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Concordato preventivo e accordi
Debiti anteriori

Il pagamento dei debiti anteriori
nel concordato preventivo
di Luigi Abete
L’Autore disamina le previsioni del quarto comma dell’art. 182 quinquies l.fall. e riflette in ordine alle implicazioni sistematiche ed alla sfera applicativa delle medesime disposizioni, al titolo ed all’anteriorità della ragione di debito, alla nozione e valenza della prosecuzione dell’attività d’impresa e della migliore soddisfazione dei creditori. Individua, inoltre, nell’estraneazione ovvero nella mancata estraneazione del debito anteriore dall’ambito della soluzione concordataria l’effetto precipuo che scaturisce rispettivamente dall’autorizzazione e dal suo diniego. In special modo, con riferimento ai rapporti pendenti che proseguono durante la
procedura, attende all’analisi delle ulteriori conseguenze che all’anzidetto precipuo effetto si correlano.

1. Premessa
L’art. 182 quinquies l.fall. è stato inserito nel R.D.
16 marzo 1942, n. 267, dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134.
Le peculiarità delle disposizioni di cui al quarto
comma del novello articolo emergono nitidamente
se si considera che il regime dei ‘‘debiti anteriori’’ è,
in nome della par condicio creditorum, caratterizzato,
tra l’altro, dal dettato dell’art. 184, primo comma,
l.fall., alla cui stregua tutti i creditori antecedenti alla pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese, benché dissenzienti, subiscono gli effetti della soluzione pattizia omologata (1).
In premessa, tuttavia, non solo va dato atto delle
enunciazioni di segno opposto (2) o, quanto meno,
propense ad ammettere la possibilità del pagamento
dei debiti anteriori, qualora vi fosse stata autorizzazione del giudice delegato (3), ma va evidenziato
Note:
(1) Cfr. Cass. 12 gennaio 2007, n. 578, in questa Rivista, 2007,
623, secondo cui, dopo l’ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della par
condicio creditorum, nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria, come 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 perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio; l’art. 168 l.fall.,
nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori,
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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
l.fall., 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. Cfr., in senso analogo, Cass. 24 febbraio
2006, n. 4234, in questa Rivista, 2006, 895, ove in motivazione
si legge: «questa Corte, nel decidere una questione similare
(con la sentenza n. 8118 del 2001), nata da una vicenda in cui il
contribuente, sottoposto a concordato preventivo, non aveva
pagato il debito Iva ed era stato richiesto del pagamento della
soprattassa di cui all’art. 44 della Legge Iva, ha stabilito il principio di diritto a termini del quale, ai sensi della l.fall., art. 168, i
debiti sorti prima dell’apertura della procedura di concordato
preventivo non sono mai eseguibili al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto
pubblico»; Cass. 3 dicembre 2002, n. 17162, in questa Rivista,
2003, 681; Cass. 28 agosto 1995, n. 9030, ivi, 1996, 69. Cfr. anche Trib. Padova 16 maggio 2011, ivi, 2012, 219. In dottrina, in
senso analogo, cfr. S. Ambrosini, Il concordato preventivo e gli
accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, XI, 1, Padova, 2008, 95; F. Salvatore, Commento all’articolo 167, in La legge fallimentare dopo la
riforma, a cura di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, III, Torino,
2010, 2126.
(2) Cfr. Cass. 29 novembre 2005, n. 26036, in questa Rivista,
2006, 604, secondo cui il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni
ai sensi dell’art. 44 l.fall. e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all’art. 169 l.fall., soltanto le disposizioni degli artt. da
55 a 63 della medesima legge; pertanto il pagamento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria
amministrazione, purché non integri l’ipotesi di un atto ‘‘diretto
a frodare le ragioni dei creditori’’ e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 173, secondo comma,
l.fall.
