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L’ordine di distribuzione
delle somme ricavate
dalla liquidazione
dell’attivo fallimentare
Francesco Tedioli
Avvocato e Cultore di Diritto processuale civile

SINTESI

a) Art. 111 l. fall. ed ordine di distribuzione delle somme ricavate

L’art. 111 l. fall. disciplina l’ordine in base al quale vengono erogate le

somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo ed individua tre macro

categorie di crediti: prededucibili, privilegiati e chirografari. In primo

luogo il curatore fallimentare dovrà pagare i crediti prededucibili; poi

quelli ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine

assegnato dalla legge, ed, infine, i creditori chirografari, in proporzione

dell’ammontare del credito per i quali sono stati ammessi.

b) L’incidenza della novella sull’ipotesi contemplata al 1º co.

I d.lg. 9.1.2006, n. 5 e 12.9.2007, n. 169 hanno introdotto due disposi-

zioni innovative. La prima è rappresentata dalla definizione dei «cre-

diti prededucibili», termine mutuato dal linguaggio forense, con il

quale il legislatore ha superato la distinzione tra «spese», e «debiti

contratti per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione

dell’esercizio dell’impresa». La seconda novità è l’espressa previsione

che, salvo alcune eccezioni, anche tali crediti non sono sottratti all’ac-

certamento.

c) Le fattispecie previste nell’art. 182 quater l. fall.

L’art. 182 quater l. fall. individua una nuova serie di crediti prededucibili

derivanti da finanziamenti effettuati: da banche e intermediari finan-

ziari, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo

di ristrutturazione dei debiti; in funzione della presentazione della

domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o

della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei

debiti; dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro am-

montare. Medesima qualifica rivestono, infine, i compensi spettanti al

professionista incaricato di predispone la relazione di cui agli artt. 161,

3º co., e 182 bis, 1º co., l. fall.
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1. Introduzione

Scopo principale dell’esecuzione concorsuale è distribuire, a fa-

vore dei creditori, quanto ricavato dalla liquidazione dei beni,

dall’incasso dei crediti e da ogni sopravvenienza attiva(1).

L’art. 111 l. fall., dedicato al riparto, disciplina l’ordine in base al

quale devono essere erogate le somme ottenute dalla liquidazio-

ne dell’attivo ed individua tre macro categorie di crediti: prede-

ducibili, privilegiati e chirografari(2). Queste classi sono collocate

su tre distinti livelli gerarchici, cosı̀ da consentire il soddisfaci-

mento della categoria subalterna solo dopo quello integrale della

categoria collocata a livello superiore.

In primo luogo vanno pagati i crediti prededucibili; poi quelli

(1) In tema, C. MIELE, sub art. 111, in La legge fallimentare, a cura di M.
Ferro, II, Padova, 2007, 871 ss.; ID., in La legge fallimentare. Decreto legi-
slativo 12 settembre 2007, n. 169. Disposizioni integrative e correttive, a cura
di M. Ferro, Padova, 2008, 227-228; MAROLLO, La ripartizione dell’attivo, in
La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di Bonfatti e Pan-
zani, Milano, 2008, 488 ss.; CAIFA, La legge fallimentare riformata e corretta,
Padova, 2008, 613 ss.; REBECCA e SPEROTTI, Il riparto fallimentare. Guida
operativa, Milano, 2008, 4; SANZO e A. BIANCHI, Manuale delle procedure
concorsuali, Milano, 2008, 607 ss.; VIGOTTI, La ripartizione dell’attivo falli-
mentare, in Il diritto fallimentare riformato, a cura di Schiano Di Pepe,
Padova, 2007, 457 ss.; GIANNELLI, in AA.VV., Diritto fallimentare [Manuale

breve], Milano, 2007, 306 ss.; G. SCARSELLI, La ripartizione dell’attivo, in
BERTACCHINI, GUALANDI, S. PACCHI, G. PACCHI e SCARSELLI, Manuale del diritto
fallimentare, Milano, 2007, 342 ss.; ZOPPELLANI, sub art. 111, in Il nuovo
fallimento, a cura di F. Santangeli, Milano, 2006, 536 ss.; C. FERRI, La ripar-
tizione dell’attivo nel fallimento, in Riv. dir. processuale, 2006, 1281 ss.;
IANNELLO, Ripartizione dell’attivo e chiusura del fallimento, in Il nuovo di-
ritto fallimentare, Milano, 2006, 280 ss.

(2) G. BOZZA, La ripartizione dell’attivo nel fallimento, in Riv. esecuzione
forzata, 2008, 312 ss.; ID., La tutela dei diritti nella ripartizione dell’attivo,
in Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio, a cura di Fabiani e A. Patti,
Milano, 2006, 197 ss.
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ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine

assegnato dalla legge, ed, infine, i creditori chirografari, in pro-

porzione dell’ammontare del credito per i quali sono stati am-

messi.

Anche all’interno di ciascuna categoria deve essere creata una

graduatoria nella possibilità di soddisfacimento, sicché vi è una

graduazione anche tra i crediti in prededuzione, tra le diverse

cause di prelazione ed una all’interno di ciascuna di esse(3).

È fondamentale, quindi, individuare l’esatto posizionamento del

creditore, situazione da determinarsi non alla data di esecutorie-

tà dello stato passivo, ma a quella del riparto(4). Tale criterio

trova un’ulteriore giustificazione nelle peculiarità della procedu-

ra concorsuale ove un organo esterno al concorso, nello svolgi-

mento della propria attività, assume obbligazioni verso terzi nella

frequente ipotesi di insufficienza dell’attivo.

2. La precedente disciplina dei c.d. crediti verso la massa

La prima innovazione introdotta dalla novella(5) riguarda l’ipo-

tesi contemplata al 1º co., n. 1, ove, in luogo del pagamento delle

«spese, comprese quelle anticipate dall’erario, e dei debiti con-

tratti per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione

dell’esercizio dell’impresa, se questo è stato autorizzato», vi è la

più semplice categoria dei crediti prededucibili.

Orbene, nel vigore della precedente normativa, in assenza di una

precisa definizione, la dottrina aveva cercato di elaborare un

criterio che consentisse di individuare il tratto peculiare ed ag-

gregante dei crediti corrispondenti a tali esborsi, cosı̀ da giusti-

ficarne ad un tempo la valutazione unitaria in antitesi ai crediti

concorsuali e la possibilità di usufruire del particolare regime

della prededucibilità.

Alcuni Autori individuavano il profilo caratterizzante nell’inci-

denza soggettiva di tali crediti. Ci si riferisce all’invalsa formula:

dei «debiti della massa», del fallimento inteso come persona giu-

ridica, dell’ufficio o amministrazione fallimentare oppure, anco-

ra, dei creditori concorsuali intesi nella loro globalità(6). Un altro

filone interpretativo, non ritenendo soddisfacente la precedente

teoria, faceva riferimento all’assunzione dei corrispettivi obblighi

da parte degli organi fallimentari nel quadro della loro tipica

attività gestoria(7). Ma anche questa definizione non appariva

corretta, perché non considerava l’inclusione, nella categoria in

esame, di crediti alla cui formazione i suddetti organi, neppure

indirettamente, hanno partecipato(8).

Altra dottrina faceva riferimento a parametri temporali. Venivano

cosı̀ considerati prededucibili i crediti sorti dopo l’apertura della

procedura fallimentare, per effetto di obbligazioni assunte dai

suoi organi. In altre parole venivano contemplate le spese ed i

debiti contratti nell’interesse della generalità dei creditori, per

l’amministrazione del fallimento e per la continuazione dell’im-

presa (ad es., le spese di giustizia, i compensi per il curatore ed i

professionisti che assistono la procedura, le spese – comprese le

imposte – derivanti dalla liquidazione dei beni, gli oneri neces-

sari per la conservazione e l’incremento dell’attivo fallimenta-

re...). Proprio in quanto assunti verso soggetti che non vantano

un credito anteriore all’apertura della procedura, queste spese

non soggiacciono alla cristallizzazione del passivo ed in caso

d’insufficienza dell’attivo sono meritevoli di soddisfacimento

prioritario(9).

