
N. R.G. 8704/2013  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA 

SEZIONE QUARTA CIVILE 

Il Tribunale, sezione IV civile fallimentare, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei 

seguenti magistrati:  

 DOTT. Maurizio Atzori  Presidente rel.  

 DOTT . Giovanni Salina  Giudice  

 DOTT.SSA Anna Maria Rossi  Giudice  

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. r.g. 8704/2013 promosso 

da:  

PROF. AVV. B. S.  

Avv. Pierpaoli Umberto  

Contro 

FALL. GRUPPO AM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  

Avv. Vena Fausto  

Ha pronunciato il seguente  

DECRETO 

Il Prof. Avv. S. B. insinuava tempestivamente il proprio credito al passivo del fallimento 

Gruppo AM s.p.a. in liquidazione, chiedendo l‟ammissione dell‟importo di euro 

173.769,00 in prededuzione oltre interessi legali, derivante da attività professionale svolta 

nell‟interesse della società fallita in funzione della predisposizione e presentazione di una 

domanda di concordato preventivo, poi non ammesso. Con decreto in data 6 febbraio 2013 

il giudice delegato rendeva esecutivo lo stato passivo ed ammetteva interamente il credito 

vantato, senza tuttavia riconoscere la prededuzione richiesta, in quanto “il credito del 

professionista per l’assistenza prestata ai fini della presentazione della domanda di concordato 

preventivo non può essere ammesso in prededuzione nello stato passivo del consecutivo 

fallimento alla luce della previsione dell’art. 182quater, quarto comma, l.f. che limita il 

trattamento prededuttivo al credito del solo professionista attestatore. Ammesso quindi per euro 

145.493,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori 

d’opera ex art. 2751bis n.2 c.c. oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto alla 

data del piano di riparto in cui è prevista la soddisfazione del credito. Si deve considerare 

inapplicabile l’art. 182quater l.f. nella formulazione risultante dalla modifica apportata dalla 

legge n. 134/2012, contrariamente a quanto asserito dall’istante, essendo quest’ultima entrata 

in vigore l’11 settembre 2012 e quindi successivamente al deposito della domanda di 

concordato cui si riferisce il credito insinuato che pertanto rimane regolato dalle precedenti 

disposizioni. In ogni caso quand’anche si ritenesse applicabile, il nuovo testo rafforza 

l’orientamento giurisprudenziale prevalente nel vigore della norma abrogata, il quale riteneva 

che il trattamento previsto dal quarto comma dell’art. 182quater non potesse trovare 

applicazione in favore di professionisti, diversi dall’attestatore, che avessero assistito il 



debitore in epoca precedente il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo: 

diversamente infatti – ha ribadito più volte la giurisprudenza – si finirebbe per riconoscere 

sempre la prededuzione al professionista che ha assistito il debitore indipendentemente da una 

valutazione dell’organo giurisdizionale. Essendo infatti venuto meno l’unico riferimento che 

consentiva ad una giurisprudenza nettamente minoritaria, di aprire un varco alla concessione 

della prededucibilità anche ai professionisti diversi dall’attestatore in virtù di un’applicazione 

estensiva del quarto comma dell’art. 182quater, l’unica norma che deve ora essere considerata 

ai fini della prededuzione è l’art. 111 secondo comma, e cioè il giudizio di “funzionalità” di tali 

crediti all’interesse della massa. Nel caso di specie tale nesso funzionale non sussiste essendo 

stato il concordato dichiarato inammissibile”.  

Escludeva infine il privilegio ex art. 2751bis n.2 richiesto a titolo di spese generali in quanto 

normativamente previsto solo per diritti ed onorari; il privilegio ex art. 2751bis n.2 per il 

credito per il contributo da versarsi del professionista alla Cassa Nazionale in quanto non 

previsto per la categoria degli avvocati; il privilegio per il credito di rivalsa IVA.  

Il creditore proponeva opposizione ex art. 98 l. fall., contestando il mancato riconoscimento 

della prededuzione del credito insinuato.  

In particolare lamentava l‟errata applicazione delle norme in tema di prededucibilità dei 

crediti, laddove il giudice delegato aveva escluso la prededuzione sulla scorta dell‟espressa 

previsione dell‟art. 182quater, quarto comma, l.f. (ancora in vigore) che riservava tale 

trattamento al solo professionista attestatore, fornendo di fatto una interpretazione restrittiva 

della norma stessa.  

Contestava inoltre che le attività svolte, di assistenza e supporto alla società odierna fallita, 

funzionali al suo risanamento, non fossero state considerate prededucibili ex art. 111 l.f.,.  

La corretta applicazione di tale norma condurrebbe secondo la tesi dell‟opponente, 

necessariamente a prevedere la prededucibilità anche per tutti quei crediti sorti “in 

funzione” di procedure concorsuali, dunque prima dell‟apertura delle stesse: ciò in costanza 

(e nonostante) la vigenza del vecchio testo dell‟art. 182quater, quarto comma, l.f.. Il tutto 

poiché determinati effetti protettivi del concordato sorgono sin dalla presentazione della 

domanda e non esclusivamente al momento della sua ammissione.  

Da ultimo, rilevava l‟abrogazione ex l. 134/2012 del quarto comma dell‟art. 182quater l.f., 

intervenuta nelle more fra il deposito del ricorso per concordato e la dichiarazione di 

fallimento, sicchè in sede di verifica dello stato passivo non avrebbe dovuto applicarsi che il 

solo art. 111 l.f. nella sua portata più estensiva, cadendo definitivamente l‟espresso 

riferimento al solo professionista attestatore.  

Con comparsa in data 19 novembre 2013 si costituiva il fallimento opposto, chiedendo la 

conferma del provvedimento impugnato e contestualmente, in via di eccezione 

riconvenzionale, chiedendo l‟accertamento della qualificazione quale maggior compenso 

professionale, e non quale saldo IVA, dell‟importo di euro 31.071,56 già corrisposto dal 

fallito al ricorrente.  

Ritiene il collegio che l‟opposizione sia infondata.  

Si premette innanzitutto che i motivi di impugnazione del provvedimento del giudice 

delegato non concernono l’an e il quantum del credito, poiché interamente ammesso, ma 

esclusivamente la sua qualificazione e classificazione nel progetto di stato passivo. Nel caso 



di specie, come pacificamente osservato, l‟attività professionale svolta dal Prof. Avv. S. B. 

in favore della società poi fallita risulta essere stata svolta in un arco temporale prolungato, 

coinvolgendo prestazioni di vario tipo: dalla assistenza nei rapporti con istituti di credito per 

il risanamento del Gruppo AM s.p.a. mediante Piano Attestato, sino allo studio e 

predisposizione di un ricorso per Concordato Preventivo, passando dalla assistenza nella 

costituzione di un Trust su beni aziendali.  