(3) Cfr. Cass. 12 giugno 2007, n. 13759, in questa Rivista, 2008,
465, secondo cui i pagamenti di crediti sorti anteriormente all’ammissione a concordato preventivo devono ritenersi ineffica(segue)
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che le novità di cui al quarto comma cit. rinvengono un precedente specifico in un’indicazione giurisprudenziale registratasi sul terreno dell’abrogata
‘‘amministrazione controllata’’.
In tale ambito si era affermato, in rapporto ad una
vicenda traente titolo da un contratto di somministrazione di energia elettrica e sulla scorta del rilievo per cui la procedura di amministrazione controllata tendeva «allo scopo di ottenere la ripresa dell’esercizio dell’impresa in condizioni di solvibilità,
in modo che poi tutti i creditori possano essere soddisfatti integralmente» (4), che «il pagamento dei
debiti anteriori, se finalizzato ad assicurare la continuazione dell’esercizio dell’impresa per il preciso
conseguimento dell’anzidetto obiettivo rappresenta
una ipotesi limite al principio della par condicio creditorum» (5), sicché il pagamento doveva reputarsi
legittimo qualora effettuato «non in frode degli altri
creditori [...], bensı̀ 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» (6).

2. Il titolo da cui trae origine la ragione
di debito
Il dato che permea la fattispecie di cui al quarto
comma dell’art. 182 quinquies l.fall. si sostanzia nell’interesse dell’imprenditore che insta per l’autorizzazione al pagamento, ad assicurarsi, ai fini della
prosecuzione della propria attività, l’utilitas atta a
scaturire dalle controprestazioni di beni o servizi.
La locuzione «crediti [...] per prestazioni di beni o
servizi» individua in un contratto la fonte del debito.
Nondimeno, in dipendenza del - summenzionato interesse del contraente istante, una duplice alternativa si prefigura in ordine al titolo contrattuale.
In primo luogo è da ammettere la possibilità che la
controparte dell’imprenditore in crisi non abbia ancora provveduto all’esecuzione della prestazione cui
è obbligata o che debba provvedervi continuativamente o reiteratamente.
In simile evenienza, evenienza in cui l’interesse dell’imprenditore in crisi correlato in via prioritaria all’adempimento dell’altra parte non si è già ovvero
non si è compiutamente realizzato in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato, la
prestazione del contraente in bonis ed, in pari tempo, la prestazione del contraente istante possono essere ascritte sia ad un contratto ad esecuzione istantanea (7) - ad esecuzione immediata (8) o differita (9) - sia ad un contratto di durata, in virtù del
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quale il medesimo contraente in bonis è tenuto all’adempimento ininterrottamente o ad intervalli
periodici.
In siffatta evenienza, in ogni caso, il titolo contrattuale è da qualificare alla stregua di un rapporto
pendente - ora oggetto di disciplina agli artt. 169
bis e, limitatamente al concordato con continuità
aziendale, 186 bis, terzo comma, l.fall. - alla data di
deposito del ricorso ex art. 161 l.fall., giacché tale è
quello che registra l’inesecuzione reciproca delle
obbligazioni che in via pregnante connotano il sinallagma (10).
Il terreno di operatività del quarto comma dell’art.
Note:
(segue nota 3)
ci quando eccedano l’ordinaria amministrazione, in mancanza
dell’espressa autorizzazione del giudice delegato, anche se relativi ad un contratto di appalto, la cui prosecuzione venga autorizzata dagli organi della procedura; Cass. 12 gennaio 2007, n.
578, cit., secondo cui i pagamenti effettuati in esecuzione di
contratti in corso dall’imprenditore ammesso alla procedura di
concordato preventivo non si sottraggono alla regola dell’inefficacia - soprattutto se relativi a debiti sorti anteriormente all’inizio
della procedura - a meno che siano stati autorizzati dal giudice
delegato ai sensi dell’art. 167 l.fall.; Trib. Reggio Emilia 12 giugno 1995 in questa Rivista, 1995, 1250. In dottrina cfr. G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 2011, 333, secondo cui
«qualsiasi atto solutorio od iniziativa che tendano a perseguire
un determinato effetto utile od opportuno per la procedura possono essere autorizzati ed eseguiti, senza alcuna remora»; altresı̀ M.M. Gaeta, Effetti del concordato preventivo, in Fallimento
e altre procedure concorsuali 3, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, Torino, 2009, 1652. Del resto, sul terreno dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di
cui al dec. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, opera l’art. 18, secondo
comma, a tenor del quale «sono inefficaci rispetto ai creditori i
pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall’imprenditore dopo la dichiarazione stessa
senza l’autorizzazione del giudice delegato». Al riguardo cfr.