Successivamente prevalse l’opinione che poneva l’accento sulla

dimensione funzionale dei crediti in oggetto(10). A prescindere

dalla derivazione dagli organi fallimentari il credito era prededu-

cibile se ricollegabile alla procedura concorsuale e, quindi, anche

indirettamente ai suoi organi (ad es., i crediti assunti da un’im-

presa in amministrazione controllata o in altre procedure con-

corsuali minori sfociate poi in fallimento) allorquando le passi-

vità fossero state contratte nell’interesse della massa dei credito-

ri(11).

Tale orientamento ha trovato conferma anche in una pronuncia

della Corte costituzionale(12) che ha ritenuto non vi sia alcun

trattamento lesivo dei creditori (ancorché prelatizi) antecedenti

l’apertura dell’amministrazione concordata, individuando, nella

prededuzione accordata ai creditori «susseguenti», un mezzo

idoneo a riequilibrare il maggior rischio contrattuale cui questi

erano esposti.

Il criterio rimaneva soggetto, però, a notevoli incertezze in ordine

all’ulteriore requisito secondo cui la passività contratta nel corso

della procedura minore dovesse essere qualificata utile alla mas-

sa dei creditori. Cosı̀, mentre generalmente i debiti contratti nel

corso dell’amministrazione controllata venivano considerati pre-

deducibili in quanto finalizzati alla prosecuzione dell’attività e al

salvataggio dell’impresa, quelli contratti nel corso del concordato

preventivo non godevano della stessa sorte, in considerazione

delle finalità liquidatorie e non conservative del concordato pre-

ventivo(13).

3. L’attuale definizione normativa di prededuzione (art. 111,

2º co., l. fall.)

La riforma ha cercato di superare i preesistenti ambiti d’incer-

tezza. Come si è già avuto modo di anticipare, i d.lg. 9.1.2006, n. 5

e 12.9.2007, n. 169 hanno introdotto due disposizioni innovative.

La prima è rappresentata dalla definizione normativa dei crediti

(3) G. BOZZA, Formazione delle classi e alterabilità delle graduazioni legi-
slative, in Fallimento, 2009, 7 ss.

(4) LO MUNDO, sub art. 111, in Codice commentato del fallimento, diretto
da Lo Cascio, Milano, 2008, 1049 ss.

(5) Il riferimento è all’art. 99, d.lg. 9.1.2006, n. 5, con effetto dal 16.1.2006.
(6) Per indicazioni bibliografiche in queste direzioni alternative, v. VITALE,

I debiti della massa nel fallimento, Milano, 1975, 31 ss., nt. 51-57.
(7) Si vedano la dottrina e la giurisprudenza richiamate da RUISI e CEN-

SONI, in RUISI, CENSONI, JORIO, MAFFEI ALBERTI e TEDESCHI, Il fallimento, in
Giur. sist. Bigiavi, I, Torino, 1978, 586, cui adde, A. BONSIGNORI, Il fallimento,
in Tratt. Galgano, IX, Padova, 1986, 687.

(8) Cfr. RUISI e CENSONI, op. cit., 586 ss.
(9) G. ALESSI, I debiti di massa nelle procedure concorsuali, Milano, 1987, 9

ss.
(10) LO CASCIO, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 1998,

723; U. APICE, Prededucibilità dei crediti sorti in pendenza di amministra-
zione controllata nel fallimento consecutivo, in Fallimento, 1986, 650; GIOR-

GI, Consecuzione di procedure concorsuali e prededucibilità dei crediti, Mi-
lano, 1996.

(11) Cfr. Cass., S.U., 14.10.1977, n. 4370, in Dir. fall., 1978, II, 286; Cass.,

17.6.1995, n. 6852, in Fallimento, 1996, 46; Cass., 28.7.1999, n. 8164, in Dir.
e prat. soc., 1999, 23, 70 e in Fallimento, 2000, 860, con nota di LAMANNA,
Difetto di consecutio fra procedure concorsuali per rimessione in bonis del
debitore all’esito dell’amministrazione controllata.

(12) C. cost., 27.1.1995, n. 32, in Fallimento, 1995, 346; in Giur. it., 1995, I,
1, 241; in Giur. cost., 1995, 348; e in Dir. fall., 1995, II, 317, con nota di
RAGUSA MAGGIORE, L’attesa dei creditori non è sempre identica quando la
giurisprudenza anticipa il legislatore.

(13) Cfr. Cass., 3.10.1983, n. 5753, in Fallimento, 1984, 691, con nota di F.
CIAMPI, Liquidazione dei compensi del concordato preventivo e collocazione
dei relativi crediti nel conseguente fallimento; e in Giur. it., 1984, I, 1, 806;
Cass., 16.6.1994, n. 5821, in Giust. civ., 1995, I, 469, con nota di G. FRANCO,
Osservazioni sulla questione di ammissibilità o meno della prededuzione e
del pagamento con privilegio in relazione al credito del difensore del fal-
limento per spese ed onorari dovuti con riferimento alla fase di appello del
giudizio di omologazione; in Fallimento, 1995, 51, con nota di A. PATTI,
Ammissione allo stato passivo del fallimento consecutivo al concordato
preventivo del credito del difensore; in Dir. fall., 1995, II, 346, con nota di
RAGUSA MAGGIORE, Il difensore del fallimento non ha diritto alla prededu-
zione.
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prededucibili, termine mutuato dal linguaggio forense, con il

quale il legislatore ha superato la distinzione, priva di rilevanza

pratica(14), tra «spese», e «debiti contratti per l’amministrazione

del fallimento e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa».

La seconda novità è l’espressa previsione che, salvo alcune ecce-

zioni, anche tali crediti non sono sottratti all’accertamento.

Ora, a seguito delle modifiche apportate, crediti prededucibili

sono quelli «cosı̀ qualificati da una specifica disposizione di leg-

ge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure con-

corsuali di cui alla presente legge». Essi debbono essere soddi-

sfatti prioritariamente rispetto a tutti gli altri crediti concorsuali

ed a prescindere dall’esistenza di ragioni di privilegio, mediante

prelievo diretto dal ricavato della liquidazione dell’attivo.

Il d.lg. n. 169/2007 ha, inoltre, sostituito la parola «debiti» con

quella «crediti». Infatti, la più attenta dottrina(15) ha sottolineato

l’atecnicità del vecchio termine, utilizzato per evidenziare che le

obbligazioni non erano contratte dal fallito, ma dalla massa dei

creditori, a seguito dell’attività svolta dal curatore. In virtù di

questa convinzione si riteneva che se tali crediti fossero rimasti

insoddisfatti, non potessero essere fatti valere nei confronti del

debitore tornato in bonis(16). Appare, invece, corretto l’uso del

termine «crediti» prededucibili proprio perché essi non possono

essere riferiti alla procedura di fallimento che non è un soggetto

autonomo, bensı̀ al solo fallito. Inoltre, tali spese devono essere

considerate non dal lato passivo, ma «dal lato del riparto»(17),

tanto più a seguito della recente estensione legislativa delle mo-

dalità di accertamento del passivo anche a queste poste. Va sot-

tolineato, però, che la sostituzione della parola è stata operata

soltanto all’inizio del comma, generando, cosı̀ una disomogenei-

tà lessicale con l’ultimo periodo del medesimo comma, ove ri-

mane ancora il termine «debiti».

Ritornando alla definizione, un credito è prededucibile quando:

a) è qualificato tale dal legislatore direttamente o tramite rinvio

all’art. 111 l. fall. (artt. 78, 2º co.; 79; 80, 4º co.; 80 bis, 104, 8º co.,

182 quater l. fall.); ovvero b) è sorto durante il fallimento o, infine,

c) è stato contratto per il pagamento di spese sostenute per

l’amministrazione del fallimento.