A differenza del Piano Attestato, la cui impossibilità di raggiungere un accordo emergeva 

già in fase embrionale e di formazione, il ricorso per Concordato Preventivo veniva 

effettivamente depositato. Tuttavia il Tribunale, con provvedimento in data 1 ottobre 2012, 

all‟esito del giudizio di fattibilità, riteneva di non poter ammettere il concordato stesso per 

ragioni inerenti il profilo economico e finanziario del piano, dichiarando contestualmente il 

fallimento del Gruppo AM s.p.a.. Il successivo reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di 

fallimento aveva poi esito negativo.  

Occorre, dunque ,esaminare la questione, ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, 

in ordine al riconoscimento della prededuzione per i crediti dei professionisti che assistono 

l‟imprenditore nella presentazione del ricorso per concordato preventivo e di quelli che 

redigono gli atti e svolgono le attività a ciò funzionali.  

La giurisprudenza appare assai variegata e su posizioni apparentemente contrastanti .  

Ed invero la Suprema Corte afferma che “..Ai fini del riconoscimento della prededuzione cui 

all'articolo 111 legge fall., la funzionalità o la strumentalità delle prestazioni deve essere 

valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista delle quali le stesse sono state svolte, 

con la conseguenza che una volta che l'impresa sia stata ammessa alla procedura di concordato 

preventivo, non è possibile escludere la funzionalità dell'attività di assistenza e consulenza 

connessa alla presentazione della domanda di concordato ed alle sue successive integrazioni. 

L'articolo 111 legge fall. non richiede che, ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti 

derivanti da tali prestazioni, debba essere dimostrata l'utilità concreta delle stesse per la massa 

concordataria o fallimentare: da un lato, infatti, va rilevato che non spetta più al giudice la 

valutazione della convenienza della proposta; dall'altro lato va rimarcato che, ove detta utilità 

dovesse essere verificata ex post, ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma 

risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento 

consecutivo.( Così Cassazione civile, sez. VI 04 novembre 2015, n. 22450 - Pres. Ragonesi - 

Est. Cristiano; ma precedentemente Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-03-2015, n. 4486 secondo la 

quale: “ La norma detta infatti 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 ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti 

procedure concorsuali (Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014), fra i quali il credito del 

professionista rientra de plano (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il 

"risultato" delle prestazioni certamente strumentali all'accesso alla procedura minore da questi 

eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa, nè, tantomeno, il loro avvenuto 

svolgimento in un arco temporale ristretto, immediatamente precedente e/o susseguente al 

deposito della domanda …” successivamente Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 aprile 2016 

n. 8091 – Pres. Di Palma, Rel. Bisogni secondo la quale “Il credito del professionista che 

abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di 

concordato preventivo, anche in bianco, o che si sia occupato della redazione della relazione ex 

art. 161, terzo comma. L.F. che l’ha obbligatoriamente accompagnata, rientra de plano tra i 

crediti sorti in funzione della procedura concorsuale e, come tale, va soddisfatto in 



prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell’art. 111, secondo comma L.F., disposizione 

avente portata generale che non prevede alcuna restrizione e risponde all’esigenza di favorire 

il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento. Detta interpretazione trae 

fondamento nell’esclusione dell’azione revocatoria del pagamento del compenso del 

professionista ex art. 67, terzo comma, lettera g), L.F.; nell’ abrogazione dell’ art. 182 quater, 

quarto comma, L.F. che riconosceva la prededuzione del credito del professionista attestatore, 

solo se prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo; 

nell’estensione della prededucibilità, ad opera dell’art. 11, comma 3 quater D.L. 23 dicembre 

2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, anche ai crediti 

sorti in occasione ed in funzione del concordato con riserva, estensione che ha, in tal modo, 

implicitamente confermato la prededucibilità di quelli medesimi nel concordato ordinario.”).  

Allo stesso tempo si trova affermato che “… Nell'escludere la prededucibilità del credito 

avente ad oggetto il compenso per le prestazioni professionali rese anteriormente alla 

dichiarazione di fallimento, in quanto derivante da attività difensiva inerente ad una domanda 

di concordato dichiarata inammissibile per mancato deposito della proposta, del piano e della 

relativa documentazione, e quindi inidonea ad arrecare un vantaggio alla massa dei creditori, 

il decreto impugnato si è infatti conformato al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza 

di legittimità, secondo cui il collegamento occasionale o funzionale con la procedura 

concorsuale, alla cui configurabilità la L. Fall., art. 111, comma 2, subordina il riconoscimento 

della prededucibilità dei crediti correlati alle procedure concorsuali, ivi compresi quelli 

derivanti dall'assistenza prestata ai fini all'ammissione al concordato preventivo, dev'essere 

accertato non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della 

procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorchè 

avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i benefici arrecati in 

termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente 

dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura (cfr. 

Cass., Sez. 1^, 10 settembre 2014, n. 19013; 17 aprile 2014, n. 8958; 5 marzo 2012, n. 3402). In 

riferimento all'ipotesi in cui, come nel caso in esame, la domanda di concordato sia stata 

proposta con riserva ai sensi della L. Fall., art.161, comma 6, il predetto orientamento trova 

d'altronde conferma nella norma interpretativa dettata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 

