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IL RISPETTO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM   
NELLE SOLUZIONI DELLA CRISI DELL’IMPRESA 

di  
Giuseppe Bozza 

 

 

1. Il principio della par condic io  nella vecchia legge fallimentare 

 

Il principio della par condicio evoca quello di uguaglianza, ma quest’ultimo, pur non 

essendo estraneo al tema, anzi pur essendo strettamente legato al tema, attiene alla parità 

dei diritti consacrata nell’art. 3 della nostra Carta Costituzionale, nel mentre la par condicio 

riguarda la parità di trattamento realizzata nell’applicazione del principio di eguaglianza. 

Questo significa ancorare il principio della parità di trattamento al dato positivo e non ad 

un principio pregiuridico o metagiuridico, cui spesso si collega la par condicio quando si 

dice che essa è espressione di una regola di diritto naturale, tanto connaturata al concorso 

da rendere inconcepibile un concorso senza par condicio e, di contro, che questa sia il 

criterio direttivo che domina ogni forma di concorso. 

Non intendo indagare sulla fondatezza di questo dato perchè ci porterebbe molto lontano 

e ad affrontare interessanti, quanto astratti, discorsi di filosofia del diritto, nel mentre mi 

sembra più concreto scendere sul piano del diritto sostanziale per individuare il 

fondamento del principio.  

Questo si trova nella normativa sulla responsabilità patrimoniale, per la quale la soluzione 

patologica conseguente all'inadempimento delle obbligazioni comporta la soggezione del 

patrimonio del debitore alle iniziative che la legge consente al creditore per conseguire 
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sopra di esso la realizzazione delle proprie ragioni di credito; a questo principio, sancito 

dall’art. 2740 c.c., si salda l’altro contenuto nell’art. 2741 c.c. della posizione di parità di 

tutti i creditori, "salve le cause legittime di prelazione", che attuano, nel loro insieme, la 

regola fondamentale della par condicio creditorum. Quest’ultima, infatti, posto che il 

patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica per l'adempimento di tutte, 

indistintamente, le sue obbligazioni (art. 2740), afferma il duplice principio che a tutti 

indistintamente i creditori è attribuita la uguale possibilità di espropriare, in caso di 

inadempimento, i beni formanti il suo patrimonio e che, una volta aperto il concorso sui 

beni del debitore, questo deve svolgersi su base paritaria, indipendentemente dal dato 

cronologico riferito all'insorgenza delle obbligazioni, a meno che i crediti non siano 

assistiti da cause legittime di prelazione, che la stessa norma identifica nel privilegio, nel 

pegno e nell’ipoteca.  

Il principio della par condicio ha trovato estrinsecazione nella legge fallimentare del ‘42 

principalmente nelle previsioni che bloccano le azioni esecutive e cautelari (art. 51 e art. 

168, applicabile anche al concordato con riserva) che consentono di salvaguardare il 

patrimonio del debitore dalle aggressioni dei singoli nell’interesse di tutti i creditori che su 

esso potranno soddisfarsi; nella stessa ottica va valutata la disposizione dell’art. 44, che 

sanziona con la  inefficacia gli atti e i pagamenti effettuati o ricevuti dal fallito dopo la 

dichiarazione di fallimento così coma le disposizioni  sulla revocatoria  (art. 64 e segg.), 

che danno una connotazioni di tipo solidaristico al principio della par condicio, in quanto la 

revocatoria (anche degli atti normali) assume lo scopo di ripartire la perdita normalmente 

derivante dall’insolvenza accertata dalla sentenza dichiarativa di fallimento non solo tra i 

creditori esistenti al momento della sentenza, ma tra una collettività più vasta, 

comprensiva anche di coloro che hanno avuto causa dal fallito prima del fallimento, quale 

rimedio rivolto a ripristinare la parità di trattamento tra tutti i creditori; fino ad arrivare 

alle norme penali che sanzionano la bancarotta preferenziale (art. 216). 
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Non tutte le norme fallimentari vanno però nella stessa direzione, basti pensare all’art. 56 

che regola la compensazione tra crediti contrapposti, purchè aventi origine in atti o fatti 

anteriori alla dichiarazione di fallimento o alla pubblicazione della proposta di concordato 

(l’art.169 richiama anche l’art. 56); le ragioni di giustizia che stanno a fondamento della 

trasposizione della compensazione nelle procedure concorsuali (sarebbe ingiusto 

costringere il creditore debitore a pagare integralmente il suo debito  ricevendo il 

pagamento del suo credito in moneta fallimentare) non mutano il fatto che tale istituto  

realizza una  indubbia  deroga  al  concorso  sostanziale della par condicio,  in quanto  il  

creditore-debitore verso il fallito,   anzichè subire la sorte degli altri  creditori concorsuali 

di  pari grado, può  approfittare del fatto giuridico della coesistenza  del  credito e del 

debito fino alla  quantità corrispondente al suo credito, ottenendo così, attraverso una 

forma di autotutela, la realizzazione del suo credito al di fuori delle regole proprie del 

concorso. 

Egualmente alteranti la par condicio sono le esenzioni- in passato non molte, ma oggi 

numerose- dall’azione revocatoria, che impediscono a tale istituto di svolgere quella 

redistribuzione del pregiudizio dell'insolvenza tra una cerchia la più ampia possibile, che si 

estende anche a soggetti che non sono creditori, che, come detto, può essere considerata 

oggi la funzione della revocatoria; la disciplina sui contratti pendenti, che può riservare al 

soggetto in bonis un trattamento differenziato  rispetto ad altri, a seconda che il curatore 

subentri o non e a seconda della scindibilità o meno delle prestazioni del contrato in cui il 

curatore è subentrato. In modo meno evidente, ma egualmente lesiva della par condicio è la 

normativa che, facendo salve le garanzie date da soggetti diversi dal fallito, siano esse reali 

che personali, consente ai creditori garantiti di essere soddisfatti anche quando gli altri, 

non garantiti, non trovino capienza sull’attivo fallimentare, cui si collega anche la 

disciplina fallimentare sulla solidarietà, che permette al creditore principale, insinuato al 

passivo del debitore per il credito esistente al momento dell’apertura del concorso, di 

mantenere inalterata la propria insinuazione fino all’integrale pagamento, nonostante 
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eventuali acconti ricevuto dal coobbligato o dal fideiussore solidale, così rafforzando le 

sue possibilità di reintegro; la opponibilità al fallimento delle domande già proposte 

anteriormente allo stesso per effetto della intervenuta trascrizione delle medesime, che 

oggi ha trovato traduzione normativa nel quinto comma dell’art. 72, per il quale  l’azione 

di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte 

inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, 

l’efficacia della trascrizione della domanda1.  

 

2. L’inizio della erosione del principio della par condic io  

 

L’art. 2741 c.c., nel far salve le cause di prelazione rispetto al paritario diritto dei creditori 

di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, contiene in sé i germi della disparità, per cui è 

evidente che quando si parla di par condicio ci si intende riferire al trattamento riservato ai 

creditori che hanno paritetica posizione in quanto titolari di crediti non assistiti da cause 

di prelazione, cioè ai creditori chirografari.  

Per i creditori preferenziali, infatti, l’ordine della soddisfazione è stabilita dalla legge o con 

riferimento a parametri prefissati, quali la priorità  dell’iscrizione o del possesso a seconda 

che si tratti di ipoteca o pegno, ovvero secondo una graduatoria fissata dalla stessa legge 

per i privilegi, giacchè la rilevanza riconosciuta dalla legge a determinati crediti 

esclusivamente in base alla loro causa, e non già al tempo o all'oggetto della garanzia, fa sì 

che anche la priorità di un privilegio rispetto all'altro sia determinata dalla legge, in ragione 

della meritevolezza della tutela che intende accordare. Il rispetto della graduazione fissata 

dalla legge o, comunque, dei criteri di priorità da questa richiamati non è nella 

                                                
1 Non includerei, invece, tra le norme che possono alterare la par condicio quelle sul credito fondiario, che 
comportano sì la possibilità per i creditori fondiari di iniziare o proseguire le azioni esecutive anche in pendenza 
di fallimento del debitore, ma è ormai codificato che questo è soltanto un privilegio di natura processuale, dal 
momento che il terzo comma dell’art. 52 impone a questa categoria di creditori di partecipare al passivo per 
conservare le attribuzioni ricevute in via provvisoria nella esecuzione individuale, e, di concerto,  il primo 
comma dell’art. 110 prevede che anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari 
di cui all'art. 51 debbano essere collocati nei progetti di riparto. 



