” della 

crisi: tribunali banche, professionisti. Atti del seminario di Vicenza dell’8 maggio 2015, a 

cura di AMBROSINI S., CASA F., e ROSINA S., Cedam, Padova, 2016, 43 ss. 

CASTAGNOLA A., La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare 

statunitense, Giuffrè, Milano, 1993 

CASTAGNOLA A., La nuova disciplina del fallimento negli Stati Uniti, in Giur. Comm., 

1987, I, 319 ss. 



 
 

VI 
 

CASTIELLO D’ANTONIO A., I chiaroscuri della riforma del diritto preconcorsuale 

italiano, in Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a 

cura di BONFATTI S. e FALCONE G., Giuffrè, Milano, 2014, 133 ss. 

CASTIELLO D’ANTONIO A., I finanziamenti alle imprese in crisi negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, in Riv. Dir. Com. e dir. Gen. Obb., 2, 2014, 197 ss. 

CATALLOZZI P., Crediti sorti durante il concordato preventivo e loro tutela nel successivo 

fallimento: è ancora sostenibile la teoria della consecuzione?, in Fall., 4, 2008, 436 SS. 

CENSONI P.F., Concordato preventivo e nuova finanza, in Fall., 4, 2014, 377 ss. 

CENSONI P.F., in Il nuovo diritto fallimentare, Comm. Iorio-Fabiani, Zanichelli, 

Bologna, II, 2007, 2409 ss. 

CIERVO G., Prededucibilità dei crediti sorti “in funzione” della procedura concorsuale (nota 

a Cass. 8 febbraio 2013, n. 8533), in Giur. Comm, 5, II, 2013, 773 ss. 

COCITO F., La prededuzione dei crediti sorti nel concordato preventivo: limiti e criteri per il 

riconoscimento di un trattamento preferenziale ai professionisti, in Fall., 8-9, 2014, 926 ss.  

COMMISSO F., Natura prededucibile del credito del professionista, in Fall., 7, 2004, 805 

ss. 

COMMISSO F., Prededuzione del credito per spese legali sostenute dal creditore istante, in 

Fall., 10, 2012, 1250 ss. 

COPPOLA A., Sub art. 111 bis, in La legge fallimentare dopo la riforma. Fallimento, a 

cura di NIGRO A., SANDULLI M. e SANTORO V., II, Giappichelli, Torino, 2010, 

1567 ss. 

COPPOLA A., Sub art. 111 l. fall., in Commentario breve alla legge fallimentare, a cura 

di MAFFEI ALBERTI A., Cedam, Padova, 2013, 782 

COSTA C., Esenzione dall’azione della revocatoria e prededuzione nelle procedure 

stragiudiziali di risanamento delle imprese, in Dir. Fall., I, 2010, 538 ss. 

COSTA C., Le procedure di salvataggio delle imprese, azione revocatoria e prededuzione nelle 

recenti evoluzioni normative, in La riforma della legge fallimentare, a cura di 

FORTUNATO S., GIANNELLI G., GUERRERA F. e PERRINO M., Giuffrè, Milano, 

2011 



 

VII 

 

CREMONINI A., Ammissibilità delle cause di prelazione sui crediti in prededuzione, in 

Giur. Comm., II, 1983, 31 ss. 

CUONZO R., L’evoluzione legislativa del diritto preconcorsuale dell’economia, Jovene, 

Napoli, 2012. 

D’ALESSANDRO F., Procedure concorsuali “consecutive” e prededuzione, in Giust. Civ., 

1992, 150 ss. 

D’AMORA R., OCI a Bari 8-9 ottobre 2010. La nuova prededuzione, in 

www.osservatorio-oci.org, 2010 

D’AMORA R., La prededuzione nell’anno di grazia 2013, in www.osservatorio-oci.org, 

2013  

D’AMORA R., Prededuzione e par condicio: riflessione sulle disuguaglianze funzionali, in 

Crisi d’impresa ed economia criminale, a cura di MINUTOLI G., 2011, Milano, Ipsoa , 

359 ss. 

D’AMORA R., Riflessioni in vista di un dibattito sulla prededuzione e nuovi spunti, in 

www.osservatorio-oci.org, 2011 

D’AQUINO F., La ripartizione dell’attivo, in Le nuove procedure concorsuali. Dalla 

riforma "organica" al decreto "correttivo", a cura di AMBROSINI S., Zanichelli, 

Bologna, 2008, 293 ss. 

D’ATTORRE G., La finanza esterna tra vincoli all’utilizzo e diritto di voto dei creditori, in 

www.ilcaso.it, 2014 

D’ORAZIO L., Il vaglio giurisdizionale in sede di ammissione al passivo e la verifica ex 

post della prededuzione del compenso del professionista non attestatore in sede di ammissione 

al passivo, in Giur. Merito, 4, 2012, 891 ss.  

D’ORAZIO L., Nuovi orizzonti della prededuzione del professionista nel nuovo concordato 

preventivo, in Giur. Merito, 5, 2011, 1304 ss. 

D’ORAZIO L., Le procedure di negoziazione della crisi d’impresa, Giuffrè, Milano, 

2013 

D’ORAZIO L., Le procedure di negoziazione della crisi d’impresa, Giuffrè, Milano, 

2014  

http://www.osservatorio-oci.org/


 
 

VIII 
 

D’ORAZIO L., FILOCAMO F.S. e PALETTA A., Attestazioni e controllo giudiziario 

nelle procedure concorsuali, Ipsoa, Milano, 2015 

DE CESARI P. e MONTELLA G. (a cura di), Osservatorio sull’Unione europea e sugli 

altri Stati, in Fall., 7, 2015, 867 

DE CESARI P., Riforma Rordorf e sollecitazioni europee: le parallele cominciano a 

convergere, in Fall., 10, 2016, 1143 ss. 

DE CESARI P. e MONTELLA G. (a cura di), Osservatorio sull’Unione europea e sugli 

altri Stati, in Fall., 7, 2015, 867 ss. 

DE CESARI P., Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi d’impresa, 

in Fall., 10, 2015, 1026 ss. 

DE LORENZO FOSCOLO F., Il ruolo dell’attestatore: più oneri meno onori, in 

www.personaedanno.it, 2012 

DE RENZIS L., L’azione revocatoria fallimentare, in Le procedure concorsuali, a cura di 

CAIFA A., I, Cedam, Padova, 2011, 451 ss. 