11, comma 3 quater, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, secondo cui i 

crediti relativi alla procedura di concordato sono prededucibili alla duplice condizione, nella 

specie non ricorrente, che il deposito della proposta, del piano e della documentazione abbia 

avuto luogo nel termine all'uopo fissato e che la procedura si sia aperta ai sensi della L. Fall., 

art. 163, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del 

citato art. 161, comma 6.” Ed inoltre che “… Non può infatti condividersi la tesi … secondo 

cui, in quanto volta a garantire l'esercizio del diritto di difesa, l'attività svolta dal legale che 

abbia assistito il fallito nella fase prefallimentare, e segnatamente nella redazione e nella 

presentazione della domanda di concordato, deve considerarsi intrinsecamente vantaggiosa 

anche per i creditori, e quindi funzionale agli scopi della procedura, indipendentemente dai 

risultati ottenuti, configurandosi la prestazione del professionista come obbligazione di mezzi e 

restando altrimenti violati il principio di uguaglianza e la libertà di determinazione 

dell'avvocato nell'accettazione dell'incarico professionale. Anche a voler ritenere, 

conformemente al precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. 1^, 5 

marzo 2015, n. 4486), che il nesso teleologico richiesto dalla L. Fall., art. 111, comma 2, ai fini 

della prededucibilità del credito debba essere inteso in senso meno restrittivo, con la 

conseguente esclusione di qualsiasi apprezzamento in ordine al risultato della prestazione del 

professionista ed alla sua concreta utilità per la massa, deve escludersi la possibilità di 



estendere l'ambito applicativo di tale disposizione fino a ricomprendervi anche i crediti 

derivanti, come nella specie, da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda 

di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcun rapporto di 

consecuzione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare, e risultando 

pertanto impossibile individuare un collegamento, anche meramente astratto ed ipotetico, tra la 

predetta attività e gl'interessi del ceto creditorio. Nessun rilievo possono assumere, in 

contrario, la natura dell'obbligazione del professionista, destinata a venire in considerazione 

esclusivamente nei rapporti con il cliente, ai fini della valutazione della diligenza richiesta 

nell'adempimento della prestazione, e la garanzia del diritta di difesa del debitore, il cui 

doveroso riconoscimento non è di per sè sufficiente a giustificare l'imposizione a carico della 

massa dei relativi oneri economici, svincolati da qualsiasi rapporto con gli scopi della 

procedura. E' proprio l'assenza di tale rapporto, d'altronde, a rendere ragione della diversità 

del trattamento riservato al credito del difensore in caso d'inammissibilità della domanda di 

concordato rispetto all'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia preceduta dall'apertura 

della procedura concorsuale minore, trovando giustificazione soltanto in quest'ultimo caso 

l'alterazione della par condicio creditorum conseguente al riconoscimento della prededuzione. 

…”( cosi Cass 18 .12 2015 Sez VI Pres Ragonesi est. Mercolino).  

Dunque due posizioni apparentemente antitetiche.  

La prima sostiene il riconoscimento automatico o de plano per il credito del professionista 

che abbia assistito l‟ imprenditore nella presentazione della domanda di concordato , a 

prescindere dalle sorti della procedura stessa e la seconda che ritiene necessaria ai fini del 

riconoscimento della prededuzione la valutazione concreta della ricaduta di tale attività 

sugli interessi dei creditori , non essendo ravvisabile , per il solo fatto che il concordato non 

sia stato ammesso, alcun rapporto di consecuzione tra la procedura di concordato, mai 

apertasi, e quella fallimentare, e risultando, pertanto, impossibile individuare un 

collegamento, anche meramente astratto ed ipotetico, tra la predetta attività e gl'interessi del 

ceto creditorio.  

Eppure ,come si diceva, entrambi gli orientamenti richiamano, a fondamento di tali 

posizioni, alcune sentenze del 2014 la lettura delle quali evidenzia che il criterio legale della 

funzionalità, così enunciato, viene ad includere "de plano l'attività professionale svolta per 

assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo 

(Cass., sez. 1, 5 marzo 2014 n. 5098)", ma aggiungendo: "purché sussista un rapporto di 

strumentalità dell'attività professionale svolta rispetto alla procedura, utile al ceto creditorio, 

secondo la valutazione ex post del giudice delegato, in considerazione dei vantaggi arrecati in 

termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio, (Cass., sez. 

1, 17 aprile 2014, n. 8958)". Quest'ultima decisione citata, a propria volta, ha chiarito che "il 

collegamento occasionale ovvero funzionale posto dal dettato normativo deve intendersi riferito 

al nesso, non tanto cronologico né solo teleologico, tra l'insorgere del credito e gli scopi della 

procedura, strumentale in quanto tale a garantire la sola stabilità del rapporto tra il terzo e 

l'organo fallimentare, ma altresì nel senso che il pagamento di quel credito, ancorché avente 

natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della 

procedura, in quanto inerisce alla gestione fallimentare (cfr. Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2013, n. 

5705; 5 marzo 2012, n. 3402)", enunciando, quindi, il principio per cui "il necessario 

collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale" va inteso "non soltanto 

con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con 

riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, 

risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento 



dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8958 del 17/04/2014 

e piu in generale in via di sintesi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19013 del 10/09/2014, ).  

La giurisprudenza di merito ha già provato a risolvere l‟ apparente antinomia di un 

riconoscimento automatico condizionato però alla verifica del rapporto positivo tra attività e 

interessi della massa , giungendo a disegnare un regime presuntivo a favore della 

prededuzione : “…Quanto al profilo della funzionalità, il punto di partenza non può non essere 

l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese 

in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza 

rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111,comma 2, L.F. come 

modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 99, in quanto tale disposizione detta un precetto di 

carattere generale, privo di restrizioni (e pluribus Cass. civ. Sez. I, 05-03-2015, n. 4486; Cass. 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1765 del 2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2264 del 2015; Cass. Sez. 1, 

Sentenza n. 19013 del 10/09/2014; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 09-09-2014, n. 18922). 

Detto orientamento - talmente reiterato e riproposto da costituire, ormai "diritto vivente" - è 

venuto a creare una vera e propria presunzione ex lege di utilità della prestazione del 

professionista. Osserva, tuttavia, il tribunale, che tale principio non può trasformarsi in una 

vera e propria presunzione iuris et de iure, dovendosi ritenere che residui la possibilità di 

escludere la prededuzione allorquando venga ad essere raggiunta la prova positiva della "non 

utilità" della prestazione, creandosi altrimenti il rischio di gravare i fallimenti di oneri 

prededucibili tali da compromettere radicalmente le possibilità di soddisfacimento dei creditori 

concorsuali alla cui "utilità" in teoria la stessa prestazione professionale dovrebbe essere 

rivolta .” ( Tra le tante Trib. Milano Sez. II, Decr., 12869 2015 e Decr n. 2202 del 

16.02.2016 e decr. 25-02-2016 Pres Macchi est. Mammone)  

Dunque si tratterebbe di una presunzione di funzionalità passibile di essere superata laddove 

si dimostrasse la mancanza di qualsiasi pur labile collegamento tra l„attività del 

professionista e le aspettative del ceto creditorio di fronte alla crisi dell‟impresa.  

„Dunque meritano la prededuzione i crediti così qualificati da una specifica disposizione di 

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

fallimentare.  