4. Segue: a) i crediti definiti tali

Il primo criterio non mostra rilievi particolari se non quelli col-

legati alla necessità di desumere la volontà legislativa dall’analisi

ermeneutica della disposizione di volta in volta considerata. Essa

può essere una disposizione speciale o la stessa legge fallimen-

tare(18). Vanno collocati in questa categoria (e non in quella «cre-

diti sorti nelle altre procedure concorsuali») i crediti specifica-

mente individuati nell’art. 182 quater l. fall.(19) e: a) derivanti da

finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e interme-

diari finanziari, in esecuzione di un concordato preventivo ovve-

ro di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi

dell’art. 182 bis l. fall.; b) derivanti da finanziamenti effettuati dai

soggetti individuati in funzione della presentazione della doman-

da di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del-

la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei

debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui

all’art. 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

preventivo ovvero l’accordo sia omologato; c) in deroga agli artt.

2467 e 2497 quinquies c.c., anche i finanziamenti effettuati dai

soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammon-

tare; d) i compensi spettanti al professionista incaricato di predi-

sporre la relazione di cui agli artt. 161, 3º co., e 182 bis, 1º co., l.

fall. purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento

con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al con-

cordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato.

5. Segue: b) casistica di crediti occasionati dal fallimento

Un panorama esauriente delle spese indiscutibilmente ascrivibili

alla seconda categoria fuoriesce dai limiti apposti a questo lavo-

ro, nel cui ambito ci è concessa soltanto una segnalazione di

massima delle principali ipotesi. Ciò posto, possiamo rammen-

tare, nel quadro dei crediti sorti in occasione della procedura e,

quindi, direttamente riconducibili ai suoi organi (curatore/com-

missario giudiziale/liquidatore):

1) le spese strettamente inerenti ad ogni procedura e tra esse: a)

quelle di giustizia; b) per la corrispondenza ai creditori; c) il

compenso per il curatore(20) per gli ausiliari ed i professionisti

che lo assistono. In particolare, il giudice delegato è in ogni caso

tenuto, ai sensi dell’art. 25, n. 4, l. fall. a provvedere sull’istanza,

anche se vi sia insufficienza di attivo. Il creditore vanta, pertanto,

un diritto soggettivo alla determinazione del suo credito anche se

esso diventerà esigibile solo al momento in cui vi sia disponibi-

lità dell’attivo(21). La giurisprudenza ha chiarito che, invece, in

mancanza del decreto autorizzativo a stare in giudizio e di no-

mina del legale ex art. 25, n. 6, l. fall. il compenso al difensore del

fallimento non ha carattere prededucibile, ma è un credito con-

corsuale, poiché la procedura ha, comunque, tratto vantaggio

dall’attività del professionista(22).

Non vanno dimenticate, infine, d) le spese per il funzionamento

del comitato dei creditori ex art. 37 bis l. fall. Vi sono, poi: 2) le

spese in qualche modo riconnesse all’amministrazione e liqui-

dazione dei beni costituenti l’attivo fallimentare e, tra esse, quel-

le per: a) l’apposizione dei sigilli e per l’inventario(23); b) la regi-

strazione/trascrizione/cancellazione della sentenza di fallimen-

to(24); c) la gestione, conservazione, custodia dei beni fino alla

vendita; d) la pubblicità delle vendite; e) le imposte conseguenti;

f) l’intervento in procedure esecutive immobiliari(25); g) la can-

cellazione di iscrizioni e trascrizioni; h) il riscatto di beni in lea-

sing. In questa categoria, ad esempio, va collocata la tassa di

possesso relativa a veicoli di proprietà di una società fallita qua-

(14) MARINUCCI, I crediti prededucibili nel fallimento, Padova, 1998, 12.
(15) LAMANNA, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, Milano,

2006, 217 ss.
(16) Cosı̀: A. BONSIGNORI, Liquidazione dell’attivo, in Comm. Scialoja e

Branca, Bologna-Roma, 1976, 223; MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla
legge fallimentare, Padova, 1995, 112.

(17) LAMANNA, op. loc. ult. cit.; G. BOZZA e SCHIAVON, L’accertamento dei
crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1992, 466; RUGGERO,
sub art. 111, in Il nuovo diritto fallimentare. Appendice di aggiornamento al
d.lgs. 169/2007, diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, I, Bologna, 2008,
1833.

(18) SILVESTRINI, sub art. 111, in La riforma della legge fallimentare, a cura
di A. Nigro e M. Sandulli, I, Torino, 2006, 679, ritiene che la qualificazione
possa desumersi anche nel caso in cui la legge, pur non utilizzando il

termine «prededuzione», assoggetti i debiti al regime giuridico corrispon-
dente.

(19) La disposizione è stata introdotta dall’art. 48, d.l. 31.5.2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella l. 30.7.2010, n. 122 - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Dispo-
sizioni in materia di procedure concorsuali).

(20) A. BONSIGNORI, op. ult. cit., 232.
(21) Cass., 13.7.2007, n. 15671, in Fallimento, 2008, 655, con nota di

TRENTINI, Decreto di liquidazione del compenso del difensore del fallimento,
inesistenza di attivo ed interesse ad agire.

(22) Trib. Milano, 7.2.2007, in Fallimento, 2007, 1238.
(23) VITALE, op. cit., 104; G. ALESSI, op. cit., 10.
(24) A. BONSIGNORI, op. ult. cit., 231.
(25) FERRARA, Il fallimento, a cura di Borgioli, Milano, 1989, 561.
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lora l’obbligo sia sorto dopo la dichiarazione di fallimento(26).

L’elenco procede con: 3) le spese derivanti dall’acquisizione di

beni pervenuti al fallito successivamente all’apertura della pro-

cedura ex art. 42 l. fall. (di accettazione di eredità, quelle bancarie

per l’acquisizione di somme affluite sul conto del fallito dopo

l’apertura della procedura...); 4) le spese dei giudizi promossi,

subiti o riassunti dal fallimento e dovute alla controparte in caso

di soccombenza(27). In tale categoria sono comprese quelle dei:

a) giudizi di reclamo avverso i provvedimenti endo-fallimenta-

ri(28); b) processi di opposizione, risoluzione ed annullamento

del concordato fallimentare(29); c) giudizi di rendiconto, nel caso

di opposizione proposta dal creditore che si riveli fondata, o,

secondo una tesi dottrinaria, anche infondata, se proposta dal

fallito, in quanto quest’ultimo sarebbe privo di disponibilità(30).

Se il giudizio si è svolto in più gradi ed è subentrato il curatore, il

fallimento, in caso di soccombenza, dovrebbe pagare anche le

spese delle fasi e gradi anteriori(31). Non vanno dimenticate, in-

fine: d) le spese del creditore vittorioso nei giudizi di rivendica-

zione ex art. 103 l. fall. ed in quello di revocazione promosso dal

curatore(32). L’elencazione continua con: 5) le obbligazioni con-

tratte dal curatore in relazione ai contratti per i quali ha scelto di

subentrare (per alcuni contratti è previsto che debbano essere

pagati in prededuzione anche gli oneri maturati prima del falli-

mento)(33). Quanto ai contratti di lavoro, non può essere soddi-

sfatto in prededuzione il diritto all’indennità sostitutiva del

preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di

lavoro si è risolto ex lege a seguito della dichiarazione del falli-

mento dell’impresa, sua datrice di lavoro, senza continuazione

con l’amministrazione fallimentare per le esigenze del fallimen-

to. Il relativo credito, che trova la sua unica causale nel rapporto

lavorativo, può essere soddisfatto – in ragione della sua natura

privilegiata – come ogni altro credito di lavoro ex art. 2751 bis, 1º

co., n. 1, c.c.(34). Se, invece, il rapporto sia continuato con l’am-

ministrazione fallimentare dopo la dichiarazione d’insolvenza, il

credito va integralmente soddisfatto in prededuzione se trova

esclusivo fondamento nella gestione del rapporto da parte del

curatore.