Trib. Parma 28 febbraio 2004 (ord.) in questa Rivista, 2004, 820.
(4) Cosı̀, in motivazione, Cass. 5 novembre 1990, n. 10620, in
questa Rivista, 1991, 361.
(5) Cosı̀, in motivazione, Cass. 5 novembre 1990, n. 10620, cit.
(6) Cosı̀, in motivazione, Cass. 5 novembre 1990, n. 10620, cit.
(7) Tali sono i contratti i cui effetti non hanno attitudine a prolungarsi nel tempo; i medesimi effetti possono anche prodursi successivamente, in ogni caso però sono destinati ad esaurirsi in
un solo momento.
(8) Tali sono i contratti che producono il loro effetto finale con la
perfezione del negozio.
(9) Tali sono i contratti destinati a ricevere esecuzione in un momento successivo rispetto al tempo del loro perfezionamento. I
contratti ad esecuzione differita si contrappongono ai contratti
ad esecuzione immediata.
(10) Cfr. in tal senso A. Patti, Rapporti pendenti nel concordato
preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento, in questa
Rivista, 2013, 261; l’A. specifica, altresı̀, che i rapporti in tal guisa pendenti si distinguono «sia dalle posizioni attive della procedura (qualora sia adempiente il debitore soggetto ad essa), azionabili nei confronti del contraente in bonis attraverso gli ordinari
mezzi, sia (nel caso contrario) da quelle debitorie della stessa,
rientranti nel regime del concorso».
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182 quinquies l.fall., dunque, è da identificare innanzitutto con i rapporti pendenti al dı̀ del deposito della domanda di concordato con continuità
aziendale, destinati a proseguire in costanza di procedura in quanto l’imprenditore in crisi non abbia
chiesto di esser autorizzato a sciogliersene o a sospenderne l’operatività (11).
D’altronde ‘‘la prosecuzione dell’attività d’impresa’’,
cui le prestazioni di beni o servizi da remunerare
devono rispondere in termini di ‘‘essenzialità’’, tende naturaliter a coniugarsi con la prosecuzione dei
rapporti pendenti, tant’è che la chance offerta dal
quarto comma dell’art. 182 quinquies l.fall. risulta
espressamente riconnessa al concordato preventivo
con continuità aziendale, nel solco della cui disciplina, al terzo dell’art. 186 bis l.fall., è statuito che,
«fermo quanto previsto dall’art. 169-bis, i contratti
in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della
procedura» (12).
In secondo luogo è da ammettere la possibilità che
la controparte dell’imprenditore in crisi abbia già
provveduto, ex latere suo, ad adempiere compiutamente la prestazione cui era obbligata, sı̀ che abbia
diritto a percepire il corrispettivo.
In simile eventualità il titolo contrattuale non è da
qualificare alla stregua di un rapporto pendente.
In siffatta eventualità, tuttavia, l’imprenditore
istante ben può aver interesse a versare il corrispettivo dovuto, onde acquisire la disponibilità della
controparte alla stipulazione di nuove e distinte intese, idonee ad garantirgli le medesime prestazioni
di beni o servizi essenziali ai fini della protrazione
dell’attività e di cui in precedenza ha fruito.
In tale eventualità, eventualità in cui l’autorizzazione al pagamento ex art. 182 quinquies, quarto comma, l.fall. non può che coniugarsi con l’autorizzazione alla stipulazione delle nuove e distinte intese, la
chance di cui al quarto comma dell’art. 182 quinquies l.fall. si connette non già ad un rapporto giuridico in itinere, sibbene ad una complessa rete di relazioni economiche, mirando a consentirne l’ulteriore sviluppo.