Due categorie : La prima rispetto alla quale il riconoscimento è automatico perché la 

valutazione sulle ragioni che fondano la deroga al principio della concorsualità sistemizzata 

è compiuta in via preventiva dal legislatore di tal che non vi è spazio per alcun esame da 

parte degli organi della procedura e la seconda che si caratterizza rispetto alla prima per 

essere del tutto aperta , preclusa ad ogni meccanismo di automaticità e sottoposta al 

requisito della funzionalità o occasionalità rispetto alle procedure concorsuali anche diverse 

dal fallimento.  

Appare evidente che le spese di assistenza per la proposta di concordato non rientrano nel 

primo insieme non esistendo alcuna norma che preveda per esse la prededuzione. Dunque 

nessuna valutazione preventiva del legislatore è stata compiuta tale da assicurare 

l‟esenzione dal concorso in discussione.  

L‟osservazione impone ulteriori considerazioni e cioè che il legislatore né al momento della 

riforma né, successivamente ,nel corso del processo alluvionale di modifiche alla legge 

fallimentare come già riformata, ha ritenuto di intervenire sul tema , ampiamente dibattuto 

sin dagli albori della riforma, della sorte dei crediti di assistenza alla presentazione della 

domanda di concordato.  



Eppure l'avrebbe potuto fare in diverse occasioni .  

In primo luogo con il D.L. n. 78 del 2010, che con l'art, 182quater l.f. riconosceva la 

prededuzione(o meglio la parificazione alla prededuzione) ai crediti per compensi "spettanti 

al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161, terzo comma, .."; 

poi al momento della eliminazione di questa disposizione con il D.L. n. 83 del 2012; poi 

con la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 

2013, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 secondo il 

quale "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.; ed ancora con l „Art. 22, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, 

n. 91: ". L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato."  

Non convincono allora alcune affermazioni contenute negli arresti giurisprudenziali più 

recenti sul tema, laddove tali interventi legislativi vengono letti come capaci di fondare la 

tesi della prededucibilità de plano dei crediti in questione.  

Non certo l'abrogazione della norma sulla prededuzione all‟attestatore . Non pare conforme 

ai principi di ermeneutica far discendere dalla eliminazione di tale norma, niente altro che 

non la parificazione verso il basso della posizione di tale professionista con gli altri che 

hanno reso possibile la presentazione della domanda di concordato, posto che ,qualora , al 

contrario, il legislatore avesse voluto realizzare una parificazione verso l‟alto non avrebbe 

abrogato la norma sull‟attestatore ma ne avrebbe esplicitamente esteso la portata agli altri 

professionisti.  

Non certo l‟abrogazione della norma interpretativa di cui all'articolo 11, comma 3-quater, 

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 21 

febbraio 2014, n. 9.  

Basterà sul punto leggere la relazione illustrativa per rendersi conto che tale intervento era 

funzionale a ben altro risultato : “Il comma 7 abroga la norma di interpretazione autentica 

dell'art. 111 L. fall,, di recente introdotta in sede di conversione del c.d. "Decreto Destinazione 

Italia", in quanto in netto contrasto con gli interventi di riforma della disciplina del concordato 

preventivo che si sono susseguiti a partire dal 2005. Come noto, infatti, i principali obiettivi di 

tali interventi sono stati quelli di rendere la procedura di concordato preventivo più efficiente 

al fine di pervenire alla risoluzione delle crisi d'impresa in maniera più celere e, soprattutto, di 

favorire il risanamento dell'impresa in crisi attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale. 

La norma in questione, per quanto di portata apparentemente limitata, pregiudica in misura 

significativa il raggiungimento di tali obiettivi. Si richiamano a tal proposito le osservazioni 

critiche formulate nel parere del Ministero della Giustizia in data 5 febbraio 2014 e, in 

particolare, i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma (retroattività della norma; 

assenza di significativo contrasto interpretativi) della norma interpretata) nonché gli effetti 

negativi che dalla stessa potrebbero discendere (lesione dell'affidamento delle controparti del 

debitore in concordato; incerto rilievo della norma in caso di deposito di domanda di 



omologazione degli accordi ex art. 182-bis; mancato coordinamento con esenzione da 

revocatoria), Tra questi, occorre evidenziare il pregiudizio che ne potrebbe derivare alla 

continuità aziendale del debitore durante la procedura di "pre-concordato" e più in generale 

l'effetto disincentivante sull'utilizzo del concordato preventivo da parte delle aziende stante 

l'incertezza nei rapporti con i terzi. Infatti, poiché ai terzi non si garantisce più che, in caso di 

inadempimento, il debito contratto dal debitore in concordato sarà trattato come prededucibile 

in un successivo fallimento, tali terzi saranno restii a proseguire o avviare rapporti 

commerciali con il debitore, se non a condizioni particolarmente gravose per quest'ultimo. Ciò 

con pregiudizio, dunque, della continuità aziendale che la disciplina del concordato, specie 

dopo la riforma del 2012, intende favorire. Più in generale, stante l'incertezza che deriva dalla 

norma in questione (peraltro in contrasto sistematico con altre norme, si veda oltre), lo 

strumento del concordato preventivo rischia di diventare un'opzione poco praticabile 

soprattutto per le aziende che abbiano serie prospettive di risanamento e rapporti con i terzi da 

preservare, Il concordato preventivo tornerebbe dunque a essere relegato a soluzione di ultima 

istanza per società decotte, sostanzialmente un'anticamera del fallimento. Degli effetti di cui 

sopra si ha già evidenza pratica in alcune situazioni concrete, stante il clima di incertezza 

creato dalla norma in questione, clima destinato a diffondersi mano a mano che gli operatori 

acquistano consapevolezza degli effetti derivanti dalla norma”.  

Dunque oggetto dell‟intervento era l‟affidamento dei terzi nel riconoscimento della 

prededuzione nel successivo fallimento con la conseguente necessità di recuperare la 

disponibilità degli stakeholders e in particolare dei finanziatori diretti o indiretti a sostenere 

il debitore che avesse continuato ad esercitare l‟impresa nella fase del concordato con 

riserva , altrimenti sottoposti al rischio di perdere il credito in moneta reale , rischio 

connesso ad una condizione estranea al proprio controllo e cioè la presentazione del piano 

nei termini e l‟ammissione del concordato.  

Anzi, complessivamente, l‟agire circolare del legislatore sembra essere andato nella 

direzione opposta e cioè verso la restituzione agli organi della procedura del potere di 

valutazione de requisiti per l‟accesso alla prededuzione ex art. 111 secondo comma seconda 

parte l.f.  