L’indennità di preavviso, anche se maturata in periodi anteriori al

fallimento, non è, infatti, frazionabile, e va, quindi, pagata inte-

gralmente in prededuzione, a differenza del T.F.R., che è invece

frazionabile(35).

Va riconosciuta la prededuzione anche ai crediti che hanno titolo

nella pronuncia di risoluzione di un contratto, intervenuta nei

confronti del curatore fallimentare subentrato nel processo a

seguito di riassunzione del giudizio dopo l’interruzione conse-

guente alla dichiarazione di fallimento. In questa veste, il cura-

tore è, infatti, tenuto a rispondere in relazione sia agli atti co-

munque ricollegatisi alla gestione dei beni acquisiti alla massa,

sia all’attività da lui compiuta a seguito del suo subingresso nei

contratti pendenti(36). Del pari, nel caso di mancato pagamento

degli oneri condominiali da parte di colui che abita l’immobile in

forza di un contratto stipulato con il curatore, spetta al fallimento

provvedervi, in forza dell’art. 111, 1º co., l. fall.(37).

Vanno ricordate poi: 6) le obbligazioni da atto illecito del cura-

tore rese necessarie dalle esigenze della procedura (ad es. il ri-

tardato rilascio dell’immobile per necessità di spostare beni del

fallimento)(38), o derivanti da suo fatto colposo(39); 7) la gestione

di affari, il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza cau-

sa(40) ed il risarcimento dei danni da inadempimento dei con-

tratti ove il curatore sia subentrato(41). Ha natura prededucibile,

pertanto, la ragione di credito che trovi il suo fondamento in un

inadempimento verificatosi durante la procedura concorsuale

minore ed in relazione ad un contratto la cui prosecuzione sia

prevista come modalità di attuazione della procedura medesi-

ma(42); 8) le obbligazioni tributarie il cui presupposto imponibile

è sorto dopo il fallimento: imposta di registro, Invim(43), Iva per

(26) Cass., 9.9.2004, n. 18194, in Giust. civ., 2005, I, 652.
(27) In questa categoria non va, invece, collocato il pagamento ricevuto

dal curatore e poi assoggettato ad azione revocatoria, ex art. 67 l. fall.,
esercitata con successo dal curatore del solvens, a sua volta dichiarato
fallito. Tale circostanza non vale a trasformare il conseguente credito re-
stitutorio, in capo alla parte vittoriosa, in obbligazione prededucibile. Ai
fini del riconoscimento di tale qualità, infatti, costituiscono debiti di mas-
sa, ex art. 111 l. fall., solo le spese di procedura e le obbligazioni contratte
dall’amministrazione del fallimento e per la continuazione autorizzata
dell’esercizio dell’impresa, mentre non rileva che il credito tragga origine
da un versamento effettuato in favore dell’organo concorsuale, limitandosi
questi a subentrare nella posizione sostanziale e processuale del fallito ed
in tale veste conseguendo un pagamento lecito, reso inefficace con la
predetta azione costitutiva (Cass., 19.3.2009, n. 6709, in Giust. civ. mass.,
2009, 490).

(28) PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2002, 498.
(29) MAFFEI ALBERTI, op. cit., 503; Cass., 17.4.1968, n. 1132, in Dir. fall.,

1968, II, 982.
(30) G. BOZZA e SCHIAVON, op. cit., 494.
(31) G. BOZZA e SCHIAVON, op. cit., 498.
(32) DELVECCHIO, Le spese e gli interessi nel fallimento, Milano, 1988, 96 ss.;

VITALE, op. cit., 137 ss.
(33) V., ad es., la vendita a consegne ripartite ed i contratti di sommini-

strazione di cui all’art. 74 l. fall., i contratti di assicurazione ex art. 82, 2º
co., l. fall. e i contratti di leasing.

(34) Cass., 7.7.2008, n. 18565, in Giust. civ. mass., 2008, 1098; Trib. Milano,
14.11.2005, in Fallimento, 2006, 974, ritengono che lo scioglimento del
rapporto di lavoro, conseguente alla dichiarazione di fallimento, sia solo
formalmente imputabile al curatore ma sostanzialmente faccia capo al
fallito.

(35) Cass., 7.2.2003, n. 1832, in Fallimento, 2004, 384, con nota di SIGNO-

RELLI, Natura prededucibile dell’indennità di preavviso. In tema vedi anche
Cass., 18.5.2010, n. 14758, in Giust. civ. mass., 2010, 930.

(36) Cass., 7.4.2004, n. 6848, in Dir. e prat. soc., 2005, 8, 88.
(37) Trib. Palermo, 26.7.2003, in Fallimento, 2004, 223.
(38) GUALANDI e ROSTAGNO, Gli effetti del fallimento rispetto ai creditori. Il

concorso dei creditori, in Tratt. Panzani, I, Torino, 2000, 587; Cass.,
23.4.1998, n. 4190, in Giust. civ., 1999, I, 1168.

(39) Cass., 8.5.2009, n. 10599, in Giust. civ. mass., 2009, 738, regola l’ipo-
tesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, un creditore abbia
iniziato l’espropriazione di immobili del fallito, a norma dell’art. 107 l.
fall.; il curatore si sia sostituito di diritto al creditore e non sia stato no-
minato un custode diverso dal debitore. Poiché la custodia dei beni pi-
gnorati si trasferisce immediatamente in capo al curatore, ex artt. 42 l. fall.
e 559 c.p.c., in caso di danni subiti da detto immobile, acquistato all’in-
canto in sede di esecuzione individuale e rimasto privo di custodia tra
l’aggiudicazione e la consegna, la massa risponde della relativa obbliga-
zione risarcitoria, dovendosi, pertanto, ammettere il relativo credito, ove
insinuato al passivo, tra quelli prededucibili ex art. 111, n. 1, l. fall. Vedi
anche Cass., 11.11.1998, n. 11739, in Fallimento, 1999, 635. Sul punto,
infatti, la più attenta dottrina ha sottolineato che non esiste alcun princi-
pio che renda la procedura fallimentare immune da conseguenze collegate
ai propri atti o fatti antigiuridici. Il tema è ampiamente sviluppato da C.
ESPOSITO, Autonomia pianificatoria degli organi del fallimento, crediti pre-
deducibili e interessi dei terzi estranei alla procedura, in Fallimento, 2008,
1029 ss.

(40) A. RUGGERO, sub art. 111, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da
Jorio e coordinato da Fabiani, I, Bologna, 2007, 1834.

(41) Nel caso in cui i beni mobili oggetto di vendita in sede fallimentare
risultino affetti da vizi redibitori, non è configurabile la garanzia prevista
dall’art. 1490 c.c., neppure se la vendita abbia avuto luogo ad offerte pri-
vate, ma solo una responsabilità attinente alla custodia dei beni inventa-
riati ed alla vendita degli stessi nell’ambito della procedura concorsuale, e
dunque un’obbligazione risarcitoria che, in quanto correlata al compi-
mento di atti tipici rientranti nelle attribuzioni del curatore, non è posta
a carico di quest’ultimo come persona fisica, ma a carico del fallimento,
iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate dall’art. 111, n. 1,
l. fall. (cosı̀ Cass., 10.12.2008, n. 28984, in Giust. civ. mass., 2008, 1758).

(42) Trib. Mantova, 18.11.2004, in www.dejure.giuffre.it, chiarisce che si
deve avere riguardo al momento in cui il fatto generatore della responsa-
bilità è venuto in essere e non invece a quello, anteriore all’apertura della
procedura, del sorgere del vincolo negoziale. V. anche Trib. Trento,
4.10.2001, in Giur. di Merito, 2002, 356.