3. I riflessi sistematici del quarto comma
dell’art. 182 quinquies l.fall.
La sfera di operatività della chance di cui al quarto
comma dell’art. 182 quinquies l.fall., quindi, coincide in primis con il quadro dei rapporti contrattuali
pendenti.
A tal ultimo riguardo, in epoca antecedente all’in-

1110

troduzione dell’art. 169 bis l.fall., si era, da un canto, atteso l’omesso richiamo nell’alveo della disciplina del concordato degli artt. 72 ss. l.fall., ribadita
la loro inapplicabilità sul terreno della soluzione
pattizia; si era, dall’altro, puntualizzato che l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione
di cui al secondo comma dell’art. 167 l.fall. dovesse
essere «rettamente riferita ad atti di tale natura
compiuti [...] durante la procedura, ossia a quelle
operazioni giuridico - economiche nuove, poste in
essere dal debitore dopo la delibata ammissione ad
essa da parte del tribunale» (13).
Su tali premesse si era, sı̀, dedotto «che il regime
dei rapporti pendenti nel concordato preventivo
non può che essere quello di diritto comune in base
al quale essi proseguono in capo al debitore, esigendo un regolare adempimento» (14), ciò nondimeno
si era precisato che per l’adempimento da parte del
contraente istante per l’ammissione alla procedura
non vi fosse necessità di alcuna autorizzazione (15).
Orbene è indubitabile, pur allo stato, a motivo della mera facoltatività della richiesta di scioglimento
o di sospensione ex art. 169 bis l.fall. e dell’univoco
dettato della prima parte del terzo comma dell’art.
186 bis l.fall., che i rapporti pendenti sono votati a
naturale prosecuzione, benché taluno dei contraenti abbia sollecitato l’ammissione alla procedura di
concordato.
Ciò nonostante è difficile negare, al cospetto del
chiaro dettato del novello quarto comma dell’art.
182 quinquies l.fall., che il pagamento di debiti anteriori, ancorché da correlare ad un rapporto pendente al dı̀ della proposizione della domanda di
concordato, postuli imprescindibilmente - agli effetti di cui si dirà - l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, similmente al compimento degli atti di
Note:
(11) Cfr. nello stesso senso G.B. Nardecchia, Articolo 182 quinquies, in Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2013, 2233.
(12) Ancorché, ad onor del vero, in virtù della disciplina di cui all’art. 169 bis l.fall., la prosecuzione dei rapporti pendenti si atteggia in guisa di naturale effetto di qualsivoglia species di concordato preventivo: l’imprenditore che invoca l’ammissione al concordato, è facultato a domandare all’autorità giudiziaria l’autorizzazione a sciogliersi, recte a receder unilateralmente, dal rapporto in via di esecuzione ovvero a provocarne la sospensione.
(13) Cosı̀ ed in tal senso A. Patti, La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel nuovo concordato preventivo, in questa Rivista, 2010, 261.
(14) Cosı̀ A. Patti, La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti
nel nuovo concordato preventivo, cit., 265.
(15) Cfr. in tal senso A. Patti, La disciplina dei rapporti giuridici
preesistenti nel nuovo concordato preventivo, cit., 265.
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straordinaria amministrazione successivamente al
deposito del ricorso ex art. 161 l.fall. ovvero successivamente all’apertura della procedura col decreto
ex art. 163, primo comma, l.fall.

4. L’ambito applicativo del quarto comma
dell’art. 182 quinquies l.fall.
La disciplina del concordato preventivo contempla
talune disposizioni con le quali il quarto comma
dell’art. 182 quinquies l.fall. può interferire, più esattamente il settimo comma dell’art. 161 l.fall. ed il
secondo comma dell’art. 167 l.fall.
Ebbene il quarto comma dell’art. 182 quinquies
l.fall. concerne la materia dei pagamenti dei debiti
insorti anteriormente al deposito del ricorso ex art.