 

© “Fallimenti e Società” 2014 | Autore: Giuseppe Bozza | Direttore Resp.: Andrea Favaro 
Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it  

  

5 

disponibilità delle parti giacchè  è la legge stessa che stabilisce che, anche lì dove è data al 

debitore la facoltà di offrire gradi di soddisfazione diversa ai propri creditori, come nel 

concordato, non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (art. 160, comma 

secondo), salvo ipotesi eccezionali espressamente previste; di modo che si può dire, senza 

tema di smentite, che la graduazione, con il relativo principio di inalterabilità, riguarda i 

crediti preferenziali, nel mentre il principio della par condicio opera tra i creditori 

chirografari. 

Essendo il campo di elezione del principio della par condicio quello dei creditori che per 

legge devono essere soddisfatti pariteticamente e, quindi, proporzionalmente in caso di 

incapienza,  è di tutta evidenza che l’alterazione dello stesso può seguire vie diverse, che 

vanno dalla creazione  di prededuzioni (sia ampliando quelle che rappresentano, in senso 

lato, il costo della procedura, sia facendo passare nella categoria dei prededucibili crediti 

sorti prima dell’apertura della procedura stessa e, perciò, concorsuali), alla proliferazione 

dei privilegi, all’incremento delle esenzioni revocatorie, fino ad arrivare a codificare altri 

strumenti più raffinati di cui si dirà,  collegati alla libertà data al debitore nella 

regolamentazione della crisi della sua impresa.   

E queste sono state le strade seguite dal tempo lontano in cui si è iniziato a percepire che 

il modello del fallimento tenuto presente dal legislatore del 1942, orientato verso la 

liquidazione delle imprese decotte e inefficienti al fine di assicurare ai creditori una 

soddisfazione parziale ma paritetica, salve le cause di prelazione, non poteva reggere 

all’impatto con momenti  di acuta crisi economica, in cui la dissoluzione dell’impresa 

comportava un costo troppo pesante per tutti i creditori e, in particolare, per i ceti più 

deboli, quali i lavoratori dipendenti, interessati, più che al pagamento dei loro crediti, al 

mantenimento dei posti di lavoro, anche a scapito della par condicio. Si imponeva, pertanto, 

il superamento di quel modello per proporne uno che prevedesse la sopravvivenza 

dell’impresa alla sua insolvenza  e, con essa, la conservazione dei posti di lavoro 
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E’ in questa mutata visione che si trova il seme della riforma dei privilegi attuata con la 

legge 29 luglio 1975 n. 426, che ha valorizzato il lavoro, nelle sue varie espressioni, 

ponendo i crediti dei lavoratori tra i primissimi posti nella scala delle preferenze, 

anteponendoli a quelli del grado primo, secondo una graduazione di valori ancor oggi 

vigente; è questa esigenza che cerca di fronteggiare nel 1979 la prima legge Prodi (legge 3 

aprile 1979 n. 95), il cui art. 2 comma 4, conteneva una preferenza nella preferenza, in 

quanto disponeva che “nella distribuzione degli acconti ai creditori prevista dal secondo 

comma dell’art. 212 l.fall., sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane con 

non più di 100 dipendenti”; alla fine degli anni ’70 inizi anni ’80, risalgono le tante leggi 

fotografia tese a consentire che le grandi imprese in crisi potessero continuare la loro 

attività in spregio alla parità di trattamento e il pensiero va alla legge che, per consentire di 

riprendere la libera disponibilità delle navi della Flotta Lauro, in amministrazione 

straordinaria,  sequestrate nei porti stranieri, qualificò crediti di massa  ex art. 111. n. 1 l.f. 

(all’epoca nel lessico legislativo la parola prededuzione era sconosciuta) i debiti “nei 

confronti di soggetti stranieri le cui azioni cautelari o esecutive ostacolino la continuazione 

dell’esercizio dell’impresa”.. anche se sorti anteriormente all’inizio della procedura, oltre 

che i debiti derivanti da rapporto di lavoro subordinato; va alla legge che fece eguale 

trattamento ai crediti anteriori dei barbabieticultori nell’amministrazione straordinaria 

dello Zuccherificio Maraldi per invogliarli a continuare a fornire le barbabietole necessarie 

per la continuazione dell’attività. Per non parlare dell’intervento  nella liquidazione del 

gruppo Sir  in cui venne concesso  un trattamento più favorevole, rispetto agli altri 

creditori chirografari, “ai creditori di società del gruppo di somme in linea capitale non 

superiori, al 30 dicembre 1980, di lire 100 milioni”, nonché delle innumerevoli leggi 

speciali per finanziamenti vari ad imprese di determinati settori che hanno accordato al 

credito di rimborso, spesso in modo confuso, privilegi preferiti ad ogni altro, collocabili 

pertanto, subito dopo quelli di cui all’art. 2751bis c.c..  
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Anche la giurisprudenza  contribuì, e non poco, all’opera demolitrice della par condicio con 

la creazione del fenomeno della consecuzione tra procedure minori e fallimento che 

determinò, da un lato, la retrodatazione del periodo sospetto delle revocatoria alla data 

dell’apertura della prima procedura, ma anche l’enorme crescita delle prededuzioni. 

Per quanto riguarda la prededuzione, la consecuzione si impose, in particolare, nella 

successione amministrazione controllata fallimento. E’ noto, infatti, che per salvaguardare 

la funzione alternativa che aveva assunto l’amministrazione controllata, destinata a 

consentire, secondo la famosa definizione di Maffei Alberti, “una caduta frenata 

dell’impresa insolvente” in un periodo di crisi del lavoro, la giurisprudenza fu in qualche 

modo “costretta” ad interpretare il presupposto dell'amministrazione controllata, 

consistente nella temporanea difficoltà dell'imprenditore di adempiere le proprie 

obbligazioni, come non ontologicamente diverso dallo stato di insolvenza, 

differenziandosi da quest'ultimo soltanto in quanto, nella prima procedura, sussisteva la 

probabile reversibilità della situazione d'insolvenza; pertanto, qualora l'impresa sottoposta 

ad amministrazione controllata veniva successivamente assoggettata a fallimento 

emergeva che la prognosi sulla reversibilità  della crisi era stata sbagliata e che, quindi, quel 

dissesto, che in un primo momento era sembrato rimediabile, era definitivo e tale da 

giustificare il fallimento fin dall’inizio  del tentativo di risanamento non riuscito, che aveva 

pertanto avuto la funzione cautelare di preservare il patrimonio del debitore attraverso 

l'arresto delle azioni esecutive e il divieto del pagamento dei singoli creditori e il controllo 

sulla gestione dell’impresa. A quel punto fu agevole sviluppare ulteriormente il discorso, 

per dire che se  l'insolvenza rappresenta il medesimo fenomeno economico, pur 

presentando aspetti e gradazioni diverse nelle due procedure, il rapporto tra 

amministrazione controllata e successivo fallimento non è di mera successione 

cronologica, ma di consecuzione di procedimenti, i quali, anche se formalmente distinti, 

costituiscono, sotto il profilo funzionale, due distinte fasi di un procedimento unitario, 

destinato, nel suo complesso, al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio 
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creditorum. In questo modo, tutti gli atti posti in essere nel corso dell’amministrazione  

controllata, con l'osservanza delle regole per essa dettate e per la realizzazione delle 

finalità proprie di essa, si presentano, in quanto atti di un procedimento cautelare, come 

atti strumentali rispetto a quelli compiuti nel corso e per le finalità della procedura 

fallimentare, sicchè i debiti sorti nella prima procedura, al pari di quelli contratti durante la 

procedura fallimentare, debbono essere adempiuti in prededuzione2.   

Queste conclusioni erano all’epoca inevitabili se si voleva salvare l’istituto 

dell’amministrazione controllata, essendo impensabile che nel corso della stessa, che 

presupponeva la continuazione dell’attività di una impresa che aveva difficoltà ad 

adempiere alle proprie obbligazioni,  i fornitori di beni e servizi continuassero a fornire le 

loro prestazioni senza il contestuale pagamento e senza la garanzia che i loro crediti 

sarebbero stati soddisfatti in prededuzione nell’eventuale consecutivo fallimento; ma, in 

concreto, la costruzione della consecuzione, in combinazione con l’uso anomalo che della 

gestione controllata si faceva quale paracadute sociale per evitare l’immediato fallimento e 

la disgregazione dell’impresa, comportava la creazione di ingenti passività che 

riemergevano nella conseguente procedura fallimentare quali debiti che, seppur trovavano 

la loro origine in un periodo cronologicamente anteriore alla dichiarazione di fallimento, 

erano da pagare in prededuzione, con conseguente riduzione l’attivo disponibile per i 

creditori anteriori all’amministrazione stessa ed evidente alterazione della par condicio.   