DEL VECCHIO F., Le spese e gli interessi nel fallimento, Milano, 19982, 177 ss. 

DEMARCHI P.G., Gli effetti dell’ammissione al concordato, in Il concordato preventivo e la 

transazione fiscale, a cura di S. AMBROSINI, P.G. DEMARCHI, M. VITIELLO, 

Zanichelli, Bologna, 2009, 87 ss. 

DI CARLO A. e M. BISOGNO (a cura di), Crisi e risanamento d’impresa in una 

prospettiva internazionale. Analisi economiche e strumenti giuridici, Franco Angeli, 

Milano, 2012 

DI GIROLAMO A.F., Subentro ex lege del curatore nei rapporti giuridici pendenti a 

seguito dell’esercizio provvisorio e prededucibilità, in Giur. Comm., II, 2013, 845 ss. 

DI MARZIO F., Prededucibilità del credito professionale, in www.ilFallimentarista.it, 2013 

DI MARZIO F., Sulla revocatoria fallimentare del pagamento di prestazione professionale, 

Giurisprudenza commentata del 25 luglio 2012 (nota a Trib. Napoli 24.2.2012), in 

www.ilFallimentarista.it, 2012 

DIDONE A, La prededuzione dopo la L. n. 134 del 2012 (prededuzione ‘‘ai sensi’’ e 

prededuzione ‘‘ai sensi e per gli effetti’’?), in Fall., 8, 2013, 913 ss. 



 

IX 

 

DIDONE A., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis Legge Fallim.), in 

Dir. Fall., I, 2011, 8 ss.  

DIDONE A., Il controllo giudiziale sulla nuova prededuzione del finanziamento dei soci 

“postergabile”, in Società, 9, 2011, 1085 ss. 

DIDONE A., La prededuzione dei crediti tra nuovo art. 111 e nuovo art. 182-quater l 

fall. Prima e dopo la l. n. 134 del 2012, in Giust. Civ., 1, 2013, 63 ss. 

DIDONE A., Le impugnazioni nel concordato preventivo e il controllo del giudice sui crediti 

prededucibili, in Fall., 7, 2012, 825 ss. 

DIDONE A., Prededuzione dei crediti ex art. 111 l. fall.: norme interpretative e “aberratio 

ictus”, in www.ilFallimentarista.it, 2014 

DIMUNDO A., Il sistema della graduazione dei crediti nel concorso, in Fall., 9, 2008, 

1019 ss.  

FABIANI M. e CARMELLINO G., Il concordato preventivo, in La riforma delle procedure 

concorsuali, a cura di DIDONE A., I, Giuffrè, Milano, 2016, 1793 ss.  

FABIANI M., Diritto fallimentare. Un profilo organico, Zanichelli, Bologna, 2011 

FABIANI M., Il concordato preventivo, II, Zanichelli, Bologna, 2014, 463 ss. 

FABIANI M., L’ipertrofica legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte contaminazioni 

ideologiche, in www.ilcaso.it, 2015 

FABIANI M., La consecuzione biunivoca fra accordi di ristrutturazione e concordato 

preventivo (nota a Trib. Modena, 30 novembre 2012), in Foro It., I, 2013, 668 ss. 

FABIANI M., La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (D.L. 

212/2011), in www.ilcaso.it, 2012  

FABIANI M., Prededuzione “speciale” ex art. 182 quater l. fall. e regime fallimentare, in 

Foro It., I, 2011, 2529 ss. 

FABIANI M., Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata 

della crisi d’impresa (appunti sul d.l. 83/2012 e sulla legge di conversione), in www.ilcaso.it, 

2012 

FABIANI M., Vademecum per la domanda “prenotativa” di concordato preventivo, in 

www.ilcaso.it, 2012 

http://www.ilcaso.it/


 
 

X 
 

FALCONE G., Profili problematici del “concordato con riserva”, in Le procedure di 

composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a cura di BONFATTI S. e 

FALCONE G., Giuffrè, Milano, 2014, 41 ss. 

FALCONE G., Gli accordi di ristrutturazione: genesi, evoluzione, fenomenologia, in La 

riforma delle procedure concorsuali, a cura di DIDONE A., I, Giuffrè, Milano, 2016, 

1989 ss. 

FALCONE G., I procedimenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, in La 

riforma delle procedure concorsuali, a cura di DIDONE A., II, Giuffrè, Milano, 2016, 

2111 ss. 

FAROLFI A., La “nuova finanza” nella fase introduttiva del concordato preventivo e 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in www.ilcaso.it, 2015 

FERRI C., Classi di creditori e poteri del giudice nel giudizio di omologazione del “nuovo” 

concordato preventivo, in Giur. Comm., 4, 2006, 559 ss. 

FERRI G. JR., In tema di prededuzione prefallimentare, in Corr. Giur., 4, 2015, 449 ss. 

FERRO M e FILOCAMO F. S., Sub art. 182-quater l. fall., in La Legge Fallimentare, a 

cura di FERRO M., Cedam, Padova, 2014, 2602 ss. 

FERRO M., BASTIA P. e NONNO G.M., Il concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione, Ipsoa, Milano, 2013  

FILOCAMO F.S., Il finanziamento nel concordato preventivo e negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, in Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, a cura 

di FERRO M., BASTIA P. e NONNO G.M., Ipsoa, Milano, 2013, 803 ss. 

FILOCAMO F.S., La prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, in Fall., 9, 2013, 1149 ss. 

FRASCAROLI SANTI E., Consecuzione di procedure e quel pasticcio legislativo 

dell’inquadramento dei crediti prededucibili, in I crediti nel fallimento, a cura di 

VILLANACCI G., Cedam, Padova, 2015, 191 ss. 

GALLETTI D., Su un curioso caso si riforma “retroattiva” del concordato “in bianco”, in 

www.ilFallimentarista.it, 2014 

GALLETTI D., Il concordato con “assicurazione” non è un concordato “per garanzia 

dell’attestatore”, in www.IlFallimentarista.it, 2015 



 

XI 

 

GIORGI V., Nuove norme in tema di crediti prededucibili e di accordi di ristrutturazione del 

debito, in Nuove leggi civ. comm., 2, 2011, 418 ss. 

GRANATA E, Intervento, in Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del 

sovraindebitamento, a cura di BONFATTI S. e FALCONE G., Giuffrè, Milano, 2014, 

261 ss. 