In tale prospettiva, appare, innanzitutto, necessario tener distinti i concetti di estraneità del 

credito alla massa concordataria nel senso di non assoggettabilità dello stesso al principio 

dell‟obbligatorietà del concordato con la conseguente soddisfazione per intero nel 

concordato, dal concetto di prededucibilità nel successivo fallimento. Sul punto vanno 

integralmente condivise le considerazioni di Trib Milano DECR. 3.04.2014 Pres. Macchi 

est D‟Aquino secondo il quale : “ Il concordato è obbligatorio per i crediti sorti prima 

dell’apertura della procedura (art. 184 l.f.), i quali sono soddisfatti nel rispetto delle cause 

legittime di prelazione e nei termini del piano. La estraneità al concordato viene declinata:1. 

Per i crediti sorti da finanziamenti erogati in esecuzione del concordato, ove la legge prevede la 

“prededucibilità” ex art. 111 l.f. (art. 182quater, comma 1, l.f.);2. per i crediti da finanziamenti 

erogati prima della apertura della procedura, ove il tribunale abbia riconosciuto la 

“prededucibilità” ex art. 182 quater, commi 2 e 3, l.f.;3. per i crediti da finanziamenti erogati 

dopo l’apertura della procedura, ove la “prededucibilità” sia stata ugualmente riconosciuta 

dal tribunale ex art. 182quinquies, comma 1, l.f.;4. per i crediti sorti dopo l’apertura della 

procedura, non riferibili ad atti di gestione dell’impresa endoconcorsuale ma da iniziative di 

terzi (es. creditiderivanti dalla reintegrazione di lavoratori dipendenti ex art. 18 st. lav. e s.m. 

per spettanze maturate in corso di procedura), ovvero derivanti da obbligazioni involontarie 

(es. responsabilità aquiliana della società in C.P.);5. per i crediti sorti dopo l’apertura del 



concordato, conseguenti ad atti di gestione dell’impresa aventi carattere di straordinaria 

amministrazione, opponibili ai creditori ove autorizzati dal G.D. ex art. 167, comma 2, l.f., 

ovvero dal Tribunale in sede di concordato con riserva ex art. 161, comma 7, l.f., ovvero anche 

nella fase esecutiva del concordato con cessione die beni con l’autorizzazione del Comitato dei 

Creditori; per i crediti sorti dopo l’apertura del concordato conseguenti ad atti digestione 

dell’impresa non aventi carattere di straordinaria amministrazione … 7. A tali casi si aggiunge 

il tema dei crediti professionali sorti (anche prima dell’apertura della procedura) per la 

predisposizione degli atti processuali propedeutici all’apertura del concordato, tema, questo, 

proprio del trattamento che detti crediti hanno nella successiva procedura di fallimento (Cass., 

Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533) ma che necessariamente comporta la estraneità di tali crediti al 

concorso nella precedente procedura concordataria….. Tutti questi crediti nel concordato 

omologato non soggiacciono alla regola della graduazione dei crediti, né al piano 

concordatario. Tuttavia, come è stato acutamente e condivisibilmente osservato, l’estraneità dei 

crediti rispetto al concordato non comporta di per sé la prededucibilità del credito nel 

successivo fallimento, essendo differenti gli effetti della prededuzione nel fallimento rispetto 

all’estraneità dal concordato. Difatti nel fallimento i crediti prededucibili devono essere pagati 

oltre che integralmente, anche prima di tutti gli altri. Diversamente nel concordato preventivo il 

pagamento dei crediti estranei al concordato (ovvero“prededucibili” o anteclasseche dir si 

voglia), anche ove questa prededucibilità sia espressamente prevista (artt. 182quater e 182 

quinquies, l.f.), segue le regole negoziali che le parti si sono date e possono persino seguire 

cronologicamente, se così è stato negoziato, il pagamento dei crediti concordatari. Ecco che, 

quindi, il riconoscimento della prededucibilità di tali crediti nel successivo fallimento richiede 

un accertamento ulteriore. Ed è qui che si pone la questione … della funzionalità, ovvero 

occasionalità del sorgere del credito nella procedura concorsuale precedente (concordato 

preventivo) quale presupposto per l’ammissione in prededuzione nel successivo fallimento a 

termini dell’art. 111, comma 2, l.f. dei crediti endoconcordatari. In altri termini, il sorgere del 

credito durante (“in occasione”) la procedura concordataria cui abbia fatto seguito il 

fallimento, ovvero la verifica di funzionalità di quel credito endoconcordatario (“in funzione”) 

è una verifica ulteriore e aggiuntiva che va espletata al fine di attribuire a quel credito il rango 

della dedotta prededucibilità nel fallimento, non anche la mera non soggezione 

all’obbligatorietà nel concordato, di cui eventualmente quel credito godeva nel concordato… 

Questione, quella della prededucibilità, evidentemente più ricorrente rispetto a quella della 

estraneità del credito al concordato, stante l’indefettibilità della fase di verifica del passivo nel 

fallimento. Il tema della prededucibilità dipende, evidentemente, dalla tipologia del singolo 

credito estraneo al concordato. Se il credito è espressamente dotato di prededucibilità ex art. 

111 l.f. … la questione in sede fallimentare può riguardare i presupposti in base ai quali quel 

credito ha assunto (per legge o per atto giudiziale) natura prededucibile (es. erogazione di 

finanziamento estraneo al piano concordatario), ma non la prededucibilità in quanto tale. 

Diversamente, se la valutazione giudiziale non ha avuto riguardo alla natura prededucibile del 

credito o manchi del tutto questa valutazione deve essere effettuata in sede fallimentare alla 

luce del dettato dell’art. 111 l.f…”.  

Dunque, apertosi il concorso in sede di fallimento , che presuppone l „inoperatività delle 

regole proprie nel concordato( con esclusione di quelle che per legge rivivono nel 

fallimento) la valutazione dei requisiti è operazione tutta intranea alla logica fallimentare e 

dovrà tener conto, quanto a funzionalità, degli interessi e degli obiettivi dell‟ unica 

procedura aperta.  

La massa dei creditori che era destinataria, per iniziativa del debitore, degli effetti della 

procedura alternativa di risoluzione della crisi di impresa, diventa fruitrice ultima delle 



regole del fallimento in tema di ripartizione delle risorse,con ciò risultando superata 

l‟affermazione ricorrente secondo la quale, ove il criterio da adottare a scopo di cernita dei 

crediti prededucibili fosse quello dell‟utilità, come declinazione della funzionalità , tenendo 

conto cioè dei risultati raggiunti nella procedura alternativa, l „art. 111 l.f. nella parte qui di 

interesse risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel 

fallimento successivo.  