161 l.fall.
Il settimo comma dell’art. 161 l.fall. concerne, in
quanto atti urgenti di straordinaria amministrazione
ovvero in quanto atti di ordinaria amministrazione,
i pagamenti di crediti insorti nello spazio temporale
compreso tra il deposito della domanda di concordato e la pronuncia del decreto ex art. 163, primo
comma, l.fall. che dà inizio alla procedura.
Il secondo comma dell’art. 167 l.fall. concerne, in
quanto atti di straordinaria amministrazione, i pagamenti di crediti insorti durante la procedura.

5. L’anteriorità del credito
L’anteriorità del credito, recte del debito, postula in
primo luogo che la relativa fonte genetica - l’operazione contrattuale - sia giunta a perfezione precedentemente al dı̀ del deposito della domanda di
concordato con continuità (16).
L’autorizzazione ex art. 182 quinquies, quarto comma, l.fall. va sollecitata nel seno stesso del ricorso
con cui si invoca l’ammissione alla procedura. Cosicché l’attestazione del deposito dell’iniziale istanza, recante inevitabilmente enunciazione - esplicitazione dei contratti cui sono da ricondurre i debiti
anteriori, rende di per sé certa e computabile rispetto ai terzi la data delle eventuali scritture non autenticate che riproducono i testi contrattuali.
L’anteriorità del credito, recte del debito, postula in
secondo luogo che l’operazione contrattuale - già
perfetta - abbia già ingenerato i suoi effetti, sı̀ che
agli stessi effetti ambedue le parti - in tale ipotesi il
rapporto è pendente - od il solo contraente istante,
rispettivamente, abbiano ovvero abbia da conformare il proprio contegno.
Occorre, comunque, che gli effetti del contratto si
siano determinati prima del deposito in cancelleria
della domanda di concordato.
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In particolare, qualora si tratti di un contratto ad
esecuzione differita, sia esso ad esecuzione istantanea o di durata, onde acclarare il requisito dell’anteriorità, è indispensabile che l’eventuale termine
iniziale, che importa - per volontà delle parti - la
posticipazione del momento a far data dal quale il
contratto ingenera i suoi effetti, sia venuto o venga
a scadenza precedentemente al deposito del ricorso
ex art. 161 l.fall.
Difatti, se il termine iniziale di efficacia del contratto fosse destinato a scadere successivamente al dı̀ di
deposito della domanda di concordato, il credito, a
rigore, non potrebbe definirsi anteriore.
Del resto, si spiega che «il contratto a termine iniziale non è ancora produttivo degli effetti finali, e
l’obbligazione che ha fonte in tale negozio non è
ancora sorta: essa è un’obbligazione futura» (17).
Si impone però una precisazione in relazione all’ipotesi in cui il contraente in bonis abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione - in questa evenienza il rapporto non è pendente - a motivo della necessità di differenziare dal termine del
contratto (18) il termine dell’obbligazione (19): in
virtù del secondo comma dell’art. 55 l.fall. (20)
non riveste rilievo alcuno la circostanza per cui il
contratto individui in un momento successivo alla
pronuncia del decreto che apre la procedura, il termine di adempimento dell’obbligo pecuniario dell’imprenditore istante.
È più che probabile, per altro verso, che l’operazione pendente al dı̀ del deposito della domanda di
Note:
(16) Il dı̀ del deposito in cancelleria del ricorso per l’ammissione
alla procedura, ai sensi dell’art. 161, settimo comma, l.fall., individua il limite temporale a decorrere dal quale si producono gli
effetti per il debitore; il dı̀ della pubblicazione nel registro delle
imprese del medesimo ricorso, ai sensi degli artt. 184, primo
comma, e 168, primo e terzo comma, seconda parte, l.fall.,
identifica il limite temporale a partire dal quale si ingenerano gli
effetti per i creditori: cfr. M. Vitiello, Articolo 184, in Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2013,
2262. Ciò nonostante lo spatium temporis tra l’uno e l’altro dies
a quo è ridotto al minimo: ai sensi dell’art. 161, 58 comma, l.fall.