GRATTERI L., Contenuto dell’attestazione di funzionalità del finanziamento alla miglior 

soddisfazione dei creditori negli accordi di ristrutturazione, in www.ilFallimentarista.it, 2015 

GUATRI L., Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè, Milano, 1986 

GUGLIELMUCCI L., Diritto fallimentare, Giappichelli, Torino, 20116 

GUIDOTTI R., Emersione della crisi e opportunità di risanamento, in www.ilcaso.it, 2016 

GUIOTTO A., Il credito del professionista nella consecuzione di concordato preventivo in 

fallimento (nota a Cass. 4 settembre 2009, n. 19235), in Fall., 5, 2010, 576 ss.  

GUIOTTO A., La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento, in Fall., 

11, 2012, 1285 ss. 

GUIOTTO A., La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in 

itinere, in Fall., 1, 2012, 21 ss. 

INZITARI B., Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.: natura, profili 

funzionali e limiti dell’opposizione degli estranei e dei terzi , in wwww.ilcaso.it, 2011 

INZITARI B., Nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., in 

www.ilcaso.it, 2011 

IODICE F., Scheme of arrangement tra Raccomandazione della Commissione e riforma 

del Regolamento sulle procedure di insolvenza, in Fall., 10, 2015, 1093.  

IRACE A., Sub art. 182 quinquies, in Il concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti. Commento per articoli, a cura di NIGRO A., SANDULLI M. e 

SANTORO V., Giappichelli, Torino, 2014, 460 ss.  

JEANTET L., La questione della prededuzione del credito dell’avvocato maturato prima 

dell’ammissione al concordato, Giurisprudenza commentata del 9 novembre 2016 (nota a 

Trib. Bologna, decr. 10 maggio 2016), in www.ilfallimentarista.it, 2016 

JORIO A., La parabola del concordato preventivo: dieci anni di riforme e controriforme, in 

Giur. Comm., 1, I, 2016, 15 ss. 



 
 

XII 
 

JORIO A., Sub art. 160, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di NIGRO A., 

SANDULLI M. e SANTORO V., III, Giappichelli, Torino, 2010, 15 ss. 

JORIO A., Legislazione francese, Raccomandazione della Commissione europea, e alcune 

riflessioni sul diritto interno, Fall., 10, 2015, 1070 ss. 

JORIO A., Introduzione generale alla disciplina delle crisi d’impresa, in Trattato delle 

procedure concorsuali, a cura di JORIO A. e SASSANI B.N., I, Giuffrè, Milano, 2014, 

54 ss. 

LAMANNA F., Il nuovo procedimento di accertamento del passivo : inquadramento 

sistematico della verifica dei crediti e dei diritti sui beni, Ipsoa, Milano, 2006 

LAMANNA F., La legge fallimentare dopo il "Decreto sviluppo", Giuffrè, Milano, 2012  

LAMANNA F., La limitata ultrattività della prededuzione secondo il decreto “Destinazione 

Italia” nella consecutio tra il preconcordato e le altre procedure concorsuali, in 

www.ilFallimentarista.it, 2014 

LAMANNA F., La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il decreto 

“contendibilità e soluzioni finanziarie” n. 83/2015: un primo commento, Parte II: le 

modifiche riguardanti il concordato preventivo. “Proposte/piani” ed “offerte” concorrenti, in 

www.ilFallimentarista.it, 2015 

LAMANNA F., La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il decreto 

“contendibilità e soluzioni finanziarie” n. 83/2015: un primo commento, Parte III (segue): 

le modifiche riguardanti il concordato preventivo. Finanziamenti e contratti pendenti, in 

www.ilFallimentarista.it, 2015 

LAMANNA F., Graduazione e conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da garanzia 

reale, in Fall., 8, 1995, 828 ss. 

LIMITONE V.G., sub art. 111 bis l. fall., in La legge fallimentare. Commentario teorico 

pratico, a cura di FERRO M., Cedam, Padova, 2007, 884 ss. 

LIMITONE V.G., Disciplina dei crediti prededucibili, in La legge fallimentare. 

Commentario teorico pratico, a cura di FERRO M., Cedam, Padova, 2008, 231 ss. 

LIMITONE V. G., Prededuzione, in Le insinuazioni al passivo, a cura di FERRO M., 

III, Cedam, Padova, 2010, 819 ss. 

LO CASCIO G, La prededuzione nelle procedure concorsuali: vecchi e nuovi profili 

interpretativi, in Fall., 1, 2015, 5 ss.  

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000107749',key:'61LX0000107749',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20''%7d)


 

XIII 

 

LO CASCIO G., Concordato: incerti profili interpretativi, in Fall., 1, 2012, 5 ss. 

LO CASCIO G., Il concordato preventivo, Giuffrè, Milano, 20088 

LO CASCIO G., Il professionista attestatore, in Fall., 11, 2013, 1325 ss. 

LO CASCIO G., Percorsi virtuosi e abusi nel concordato preventivo, in Fall., 8, 2012, 891 

ss.  

LO CASCIO G., Il rischio d’insolvenza nell’attuale concezione della Commissione Europea, 

in Fall., 7, 2014, 733 ss. 

LO MORO BANZI C., La gradazione delle spese e dei debiti della massa fallimentare, in 

Riv. Trim. Dir. Proc., 1984, 408 ss. 

LO MUNDO E., Sub art. 111 bis, in Codice Commentato del fallimento, diretto da LO 

CASCIO G., II, Bologna, Milano, 2013, 1434 ss. 

LO MUNDO E., Sub art. 111, Codice Commentato del fallimento, diretto da LO 

CASCIO G., II, Bologna, Milano, 2013, 1420 ss. 

LUCIANO A.M., La “finanza interinale” erogata dai soci tra prededuzione e postergazione. 

Un provvedimento in materia di “diritto societario della crisi”, in Banca Borsa Tit. Credito, 

5, 2015, 597 ss. 

LUISI C., Le attestazioni del professionista nei procedimenti di composizione della crisi 

d’impresa, in www.osservatorio-oci.org, 2013 

MACAGNO G.P., Il concordato preventivo riformato nel segno della continuità aziendale, in 

Fall., 10, 2016, 1074 ss. 

MACAGNO G.P., La S.C. conferma la prededucibilità de plano dei crediti dei professionisti 

per le attività finalizzate all’apertura del concordato ma all’orizzonte si prospetta una nuova 

stretta normativa, in Fall., 4, 2017, 402 ss. 