E’ interessante notare che alle stesse conclusioni la Corte non era pervenuta per le 

obbligazioni contratte nel corso del concordato, sul rilievo che la continuazione 

dell'attività dell'impresa, mentre costituiva un elemento strutturale caratterizzante 

dell'amministrazione controllata in quanto mezzo essenziale, ed unico, attraverso cui la 

procedura si realizzava; risultava invece elemento solo accidentale e tutt'altro che 

necessario nel concordato preventivo, la cui finalità consisteva esclusivamente nella 

liquidazione in funzione satisfattoria e, cioè, nel regolamento extra fallimentare del 

                                                
2 Indirizzo che si può far risalire alla fondamentale sentenza delle S.U., Cass. sez. un. 14 ottobre 1977, n. 4370, 
in Dir. fall. 1978, II, 286; Giur. comm. 1978, II, 12; Foro it. 1978, I, 411; Giur. it. 1978, I, 1, 1051. 
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dissesto, in cui mancava quella finalità cautelare e conservativa tipica dell'amministrazione 

controllata; salvo poi ad ammettere anche in tema di concordato preventivo, 

l’applicazione, in caso di successivo fallimento, della norma dell'art. 111 n. 1 l.f. “qualora 

la gestione dell'impresa sia assurta a dimensione di modalità essenziale della singola 

procedura concordataria (siccome diretta ad una più proficua liquidazione patrimoniale a 

favore dei creditori concorrenti), in quanto risulti parte della proposta di concordato, sia 

stata oggetto dell'approvazione da parte dei creditori, sia stata autorizzata dal tribunale e 

abbia formato altresì oggetto specifico della sentenza di omologazione”, dovendosi, per 

l'effetto, considerare le spese della gestione dell'impresa come spese della procedura"3. 

In sostanza, la proliferazione dei privilegi, l’incremento delle prededuzioni, la 

consecuzione tra procedure minori e fallimento, combinate con l’uso distorto delle prime, 

avevano determinato la forte riduzione dell’attivo disponibile per i creditori chirografari, al 

punto da poter dire, usando una espressione di Colesanti, che la parità di trattamento 

opera per tale categoria solo nel suo aspetto negativo quale trattamento egualitario nelle 

perdite; in sostanza la parità di trattamento è il principio che ha pagato il costo per la 

sopravvivenza dell’impresa alla sua insolvenza.   

 

3. Il principio della par condic io  nella legge fallimentare riformata 

 

3.a- Nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione  

Cosa è cambiato con la riforma fallimentare iniziata nel 2005? Sicuramente molto e, in 

qualche caso, tutto. 

In linea generale va detto che il nuovo legislatore ha dato una non indifferente rilevanza 

alla composizione negoziale della crisi di impresa  con la completa riscrittura non solo 

                                                
3 Cass. 9 settembre 2002, n. 13056 in Giust. civ. 2003, I, 48; Fallimento 2003, 1145; Cass. 12 marzo 1999, n. 
2192, in Foro it. 1999, I,2948; Fallimento 2000, 370; Cass. 5 agosto 1996, n. 7140, in Giust. civ. 1997, I,1029; 
Cass. 4 febbraio 1993, n. 1397, in Fallimento 1993, 812; Giur. it. 1993, I,1,2169 (quest’ultima  estende 
l'applicabilità della norma ai debiti contratti dall'imprenditore, sia anteriormente che nel corso della procedura di 
concordato preventivo, per forniture derivanti da un contratto di somministrazione, nel quale il curatore, 
autorizzato nel successivo fallimento all'esercizio provvisorio, sia subentrato); ecc.. 
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della disciplina del concordato preventivo, ma anche con la valorizzazione di accordi 

diretti con i creditori con l’intermediazione marginale (accordi di ristrutturazione) o nulla 

(piani attestati) dell’autorità giudiziaria; ed è ovvio che una regolamentazione basata 

sull’autonomia contrattuale implichi una disparità di trattamento dei soggetti coinvolti 

nella crisi essendo rimessa alla iniziativa di una parte o ad accordi  la definizione dei 

rapporti intercorsi.  

Ovviamente gli accordi stragiudiziali esistevano anche prima della riforma fallimentare, 

ma, l’aver assicurato, in caso di esito negativo e di dichiarazione di fallimento, la stabilità, 

attraverso la esenzione dalla revocatoria, degli effetti degli atti giuridici  posti in essere in 

esecuzione degli stessi, nonché l’aver salvaguardato da incriminazioni di bancarotta per i 

pagamenti e le operazioni effettuate in esecuzione degli accordi, cui tende la disciplina 

contenuta nell’art. 217-bis4, ha  incentivato i debitori a percorrere queste strade alternative,  

in cui la ristrutturazione e soddisfazione di ciascun creditore è legata agli accordi raggiunti 

con il debitore, senza che alcuna disposizione ne garantisca in qualche modo una parità di 

trattamento degli stessi.  

Inoltre, la trasposizione del fenomeno della consecuzione anche nel rapporto accordi di 

ristrutturazione (comunemente considerata non essere una procedura concorsuale) 

fallimento, così garantendo, anche in caso di esito negativo degli accordi, la soddisfazione,  

mediante la prededuzione, dei crediti a chi dà fiducia all’imprenditore in crisi facendo o 

continuando a fare credito (in senso lato), ha apportato un ulteriore motivo di 

implemento del ricorso alla regolamentazione negoziale della crisi. Eppure, ciò 

nonostante, il principio della par condicio ha mantenuto negli accordi di ristrutturazione, 

una sua coerente applicazione perché, qui, le eventuali disparità di trattamento sono 

riconducibili ad un accordo tra le parti interessate che regolano i loro diritti di credito 

disponibili come credono, e non ad un atto del debitore che viene imposto, per il gioco 

                                                
 
4 Introdotto dall’art. 48 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 
122. 
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delle maggioranze, anche ai dissenzienti, e, di contro, i creditori estranei all’accordo vanno 

trattati tutti allo stesso modo, siano essi prelatizi che chirografari, dovendo ricevere tutti 

l’integrale pagamento, senza la possibilità di formare classi; e la stessa possibilità, 

introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge  n. 134 del 2012, di dilazionare il 

pagamento entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a 

quella data o dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data 

dell’omologazione, vale per tutti i creditori. 

In questa eguaglianza di trattamento è chiaramente riscontrabile una disparità rispetto alle 

regole concorsuali, essendo posti sullo stesso piano creditori prelatizi e chirografari, ma 

questo è il risultato dell’assenza negli accordi di ristrutturazione di un vero e proprio 

concorso organizzato tra i creditori. Infatti, benchè questi siano stati posti sullo stesso 

piano del concordato quanto a finanziamenti e prededuzione (artt. 182- quater e quinquies) 

ed a revocatoria (art. 67, comma terzo, lett. e), la mancanza, anche dopo le più recenti 

riforme, dello spossessamento, seppur attenuato e degli organi procedurali di direzione; la 

mancanza di una votazione formativa di una maggioranza (la quota del 60% costituisce 

soltanto una soglia da superare per giustificare l’avvio della procedura) che possa, a 

simiglianza del disposto dell’art. 184, rendere obbligatorio il concordato anche per i 

dissenzienti; la limitazione dell’intervento omologatorio del tribunale ad un controllo di 

legittimità ed esteso, in caso di opposizioni, alla sola valutazione della idoneità del piano a 

soddisfare integralmente i creditori estranei all’accordo, spiegano abbondantemente,  da 

un lato, l’assenza di ogni limite al rispetto della graduazione delle preferenze e della par 

condicio per i creditori aderenti, essendo tali principi superati dal consenso degli interessati, 

e, dall’altro,  spiegano perché i creditori non aderenti all’accordo debbano essere pagati 

secondo le regole delle obbligazioni; e cioè, come diceva la norma prima del decreto 

sviluppo del 2012, regolarmente, ossia integralmente alle relative scadenze, 

indipendentemente dalle cause di prelazione che assistono  ciascun credito, per cui la 
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dilazione è caduta dall’alto come una imposizione ingiustificabile sotto il profilo del diritto 

e ricollegabile al solo intento di favorire ancor più il ricorso all’istituto in questione. 

  

3.b.Nel concordato 

Più radicali le modifiche attuate nel concordato, ove si è avuta una rivoluzione 

copernicana quanto al rispetto del principio della par condicio. Tale principio trovava in 

passato rigorosa applicazione in questa procedura in quanto non era configurabile una 

proposta che non prevedesse il pagamento integrale e immediato dei creditori 

preferenziali o un trattamento differenziato dei chirografari, uniti tutti nella medesima 

sorte di un pagamento (unica forma di soddisfazione)  che, almeno nelle previsioni, non 

poteva essere inferiore al 40%; sul rispetto di tali requisiti vigilava l’organo giudiziario che, 

al momento dell’ammissione, valutava se il valore dei beni o le garanzie offerte erano tali 

da far prevedere che i creditori chirografari fossero soddisfatti nella misura indicata, e 

ripeteva tale controllo al momento dell’omologa. 