«la domanda di concordato [...] è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria».
(17) Cosı̀ C.M. Bianca, Diritto civile 4 L’obbligazione, Milano,
1990, 211.
(18) Il termine del contratto concerne gli effetti del titolo ed
identifica il momento iniziale o finale della relativa produzione.
(19) Il termine dell’obbligazione definisce il momento in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, sicché l’impegno obbligatorio a tale termine soggetto è antecedentemente alla sua scadenza esistente, sebbene inesigibile.
(20) L’art. 55 l.fall. è oggetto di integrale richiamo all’art. 169
l.fall.
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concordato e volta a proseguire in costanza di procedura, coincida con un contratto ad esecuzione
continuata o periodica, sicché le autonome - stante
la scindibilità del sinallagma funzionale - obbligazioni pecuniarie che ne traggono titolo e gravano
sull’imprenditore in crisi si ripropongano anche in
epoca successiva al deposito della domanda di ammissione alla procedura.
In un’eventualità del genere, poiché autorizzazione
al pagamento non equivale ad autorizzazione al subingresso nel rapporto in itinere (21), la prosecuzione lungo il corso della soluzione pattizia del rapporto di durata pendente ne comporta la ‘‘gestione’’ ai
sensi dell’art. 161, settimo comma, l.fall., in quanto
i pagamenti delle obbligazioni pecuniarie insorte
nello spatium temporis compreso tra il deposito della
domanda e la pronuncia del decreto ex art. 163,
primo comma, l.fall. siano da qualificare in guisa di
atti urgenti di straordinaria amministrazione, nonché ai sensi dell’art. 167, secondo comma, l.fall., in
quanto i pagamenti delle obbligazioni pecuniarie
insorte successivamente all’adozione del decreto ex
art. 163, primo comma, l.fall. siano da qualificare
in guisa di atti di straordinaria amministrazione (22).

6. Il contenuto e l’oggetto
dell’obbligazione dell’imprenditore istante
Si è affermato che «la norma utilizza il verbo ‘‘pagare’’, di talché deve ritenersi che l’istanza del debitore non possa prevedere soluzioni satisfattive alternative al pagamento monetario» (23).
L’assunto non può esser condiviso.
Le previsioni del quarto comma dell’art. 182 quinquies l.fall. sono - si dirà - di natura eccezionale,
giacché deroganti alla regola generale di cui al primo comma dell’art. 184 l.fall.
Ciò nondimeno, se non vi è spazio per l’analogia,
vi è margine per un’estensiva interpretazione, per
dilatare la voce verbale ‘‘pagare’’, sı̀ che ricomprenda pur l’atto solutorio di obbligazioni aventi a contenuto una prestazione di dare con oggetto res diverse dal denaro.
L’interpretazione estensiva, in fondo, si giustifica
appieno nella prospettiva, concorrente ad integrare
la letterale formulazione della norma, della prosecuzione dell’attività d’impresa.
In quest’ottica si accredita alla stregua del caso esemplificativo - di una permuta obbligatoria di res
mobiles, ineseguita al dı̀ del deposito della domanda
di concordato e prefigurante lo scambio di un dato
quantitativo di ‘‘materia - prima’’, da consegnarsi
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dal contraente in bonis, con una data quantità di
‘‘prodotto finito’’, da consegnarsi dal contraente
che insta per l’ammissione alla procedura.

7. L’essenzialità delle prestazioni
e la (nozione di) prosecuzione dell’attività
d’impresa
L’‘‘essenzialità’’ della prestazione cui è tenuto, nel
solco di un rapporto pendente, il contraente in bonis ovvero l’‘‘essenzialità’’ della prestazione che, nell’alveo di una novella intesa contrattuale, l’imprenditore istante ambisce ad assicurarsi ex novo mercé
il pagamento del debito pregresso, vanno intese in
guisa di condicio sine qua non della prosecuzione dell’azione imprenditoriale o, quanto meno, nel senso
che l’ulteriore svolgimento dell’attività economica
riferibile all’imprenditore in crisi risulterebbe oltre
misura ostacolato.