(43) L’Invim decennale, dovuta dalle società, ai sensi dell’art. 3, d.p.r. n.
643/1972, va pagato in prededuzione, se nel corso della procedura matura
il decennio, decorrente dalla data di acquisto di un immobile, poiché la
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operazioni compiute dal curatore, Ici(44), somme dovute a segui-

to del condono fiscale(45); 9) gli alimenti al fallito, qualora sia

stata accolta la relativa istanza ex art. 47 l. fall. anche se è dubbio

che sussista, al riguardo, un vero e proprio diritto del fallito(46);

10) i crediti nascenti da atti transattivi, conclusi dal fallimento,

nonché le obbligazioni nascenti dall’esercizio provvisorio del-

l’impresa.

Non è, invece, da soddisfare in prededuzione il credito di rivalsa

Iva di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di un

imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relati-

vo compenso in costanza di fallimento(47). La disposizione del-

l’art. 6, d.p.r. n. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi si

considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo,

non pone, infatti, una regola generale rilevante in ogni campo del

diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la

prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione

di fallimento resta l’evento generatore del credito di rivalsa Iva,

autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso sog-

gettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di

rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all’art. 2758,

2º co., c.c., nel testo di cui all’art. 5, l. n. 426/1975, nel caso in cui

sussistano beni – che il creditore ha l’onere d’indicare in sede di

domanda di ammissione al passivo – su cui esercitare la causa di

prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile col-

locazione in sede di riparto, non è configurabile una fattispecie

d’indebito arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in relazione

al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione

dell’Iva di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza

del sistema normativo concorsuale(48).

Va, infine, rammentato che i crediti prededucibili devono essere

soddisfatti a prescindere dalla circostanza che essi apportino be-

nefici concreti, vantaggi o utilità economiche, alla procedura,

come accade nell’ipotesi in cui il fallimento risulti soccombente

in una causa dallo stesso promossa(49).

6. Segue: c) i crediti funzionali alla procedura

Si tratta dei crediti relativi ad oneri, che pur non derivando da atti-

vità o iniziative direttamente svolte dagli organi fallimentari, risul-

tino comunque strumentali alla procedura e, quindi, producano

risultati utili per il ceto creditorio nella sua globalità(50). Si possono

portare alcuni esempi: A) le spese affrontate per il ricorso tributario,

con esito positivo, proposto dall’amministratore della società fallita

nell’inerzia del curatore. Si tratta di un caso in cui l’onere è stato

assunto da un terzo e la cui opportunità di spesa deve essere valu-

tata ex post. B) le indennità per migliorie o addizioni operate su

immobili acquisiti all’attivo dal promissario acquirente in bonis o

dal compratore il cui acquisto sia stato revocato o sia inopponibile

alla massa per tardività della trascrizione.

In questa categoria, non rientrano, invece, le spese processuali

affrontate dal creditore istante che abbia vittoriosamente resisti-

to nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di falli-

mento, anche se egli riveste la qualifica di litisconsorte necessa-

rio(51). Tali spese non hanno natura concorsuale, né tanto meno

costituiscono credito di massa, dovendo restare esclusivamente a

carico del fallito opponente e soccombente, nei cui confronti

potranno eventualmente essere azionate, quando lo stesso tor-

nerà in bonis(52).

7. Segue: una diversa ricostruzione dogmatica delle due

categorie

Altra dottrina offre una definizione delle due categorie del tutto

opposta, invertendone gli elementi che le caratterizzano. Vengo-

no intesi quali crediti sorti «in funzione» della procedura quelli

derivanti da rapporti giuridici posti consapevolmente in essere

dai suoi organi, per il perseguimento dei relativi fini (la gestione e

l’amministrazione del patrimonio del fallito in vista della soddi-

sfazione dei creditori). Per crediti sorti «in occasione» di una

procedura concorsuale s’intendono, invece, quelli nati senza

concorso della volontà degli organi della procedura, ma comun-

que in concomitanza della stessa. In questa categoria rientrereb-

bero anche le (sporadiche) manifestazioni del fenomeno della

tutela dei c.d. «creditori involontari», e cioè i crediti originati da

fatti illeciti degli organi della procedura (o dell’impresa di cui

fosse stato continuato l’esercizio in corso di procedura) di natura

extracontrattuale(53).

8. Segue: i crediti sorti nelle altre procedure concorsuali

Dal tenore letterale della norma, ed in particolare dal riferimento

«alle procedure concorsuali di cui alla presente legge», si palesa

la volontà del legislatore di attribuire generalizzata prededucibi-

lità anche a tutti quei crediti sorti (anteriormente) in occasione o

in funzione di altri procedimenti concorsuali. In questa categoria

vengono, pertanto, ricompresi: la liquidazione coatta ammini-

strativa(54), il concordato preventivo(55), il concordato fallimen-

procedura subentra nei rapporti del fallito, per gli immobili acquisiti al-
l’attivo. L’imposta, infatti, si deve ritenere inclusa, ai sensi dell’art. 111 l.
fall., tra i debiti contratti per l’amministrazione del fallimento (Cass.,
21.10.2010, n. 21643, in Rep. Foro it., 2010, Tributi locali, 280).

(44) Trib. Mantova, 4.11.2003, in Fallimento, 2004, 452.
(45) Trib. Sulmona, 6.4.2003, in Fallimento, 2003, 1232; Cass., 26.10.1998,

n. 10614, in Riv. giur. tributaria, 1999, 687, con nota di ANNI, Fallimento e
soddisfacimento del credito dell’amministrazione finanziaria da condono
ex lege n. 413 del 1991; in Fallimento, 1999, 1089, con nota di STESURI,
Crediti da condono fiscale e crediti ipotecari nel riparto dell’attivo; e in
Dir. e prat. trib., 2000, II, 120, con nota di GASTALDO, L’operatività dei pri-
vilegi tributari nella ripartizione dell’attivo fallimentare; MAFFEI ALBERTI, op.
cit., 502; contra, G. BOZZA e SCHIAVON, op. cit., 497.

(46) In senso negativo: Cass., 14.3.2001, n. 3664, in Foro it., 2001, I, 2230;
in Dir. fall., 2001, II, 678, con nota di RAGUSA MAGGIORE, Ancora in tema di
alimenti al fallito. Diritto e interesse a confronto; in Fallimento, 2002, 141,
con nota di A. CECCHERINI, Alimenti e diritti soggettivi nel fallimento; e in
Giust. civ., 2002, I, 2266; in senso affermativo: Cass., 10.4.1999, n. 3518, in
Giust. civ., 2000, I, 2734; in Dir. fall., 2000, II, 317, con nota di RAGUSA

MAGGIORE, Gli alimenti al fallito: diritto soggettivo del fallito o facoltà del
giudice?; in Fallimento, 2000, 403; e in Nuova giur. comm., 2000, I, 289, con
nota di COLUSSI, Sulla pretesa del fallito al sussidio alimentare.

(47) Cass., 14.2.2011, n. 3582, in Dir. e giustizia, 2011, 29, con nota di G.
MICELI, No alla prededucibilità del credito di un commercialista per rivalsa
IVA.

(48) Cosı̀ Cass., 12.6.2008, n. 15690, in Fallimento, 2008, 1469; in Corriere
trib., 2008, 3425, con nota di CENTORE e POLLIO, Collocazione del credito di
rivalsa in sede di accertamento del passivo fallimentare; in Giur. it., 2009,
244, con nota di TURCHI, Non è prededucibile il credito di rivalsa iva del
professionista, relativo a prestazioni rese prima del fallimento; in Riv. giur.
tributaria, 2009, 71, con nota di ZENATI, Il privilegio per l’iva di rivalsa sui
crediti professionali in sede fallimentare; in Foro tosc., 2010, 75, con nota di
PILLA, È prededucibile il credito iva di rivalsa del professionista.