La massa dei creditori di fronte alle diverse procedure concorsuali è sostanziamente la 

medesima mentre ciò che cambia è il punto di osservazione , la prospettiva dalla quale 

occorre esaminare la posizione creditoria per riconoscere o meno il requisito della 

funzionalità.  

Peraltro tale impostazione aveva già trovato approdo nella giurisprudenza formatasi prima 

della riformulazione dell‟art.111 l.f .  

Ed infatti, per quanto la precedente norma limitasse esplicitamente la prededuzione ai 

crediti maturati nell'ambito del fallimento, la Suprema Corte aveva già reiteratamente 

affermato che tale collocazione dovesse trovare riconoscimento anche nella procedura di 

concordato preventivo, sia ove successivamente intervenuto il fallimento (C. 10/18437), sia 

nel caso di debiti contratti nello svolgimento della gestione nel corso della stessa procedura, 

poiché e purché sostanzialmente svolta nell'interesse dei creditori (C. 07/16426, C. 

99/2192).  

Una diversa interpretazione di fatto eliminerebbe radicalmente il requisito della funzionalità 

, posto che il giudice dovrebbe limitarsi ad accertare che i professionisti hanno svolto 

l‟attività meramente strumentale alla presentazione del ricorso, alla redazione del piano e 

alla attestazione dello stesso, il tutto in mancanza di una norma che per legge ne riconosca 

la natura prededucibile , con ovvie ricadute sull‟intero sistema , dovendosi la massa dei 

creditori anche in assenza di qualsiasi utilità accollare il debito in prededuzione sull‟attivo 

patrimoniale, pur nella consapevolezza che se uno degli obiettivi finali delle procedure 

minori è certamente quello del recupero aziendale, da esso non può essere disgiunto il 

secondo obiettivo che è pur necessario integrare, vale a dire quello concernente il 

soddisfacimento dei creditori, sia pur nei limiti consentiti dalle circostanze (C. 13/152;1 

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-04-2013, n. 8534 che sul punto così conclude:”Da ciò discende 

che al credito dei professionisti può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella 

misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le 

necessità risanatorie dell'impresa e siano state nel concreto utili per i creditori, per aver 

consentito una sia pur contenuta realizzazione dei loro crediti.”).  

La deduzione circa la irrilevanza del sopraggiungere del fallimento a una procedura di 

concordato ai fini del riconoscimento della prededuzione ai professionisti coglie certamente 

nel segno ma con una portata ben più limitata, essendo evidente, alla luce delle 

considerazioni appena svolte, che , così come l‟apertura del fallimento non può 

paradossalmente portare al riconoscimento della prededuzione sulla base del mero nesso di 

strumentalità tra attività e presentazione della domanda, allo stesso modo essa non 

determina in via automatica- e cioè per il solo fatto del fallimento del concordato- la 

esclusione di quel vantaggio.  

La norma di cui all‟art.111 secondo comma seconda parte l.f. disegna un insieme aperto 

privo di ogni pregiudiziale restrizione e lo strumento di selezione , per quanto qui di 



interesse, è proprio l‟utilità per la massa , ponendosi l‟apertura del fallimento in maniera 

neutra rispetto alla prededuzione.  

D‟altro canto il legislatore si è fatto carico, proprio nel dichiarato obiettivo di favorire la 

soluzione della crisi , senza addivenire alla dissoluzione dei valori oggettivi di impresa, di 

disegnare un sistema assai complesso fornendo all‟imprenditore non solo diversi strumenti 

alternativi al fallimento(che, per inciso, solo uno sguardo disattento alla evoluzione della 

procedura fallimentare può definire in termini di causa diretta della perdita dei valori 

aziendali) ma anche diverse declinazioni della procedura di concordato preventivo, sulla 

quale è intervenuto continuamente , cercando di inseguire i dati della esperienza maturata 

negli anni immediatamente successivi alla riforma.  

Ciò pone irrimediabilmente l‟interprete di fronte a una casistica assai eterogenea anche 

sotto il profilo che qui interessa della prededuzione professionale .  

Ed invero, a mero titolo esemplificativo si pensi alla domanda di concordato con riserva che 

non porti alla presentazione del piano e della proposta concordataria (soprattutto quelle 

presentate in limine della decisione di istanze di fallimento che stiano per essere decise a 

seguito della istruttoria prefallimentare) ivi compresa la nuova ipotesi di improcedibilità ex 

art 161 sesto comma l.f. che estende alla riserva di proposta le ipotesi di revoca di cui 

all‟art. 173 comma primo l.f.; alla proposta non ammessa ; al concordato ammesso e 

revocato ; al concordato ammesso e bocciato dai creditori; al concordato rinunciato ; alla 

contemporanea pendenza del concordato ammesso e delle proposte concorrenti di cui all‟art 

163 l.f. in cui si porrebbe addirittura la necessità di sindacare, in un eventuale fallimento 

successivo, se e a quali attività professionali riconoscere la prededuzione; al concordato non 

omologato.  

Ma la complessità non può essere affrontata, se non dal legislatore con norma espressa che 

faccia rientrare i casi nella prima parte del secondo comma dell‟art. 111 l.f. , con soluzioni 

semplicistiche.  

E allora la prima linea di demarcazione , seppure con sfumature diverse , va individuata nel 

provvedimento di ammissione del concordato. E ciò non certo per riportare in vita la norma 

abrogata che riconosceva la prededuzione a condizione dell‟ammissione , ma quale 

conseguenza della applicazione dei criteri di adeguatezza funzionale e di utilità dell‟attività.  

La prededuzione andrà esclusa tutte le volte in cui la prestazione non potrà essere 

considerata utile “… creandosi altrimenti il rischio di gravare i fallimenti di oneri 

prededucibili tali da compromettere radicalmente le possibilità di soddisfacimento dei creditori 

concorsuali alla cui "utilità" in teoria la stessa prestazione professionale dovrebbe essere 

rivolta In sintesi, non è accettabile un'interpretazione dell'art. 111 L.F. che renda configurabile 

lo scenario - del tutto distonico in un'ottica macroeconomica - di concordati "inutili" talmente 

inutili da arrestarsi in limine, e quindi da non avere neppure inizio ma idonei a provocare una 

erosione in prospettiva anche totale delle risorse destinate ai creditori nel successivo 

fallimento…. Va, dunque, individuato,”… un netto limite al riconoscimento del carattere 

funzionale della prestazione, richiedendo che la stessa comunque:1) abbia determinato 

quantomeno l'apertura della procedura alternativa di soluzione della crisi di impresa; abbia 

arrecato un vantaggio alla massa dei creditori conservando o salvaguardando l'attivo…”( Così 

Trib Milano Sez. II, Decr., 25-02-2016)  



Dunque è in questo senso che va interpretata l‟affermazione della Suprema Corte della 

riconoscibilità de plano della prededuzione.  