Questa situazione è completamente mutata a seguito della riforma del 2005, che, per 

quanto qui interessa, ha sostituito alla rigida impostazione dei tipi concordatari entro cui 

le domande dovevano essere articolate e ai vincoli di pagamento di una percentuale 

predeterminata ai chirografari, una ampia libertà propositiva, contestualmente rimettendo 

alla volontà dei creditori la valutazione della convenienza o della fattibilità della proposta, 

senza più la mediazione del tribunale, che su questi aspetti non può più intervenire. Già 

questa maggiore libertà data al debitore- tesa ad agevolare al massimo l’accesso alla 

procedura concordataria- unita ad una marginalizzazione del ruolo del giudice, favorisce la 

possibilità di un trattamento differenziato dei creditori in quanto la soluzione della crisi 

diventa oggetto di un rapporto diretto tra debitore e creditori ed il cui contenuto è, a sua 

volta, dettato dalla entità della crisi, dai possibili esiti, dalla tipologia dei creditori ecc.; ma  

il colpo ferale è arrivato dalla previsione della formazione delle classi, che sono l’antitesi 

della parità di trattamento, posto che la facoltà di “suddividere i creditori in classi secondo 
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posizione giuridica e interessi economici omogenei” è finalizzata ad attuare “trattamenti 

differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.  

E qui torna utile quella differenza fatta in precedenza tra il principio del rispetto 

dell’ordine delle preferenze e quello della par condicio, senza la quale non si capirebbe come 

mai l’ult. parte del secondo comma dell’art. 160 espressamente dispone che “il 

trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle 

cause legittime di prelazione”, e il primo comma della stessa norma consente attraverso le 

classi trattamenti differenziati.  

Non vi è contrasto tra i due principi perché questi operano su piani diversi. Invero, 

premesso che la nuova norma dell’art. 160 richiede per la formazione delle classi in modo 

congiunto, e non alternativo, la omogeneità giuridica ed economica, il fermo posto dal 

legislatore all’autonomia privata dall’ult. parte del secondo comma dell’art. 160 riprende 

un principio di base del sistema, in forza del quale il trattamento giuridico dei creditori 

non può essere svincolato dall’ordine dato dallo stesso legislatore, che ha già provveduto a 

creare varie categorie (o classi) di creditori o in ragione della libertà data alle parti di 

costituire garanzie tipiche (quali pegno e ipoteca) o  in ragione della causa del credito 

(come i privilegi), con la categoria residuale dei chirografari; con la ovvia conseguenza che, 

in linea di principio (vi sono poi alcune eccezioni), la formazione delle classi può 

interessare soltanto la categoria dei creditori chirografari, tra i quali possono essere favoriti 

determinati gruppi rispetto ad altri in ragione della omogeneità economica intercorrente 

tra i partecipanti.  

Di conseguenza, la possibilità di suddividere i chirografari in classi con trattamenti 

differenziati non entra in conflitto con il principio della inalterabilità della graduazione, 

proprio perchè in questa categoria non sono stabilite priorità tra i creditori che si trovano 

tutti sullo stesso piano, di modo che il legislatore, quando consente al debitore 

concordatario di formare classi con trattamento differenziato, ammette che possa essere 
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alterato il principio di parità, ma non il principio della graduazione, che è concetto 

estraneo alla categoria dei chirografari.  

Rispetto a questa facoltà concessa al debitore, il tribunale può esercitare una verifica 

soltanto della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, come chiarisce il 

primo comma dell’art. 163, ma non un controllo sulla coerenza nel trattamento, o, per 

meglio dire, sulle ragioni giustificatrici del trattamento economico riservato a ciascuna 

classe e della anteposizione di una di essa rispetto ad altre; questi, infatti, sono dati 

contingenti e variabili  lasciati alla libertà del debitore, tant’è che l’art. 163 non  richiede, a 

differenza dell’art. 124  lett. b), che chi propone il concordato debba indicare le ragioni del 

trattamento differenziato dei creditori. Se questo è il compito del tribunale, appare 

evidente che il debitore ha piena libertà di fissare i criteri economici di omogeneità  in 

base ai quali compone le classi, differenziando il trattamento tra le stesse; il che è 

pienamente coerente con la funzione del classamento- teso a dare al debitore in crisi 

l’autonomia di trovare la giusta composizione fra gli interessi di cui sono portatori i 

diversi creditori- ma, in tal modo, la  formazione delle classi diventa anche lo strumento 

per differenziare, con una ampia dose di discrezionalità, il trattamento tra gruppi di 

creditori o addirittura di differenziare la posizione di ciascun singolo creditore, non 

essendo vietata la formazione di classi unipersonali, con buona pace della par condicio; anzi, 

proprio l’esasperazione della ricerca tesa ad assicurare la tenuta del principio della 

massima omogeneità tra i creditori appartenenti alla stessa classe spinge alla 

moltiplicazione delle classi e, quindi, alla alterazione del principio della par condicio. 

Ma l’opera demolitrice di tale principio non si è fermata qui, perché a cominciare dal 2010 

è in atto un’attività legislativa che ha sempre più ampliato il campo delle prededuzioni, 

estendendo tale qualifica anche a crediti anteriori all’apertura della procedura, fino a 

consentire espressamente il pagamento, in corso di concordato, di alcuni creditori 

antecedenti, per cui, anche lì dove non vengono predisposte classi (può ritenersi ormai 

consolidata l’idea della non obbligatorietà della formazione delle classi) i creditori 
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concorsuali possono essere, per effetto del riconoscimento della prededuzione, 

discriminati nel trattamento già nel corso della procedura di concordato, oltre che in 

quella eventuale successiva di fallimento, di cui si dirà.   

Il riferimento è al d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 

che ha introdotto nel corpo della legge fallimentare l’art. 182-quater, che ha attribuito la 

prededuzione, tra l’altro, ai crediti anteriori erogati (oggi, a seguito delle modifiche 

introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, non soltanto da 

banche e intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, ma da chiunque) in funzione 

della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato (i c.d. 

finanziamenti ponte); la stessa norma ha attribuito la prededuzione, sia pur limitatamente 

all’80%, anche ai crediti per finanziamenti effettuati dai soci5, che, ai sensi degli artt. 2467 

e 2497 c.c. andrebbero interamente postergati. Non accenno alla prededuzione attribuita 

all’attestatore dal comma quarto dell’art. 182-quater, perchè tale comma è stato abrogato, 

ma va ricordato che con l’introduzione del concordato con riserva e della normativa 

correlata sono state create altre prededuzioni in favore di crediti sorti in pendenza del 

termine di cui al sesto comma dell’art.161 e prima del decreto di ammissione al 

concordato di cui all’art. 163, tra cui tutti i crediti derivanti dagli atti di ordinaria e 

straordinaria gestione legalmente compiuti dal debitore e i finanziamenti di cui al primo 

comma dell’art. 182-quinquies. Orbene, la novità che discende da questa nuova disciplina e 

che mi preme sottolineare è l’acquisizione della prededuzione anche all’interno della 

procedura concordataria, alla quale, in precedenza, tale concetto era estraneo in quanto i 

crediti anteriori alla stessa erano tutti concorsuali, da soddisfare secondo il trattamento 

paritario proposto ai creditore dal debitore concordatario (o con il rispristino della 

solvibilità nell’amministrazione controllata) e quelli sorti nel corso della stessa o venivano 

soddisfatti con il deposito cauzionale iniziale oppure giustificati dalle autorizzazioni 

                                                
5 Prededuzione estesa dal d.l. n. 83 del 2012, senza il predetto limite dell’80%, ora anche ai crediti derivanti da 
finanziamenti erogati da soggetti che acquisiscono la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo (e 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti). 
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previste dall’art. 167, sicchè il problema di come trattare questi crediti sorgeva soltanto 

quando al concordato seguiva la dichiarazione di fallimento.  