(49) RIEDI, in VITALONE, CHIMENTI e RIEDI, Il diritto processuale del fallimen-
to, Torino, 2008, 285.

(50) LO MUNDO, op. cit., 1054; SILVESTRINI, La ripartizione dell’attivo dopo
la riforma della legge fallimentare, in Fallimento, 2006, 1481.

(51) Cass. 20.1.2006, n. 1186, in Fallimento, 2006, 519, con nota di G.
FEDERICO, Le spese nel giudizio di opposizione al fallimento: per una valu-
tazione oggettiva della prededucibilità del credito; contra, SILVESTRINI, op.
ult. cit., 1482.

(52) Trib. Taranto, 25.10.2006, in Fallimento, 2007, 109; Trib. Roma,
9.5.2007, ivi, 973.

(53) Cosı̀ BONFATTI, La ripartizione dell’attivo, in BONFATTI e CENSONI, Le
disposizioni correttive ed integrative della riforma della legge fallimentare.
Appendice al Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2008, 56; V. ZANICHEL-

LI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali
dopo il d.lg. 12.9.2007, n. 169, Torino, 2008, 320.

(54) Cass., 7.7.2008, n. 18565, cit.
(55) Cass., 6.8.2010, n. 18437, in Giust. civ., 2010, I, 2453, secondo cui,
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tare e, secondo parte della dottrina, anche gli accordi di ristrut-

turazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.(56), quando abbiano

determinato un incremento delle attività o una diminuzione del-

le passività.

In tema di concordato preventivo, la Suprema Corte, dopo aver

ribadito l’ammissibilità della prededuzione anche in questa sede,

chiarisce che essa deve corrispondere ai debiti della massa, con-

tratti a causa dello svolgimento e della gestione della procedura,

nell’interesse dei creditori. Pertanto, in applicazione di questo

principio, la Cassazione ha escluso la natura prededucibile con

riferimento al credito per il prezzo di una vendita coattiva, nel

caso in cui la citazione per l’esecuzione in forma specifica del-

l’obbligo di contrarre, in relazione al preliminare stipulato quan-

do le parti erano in bonis, sia stata notificata al debitore ante-

riormente all’apertura del concordato, mentre la sentenza costi-

tutiva sia sopravvenuta quando il concordato era già stato omo-

logato e si era aperta la fase della liquidazione(57).

L’espressa previsione dei crediti prededucibili dovrebbe consen-

tire il superamento di quella posizione giurisprudenziale restrit-

tiva secondo cui la prededuzione andrebbe limitata alla sola ipo-

tesi in cui la gestione dell’impresa abbia costituito modalità es-

senziale del concordato(58).

Nessun dubbio sussiste, invece, in ordine all’esclusione dal no-

vero delle procedure concorsuali del piano di risanamento stra-

giudiziale attestato, di cui all’art. 67, 3º co., lett. d, l. fall. Si tratta,

infatti, di uno strumento o meglio di un istituto che è stato con-

cesso dal legislatore della novella al fine di porre un ombrello

protettivo nei confronti dell’azione revocatoria, ma non costitui-

sce assolutamente una procedura concorsuale.

Andranno corrisposti, quindi, in prededuzione: il compenso del

liquidatore, le spese sostenute nel corso del giudizio di omolo-

gazione, in quanto sorte in occasione della procedura di concor-

dato.

Per quanto attiene agli esborsi relativi alla predisposizione della

domanda di ammissione al concordato (il compenso del legale

che assiste il proponente), la natura prededucibile è tema di

vivaci discussioni e non riscuote consensi unanimi. Secondo par-

te della dottrina(59), questi crediti appaiono ricompresi nella di-

versa tipologia delle spese affrontate «in funzione» di una proce-

dura concorsuale(60). La posizione dottrinaria contraria ritiene,

invece, che esse siano effettuate «in vista» della procedura, ovve-

ro, se si preferisce, in funzione dell’apertura di una procedura,

laddove la norma richiamata dovrebbe riferirsi solo a quelle svol-

te in funzione di una procedura già aperta. Esse non dovrebbero

essere ammesse al passivo, anche perché si favorirebbe in modo

cosı̀ incisivo l’attività di presentazione di una proposta di con-

cordato a prescindere dalla bontà e dall’esito della stessa (poiché

è chiaro che il tema si pone soprattutto per l’ipotesi di susse-

guente fallimento) producendo effetti palesemente iniqui(61). Il

problema è risolto, in senso positivo, dall’art. 182 quater l. fall.

per quanto riguarda il compenso del professionista incaricato di

predisporre la relazione che attesta la veridicità dei dati aziendali

e la fattibilità del concordato o dell’accordo di ristrutturazione, se

ricorrono le condizioni previste nel suddetto articolo.

9. Segue: brevi considerazioni conclusive

È stato osservato che il criterio «della occasionalità e funzionali-

tà» delle spese, nonostante costituisca un passo avanti rispetto al

precedente testo, per la sua genericità «non possa comunque

dirsi del tutto soddisfacente»(62). Tale criterio ingenera, infatti,

la possibilità di un’applicazione estensiva ed eccessiva della nor-

ma, anche in considerazione del fatto che tali crediti oltre a go-

dere di una «preferenziale» modalità di pagamento si avvantag-

giano dell’ulteriore protezione accordata con l’esenzione da re-

vocatoria (art. 67 l. fall.).

10. I crediti di cui al punto n. 2

I crediti ammessi con prelazione, di cui al punto n. 2, sono quelli

assistiti da privilegio (generale o speciale, mobiliare o immobi-

liare) o garanzia reale (pegno, ipoteca). Essi sono soddisfatti, nel

concorso, immediatamente dopo i creditori prededucibili. L’im-

portanza di questa disposizione va colta soprattutto nella pro-

clamata applicabilità della disciplina ordinaria (leggi, in primis:

della normativa del codice civile) in tema di graduazione delle

prelazioni. Si tratta di norme di carattere tassativo, il cui conte-

nuto ricordiamo sinteticamente.

Qualora vi sia una garanzia reale, la sua efficacia è subordinata a

requisiti di riconoscibilità esterna, rappresentati, per il pegno,

dalla dazione della cosa al creditore, e per l’ipoteca, dall’iscrizio-

ne in un pubblico registro.

Anche il privilegio trova sempre la propria fonte in una disposi-

zione di legge (art. 2745 c.c.) che: a) lo accorda in relazione alla

causa del credito; b) regola l’ordine con il quale devono essere

soddisfatti i vari creditori che ne sono muniti e c) dirime i con-

flitti che possono sorgere tra i vari privilegiati (artt. 2777-2783 bis

c.c.)(63).

Per alcuni privilegi, detti «iscrizionali», sono richiesti ulteriori

adempimenti (es. art. 2775 bis c.c. in tema di preliminare di

data la continuità tra le due procedure e l’unitarietà delle vicende attinenti
alla procedura fallimentare, ne consegue che qualora sia stato accertato
che lo stato di crisi per il quale era stata richiesta l’ammissione al concor-
dato preventivo era in realtà uno stato d’insolvenza, l’efficacia della sen-
tenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito dell’inammissibilità
della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data
di presentazione di tale domanda; in dottrina, cfr. BRUSCHETTA, La nuova
disciplina dei crediti prededucibili, in Le nuove procedure concorsuali per la
pre-venzione e la sistemazione delle crisi di impresa, Atti del Convegno di
Lanciano 2006, a cura di Bonfatti e Falcone, Milano, 2006, 221 ss.; FILOCA-

MO, sub art. 173, in La legge fallimentare, a cura di M. Ferro, II, Padova,
2007, 1304, il quale sostiene che la norma sembra prevedere una prede-
duzione nel successivo fallimento non solo per le obbligazioni meramente
esecutive del concordato preventivo ma anche solo occasionate da questa
procedura o funzionali al suo svolgimento. Contra, PETRUCCO TOFFOLO, Il
procedimento di accertamento del passivo, in www.ilcaso.it.