Quando la prestazione sia funzionalmente adeguata alla procedura e il concordato venga 

ammesso ne scaturiranno conseguenze favorevoli per la massa in termini di protezione del 

patrimonio da iniziative di creditori individuali e di apertura del concorso( con le ovvie 

ricadute in materia ad esempio di termine a quo per le revocatorie) odi tendenziale 

cristallizzazione del passivo anteprocedura che andranno positivamente apprezzate ai fini 

del riconoscimento della prededuzione non così “… fino a ricomprendervi anche i crediti 

derivanti, come nella specie, da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda 

di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcun rapporto di 

consecuzione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare, e risultando 

pertanto impossibile individuare un collegamento, anche meramente astratto ed ipotetico, tra la 

predetta attività e gl'interessi del ceto creditorio. …E’ proprio l'assenza di tale rapporto, 

d'altronde, a rendere ragione della diversità del trattamento riservato al credito del difensore in 

caso d'inammissibilità della domanda di concordato rispetto all'ipotesi in cui la dichiarazione 

di fallimento sia preceduta dall'apertura della procedura concorsuale minore, trovando 

giustificazione soltanto in quest'ultimo caso l'alterazione della par condicio creditorum 

conseguente al riconoscimento della prededuzione…(Così Cass. 18.12.2015 cit).  

Orbene se l‟attività del professionista ha consentito l‟emersione anticipata della crisi ; se la 

sua opera si è concretizzata in una offerta ai creditori veridica sotto il profilo dei dati e 

fattibile sotto il profilo giuridico, allora, seppure non andato completamente a buon fine per 

le più svariate ragioni tanto da determinare , su istanza, il fallimento dell‟imprenditore, 

allora il riconoscimento della prededuzione si fonderà su basi solidissime , in quanto il 

raggiungimento dell‟obiettivo dell‟apertura del concordato che concretizza il target astratto 

che il legislatore ha voluto raggiungere con la procedura alternativa della soluzione della 

crisi , consentirà anche l‟individuazione per la massa dei creditori, anche dopo il fallimento 

,di utilità concrete derivanti dal principio della consecuzione delle procedure.  

A parere del Tribunale però anche tale linea di demarcazione non è idonea a risolvere, in via 

di principio, tutta la casistica che si presenta sul parterre del concordato.  

Ed invero per un verso, a fronte delle utilità concrete conseguenti all‟ammissione del 

concordato, derivanti dal principio di consecuzione delle procedure, ove applicabile , vi 

potrebbero essere elementi idonei a sterilizzare, nell‟ottica valutativa , l‟effettiva portata 

delle stesse.  

Si pensi al caso della domanda di concordato proposta , pendenti una o più istanze di 

fallimento che, laddove immediatamente dichiarato, sulla base del medesimo stato di 

insolvenza, avrebbe consentito un effetto protettivo pari se non temporalmente più esteso di 

quello conseguito con il concordato interrotto dopo l‟ammissione (Il caso non pare 

dissimile , in tema di dichiarazione di fallimento , della preducibilità o meno del credito del 

professionista che assista l‟imprenditore nella presentazione della domanda di fallimento in 

proprio che si accodi ad altre domande dei creditori) .  

Ed ancora al caso in cui si dimostri “…che il ricorso alla procedura, astrattamente 

funzionale all‟interesse dei creditori concorrenti, si è rivelato, in concreto, dannoso, 

giacché, ha determinato un‟erosione del patrimonio a disposizione della massa, causata, ad 

esempio, dalla rovinosa continuazione dell‟attività d‟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 ai fini dell'esperimento della revocatoria 

fallimentare( vedi sul punto Trib Monza Tribunale di Monza, 23 ottobre 2014).  

E allora la questione dovrà essere risolta, nel rispetto del principio di distribuzione 

dell‟onere probatorio su un terreno diverso, divenendo in negativo rilevanti le ragioni della 

revoca o dell‟arresto della procedura(ad esempio ex art. 173 primo comma per il 

comportamento fraudolento del debitore o ai sensi dell‟ultimo comma per una ragione di 

inammissibilità sopravvenuta o scoperta per effetto dell‟attività commissariale o ocora per 

la mancata omologazione del concordato) e in positivo, ad esempio, i risultati ottenuti 

dall‟attività professionale nella ricerca e selezione dei soggetti interessati a rilevare 

l‟azienda o i beni dell‟„imprenditore, che ben potrebbero essere fatti propri dal curatore per 

massimizzare gli esiti liquidatori.  

Per altro verso ed in senso esattamente opposto , il mancato deposito di piano e 

documentazione all‟esito di un concordato in bianco potrebbe non essere decisivo al fine di 

escludere il riconoscimento della prededuzione .  

Ed invero alla luce delle recentissime modifiche normative (che hanno preso chiaramente 

spunto da alcuni casi concreti di procedure competitive realizzate per ragioni di urgenza 

nell‟ambito di concordati con riserva , è ben possibile, anche prima del deposito del piano e 

del conseguente vaglio di ammissibilità, che con l‟autorizzazione del Tribunale siano 

compiuti atti di straordinaria amministrazione, idonei, in ipotesi, ad attuare, sotto il 

controllo degli organi della procedura ex art. 163 bis l.f. , la liquidazione dell‟intero 

patrimonio del debitore in crisi o insolvente. Dunque, in questi casi occorrerà ,in sede di 

accertamento del passivo dell‟eventuale successivo fallimento, valutare il concreto 

svolgersi di tale attività liquidativa potendosi prospettare che la massa dei creditori abbia 

visto l attivo accrescersi per la tempestività e la congruità delle attività di liquidazione 

organizzate o stimolate dai professionisti attraverso la presentazione di manifestazioni di 

interesse o proposte da porre in concorrenza con il mercato.  

In conclusione la valutazione della utilità non potrà mai mancare.  