La norma allude ai creditori cosiddetti ‘‘strategici’’.
La prosecuzione dell’attività d’impresa è null’altro
che la sua continuazione.
Tuttavia si spiega solitamente che anche «la fase
della liquidazione [...] costituisce ancora esercizio
dell’impresa» (24).
La prefigurazione della prosecuzione dell’azione imprenditoriale nel quadro di una soluzione contrassegnata dalla continuità aziendale esprime, viceversa,
la necessità che la medesima azione abbia seguito
negli stessi termini in cui si era sviluppata precedentemente all’insorgere della crisi.
Le prestazioni di beni o servizi non devono, pertanto, conformarsi alle mere esigenze della liquidazione, quali scandite, in relazione alle prerogative degli amministratori dell’impresa societaria al verificarsi di una causa di scioglimento, dall’art. 2486,
primo comma, c.c. nella proiezione teleologica
«della conservazione dell’integrità e del valore del
patrimonio sociale»; devono, piuttosto, rispondere
in toto alla necessità della protrazione dell’azione
economica nella prospettiva della creazione di valoNote:
(21) In tal senso, con riferimento all’autorizzazione di cui all’art.
167, secondo comma, l.fall., antecedentemente all’introduzione
dell’art. 169 bis l.fall., cfr. F. Fimmanò, Gli effetti del concordato
preventivo sui rapporti in corso di esecuzione, in questa Rivista,
2006, 1050.
(22) In senso analogo, a tal ultimo riguardo, cfr. G.B. Nardecchia, Articolo 182 quinquies, in Codice commentato del fallimento, cit., 2233 s.
(23) Cosı̀ G.B. Nardecchia, Articolo 182 quinquies, in Codice
commentato del fallimento, cit., 2232.
(24) Cosı̀ G.F. Campobasso, Diritto commerciale 1 Diritto dell’impresa, Torino, 2003, 101.
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re aggiunto all’insegna del medesimo rischio che
dapprima la connotava.
In tema va rimarcato, al contempo, che l’art. 182
sexies l.fall. esclude sin dal dı̀ del deposito della domanda - anche ai sensi dell’art. 161, sesto comma,
l.fall. - per l’ammissione al concordato, oltre che
l’applicabilità degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma,
e 2482 ter c.c., altresı̀ l’operatività, in relazione agli
imprenditori aventi veste di società di capitali e di
società cooperativa, delle cause di scioglimento di
cui, rispettivamente, agli artt. 2484, n. 4), e 2545
duodecies c.c. e, rispettivamente, connesse alla riduzione del capitale al disotto del minimo legale ed
alla perdita del capitale sociale.
In tal guisa è assicurata la permanenza della finalità
lucrativa o, comunque, della finalità della realizzazione di un vantaggio patrimoniale per i soci (25),
sul cui substrato, unicamente e non contraddittoriamente, può operarsi il riscontro della essenzialità
delle prestazioni di beni o servizi allo scopo della
protrazione dell’attività economica organizzata alla
stregua della medesima alea che ab origine la contrassegnava.

8. La funzionalità delle prestazioni
e la (nozione di) migliore soddisfazione
dei creditori
La prestazione di beni o servizi cui è vincolato o a
cui si aspira a vincolare il contraente in bonis, deve,
giusta l’esegesi dei passaggi normativi nella successione logica in cui coerentemente si coniugano,
tendere a garantire, in via immediata, la prosecuzione dell’attività d’impresa ed, in tal maniera, in via
mediata, il risultato della migliore soddisfazione degli altri creditori, id est dei creditori ulteriori rispetto a quelli che, se del caso, si avvantaggiano della
chance che il quarto comma dell’art. 182 quinquies
l.fall. prospetta.