(56) GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare. La nuova disciplina nelle proce-
dure concorsuali giudiziali, Torino, 2007, 248; PAJARDI e PALUCHOWSKY, Ma-
nuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 637. Contra, con ampie moti-
vazioni e richiami, LIMITONE, sub art. 111 bis, La legge fallimentare, cit., 882;
BONFATTI, La ripartizione dell’attivo, in BONFATTI e CENSONI, Manuale di
diritto fallimentare, Padova, 2007, 345, che sottolinea come questa proce-

dura non sia caratterizzata dal crisma della concorsualità, né dall’obbligo
di rispettare la par condicio.

(57) Cass., 25.7.2007, n. 16426, in Fallimento, 2008, 97, con nota di CATAL-

LOZZI, Crediti sorti durante il concordato preventivo e loro tutela nel succes-
sivo fallimento: è ancora sostenibile la teoria della consecuzione?

(58) Cass., 5.8.1996, n. 7140, in Giur. it., 1997, I, 1, 290, con nota di
CENSONI, I ripensamenti della cassazione sulla prededucibilità dei crediti
sorti durante il concordato preventivo; in Fallimento, 1997, 269, con nota
di FABIANI, Somministrazione e prededuzione: chiusura con spiragli nel con-
cordato preventivo; in Giust. civ., 1997, I, 1029; in Dir. fall., 1997, II, 277.

(59) AMBROSINI, in AMBROSINI, CAVALLI e JORIO, Il fallimento, in Tratt. Cotti-
no, Padova, 2009, 658-662.

(60) Cosı̀, anche, Trib. Milano, 26.5.2009, in Riv. commercialisti, 2010, 190.
(61) PETRUCCO TOFFOLO, op. loc. cit.
(62) SILVESTRINI, sub art. 111, cit., 679; PETRUCCO TOFFOLO, op. loc. cit., il

quale sottolinea come l’espressione «occasionalità» sia «stata letta dai più
come tale da recepire la teorica della consecuzione delle procedure, con-
sentendo in particolare di trattare come prededucibili nel consecutivo
fallimento i crediti sorti nel corso del concordato preventivo in epoca
anteriore».

(63) In tema si veda DIMUNDO, Il sistema della graduazione dei crediti nel
concorso, in Fallimento, 2008, 1019.
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compravendita; art. 2762 c.c. in tema di vendita di macchine); in

altri casi ancora (privilegi c.d. «possessuali» o «quasi possessua-

li») è richiesta la persistenza di una relazione tra il creditore e la

cosa oggetto del privilegio (es. art. 2756 c.c. per il credito da

migliorie di beni mobili, che richiede che i beni si trovino presso

chi ha fatto le prestazioni; art. 2764 c.c. per il credito del locatore,

privilegiato sui frutti, qualora si trovino ancora nel fondo).

Va ricordato, inoltre, che nella formazione dello stato passivo e

nel contraddittorio tra tutti i creditori, viene eventualmente

accolta la domanda proposta dal creditore e viene attribuita

o meno la spettanza della prelazione. In sede di riparto, inve-

ce, non è più possibile mettere in discussione quanto già pre-

visto. La prelazione risultante dal provvedimento di esecuto-

rietà dello stato passivo trova o meno concreta attuazione in

funzione della capienza di quanto ricavato. Nell’ipotesi più

favorevole, il creditore preferenziale viene pagato per capitale,

spese ed interessi. In caso di parziale incapienza della massa o

del singolo bene destinato al suo soddisfacimento, egli può

partecipare in concorso con i crediti chirografari per la parte

non soddisfatta.

In certe situazioni, poi, la natura della prelazione attribuisce al

creditore la preferenza anche rispetto ai crediti prededucibili,

come avviene nel caso del creditore ipotecario o pignoratizio

che non è tenuto a concorrere agli oneri di gestione del fallimen-

to, se non nella stretta misura delle spese necessarie alla conser-

vazione, incremento, liquidazione del bene oggetto della prela-

zione(64).

I privilegi sono distinti in due categorie dall’art. 2746 c.c.: quel-

lo generale e quello speciale. Il primo si esercita su tutti i beni

mobili del debitore, il secondo soltanto su determinati beni

mobili o immobili. Nel conflitto tra creditore assistito da pegno

e privilegio speciale sul medesimo bene prevale il primo, men-

tre – salvo che la legge non disponga diversamente – il privi-

legio speciale immobiliare prevale sull’ipoteca.

A) Le ipotesi di privilegio generale sui beni mobili sono regolate

dagli artt. 2751-2754 c.c., con una graduazione che ne disciplina

l’ordine di riparto. Restano, però aperte alcune questioni sulle

quali la giurisprudenza è ancora divisa.

Il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. talvolta è stato riconosciuto

al professionista, appartenente ad un’associazione professionale,

purché non sia una società commerciale(65), talvolta è stato ne-

gato(66).

La prelazione dell’amministratore o del liquidatore della società,

che per effetto della sentenza della Corte costituzionale

29.1.1998, n. 1(67) dovrebbe godere del privilegio ex art. 2751

bis c.c., è stata in alcuni casi negata, in considerazione del rap-

porto di «immedesimazione organica» che li legherebbe alla so-

cietà, talché non godrebbero di quella «alterità soggettiva» neces-

saria per sostanziare gli estremi del contratto di prestazione d’o-

pera ex art. 2222 c.c.(68).

Il privilegio per provvigioni ed indennità di cessazione del rap-

porto (art. 2751 bis, n. 3, c.c.), talvolta è stato esteso all’agente

che eserciti l’attività in forma societaria(69), altre volte è stato

limitato ai casi di esercizio in forma di società di persone(70).

Non esiste, infine, un indirizzo univoco in ordine alla possibilità

di estendere il privilegio di cui all’art. 2752 c.c. ai crediti dei

comuni e delle province per imposte, tasse e tributi, previsti dalla

legge per la finanza locale. Da una parte si registra un orienta-

mento favorevole ad un’interpretazione estensiva (soprattutto in

materia di ICI) del 4º co. dell’art. 2752 c.c.(71), dall’altra esiste un

indirizzo contrario e restrittivo, per il quale la circostanza che il

3º co. si riferisca solo ad una specifica imposta comunale (sulla

pubblicità e le pubbliche affissioni) esclude il privilegio per tri-

buti locali diversi da quelli specificati(72).

B) Quanto ai privilegi speciali mobiliari, essi sono disciplinati

dagli artt. 2755-2767 c.c. e da alcune leggi speciali. Anche in

questo caso, non è consentita da parte dell’interprete un’esten-

sione analogica dei casi ivi previsti. Il privilegio va concesso, in

sede di formazione dello stato passivo, con una valutazione ex

ante ed in via astratta. La mancanza dei beni oggetto di privi-

legio speciale è, pertanto, irrilevante nella fase ricognitiva del

privilegio, poiché né incide sulla causa del credito, né sulla

qualificazione della prelazione. Essa rileva solo nella fase at-

tuativa del riparto, come impedimento all’esercizio del privile-

gio stesso(73).

Il vettore (creditore assistito da privilegio speciale) ha diritto di

ritenere la cosa, ma la sua prelazione non può essere equiparata

al pegno(74) e, pertanto, a differenza del creditore pignoratizio, è

posposto ai crediti di lavoro di cui all’art. 2751 bis c.c.

Il privilegio del locatore ai sensi dell’art. 2764 c.c. fa riferimento

esclusivamente alle pigioni ed ai fitti e, quindi, non si estende

alle spese accessorie (quali ad es. le spese di riscaldamento o di

registrazione del contratto). Il privilegio concesso a favore del

locatore non opera, inoltre, in relazione al credito per canoni di

affitto d’azienda(75).