MACRÌ U., La legislazione italiana e le misure di risanamento nella Raccomandazione Ue 

2014 n. 135 e nel Regolamento 2015/343, in Fall., 10, 2015, 1049 ss. 

MANDRIOLI L., La ripartizione dell’attivo, la chiusura del fallimento e l’esdebitazione del 

fallito, in www.ilcaso.it, 2007 

MANGANELLI P., Gestione delle crisi in Italia e negli Stati Uniti, due sistemi fallimentari 

a confronto, in Fall., 2, 2011, 129 ss. 

http://www.osservatorio-oci.org/
http://www.ilcaso.it/


 
 

XIV 
 

MANGANELLI P., Chapter 11 e Raccomandazione della Commissione del 12 marzo: un 

confronto, in Fall., 10, 2015, 1136 

MARCHISIO E., I “finanziamenti anomali” tra postergazione e prededuzione, in Riv. 

Notariato, 6, 2012, 1295 ss. 

MARELLI F., La procedura di «riorganizzazione» prevista dal capitolo 11 del 

«Bankruptcy Code» degli Stati Uniti, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1992, 565 ss. 

MARELLI F., Aspetti della liquidazione nella procedura di «riorganizzazione» prevista dal 

Capitolo 11 del Bankruptcy Code degli Stati Uniti, in Riv. Dir. Proc., 1995, 825 ss 

MARINONI R. e DELLA CHÀ A., La ripartizione del ricavato nel fallimento dopo la 

riforma, in Giur. Comm., 4, 2008, 656 ss. 

MARINUCCI E., I crediti prededucibili nel fallimento, Cedam, Padova, 1998 

MARINUCCI E., Note sulla disciplina processuale dei crediti prededucibili dopo le riforme, 

in Riv. Dir. Proc., 2012, 1005 ss. 

MARINUCCI E., La domanda di concordato preventivo dopo il “decreto sviluppo”: legge 

fallimentare e bankruptcy code a confronto, in Riv. Dir. Proc., 2013, 426 ss. 

MARROLLO A.C., La ripartizione dell’attivo, in La riforma organica delle procedure 

concorsuali, a cura di BONFATTI S. e PANZANI L., Ipsoa, Milano, 2008, 503 ss. 

MAZZOCCA D., Manuale di diritto fallimentare, Jovene, Napoli, 1986 

G. MEO, Il risanamento finanziato dai creditori. Lettura dell’amministrazione 

straordinaria, Giuffrè, Milano, 2013 

MINUTOLI G. (a cura di), Crisi di impresa ed economia criminale: misure di prevenzione 

patrimoniale e soluzioni concordatarie, Ipsoa, Milano, 2011 

MINUTOLI G., Il trattamento dei crediti prededucibili, in L’accertamento del passivo, a 

cura di FERRRO M., BASTIA P. e NONNO G.M., Ipsoa, Milano, 2011, 560 ss. 

MORESCHINI G., I contratti pendenti nel concordato preventivo, Milano, Giuffrè, 2016 

NARDECCHIA G.B., Gli effetti del concordato preventivo sui creditori, Ipsoa, Milano, 

2011 

NARDECCHIA G.B., I crediti sorti in funzione o in occasione del concordato preventivo, in 

Fall., 1, 2014, 71 ss. 



 

XV 

 

NARDECCHIA G.B., I finanziamenti prededucibili di cui agli artt. 182 quater e 182 

quinquies l. fall., in Fall., 10, 2016, 1105 ss. 

NARDECCHIA G.B., Le correzioni alla disciplina del concordato preventivo, in Fall., 4, 

2014, 389 ss. 

NARDECCHIA G.B., Sub art. 182 quater, in Codice Commentato del fallimento, diretto 

da LO CASCIO G., II, Ipsoa, Milano, 2013, 2202 ss. 

NARDECCHIA G.B., Sub art. 182 quinquies, in Codice Commentato del fallimento, 

diretto da LO CASCIO G., II, Ipsoa, Milano, 2013, 2222 ss.  

NARDECCHIA G. B., Sub art. 182-quater, in Commentario alla legge fallimentare, 

diretto da CAVALLINI C., Egea, Milano, 2011, 851  

NARDECCHIA G.B., I crediti prededucibili di cui agli artt. 182 quater e 182 quinquies 

l. fall., in I crediti nel fallimento, a cura di VILLANACCI G., Cedam, Padova, 2015, 

211 ss. 

NELA P.L., Sulla reorganization nel nuovo diritto fallimentare statunitense, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 1985, 1025 ss. 

NIEDDU ARRICA F., Finanziamento e sostenibilità dell’indebitamento dell’impresa in 

crisi, in Giur. Comm., 4, 2013, 808 ss. 

NIGRO A. e VATTERMOLI D., Diritto della crisi delle imprese, Il Mulino, Bologna, 

2009 

NIGRO A. e VATTERMOLI D., Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, 

Appendice, Il Mulino, Bologna, 2013 

NIGRO A., Introduzione, in Dir. Banca e mercato fin., 3, 2011, 460 ss. 

NISIVOCCIA N., Il nuovo art. 182 septies l. fall.: fino a che punto la legge può derogare a 

se stessa?, in Fall., 11, 2015, 1184 

OLIVIERI G., Questioni aperte in tema di finanziamenti dei soci nelle società di capitali, in 

Riv. Dir. Comm., 4, 2013, 535 ss. 

PAGNI E., Rassegna di giurisprudenza (e spunti di dottrina) sul concordato preventivo in 

seguito al d.l. 83/2015, in www.ilcaso.it, 2016 



 
 

XVI 
 

PALETTA A., Il concordato preventivo con continuità aziendale: aspetti economico-aziendali, 

in Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, a cura di FERRO M., BASTIA 

P., NONNO G.M., Ipsoa, Milano, 2013, 231 ss 

PALUCHOWSKI A., Gli accordi di ristrutturazione,dei debiti, in PAJARDI P. e 

PALUCHOWSKI A., Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè, Milano 2009, 916 ss. 

PANZANI L., Il concordato in bianco, in www.ilFallimentarista.it, 2012 

PANZANI L., Prima interpretazione delle nuove disposizioni sulla prededucibilità dei crediti 

con riguardo alla disciplina dei finanziamenti, in www.ilFallimentarista.it, 2014 

PATINI F., Natura prededucibile dei crediti sorti in concordato preventivo, in Fall., 1, 

2003, 86 ss. 