So bene che è ancora controverso se la prededuzione sia davvero praticabile e fino a che 

punto lo sia all’interno del concordato, ovvero si configuri come modulo prenotativo 

degli effetti di cui all’art. 111, ma a me pare che questo dubbio aveva una sua valenza nel 

passato, quando il legislatore all’esercizio dell’attività di impresa antecedente al concordato 

non correlava alcuna prededuzione, interessandosi soltanto del trattamento nell’eventuale 

successivo fallimento dei crediti sorti nel corso della procedura che aveva preceduto 

quest’ultimo evento. Nel momento, però, in cui la normativa del 2010 ha attribuito 

espressamente la prededuzione anche ad alcuni crediti sorti prima dell’apertura della 

procedura concordataria  e la riforma del 2006 ha posto come criterio di valutazione della 

prededucibilità la funzionalità, ossia la strumentalità di un credito anche alla procedura di 

concordato, bisogna ragionare in termini diversi e ritenere che determinati crediti anteriori 

alla procedura concordataria possano essere pagati per intero (senza risentire della falcidia 

applicata agli altri creditori concorsuali)  e alle relative scadenze nel concordato che va a 

buon fine, in ciò realizzandosi la prededucibilità. Come ha, infatti, sottolineato 

Stanghellini, sarebbe poco coerente dire che, ad esempio, i crediti per i finanziamenti 

effettuati per consentire l’instaurazione della procedura concordataria avrebbero diritto 

alla prededucibilità solo se il concordato va male e sfocia in fallimento e non quando il 

concordato raggiunge il suo scopo che proprio quei finanziamenti e quelle prestazioni 

hanno contribuito a far raggiungere.  

Del resto il comma quarto (in precedenza quinto) dell’art. 182-quater stabilisce che questi 

creditori concorsuali ai quali è attribuita la prededuzione non hanno diritto al voto, il che 

si spiega proprio col fatto che il concordato è indifferente per essi essendo già garantiti 

dalla prededuzione; se nell’adempimento del concordato questi crediti perdessero tale 

qualifica, i creditori interessati si troverebbero a subire un trattamento paritario a quello 
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degli altri creditori concorsuali, eventualmente in posizione chirografaria come potrebbero 

essere i crediti per finanziamenti, senza aver partecipato alla votazione. 

Queste disposizioni trovano applicazione in qualsiasi tipo di concordato, così come quella 

di cui al primo comma dell’art. 182-quinquies  e quella di cui al primo comma dell’art. 182-

quater, che regolano rispettivamente i finanziamenti interinali e i finanziamenti in 

esecuzione, per definizione non  antecedenti al concordato, nel mentre il quarto comma 

dell’art. 182-quinquies, consente, esclusivamente nei concordati con continuità, che nel 

corso degli stessi siano pagati i creditori anteriori strategici, quei creditori, cioè, che hanno 

già prima della domanda di concordato effettuato prestazioni che sono essenziali e 

indispensabili anche per la prosecuzione dell’attività, per cui, pur di non bloccare la 

lavorazione, la norma autorizza il debitore, con le dovute cautele, a  venire incontro alle 

pretese di questi creditori ad essere pagati dei crediti già maturati per continuare i rapporti 

in corso.  

E’ caduto l’ultimo tabù costituito dal divieto del pagamento, nel corso della procedura 

concordataria, dei crediti anteriori alla medesima in quanto lesivi della par condicio 

creditorum; divieto che, sebbene non esplicitato, era, tranne voci isolate6, acquisto dalla 

giurisprudenza come un dato pacifico  e che ha trovato la sua più limpida enunciazione  in 

una sentenza della S.C. del 20077, ove si spiega che esso si “desume dal sistema normativo 

previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato, in cui: l'art. 167 l. fall., con la 

sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio 

dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione 

                                                
6 Per Cass. 5 novembre 1990 n. 10620, in Giust. civ. 1991, I,895; Fallimento 1991; Giur. comm. 1992, II,179,  il  
principio della par condicio ”è suscettibile di deroga ove concorrano le seguenti condizioni: che il pagamento 
venga effettuato non in frode degli altri creditori (per analogia all'art. 173 L.F.), bensì anzi nell'interesse degli 
stessi o in funzione del risanamento dell'impresa e che il pagamento stesso per una delle indicate finalità venga 
autorizzato dal giudice delegato, oltre che nelle specifiche, ma non tassative, ipotesi espressamente formulate 
nella disciplina legislativa in materia (artt. 167 co. 2 e 168 co. 3 richiamati dall'art. 188 L.F.), in uniformità, e 
non in contrasto, alla ratio stessa dell'istituto, che ha di mira il superamento delle temporanee difficoltà e il 
ristabilimento dell'impresa sì che l'imprenditore possa essere messo in grado di soddisfare regolarmente le 
proprie obbligazioni". 
In dottrina le posizioni erano più variegate. 
7 Cass. 12 gennaio 2007, n. 578, in Foro it. 2007, 9, 246.  
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perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio; 

l'art. 168, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta 

implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che 

ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù 

di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di 

parità di trattamento dei creditori; l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia 

obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un 

pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema” 

Il principio della par condicio, tutelato da queste norme ancora vigenti, è stato, ancora una 

volta, sacrificato all’esigenza di proseguire l’attività di impresa,  per cui non devono 

interrompersi neanche le prestazioni di beni e servizi essenziali a questo scopo, seppur ciò 

richiede il pagamento dei crediti per le prestazioni anteriori, al di fuori del concorso con 

gli altri creditori.  

Ritornano alla memoria le leggine del passato di cui ho fatto cenno all’inizio; con la 

differenza che, mentre ai fornitori di barbabietole si concedeva la prededuzione per i 

crediti per forniture antecedenti l’apertura della amministrazione straordinaria per 

mantenere in piedi il rapporto e consentire la continuazione dell’attività, oggi si 

generalizza il favor estendendolo a tutti i creditori strategici, e lo si estremizza superando la 

tutela accordata dalla prededuzione perché la norma attuale non si limita  a garantire il 

pagamento dei crediti anteriori in caso di fallimento, ma ne consente addirittura il 

pagamento immediato e integrale. 

Dire infatti, che il pagamento anticipato deve avvenire in coerenza della proposta e del 

piano nel rispetto dei principi che regolano il concorso dei creditori, significa, in primo 

luogo, escludere l’operatività della norma nel concordato con riserva di presentazione 

della proposta e piano, sebbene il quarto comma dell’art. 182-quinquies, espressamente 

preveda che l’autorizzazione al pagamenti di tali crediti possa essere chiesta, e data, anche 

in pendenza del termine di cui al sesto comma dell’art. 161, come del resto è abbastanza 
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ovvio se si pensa che già in questa fase, continuando l’attività (sarebbe impensabile un 

concordato con riserva di concordato con continuità senza la continuazione nel frattempo 

dell’attività) può presentarsi l’esigenza di pagare i creditori strategici per consentire 

appunto la continuazione dell’attività, indispensabile per pervenire alla formulazione del 

piano e della proposta. Ma più in generale, significa neutralizzare la portata della norma in 

esame e impedire il raggiungimento dello scopo per il quale è stata emanata, che è quello 

di consentire la continuazione dell’attività, posto che il pagamento dei debiti anteriori in 

tanto può essere autorizzato in quanto si pone come condicio sine qua non per la ulteriore 

effettuazione, nell’ambito di un rapporto preesistente da continuare o da rinegoziare, di 

prestazioni essenziali, non sostituibili sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, alla 

prosecuzione dell’attività, che consentono un margine di realizzazione delle pretese degli 

altri creditori superiore a quello di cui beneficerebbe dalla cessazione dell’attività.  

La norma in esame, con l’estraneazione dal concorso di questi crediti anteriori, consente, 

inoltre, di coinvolgere tutte quelle situazioni in cui i fornitori di beni o servizi essenziali 

alla produzione non siano obbligati contrattualmente a continuare il rapporto (per essere 

questo scaduto, risolto, ecc.) e che mai più continuerebbero ad effettuare le loro 

prestazioni ove non fossero esclusi dalla regolamentazione pattizia contenuta nella 

proposta concordataria per i debiti pregressi.  

E’ chiaro che in tal modo, si è realizzato un ulteriore vulnus, non solo al principio della par 

condicio creditorum, lì dove un creditore chirografario ottenga, dopo il pagamento dei 

preferenziali, un trattamento non assicurato agli altri creditori chirografari, ma anche al 

principio della inalterabilità della graduazione, lì dove si tratti di creditore che viene 

soddisfatto, quanto meno prima, degli altri creditori di grado anteriore, ma è anche vero 

che il legislatore ha consentito la violazione di tale principio in casi eccezionali, come 

sicuramente quello della transazione fiscale e, al novero di queste eccezioni possono 

essere ascritti anche l pagamenti di cui all’art. 182-quinquies.  