Si tratta di un criterio di semplicità complessa , essendo il criterio elettivo di evidente 

semplicità che imporrà , nei limiti del quadro probatorio offerto dalle parti, una applicazione 

complessa e necessariamente condizionata dal singolo caso di specie.  

Ancora due questioni rilevanti per la soluzione della fattispecie in esame e sulle quali , pare 

emergere , almeno formalmente, sia in giurisprudenza che in dottrina disparità di vedute.  

La prima riguarda il metodo di verifica dei requisiti per il riconoscimento della 

prededuzione ex art. 111 secondo comma seconda parte l.f. e cioè se la valutazione debba 

essere condotta ex ante o ex post.  

La risposta appare di evidenza immediata. L‟utilità per i creditori concorsuali è un dato 

oggettivo e, come tale, non può che essere valutata a posteriori. L‟oggetto della prova è 

ontologicamente in conflitto con un metodo di ricerca che esalti i 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 e poi rivelatasi nei fatti inutile se non dannosa. Occorre sempre ricordare che la 

problematica della prededuzione deve essere affrontata soltanto quando sia risolta la 



questione dell‟adempimento totale o parziale del professionista delle obbligazioni assunte 

nei confronti dell‟imprenditore, la cui negazione si porrebbe come ostacolo insormontabile 

alla ammissione tout court del compenso richiesto.L‟oggetto della prova , una volta 

stabilito che quel credito trovi giustificazione nell‟effettivo svolgimento della prestazione 

del professionista, sta soltanto nell‟esistenza di un collegamento con gli interessi della 

massa che giustifichi 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 riconoscimento del relativo privilegio secondo 

le regole della concorsualità.  

La seconda questione attiene al regime della distribuzione dell‟onere probatorio.  

Anche su questo fronte non vi è ragione di derogare ai principi generali.  

Ed invero ai sensi dell‟art.111 bis l.f i anche i rediti prededucibili devono essere accertati 

con le modalità di cui al capo V ( con esclusione di quelli non contestati per collocazione e 

ammontare, anche se sorti durante l‟esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di 

provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell‟articolo 25 ). 

Il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di 

onere della prova con la conseguenza che il creditore anche nella successiva eventuale 

successiva sede di opposizione dovrà fornire la prova non solo del credito ma anche della 

sussistenza dei requisiti per giudicarlo esente da concorso e gravante sulla massa .  

Appare evidente, richiamando le considerazioni si qui svolte che nei casi dei concordati 

ammessi, al creditore potrebbe bastare l‟allegazione degli effetti protettivi del patrimonio 

derivanti dalla apertura della procedura per il principio di consecuzione . Ed è solo in questo 

senso e in questo caso che si potrà parlare di una presunzione di utilità con le ulteriori due 

precisazioni e cioè che le presunzioni relative hanno una valenza processuale e non 

sostanziale, alterando il principio generale sull'onere della prova stabilito dall'art. 2697 cod. 

civ., con il consentire all'attore, invece di dare la prova del fatto costitutivo del suo diritto, 

di fornire la prova di un fatto diverso - più facilmente dimostrabile - e riversando sul 

convenuto l'onere di provare, in tal caso, la mancanza del diritto dell'attore" (Cass. n. 4329 

/2003) e che, essendo ammessa la prova contraria, l‟elemento presuntivo deve essere 

liberamente valutato dal giudice, nell'insieme delle prove risultanti dagli atti ed il relativo 

apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se motivato sufficientemente e senza 

errori giuridici (Così Cass. Sentenza n. 9284 del 1987). Al curatore spetterà in tal caso 

dimostrare le circostanze eventualmente idonee sterilizzare tale presunta funzionalità, con 

apertura poi, dell‟ordinaria dialettica processuale che consentirà al giudice di valutare la 

sussistenza di ulteriori e diversi elementi capaci di corroborare la utilità della prestazione 

per la massa dei creditori o di escluderla.  

Nel caso di specie non si è verificata l‟ammissione al concordato, eventualità che avrebbe 

effettivamente giovato alla classe creditoria, quand‟anche fosse successivamente ed 

ipoteticamente intervenuto il fallimento.  

Difatti irrilevante risulta la deduzione di parte ricorrente, circa i presunti vantaggi 

comunque ottenuti e derivanti dagli effetti tutelanti che sorgono per la società già dal 

momento del deposito della domanda: questi ultimi infatti decadono ex tunc qualora 

sopravvenga il rigetto della domanda di ammissione, esattamente come avvenuto in tale 

circostanza.  



Dunque non vi è possibilità di concedere la prededuzione ex art. 111 l.f. in quanto, 

nonostante l‟attività del ricorrente fu prestata per l‟accesso alla procedura, questa non ha 

mai avuto inizio.  

Né a fronte della puntuale eccezione della curatela l‟opponente ha fornito ulteriori elementi 

,diversi da quelli conseguenti alla apertura della procedura , che potessero leggersi come 

utilità per la massa.  

Definito il quadro, risulta del tutto inutile da parte ricorrente sottolineare che le motivazioni 

alla base del rigetto dell‟ammissione alla procedura siano state di natura economico-

finanziaria, rilevando in relazione al thema decidendum esclusivamente la statuizione del 

Tribunale fine a sé stessa. Passando poi all‟eccezione riconvenzionale sollevata con 

comparsa di risposta dal fallimento opposto, anche questa deve respingersi in quanto 

infondata in fatto ed in diritto.  

Così come dallo stesso fallimento affermato in memoria ritualmente depositata, “non 

possiamo che evidenziare che non di disconoscimento del credito professionale reclamato 

si tratta ma, più semplicemente, …, ad una esatta e conforme determinazione dello stesso, 

che non incide in alcun modo sui compensi professionali maturati”.  

Ebbene, in questa sede è preclusa una simile attività in quanto l eccezione riconvenzionale è 

tesa a bloccare la domanda principale, domanda che , nel caso di specie viene totalmente 

respinta con conseguente totale conferma del provvedimento impugnato.  

Le spese , in conseguenza della approfondita ed esaustiva trattazione da parte di entrambi i 

difensori, nonché della oggettiva e tuttora perdurante opinabilità delle questioni trattate, 

possono essere interamente compensate tra le parti.  

P.Q.M.  

Rigetta l‟opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dal Prof. Avv. S. B. nei confronti del 

Fallimento Gruppo AM s.p.a. in liquidazione.  

Compensa le spese di lite tra le parti.  

Bologna, lì 10 Maggio 2016 

Il Presidente Relatore  

Dott. MAURIZIO ATZORI 