PATTI A., Contratti bancari nel concordato preventivo tra bilateralità e unilateralità di 

inesecuzione, in Fall., 5, 2015, 563 ss.  

PATTI A., Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale per il concordato 

preventivo?, in Fall., 9, 2013, 1099 ss. 

PATTI A., La prededuzione dei crediti funzionali al concordato preventivo tra art. 111 ed 

art. 182 quater l. fall, in Fall., 11, 2011, 1337 ss. 

PATTI A., Rapporti pendenti ed esercizio provvisorio tra prededuzione e concorsualità, alla 

ricerca della regola da applicare, in Fall., 10, 2012, 1222 ss. 

PEZZANO A. e RATTI M., Nuovo codice degli appalti e procedure concorsuali, prime 

riflessioni, in Fall., 7, 2016, 757 ss. 

PEZZANO A., Esercizio provvisorio e concordato fallimentare: un propizio connubio per il 

futuro concorsuale, su www.ilcaso.it, 2016 

PICONE L.G., La reorganization nel diritto fallimentare statunitense, Giuffrè, Milano 

1993 

PISANI MASSAMORMILE A., La prededuzione ed i finanziamenti alle imprese in crisi, in 

Banca borsa tit. cred., I, 2015, 3 ss. 

PLENTEDA D., Atti e pagamenti pregiudizievoli per i creditori, in Trattato delle procedure 

concorsuali, GHIA L., PICCININNI C. e SEVERINI F., II, Utet, Torino, 2010, 227 

ss. 

http://www.ilfallimentarista.it/


 

XVII 

 

PORTALE G.B., Verso un “diritto societario della crisi”?, in Diritto societario e crisi di 

impresa, a cura di TOMBARI U., Giappichelli, Torino, 2014, 1 ss. 

PRESTI G., I crediti dei soci finanziatori nel concordato della società a responsabilità 

limitata, in Studi in onore di Pier Giusto Jaeger, 2011, Giuffrè, Milano, 915 ss. 

PROVINCIALI R., Trattato di diritto fallimentare, III, Giuffrè, Milano, 1974  

QUAGLI A., Il concetto di crisi di impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella 

giuridica, in www.ilcaso.it, 2016 

RACUGNO G., Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti. Le novità 

introdotte dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 e dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, in Dir. fall., I, 

2011, 1 ss. 

RAGUSA MAGGIORE G., voce “Passivo (accertamento)”, in Enc. Dir., XXXII, 

Giuffrè, Milano, 1982, 183. 

RICCI E.F., Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, Giuffrè, Milano, 

1979 

RICCÒ R., Crediti professionali e procedura di concordato, in www.personaedanno.it, 2012 

RIZZARDO G.B, Art. 182 quater, in Commentario breve alla legge fallimentare, diretto 

da MAFFEI ALBERTI A., Cedam, Padova, 2013, 1281ss. 

RUGGIERO A., Disciplina dei crediti prededucibili, in Il nuovo diritto fallimentare, a cura 

di JORIO A. e FABIANI M., Zanichelli, Bologna, 2007, 1847 ss. 

SALLORENZO V., I crediti prededucibili nell’ambito delle procedure concorsuali: in 

particolare la sorte del credito professionale sorto in “occasione” o in “funzione” del concordato 

preventivo, in www.ildirittodegliaffari.it, 2016 

SALVATO V., Prededucibilità del credito del professionista per l’assistenza nella fase di 

ammissione al concordato preventivo (nota a Cass., 8 febbraio 2013, n. 8533), in Fall., 1, 

2014, 80 ss. 

SCRIBANO C., La finanza interinale nel concordato preventivo fra nuovi interventi 

d’urgenza e urgenza del debitore in stato di crisi, in www.ilcaso.it, 2015 

SEMIANI BIGNARDI F., La ritenzione nell’esecuzione singolare e nel fallimento, Cedam, 

Padova, 1960 

SPADARO M., I crediti prededucibili, in Fall., 8-9, 2016, 985 ss. 

http://www.personaedanno.it/
http://www.ildirittodegliaffari.it/
http://www.ilcaso.it/


 
 

XVIII 
 

SPADARO M., La prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione di una procedura 

minore nel fallimento consecutivo: tra adeguatezza funzionale e utilità per i creditori, in Fall., 

5, 2014, 539 ss.  

SPINOZZI M., I profili della prededuzione alla luce del riformato art. 111 l. fall., in 

www.ildirittodegliaffari.it, 2014 

SPINOZZI M., La disciplina della prededuzione dei crediti, in I crediti nel fallimento, a 

cura di VILLANACCI G., Cedam, Padova, 2015, 172 ss. 

STAIANO G., Il sostegno finanziario delle imprese in crisi: i finanziamenti bancari, in Le 

procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, a cura di 

BONFATTI S. e FALCONE G., Giuffrè, Milano, 2014, 101 ss. 

STANGHELLINI L., Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione, in Fall., 

12, 2010, 1346 ss. 

STANGHELLINI L., Il ruolo dei finanziatori nella crisi d’impresa: nuove regole e 

opportunità di mercato, in Fall., 9, 2008, 1075 ss. 

STANGHELLINI L., Le crisi di impresa tra diritto ed economia, Le procedure di insolvenza, 

Il Mulino, Bologna, 2007 

STAUNOVO–POLACCO E., Speciale “decreto” contendibilità e soluzioni finanziarie” n. 

83/2015: I contratti pendenti nel concordato preventivo art. 169 bis l. fall., in 

www.ilFallimentarista.it, 2015 

TARZIA G., Credito bancario e risanamento dell’impresa nella procedura di 

amministrazione straordinaria, in Giur. Comm., I, 1983, 340 ss. 

TARZIA G., Il variegato mosaico delle prededuzioni dopo gli ultimi interventi del legislatore, 

in Fall., 7, 2014, 756 ss. 

TERRANOVA G., Il concordato «con continuità aziendale» e i costi dell’intermediazione 

giuridica, in Dir. Fall., I, 2013, 34 ss. 

TERRANOVA G., La prededuzione dei finanziamenti bancari nell’art. 182 quater l. fall., 

in Dir. Banc. Merc. Fin., 1, I, 2011, 492 ss. 