 

 
 

© “Fallimenti e Società” 2014 | Autore: Giuseppe Bozza | Direttore Resp.: Andrea Favaro 
Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it  

 

20 

Ed in questo sta la differenza con l’art. 167, che nonostante la diversa opinione della 

giurisprudenza, la dottrina ritiene applicabile nel senso che essendo il pagamento dei 

crediti anteriori atto di straordinaria amministrazione lo stesso può essere autorizzato dal 

giudice delegato. Non voglio qui entrare nel merito della fondatezza di tale soluzione (che 

a dire il vero, poco mi convince), ma mi interessa sottolineare che la caratteristica della 

nuova norma di cui all’art. 182quinquies sta proprio nel fatto che attraverso la sua 

applicazione si possono, in considerazione della essenzialità delle forniture per la 

continuazione dell’attività, stravolgere sia il principio della inalterabilità delle cause di 

prelazione che quello della par condicio, tant’è che è richiesto l’intervento del tribunale, nel 

mentre il giudice delegato non potrebbe mai. a norma dell’art. 167, sovvertire detti 

principi autorizzando in un concordato liquidatorio il pagamento di un credito 

chirografario senza aver pagato o mancando al sicurezza del contestuale pagamento dei 

prelatizi. 

E, proprio nell’ottica della completa alterazione di detti principi si  giustificano, da un lato, 

l’attestazione di un professionista sulla essenzialità delle prestazioni dei creditori da 

soddisfare fuori concorso per la continuazione dell’attività di impresa e sulla funzionalità 

di tali prestazioni all’interesse dei creditori e, dall’altro, si richiede che il  pagamento sia  

subordinato non solo all’attestazione del professionista, ma all’autorizzazione del 

tribunale,  il quale svolge sul punto- a differenza di quanto normalmente accade circa la 

formazione delle classi- una indagine di merito potendo assumere anche sommarie 

informazioni.   

Cautele queste che non avrebbero senso ove la nuova previsione consentisse soltanto un 

pagamento anticipato ma  paritetico, nel rispetto delle regole dl concorso; ed, infatti, non 

a caso, alla fine del quarto comma dell’art. 182-quinquies è precisato che “l’attestazione del 

professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza 

dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza 

obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei 
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creditori”, posto che, in questi casi, il pagamento, non intaccando il patrimonio del 

debitore, può essere effettuato senza le cautele richieste a tutela dei creditori.  

Quest’ultima disposizione è significativa anche sotto altro profilo, in quanto fa capire non 

solo che le descritte cautele non sono necessarie lì dove non si disponga del patrimonio 

del debitore, ma anche che, al contrario, ove il pagamento dei creditori anteriori venga 

effettuato con le disponibilità concordatarie sono necessarie quelle cautele, individuabili 

nell’attestazione del professionista qualificato e nell’autorizzazione del tribunale. 

Questa considerazione rafforza, anche sotto altro aspetto, l’idea di chi ritiene non sia 

configurabile il pagamento di debiti anteriori che non sia oggettivamente riconducibile alla 

fattispecie della continuità aziendale di cui all’art. 182quinquies quarto comma. Al di fuori 

di questa ipotesi espressamente prevista dalla legge e, come si è detto, di natura 

eccezionale, bisognerebbe, infatti, far ricorso al potere autorizzativo del giudice delegato 

di cui all’art. 167, il quale, potrebbe direttamente (e non il tribunale) e senza l’ausilio di 

alcuna attestazione, non richiesta da questa norma, valutare l’utilità per i creditori del 

richiesto pagamento. C’è da chiedersi perché il legislatore non abbia modificato in tal 

senso l’art. 167 o, meglio, perché abbia posto una espressa previsione per il pagamento dei 

debiti anteriori nell’ipotesi di continuità aziendale.  

La ragione della soddisfazione fuori concorso  è tipica del concordato con continuità 

perché essa si trova proprio nel fatto che si tratta di crediti per prestazioni necessarie e 

indispensabili allo svolgimento dell’attività di impresa già effettuate prima della domanda 

ma essenziali anche per la prosecuzione dell’attività. In sostanza il quarto comma dell’art. 

182-quinquies viene sì incontro alle pretese dei  creditori strategici ad essere pagati 

integralmente dei crediti già maturati per continuare i rapporti in corso, ma intercetta 

anche l’interesse del debitore alla continuazione dell’esercizio di impresa; quando questi 

interessi si rilevano anche funzionali all’interesse dei creditori- nel senso che il pagamento 

non solo non danneggia i creditori, ma è la soluzione che li soddisfa meglio che non 

pagare in considerazione delle conseguenze che tale rifiuto determinerebbe sull’attività di 
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impresa- può essere concessa l’autorizzazione al pagamento, e ciò anche in pendenza del 

termine per la presentazione del piano e della proposta di concordato con continuità 

aziendale. 

In questa ottica, la relazione di cui al quarto comma dell’art. 182quinquies assume, alla fin 

fine, lo stesso contenuto di quella di cui alla lett. b) del secondo comma dell’art. 186bis, 

sebbene una sia riferita ai pagamenti e l’altra alla prosecuzione dell’attività di impresa, per 

il fatto che il mancato pagamento dei crediti anteriori essenziali si traduce nel blocco delle 

forniture e nella cessazione dell’attività, sicchè in entrambi i casi il professionista 

incaricato deve attestare che i creditori dalla continuazione dell’attività di impresa possono 

ricavare un livello di soddisfazione dei loro crediti superiore a quello che si avrebbe con la 

cessazione dell’attività. 

Esigenze che non ricorrono nei concordati liquidatori, ove l’interesse dei creditori è già 

assicurato dalla tempistica concordataria, che prevede una proposta e un piano, 

l’approvazione da parte dei creditori, l’omologa e poi l’esecuzione, secondo le modalità 

indicate nel piano, per alterare la quale è necessaria una norma espressa.. 

In realtà, è lo stesso obiettivo della “continuità aziendale” ad aver implicato un profondo 

rinnovamento di concetti e di prospettive nell’affrontare i problemi del diritto concorsuale 

in quanto sintomatico, come ben chiarito da Terranova,  del passaggio da un sistema 

statico, imperniato sul soggetto imprenditore insolvente e sul suo patrimonio quale 

garanzia per i creditori ad un sistema dinamico incentrato sull’attività  di impresa e sul 

ripristino del ciclo produttivo e dei flussi finanziari necessari per attivarli. Il legislatore, 

avendo l’intenzione di agevolare le imprese nell’uscita dalla crisi e di favorirne il 

risanamento, diretto o indiretto, non poteva più limitarsi ad interdire, con il blocco delle 

azioni esecutive ed ora anche cautelari, le iniziative dei singoli, al fine di rendere possibile 

il perseguimento dell’interesse comune, ma doveva intervenire in maniera penetrante 

sotto il profilo economico, finanziario, gestionale ecc..  
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E ciò ha fatto consentendo al debitore di modulare la sorte dei contratti sulle esigenze del 

debitore, ponendo il divieto dello scioglimento per effetto dell’apertura del concordato, 

anche in deroga ad esplicite clausole contrattuali in senso contrario, ed eliminando ogni 

limite per il debitore a partecipare alle gare indette dalla P.A. per l’assegnazione di 

commesse pubbliche, purché sussistano certi presupposti e certe garanzie; agevolando 

tutti i finanziamenti- sia quelli ponte che quelli interinali che quelli di esecuzione - con la 

concessione della prededuzione e la possibilità per il debitore di concedere pegno o 

ipoteca a garanzia dei medesimi; dando la possibilità della moratoria fino ad un anno per il 

pagamento dei crediti muniti di diritti di prelazione  e l’esenzione da revocatorie degli atti, 

dei pagamenti e delle garanzie posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 

161 o in esecuzione del concordato preventivo; sospendendo l’applicazione della 

normativa in tema di reintegrazione obbligatoria del capitale sociale; ecc.  In tutto questo 

non poteva mancare la possibilità  di pagare fuori concorso i crediti pregressi dei fornitori 

di beni e servizi indispensabili per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la 

migliore soddisfazione dei creditori. 

Tutto ciò dimostra come il concordato si sia ormai completamente distaccato dal 

principio della par condicio creditorum, non essendo questo compatibile, anzi, ponendosi in 

netta antitesi con la possibilità della formazione delle classi, con l’ampliamento del 

concetto di prededuzione posto dall’art. 111 ed esteso anche al concordato e ai crediti 

anteriori allo stesso, nonché al concordato in bianco, con la possibilità di pagamenti di 

crediti concorsuali fuori concorso, con le numerose esenzioni da revocatoria in caso di 

fallimento di atti compiuti in vista, in corso e in esecuzione del concordato, ecc..  