Alcuni Tribunali ammettono al passivo in via privilegiata ex art.

2755 c.c., per l’importo corrispondente alle spese legali sostenute

nel procedimento pre-fallimentare, il creditore che per primo ha

chiesto la dichiarazione di fallimento (causa la meritevolezza

della sua iniziativa che ha impedito la dispersione dei beni del

debitore)(76), cosı̀ individuando un sostanziale parallelismo con il

creditore procedente nella procedura esecutiva. La giurispruden-

za contraria ritiene indebita, invece, tale analogia ed esclude,

comunque, l’automatica applicazione di tutti gli istituti propri

dell’esecuzione individuale. Diversamente opinando un privile-

gio speciale verrebbe trasformato in privilegio generale, in viola-

(64) Cass., 11.1.1995, n. 251, in Fallimento, 1995, 828, con nota di LAMAN-

NA, Graduazione e conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da
garanzia reale.

(65) Trib. Milano, 26.9.2006, in Fallimento, 2007, 593.
(66) Trib. Milano, 26.1.2006, n. 958, in Fallimento, 2006, 1211.
(67) In Banca borsa tit. cred., 1999, II, 261.
(68) Cass., 26.2.2002, n. 2769, in Fallimento, 2002, 1078, con nota di

SAMPIETRO, Privilegio del credito del liquidatore sociale.
(69) Cass., 15.6.2000, n. 8171, in Foro it., 2000, I, 3525.
(70) Cass., 14.6.2000, n. 8114, in Foro it., 2000, I, 3526.
(71) Trib. Firenze, 26.1.2005, in Giur. toscana, 2005, 196.
(72) Cass., 29.3.2006, n. 7309, in Riv. giur. tributaria, 2006, 579, con nota

di ZENATI, Il credito per le imposte comunali ante fallimento e il regime dei
privilegi.

(73) Cass., S.U., 20.12.2001, n. 16060, in Fallimento, 2002, 416, con
nota di FABIANI, La ritrovata astrattezza del privilegio speciale; in Foro

it., 2002, I, 1054, con nota di FABIANI, L’accertamento dei privilegi spe-
ciali nel fallimento: molte conferme e qualche novità; in Gius, 2002,
1119; in Corriere giur., 2002, 754, con nota di PANZANI, Accertamento
del passivo, privilegio speciale e sussistenza del bene oggetto del privi-
legio; in Dir. fall., 2002, II, 379, con note di DI LAURO, Privilegio speciale,
acquisizione al fallimento del bene e ammissione al passivo: il responso
delle sezioni unite; e R. GISMONDI, Ammissione al passivo fallimentare di
credito privilegiato in assenza del bene che consente l’esercizio della
prelazione; Cass., 24.10.2005, n. 20550, in Rep. Foro it., 2005, Fallimen-
to, 549.

(74) Cass., 18.12.2006, n. 27044, in Fallimento, 2007, 391, con nota di
SILVESTRINI, Ripartizione dell’attivo e graduazione dei crediti.

(75) Cass., 9.8.1973, n. 2339, in Giur. it., 1974, I, 1, 71.
(76) Cfr. Cass., 24.5.2000, n. 6787, in Foro it., 2000, I, 3170; e in Fallimento,

2001, 615, con nota di ANFUSO, La natura delle spese del creditore istante del
fallimento.
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zione dell’art. 2744 c.c.(77). Nonostante queste argomentazioni,

alla luce della riforma sembra preferibile il primo indirizzo(78).

C) Vi sono, poi, i privilegi speciali immobiliari (artt. 2770-2776

c.c.). Tra essi va ricordato anche l’art. 2775 bis c.c. che attribuisce

al promissario acquirente, che abbia trascritto il preliminare nei

pubblici registri, un privilegio sul bene immobile, per i crediti

derivanti dal preliminare non eseguito a causa del fallimento

del debitore. Tale privilegio prevale sulle ipoteche, gravanti sullo

stesso bene, anche se iscritte anteriormente alla trascrizione del

preliminare(79). L’art. 2776 c.c. stabilisce, inoltre, che se alcuni

crediti di lavoro, per infermità e funebri, degli Istituti Previden-

ziali per contributi non hanno trovato capienza nel realizzo della

massa mobiliare, allora essi hanno preferenza rispetto agli altri

creditori privilegiati sul realizzo degli immobili.

Nell’ipotesi in cui un terzo abbia costituito in pegno la propria

cosa a garanzia del debito del fallito, egli non può far valere la

prelazione nei confronti della massa dei creditori in quanto il

bene non viene acquisito all’attivo(80). Nel caso di credito garan-

tito da ipoteca, la prelazione non si estende agli interessi di mo-

ra(81).

11. I crediti di cui al n. 3

Va esaminata, infine, la categoria residuale dei crediti chirogra-

fari, e cioè quella che ricomprende i crediti: a) cui la legge non

attribuisce alcuna prelazione; b) ai quali attribuisce la prelazione,

ma essa non è opponibile al fallimento e, pertanto, è stata esclusa

in sede di ammissione al passivo fallimentare; c) ammessi al

passivo in via privilegiata, ma che non trovano capienza in sede

di riparto parziale. Essi, in caso d’incapienza, vanno pagati in

proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi

fu ammesso.

La disciplina va infine coordinata con quella dell’art. 54 l. fall.,

secondo cui, se i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio

non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è

ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni

del resto dell’attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si

eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati

a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione

definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, com-

putati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripar-

tizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per

essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile

ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non

soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale

definitiva assegnata ai creditori chirografari.

In sostanza, la norma contempla due possibili ipotesi: 1) se dalla

liquidazione del bene oggetto di garanzia si ricava una somma

superiore all’intero ammontare del credito preferenziale si pro-

cederà al necessario conguaglio e l’eccedenza sarà destinata ai

creditori chirografari; 2) se quanto ricavato dal bene oggetto di

garanzia è inferiore all’ammontare del credito assistito da causa

di prelazione, il creditore, per la parte di credito non soddisfatta

con l’attribuzione del prezzo del bene vincolato, percepirà la

medesima percentuale definitivamente assegnata ai creditori

chirografari. &

(77) Trib. Bologna, 3.3.2004, in giuraemilia.it
(78) LO MUNDO, op. cit., 1058.
(79) Cass., 14.11.2003, n. 17197, in Notariato, 2004, 130, con nota di R.

RUFFINI, Privilegio del promissario acquirente e ipoteca anteriore; in Dir.
fall., 2004, II, 20, con nota di O.E. VILLANI, Privilegio del promissario
acquirente e creditori ipotecari; in Contr., 2004, 545, con nota di E.C.
ZACCARIA, Il conflitto fra il creditore privilegiato ex art. 2775 bis c.c. ed il
creditore ipotecario; in Riv. notariato, 2004, 534, con nota di C. VOCATU-

RO, La trascrizione del preliminare: una mina in danno dei creditori
ipotecari precedenti; in Fallimento, 2004, 1324, con nota di V. CAPRIOLI,

Il conflitto tra il creditore ipotecario ed il promissario acquirente deluso
tra la cassazione ed il legislatore; in Giust. civ., 2004, I, 2987; e in Riv. dir.
civ., 2004, II, 793, con nota di G. GABRIELLI, Conflitto fra privilegio del
promissario acquirente ed ipoteca iscritta prima della trascrizione del
contratto preliminare.

(80) Cass., 25.5.2004, n. 10012, in Giust. civ., 2004, I, 2265; e in Dir. e
giustizia, 2004, 34, 15, con nota di ROSSETTI, Nel fallimento del debitore
non può aversi la revocatoria ex art. 67 l. fall. dell’atto del terzo costituente
il pegno in favore del creditore.

(81) Cass., 29.8.1998, n. 8657, in Fallimento, 1999, 777.
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