TERRANOVA G., Le nuove forme di concordato, Giappichelli, Torino, 2013 

TERRANOVA G., Salvaguardia di valori organizzativi e costi delle procedure concorsuali, in 

Società, Banche e crisi di impresa. Liber Amicorum Pietro Abbadessa, diretto da 

http://www.ildirittodegliaffari.it/


 

XIX 

 

CAMPOBASSO M., CARIELLO V., DI CATALDO V., GUERRERA F. e SCIARRONE 

ALIBRANDI A., Utet, Torino, 2014, 2796 ss. 

TERSILLA S., La prededucibilità è un reale incentivo al finanziamento delle imprese in 

concordato preventivo?, in Dir. Fall., 3-4, 2012, 350 ss. 

TETTO F., La (ritrovata) indipendenza del professionista attestatore nelle soluzioni 

concordate della crisi d’impresa, in Fall., 6, 2013, 675 ss. 

TOMBARI U., Principi e problemi di “diritto societario della crisi”, in Riv. Soc., 6, 2013, 

1138 ss.  

TRENTINI C., Crediti dei professionisti nel concordato preventivo: opponibilità e 

prededuzione, in Fall., 3, 2012, 299 ss.  

TRENTINI C., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fall., 6, 2016, 719 ss. 

TRENTINI C., Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti : le 

soluzioni della crisi alternative al concordato preventivo, Ipsoa, Milano, 2016 

TRINCHI A., Commento all’art. 111, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da 

CAVALLINI C., Egea, Milano, 2011, 1169 

TULLIO A., Finanziamento all’impresa in crisi e merito creditizio. Una performance 

impossibile?, in www.ilcaso.it, 2016 

VALENSISE P., DI CECCO G. e SPAGNUOLO D., Il finanziamento dell’impresa in 

crisi. Disciplina, problemi e prospettive, in Regole e mercato, a cura di MANCINI M., 

PACIELLO A., SANTORO V. e VALENSISE P.,  Tomo I, Giappichelli, Torino, 

2016, 323 ss. 

VALENSISE P., Osservazioni sull’accordo di ristrutturazione con gli intermediari 

finanziariex art. 182 septies l. fall., in La nuova mini-riforma della legge fallimentare, a 

cura di SANDULLI M e D’ATTORE G., Giappichelli, Torino, 2016, 287 ss. 

VALENSISE P., Sub art. 182 quater, in Il concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti. Commento per articoli, a cura di NIGRO A., SANDULLI M. e 

SANTORO V., Giappichelli, Torino, 2014, 446 ss. 

VALENSISE P., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare, 

Giappichelli, Torino, 2012 



 
 

XX 
 

VALENSISE P., Sub. Art. 182 quater, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura 

di NIGRO A., SANDULLI M. e SANTORO V., III, Giappichelli, Torino, 2010, 

2337 

VALENTE C., La Corporate Reorganization: elementi di comparazione e di prospettiva 

a seguito della recente riforma della disciplina concorsuale italiana, in Dir. Fall., I, 2008, 

475 

VASELLI M., I debiti della massa nel processo di fallimento, Cedam, Padova, 1951 

VELLA P., Autorizzazioni, finanziamenti e prededuzioni nel nuovo concordato preventivo, 

in Fall., 6, 2013, 657 ss. 

VELLA P., L’accrescimento dei controlli giudiziali di merito e degli strumenti protettivi nel 

nuovo concordato preventivo, in www.ilcaso.it, 2012 

VELLA P., L’enigmatico rapporto tra prededuzione e concordato preventivo(commento a 

Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031 e Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n. 

5098), in Fall., 5, 2014, 520 ss.  

VELLA P., L’interpretazione autentica dell’art. 111. Co. 2, l. fall. e i nuovi orizzonti della 

prededuzione concordataria, in www.ilcaso.it, 2014 

VELLA P., La contendibilità dell’azienda in crisi. Dal concordato in continuità alla proposta 

alternativa del terzo, in www.ilcaso.it, 2016 

VELLA P., Le nuove prededuzioni nel concordato con riserva e in continuità. I crediti dei 

professionisti, in Fall., 9, 2013, 1141 ss. 

VERNA G., Sulla prededuzione «in funzione» nel concordato preventivo, in Dir. Fall., I, 

2015, 90 ss. 

VICARI A., I finanziamenti delle banche a fini ristrutturativi, in Giur. Comm., I, 2008, 

478 ss. 

VITALE A., I debiti della massa nel fallimento, Giuffrè, Milano, 1975 

VITALI M.L., Finanza «ponte», finanza «in esecuzione» e «interinale» (ossia il puzzle della 

disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi): appunti, in Contratto e Impresa, I, 2015, 

167 ss. 

VITIELLO M., La prededuzione del credito del professionista nel concordato preventivo, in 

www.ilFallimentarista.it, 2015 

http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/


 

XXI 

 

VITIELLO M., Prededuzione da funzionalità negli accordi di ristrutturazione, nel concordato 

preventivo e nell’eventuale fallimento in consecuzione, in www.ilFallimentarista, 2016 

WESSELS B. e DE WEIJS R., Proposed recommendations for the reform of chapter 11 U.S. 

bankruptcy code, in http://bobwessels.nl/wp/wp-content/uploads/2015/04/Wessels-De-

Weijs-ABI-PROPOSED-RECOMMENDATIONS-FORTHE-REFORM-OF-

CHAPTER-11.pdf, 6, 

ZANICHELLI V., Il professionista dell’impresa e d il pagamento dei Professionisti, in 

www.fallimentiesocietà.it, 2015  

ZANICHELLI V., La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, 

Utet, Torino, 2006  

ZANICHELLI V., Gli effetti del fallimento per il fallito e i creditori, in Trattato delle 

procedure concorsuali, a cura di A. JORIO e B.N. SASSANI, II, Giuffè, Milano, 2014 

ZORZI A., Il finanziamento alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali (piani attestati 

e accordi di ristrutturazione), in Giur. comm., I, 2009, 1236 ss. 

  

http://www.fallimentiesocietà.it/


 
 

XXII 
 

  



 

XXIII 

 

ALTRE FONTI 
 

 

Commissione nazionale di studio “Liberato Passarelli – Il diritto fallimentare dopo 

la riforma”, La prededucibilità dei crediti professionali nel concordato preventivo e negli 

accordi di ristrutturazione dei debiti dopo l’introduzione dell’art. 182 quater della legge fall., 

in www.cndcec.it. 

Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1541, luglio 2014 n. 152, in 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00781149.pdf. 

Fascicolo iter DDL 2681, in 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/47657.pdf. 