 

3.c.Nel fallimento 

Anche nella procedura fallimentare è continuata l’opera di demolizione del principio della 

par condicio, che si è consumata su un doppio filone: dilatazione delle esenzioni da 

revocatoria e ampliamento dei criteri di determinazione delle prededuzioni. 
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Agevolare la revocatoria si traduce, come già accennato, in una maggior tutela della  massa 

dei creditori, che si giova della ricostruzione del patrimonio fallimentare in funzione 

anche della realizzazione della par condicio: limitarla vuol dire dare stabilità agli atti già 

compiuti e favorire, quindi, i creditori che si sono avvantaggiati prima e nell’imminenza 

della dichiarazione di fallimento in danno di quelli residuati. Il legislatore della riforma pur 

lasciando intatto l’impianto originario della revocatoria, con la sola dimidiazione, in alcuni 

casi, dei periodi sospetti (che già di per sé limita di molto l’esercizio dell’azione), ha 

giocato sulle esenzioni, spostando l’asse dell’equilibrio tra gli opposti interessi accennati 

nettamente in favore della stabilità dei rapporti intercorsi, in funzione prevalentemente 

della sopravvivenza dell’impresa o, quanto meno, della continuità dell’attività aziendale, 

come  appare evidente esaminando le varie ipotesi di nuova esenzione di cui al terzo 

comma dell’art. 67.  

A parte, invero, quella di cui alla lett. c),  le altre sono tutte rapportabili alla volontà di 

favorire il mantenimento dell’attività aziendale non toccando chi ha contribuito con 

prestazioni varie- da quelle di lavoro  a quelle di servizi anche bancari- alla permanenza 

della stessa sul mercato, ovvero di favorire le soluzioni concordate della crisi di impresa e, 

con esse, la conservazione dell’attività di impresa e, in tal modo, l’uscita dell’imprenditore 

dalla crisi. Anche l’ipotesi di cui alla lett. c), originariamente finalizzata alla stabilità delle 

vendite e dei preliminari di vendita di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire 

l’abitazione principale, è stata, con il d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 

2012, ampliata giacchè essa ora comprende anche la esenzione da revocatoria degli 

acquisti degli immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale 

dell’attività di impresa, tesa chiaramente a  consolidare l’acquisto nella prospettiva della 

continuità aziendale  dell’imprenditore non fallito. 

E non poteva essere diversamente nel momento in cui, per usare le parole della relazione 

accompagnatoria alla legge delega n. 80/20058, la riforma fallimentare si ispira “ad una 

                                                
8 Si fa riferimento alla legge delega 14 maggio 2005 n. 80, con la quale è stata impostata la riforma fallimentare 
e che ha trovato attuazione nel decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 16 
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nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell’impresa, nelle quali non è più 

individuabile un esclusivo interesse dell’imprenditore, secondo la ristretta concezione del 

legislatore del ´42, ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi, che 

privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale”. E’ 

chiaro, infatti, che se si rafforza il valore del mantenimento della unitarietà del complesso 

aziendale, anche al solo fine conservativo per una migliore liquidazione e la finalità della 

continuità dell’impresa allo scopo del risanamento diventa tanto centrale da prendere in 

considerazione gli accordi stragiudiziali con i creditori, da regolamentare un apposito 

procedimento di  ristrutturazione dei debiti fino ad introdurre una specifica disciplina del 

concordato con continuità aziendale, bisogna necessariamente premiare chi ha contribuito 

ad evitare il disgregamento dell’impresa in crisi ed assicurare una stabilità agli atti compiuti 

in vista, nel corso o in attuazione degli accordi di composizione negoziali della crisi nelle 

varie forme raggiunti, a scapito anche della parità di trattamento dei creditori; operazione 

perfettamente riuscita in quanto, complice anche la riduzione dei periodi sospetti, il 

contenzioso revocatorio è sostanzialmente sparito dalle nostre aule giudiziarie. 

In tal modo  la revocatoria non è più un generico strumento di realizzazione dell'attivo 

fallimentare per ripristinare la parità tra creditori, ma è diventata, attraverso le esenzioni, 

uno strumento di politica economica, che restituisce all’istituto, nel momento del suo 

depotenziamento e proprio a causa dello stesso, una funzione di stabilità dei mercati, 

lasciando all’istituto la sua originaria funzione di protezione della massa dei creditori nei 

casi in cui l’atto da impugnare refluisca negativamente sul patrimonio del fallito 

diminuendo la loro garanzia  perché si tratta o di atto gratuito o di atto così detto 

anormale; per gli atti normali e pagamenti, invece, le esenzioni e la riduzione dei termini 

hanno preso il sopravvento, sostanzialmente esentandoli dalla inefficacia, in danno dei 

creditori residuati e ancora coinvolti dal fallimento. 

                                                                                                                                                   
gennaio 2006 ed entrato in vigore il 16 luglio 2006, integrato con il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 
169, entrato in vigore l’1 gennaio.2008 (c.d. decreto correttivo).  
 



 

 
 

© “Fallimenti e Società” 2014 | Autore: Giuseppe Bozza | Direttore Resp.: Andrea Favaro 
Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it  

 

26 

In senso opposto sembra andare la disposizione dell’art. 69-bis, che àncora il dies a quo del 

periodo sospetto (biennale, annuale o semestrale) non già all’accertamento giudiziale dello 

stato d’insolvenza contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento, bensì alla data di 

pubblicazione presso il registro delle imprese del ricorso di concordato che ha preceduto 

il fallimento, ma, a ben vedere, questa retrodatazione, peraltro già acquisita dalla 

giurisprudenza precedente, era una scelta obbligata essendo stata contestualmente 

introdotta la possibilità della domanda di concordato con riserva, di cui al sesto comma 

dell’art. 161. E’ evidente, infatti, che nel momento in cui si sono anticipati gli effetti 

protettivi sul patrimonio del debitore all’atto della pubblicazione di una semplice 

domanda, con riserva di presentare la proposta e il piano entro un termine che può 

arrivare sino 180 giorni- equivalente, cioè, alla durata del  periodo sospetto per gli atti 

normali- si doveva necessariamente far decorrere l’inizio del periodo sospetto proprio dal 

primo atto, altrimenti la presentazione di una domanda di concordato in bianco sarebbe 

diventata lo strumento per vanificare le future eventuali revocatorie.  

L’alternativa sarebbe stata quella di rendere revocabili gli atti compiuti nel periodo 

successivo alla presentazione del ricorso di concordato con riserva, ma il legislatore ha 

preferito la stabilità degli atti legalmente compiuti dopo tale momento, 

indipendentemente dal tipo di domanda presentata, sia essa di concordato che di 

preconcordato; sicchè, oggi ci troviamo di fronte ad un sistema revocatorio in cui, da un 

lato, è stato ampliato enormemente il campo delle esenzioni, comprendendovi ora, con la 

nuova formulazione della lett. e) dell’art. 67, anche “gli atti, i pagamenti e le garanzie 

legalmente posti in essere in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’art. 161”9, e, 

dall’altro, per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere anteriormente, è stato 
                                                
9In precedenza, gli atti successivi all’ammissione al concordato erano tutelati dall’art. 167, nel senso che quelli 
elencati nel secondo comma di tale disposizione dovevano essere autorizzati e, in mancanza, erano inefficaci 
(senza bisogno di esercitare l’azione revocatoria), e gli atti di esecuzione del concordato nella fase post omologa 
erano protetti dalla disposizione dell’art. 67, terzo comma, lettera e), nel mentre rimanevano scoperti gli atti 
compiuti nella fase che va dalla presentazione del ricorso all’ammissione, di cui ora tratta l’aggiunta effettuata 
alla norma citata che ha, appunto, anticipato quell’effetto protettivo che in precedenza era con certezza riferibile 
solo alla fase post-omologa, e che, seppur, in forma diversa, operava già dopo l’ammissione alla procedura, 
dove, come detto, non si poneva un problema di revocatoria ma di inefficacia ex art. 167.     
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sancito, con la nuova formulazione dell’art. 69-bis, la decorrenza della data di 

pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, al fine di evitare 

che il tentativo di risolvere la crisi, se non riuscito, possa precludere l’impugnazione degli 

atti pregiudizievoli anteriormente compiuti per decorso del periodo sospetto legale. 

Questo, tuttavia, non significa che il tentativo di soluzione della crisi rimanga indifferente 

per l’esercizio della revocatoria perché, per il nuovo sistema delle decadenze e/o 

prescrizioni posto dal primo comma dell’art. 69-bis, tali azioni non possono essere più 

promosse “decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”, di modo che la durata della 

procedura di concordato e della sua esecuzione possono senz’altro influire sulla 

decadenza o prescrizione del diritto, nonostante la retrodatazione del periodo sospetto al 

momento iniziale della procedura minore. 

L’altro elemento che nel fallimento riformato ha dato un duro colpo alla par condicio è la 

qualificazione dei crediti prededucibili che ha fornito il nuovo secondo comma dell’art. 

111, per il quale “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una 

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

concorsuali di cui alla presente legge”.  