Final Report of the ABI Commission to Study the Reform of Chapter 11, in 

http://commission.abi.org/full-report. 

Il concordato preventivo: riflessioni teoriche, ODCEC – SAF, n. 57, 

Commissione gestione crisi e procedure concorsuali, reperibile su 

http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N-57---IL-CONCORDATO-

PREVENTIVO-RIFLESSIONI-TEORICHE.pdf?sfvrsn=4. 

Parere e proposta del CSM al Ministro della Giustizia sulle “Disposizioni in 

materia di organizzazione degli uffici giudiziari e di Giustizia” oggetto del 

procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno 2015, n. 83, 

all’esame della Camera dei Deputati (Delibera consiliare del 16 luglio 2015) in 

http://www.unitademocraticagiudicidipace.it/wp-content/uploads/2015/07/SESTA-

COMM-org-uff-giu.pdf. 

Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure 
concorsuali, Roma 20 dicembre 2015, 3, in http://www.osservatorio-
oci.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1477. 

Relazione illustrativa al d.l. 27 giugno 2015, n. 83. Atti Parlamentari, Camera dei 

Deputati n. 3201, Disegno di Legge presentato dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro della 

Giustizia, in 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page;jsessionid=JzWY5eUx83cdhMlDf

pJfaVF+?contentId=SAN1168062&previsiousPage=mg_1_2_1. 



 
 

XXIV 
 

  



 

XXV 

 

 

GIURISPRUDENZA  

 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Corte Cost., 6 aprile 1995, n. 110  

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Cass. Civ., 10 febbraio 1902 

Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 1959, n. 1024  

Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1977, n. 4370 

Cass. Civ., Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4794 

Cass. Civ., Sez. I, 27 gennaio 1978, n. 394  

Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio 1978, n. 2728 

Cass. Civ., Sez. I, 5 febbraio 1979, n. 746 

Cass. Civ., Sez. I, 3 luglio 1979, n. 3731 

Cass. Civ., Sez. I, 4 giugno 1980, n. 3636 

Cass. Civ., Sez. I, 3 luglio 1980, n. 4217 

Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 1981, n. 948 

Cass. Civ., Sez. I, 3 novembre 1981, n. 5784  

Cass. Civ., Sez. I, 29 gennaio 1982, n. 569 

Cass. Civ., Sez. I, 3 ottobre 1983, n. 3369 

Civ. Civ., Sez. I, 9 aprile 1984, n. 2268  

Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 1984, n. 3166 

Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 1984, n. 5345 

Cass. Civ., Sez. I, 16 novembre 1989, n. 4892 



 
 

XXVI 
 

Cass. Civ., Sez. I, 26 giugno 1992, n. 8013 

Cass. Civ., Sez. I, 16 giugno 1994, n. 5821 

Cass. Civ., Sez. I, 12 luglio 1994, n. 6556  

Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1995, n. 6852 

Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 1995, n. 11216  

Cass. Civ., Sez. I, 14 luglio 1997, n. 6352  

Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1997, n. 4370 

Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 1999, n. 2192 

Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2000, n. 6787 

Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2002, n. 9262 

Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2002, n. 11580 

Cass. Civ., Sez. I, 9 settembre 2002, n. 13056  

Cass. Civ., Sez. II, 14 novembre 2002, n. 16023 

Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2003, n. 60198  

Cass. Civ., Sez. III, 29 maggio 2003, n. 8634 

Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2003, n. 169105 

Cass. Civ., Sez. I, 11 agosto 2004, n. 15484 

Cass. Civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781 

Cass. Civ. Sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20291  

Cass. Civ., Sez. I, 3 novembre 2005, n. 21326  

Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2006, n. 23796  

Cass. Civ., Sez. lavoro, 24 maggio 2007, n. 12095 

Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2007, n. 16327 

Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2007, n. 16426 

Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577 

Cass. Civ., Sez. I, 28 novembre 2008, n. 28445  

Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2009, n. 6709  

Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2009, n. 8736 



 

XXVII 

 

Cass. Civ., Sez. I, 12 agosto 2009, n. 18236  

Cass. Civ., Sez. I, 4 settembre 2009, n. 19235 

Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2010, n. 4303  

Cass. Civ., Sez. I, 22 aprile 2010, n. 9623 

Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2010, n. 11500  

Cass. Civ., Sez. I, 18 giugno 2010, n. 14758 

Cass. Civ., Sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437  

Cass. Civ., Sez. I., 14 febbraio 2011, n. 3581 

Cass. Civ., Sez. I., 14 febbraio 2011, n. 3582 

Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2011, n. 5141 

Cass. Civ., Sez. I, 11 aprile 2011, n. 8222 

Cass. Civ., Sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 21924 

Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2012, n. 2335  

Cass. Civ. Sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402 

Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4303 

Cass. Civ., Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 5035 

Cass. Civ. Sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166 

Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2012, n. 8014 

Cass. Civ., Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373 

Cass. Civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 

Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2013, n. 3834 

Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2013, n. 5015 

 Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705  

Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533  

Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534  

Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2013, n. 9316  

Cass. Civ., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 9489  

Cass. Civ., Sez. I, 19 aprile 2013, n. 9490 



 
 

XXVIII 
 

Cass. Civ., Sez. I, 14 giugno 2013, n. 14994 

Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926  

Cass. Civ., Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513 

Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2014, n. 2112 

Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098 

Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031 

Cass. Civ., Sez. VI, 17 marzo 2014, n. 6086 

Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2014, 8958 

Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10110 

Cass. Civ., Sez. VI, 9 settembre 2014, n. 18922  

Cass. Civ., Sez. I, 10 settembre 2014, n. 19013  

Cass. Civ., Sez. V, 30 gennaio 2015, n. 1765  

Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2015, n. 2264 

Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486  

Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2015, n. 5524 

Cass. Civ., Sez. I, 20 maggio 2015, n. 10289 

Cass. Civ., Sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907  

Cass. Civ., Sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19715 

Cass. Civ., Sez. VI, 4 novembre 2015, n. 22450 

Cass. Civ., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25589  

Cass. Civ., Sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 3003 

Cass. Civ., Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324  

Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2016, n. 4458 

Cass. Civ., Sez. I, 11 aprile 2016, n. 7066 

Cass. Civ., Sez. I, 15 aprile 2016, n. 7579  

Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091  

Cass. Civ., Sez. I, 16 maggio 2016, n. 9995 

Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2016, n. 12119 



 

XXIX 

 

Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877 

Cass. Civ., Sez. I, 19 luglio 2016, n. 14781 

Cass. Civ., Sez. VI, 9 settembre 2016, n. 1791  

Cass. Civ., Sez. VI, 7 ottobre 2016, n. 20113  

Cass. Civ., Sez. VI, 11 novembre 2016, n. 23108  

Cass. Civ., Sez. I, 5 dicembre 2016, n. 24791 

Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280  

Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3317 

Cass. Civ., sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7392 

Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 2017, 15479 

 

CORTI D’APPELLO 

  

App. Torino, 17 dicembre 2012 

App. Genova, 9 gennaio 2014  

App. L’Aquila, 9 dicembre 2015  

App. Firenze, 18 marzo 2016 

App. Firenze, 27 giugno 2016, n. 1075 

App. Firenze, decreto, 18 novembre 2016  

 

TRIBUNALI 

 

Trib. Modena, 3 marzo 1980 

Trib. Torino, 3 febbraio 1983 

Trib. Milano, 9 maggio 1985 

Trib. Perugia, 26 novembre 1990 

Trib. Avezzano, 5 aprile 2000 



 
 

XXX 
 

Trib. Firenze, 26 marzo 2008 

Trib. Treviso, 16 giugno 2008 

Trib. Udine, 15 ottobre 2008 

Trib. Milano, Sez. II, 20 agosto 2009 

Trib. Pordenone, 8 ottobre 2009 

Trib. Udine, 6 dicembre 2009 

Trib. Bari, 17 maggio 2010  

Trib. Vicenza, 11 ottobre 2010 

Trib. Ascoli Piceno, 5 novembre 2010 

Trib. Ascoli Piceno, 12 novembre 2010 

Trib. L’Aquila 17 novembre 2010 

Trib. Varese, 11 aprile 2011  

Trib. Milano, 26 maggio 2011, n. 7205  

Trib. Terni, 13 giugno 2011 

Trib. Prato, 24 giugno 2011, n. 22 

Trib. Fermo, 8 settembre 2011 

Trib. Pistoia, 24 ottobre 2011  

Trib. Milano, 27 ottobre 2011 

Trib. Reggio Calabria, 24 gennaio 2012 

Trib. Terni, 6 febbraio 2012 

Trib. Napoli, 24 febbraio 2012 

Trib. Terni, 22 marzo 2012 

Trib. Terni, 26 aprile 2012 

Trib. Firenze, 9 maggio 2012 

Trib. Prato, 14 giugno 2012  

Trib. Reggio Emilia, 14 giugno 2012  

Trib. Terni, 18 giugno 2012 

Trib. Bari, 2 luglio 2012 



 

XXXI 

 

Trib. Salerno, 19 luglio 2012  

Trib. Terni, 12 ottobre 2012  

Trib. Treviso, 16 ottobre 2012 

Trib. Vicenza, 12 novembre 2012 

Trib. Lecce, 17 novembre 2012 

Trib. Terni, 28 dicembre 2012 

Trib. Pinerolo, 9 gennaio 2013  

Trib. Terni, 14 gennaio 2013 

Trib. Terni, 16 gennaio 2013 

Trib. Monza, 21 gennaio 2013  

Trib. Padova, 11 febbraio 2013  

Trib. Roma, 20 febbraio 2013 

Trib. Milano, 26 febbraio 2013  

Trib. Bari, 4 marzo 2013 

Trib. Vicenza, 11 marzo 2013 

Trib. Piacenza, 26 aprile 2013 

Trib. Rimini, 13 maggio 2013  

Trib. Piacenza, 17 maggio 2013  

Trib. La Spezia, 18 luglio 2013 

Trib. S. Maria Capua Vetere, 2 agosto 2013 

Trib. Milano, 23 settembre 2013  

Trib. Isernia, 11 ottobre 2013  

Trib. Firenze, Sez. III Civ., 6 novembre 2013  

Trib. Bolzano, 8 novembre 2013 

Trib. Rimini, 26 novembre 2013  

Trib. Rovigo, 12 dicembre 2013  

Trib. Terni, 27 dicembre 2013 

Trib. Parma, 31 dicembre 2013  



 
 

XXXII 
 

Trib. Terni, 17 gennaio 2014 

Trib. Lecco, 23 gennaio 2014  

Trib. Milano, 5 febbraio 2014 

Trib. Padova, 21 febbraio 2014 

Trib. Bolzano, 25 febbraio 2014  

Trib. Pavia, 26 febbraio 2014 

Trib. Vicenza, 11 marzo 2014  

Trib. Milano, 3 aprile 2014  

Trib. Modena, 7 aprile 2014 

Trib. Vicenza, 11 aprile 2014  

Trib. Prato, 22 aprile 2014  

Trib. Firenze, 25 giugno 2014  

Trib. Bergamo, 26 giugno 2014  

Trib. Milano, 17 luglio 2014  

Trib. Monza, Sez. III Civ., 25 luglio 2014 

Trib. Siracusa, 28 luglio 2014  

Trib. Rimini, 17 ottobre 2014 

Trib. Forlì, 22 ottobre 2014 

Trib. Monza, 23 ottobre 2014 

Trib. Monza, 4 novembre 2014 

Trib. Rimini, 10 dicembre 2014  

Trib. Modena, 16 dicembre 2014 

Trib. Milano, 30 gennaio 2015  

Trib. Verona, 16 febbraio 2015 

Trib. Roma, 23 febbraio 2015 

Trib. Padova, 2 marzo 2015  

Trib. Siracusa, 26 marzo 2015  

Trib. Monza, 10 aprile 2015 



 

XXXIII 

 

Trib. Rovigo, 14 maggio 2015  

Trib. Como, 11 Giugno 2015 

Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015 

Trib. Benevento, 4 novembre 2015 

Trib. Pisa, 26 novembre 2015 

Trib. Rovigo, 26 novembre 2015 

Trib. Benevento, 4 febbraio 2016 

Trib. Bolzano, 5 aprile 2016  

Trib. Arezzo, 5 aprile 2016  

Trib. Bologna, 10 maggio 2016  

Trib. Roma, 29 luglio 2016  

Trib. Prato, 15 ottobre 2016 

Trib. Monza, 26 ottobre 2016 

Trib. Milano, 10 novembre 2016  

Trib. Bergamo, 12 gennaio 2017  

Trib. Torino, 25 Gennaio 2017 





 

 

  

 

 

  



 
 

 

 

 

 