L’introduzione nell’ordinamento concorsuale di questa norma porta, infatti, ad una 

enorme dilatazione, rispetto al passato, della categoria dei crediti prededucibili perchè la 

nuova formula, che parla di crediti sorti in occasione o in funzione della procedura 

concorsuale, consente l’utilizzo autonomo di ciascuno di questi criteri per attribuire la 

prededuzione. Orbene, il solo riferimento alla occasionalità, sganciato dalla funzionalità, 

finisce per dare rilievo al dato cronologico della insorgenza dei crediti in pendenza della 

procedura di concordato e di attribuire, quindi, la prededuzione a tutti i crediti sorti nel 

corso di questa procedura, quando sia sfociata nel fallimento, con l’unico limite che deve 

trattarsi di atti compiuti dagli organi della procedura, secondo quanto affermato di recente 

dalla S.C.10, con una precisazione che mi sembra contraddire l’autonomia dei due criteri 

                                                
10 Cass. 24 gennaio 2014, n. 1513 in questa Rivista www.fallimentiesocieta.it. 
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posti dalla norma per cui il criterio cronologico dovrebbe riferirsi a tutti atti legalmente 

compiuti attinenti o non alla gestione dell’impresa (oggi compatibile con la nuova 

funzione del concordato e imprescindibile nel concordato con continuità), siano essi 

discendenti da obbligazioni contratte nell’interesse o nell’utilità dei creditori o per il 

funzionamento della procedura. In tal modo è stato positivizzato il principio della 

consecuzione tra concordato preventivo e  fallimento, quanto meno con riferimento alla 

prededuzione nel successivo fallimento dei debiti sorti nel corso del precedente 

concordato, come ha riconosciuto anche la S.C.11, per la quale,  l’introduzione 

nell’ordinamento concorsuale dell’art. 111, co. 2, evidenzia l’esplicito riconoscimento da 

parte del legislatore dell’esistenza di una fattispecie procedimentale “fallimento 

consecutivo a precedente procedura concorsuale” cui ricollegare una disciplina unitaria.  

A sua volta l’elevazione del criterio della funzionalità ad autonomo titolo di 

prededucibilità del credito, non contenendo un riferimento temporale ma solo 

strumentale, porta ad attribuire la prededuzione nel successivo fallimento a molti crediti 

anteriori alla dichiarazione di fallimento e alla stessa proposta di concordato, giacchè 

anche questi crediti- al di là di quelli espressamente qualificati come prededucibili dal 

legislatore-  potrebbero essere considerati prededucibili nel successivo fallimento ove 

ritenuti funzionali alla procedura di concordato; e, data l’ampiezza del concetto di 

funzionalità, si potrebbe giustificare la prededuzione per ogni credito, anche risalente nel 

tempo, che, in una valutazione ex post  (al momento della formazione del passivo) si fosse 

dimostrato utile alla creazione e al mantenimento delle condizioni necessarie per poter poi 

affrontare una procedura di concordato, arrivando, quindi, a concedere la prededuzione 

non solo ai crediti strumentali all’accesso alla procedura, ma a tutti quei crediti che hanno 

contribuito al mantenimento del valore dell’impresa, utile ad effettuare una proposta di 

concordato, dai crediti per fornitura di beni e servizi ai crediti per corrispettivi di 

                                                
11 Cass. 6 agosto 2010 n. 18437, in Giur. comm. 2011, 4, 873; Giust. civ. 2010, 11, 2453. 



 

© “Fallimenti e Società” 2014 | Autore: Giuseppe Bozza | Direttore Resp.: Andrea Favaro 
Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it  

  

29 

prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o altri collaboratori, il pagamento dei quali, 

peraltro, è esentato dalla revocatoria a norma del terzo comma dell’art. 67.  

La Cassazione sta cercando di porre un argine a tale espansione quando  ha precisato che 

“al credito dei professionisti che abbiano prestato la loro opera, anche prima dell’entrata 

in vigore del nuovo art. 111 l.fall., per il risanamento dell’impresa ovvero per prevenirne la 

dissoluzione, 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 in concreto utili per i creditori, per aver loro 

consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti”12; e,  nella stessa ottica, può 

essere letto un altro precedente13 lì dove si afferma che “l'opera intellettuale prestata dal 

difensore, se valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori e prestata in condizioni 

che sin dall'inizio non consentivano nessun salvataggio dell'impresa, non consente 

l'ammissione del credito professionale in prededuzione”. Tuttavia questi interventi 

spostano l’obiettivo della funzionalità in relazione ad una diversa individuazione dello 

scopo del concordato preventivo, che è non solo quello del recupero aziendale, ma anche 

quello di soddisfare i creditori, per cui lasciano aperta la falla  determinata dalla autonomia 

dei criteri dettati per la qualificazione dei crediti prededucibili, rimanendo il problema di 

capire quali debiti assunti dal debitore anteriormente alla domanda di concordato siano da 

considerare funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori in modo da poter godere 

della prededuzione nell’eventuale successivo fallimento.  

E’ evidente, allora, la differenza rispetto al passato, quando le obbligazioni derivanti dai 

negozi posti in essere dall’imprenditore concordatario non rientravano nella categoria dei 

debiti prededucibili, se non nei casi particolari in precedenza accennati (a differenza di 

                                                
12 Cass. 8 aprile 2013 n. 8534, in ilcaso.it, che, seppur con riferimento alla pregressa normativa, utilizza criteri 
ricavabili anche dalla nuova formulazione dell’art. 111. Decisione  coeva della più nota  n. 8533, in Diritto & 
Giustizia 2013, che, con riferimento alla normativa attuale, ha riconosciuto la prededucibilità non solo ai 
compensi del professionista che aveva attestato la veridicità dei dati e la fattibilità di un piano concordatario, ma 
anche ai compensi professionali di un legale relativi a prestazioni precedenti, finalizzate all'assistenza e alla 
redazione di un concordato preventivo. 
13 Cass. 10 maggio 2012, n. 7166 in Diritto & Giustizia 2012. 
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quelle nate nel corso della amministrazione controllata) e nessuna valorizzazione, ai fini 

della prededuzione, veniva fatta delle obbligazioni assunte anteriormente all’apertura della 

procedura minore, che, appunto, si identificavano con i crediti concorsuali da soddisfare 

come tali, a meno che non si trattasse di rapporti ancora pendenti al momento del 

fallimento che, per effetto del subentro del curatore, potevano gravare sulla massa; fermo 

restando che queste obbligazioni, a loro volta, in tanto venivano assunte dal curatore e 

venivano a gravare sulla massa in quanto,  in linea di massima, fossero state ritenute utili, 

potenzialmente utili, agli interessi della stessa ai fini della conservazione o del 

miglioramento del patrimonio fallimentare, che poi era il criterio strumentale implicito 

anche nelle obbligazioni assunte per l'esercizio provvisorio o per le spese contratte nel 

corso del fallimento per lo svolgimento della procedura.  

Rispetto a questo sistema, che pur presentava non poche pecche, la dilatazione dei crediti 

prededucibili, conseguente sia al frequente utilizzo della espressa qualificazione di alcuni 

crediti come tali sia alla identificazione degli stessi sulla base del criterio alternativo della 

occasionalità o strumentalità, ha determinato una ulteriore alterazione della parità di 

trattamento tra i creditori concorsuali, perché  essa, da un lato, incrementa  la quantità 

delle obbligazioni nate nella procedura fallimentare e nella precedente fase concordataria 

da soddisfare prima di quelle degli altri creditori concorsuali, e, dall’altro, introduce un 

eguale trattamento preferenziale per alcune  obbligazioni nate antecedentemente allo 

stesso concordato (e anche della ristrutturazione dei debiti). 

Questa espansione delle prededuzioni di crediti contratti fuori della procedura 

fallimentare, unita all’ampliamento delle esenzioni da revocatoria ha indubbiamente 

attaccato il principio della par condicio, ma in misura certamente minore a quella avvenuta 

nel concordato, che,  a causa della libertà data al debitore di organizzare la sua crisi, con la 

possibilità anche  di formare classi con trattamenti differenziati e di pagare, in alcuni casi 

anche crediti anteriori, si è posto completamente al di fuori della regola della par condicio.  

Il che non fa che rendere ragione a chi, come P.G. Jaeger, già nel 1982 sosteneva che ”la 
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par condicio non è un principio assoluto, ispirato ad interessi superiori, di  carattere 

economico, sociale o ideologico” .... ma risponde, piuttosto “a criteri di ordine nelle 

procedure concorsuali, che passano in secondo piano di fronte al riconoscimento di 

interessi prevalenti meritevoli di tutela”; oggi, il principio superiore cui la par condicio è stata 

sacrificata è il mantenimento dell’attività di impresa (a fini conservativi o a volte 

risanatori) oltre la sua stessa crisi e insolvenza. 

 