La locuzione ‘‘migliore soddisfazione dei creditori’’
esplicita la necessità che il margine di realizzazione
delle rispettive pretese che ciascuno indistintamente degli ulteriori creditori ha da ottenere a seguito e
per effetto dell’adempimento della prestazione gravante sul contraente in bonis, corrisponda a quello
ottimale, ovvero sia in assoluto - in rapporto, cioè,
a qualsivoglia differente soluzione, pur di natura
non negoziale - superiore rispetto a quello di cui beneficerebbe in difetto della medesima prestazione.
In tal modo - è evidente - il legislatore ambisce a
mitigare la macroscopica deroga sia all’ordine legislativamente sancito di graduazione dei crediti con-
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corsuali, sia alla par condicio, regola cardine e, per
giunta, di rilievo costituzionale, siccome riconducibile alla previsione del primo comma dell’art. 3 della Carta fondamentale.
Segnatamente, onde perseguire l’obiettivo della
‘‘continuità aziendale’’, ammette la possibilità, che
l’autorità giudiziaria, opportunamente sussidiata da
un esperto, confezioni ‘‘in concreto’’ a vantaggio di
taluni creditori, vincolati o vincolandi a prestare
beni e servizi essenziali, nondimeno concorsuali, un
titolo di prelazione che - salva diversa intesa col debitore - li legittima a conseguire immediatamente
ed integralmente il corrispettivo ad essi dovuto, a
condizione, però, che gli atti solutori da rivolgere
ad esclusivo utile dei medesimi creditori ‘‘strategici’’, valgano ad assicurare la protrazione dell’attività
economica, sı̀ che la mancata interruzione dell’azione imprenditoriale ridondi a vantaggio anche degli
altri, garantendo il miglior - in assoluto - incremento del ‘‘dividendo’’ a costoro devolvibile.
L’operata opzione, tuttavia, non è tale da impedire
che gli altri creditori, tanto più se prelatizi, ai quali
pur è adeguatamente preservata l’aspettativa dell’incremento ottimale del ‘‘dividendo’’ ad essi spettante, potrebbero in ulteriore maggior misura essere
soddisfatti, qualora fosse anche a loro profitto indirizzato e ripartito il pagamento rivolto a tornaconto
di taluni soltanto dei creditori anteriori.
E, d’altro canto, le ragioni di pubblica e sociale utilità connesse alla salvaguardia del complesso aziendale non valgono - lo si è altrove illustrato (26) - a
diradare i sospetti tutti di illegittimità costituzionale.

9. Prosecuzione dell’attività d’impresa
e migliore soddisfazione dei creditori:
valenza
La duplice locuzione ‘‘prosecuzione dell’attività
d’impresa’’ - ‘‘migliore soddisfazione dei creditori’’,
pur al di là dell’esplicito riferimento che si rinviene
nell’incipit del quarto comma dell’art. 182 quinquies
l.fall., riconnette la chance che il medesimo quarto
Note:
(25) «Scopo istituzionale delle cooperative [...] è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto, che potrà consistere [...] in un risparmio di spesa [...] o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato»: cosı̀ G.F. Campobasso, Diritto
commerciale 2 Diritto delle società, a cura di M. Campobasso,
Torino, 2006, 25.
(26) Il riferimento è a L. Abete, Le vie negoziali per la soluzione
della crisi d’impresa, in questa Rivista, 2007, 617 nonché a L.
Abete, Tipicità delle cause di prelazione e strumenti di formazione dei privilegi fattuali, in questa Rivista, 2008, 1001.
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comma contempla, al concordato con continuità
aziendale, ossia a quella peculiare species di cui la
‘‘prosecuzione dell’attività d’impresa’’ e, suo tramite,
il ‘‘miglior soddisfacimento dei creditori’’ rappresentano, appunto, requisiti ineludibili.
Altrove (27) si è fatto luogo ad una ‘‘lettura’’ in
chiave contrattuale della disciplina del concordato
preventivo senza classi (28), connotandolo segnatamente alla stregua di un contratto ‘‘imposto’’ ope legis ovvero ope iudicis (29).
Su tale scorta si assume, in primo luogo, che la disciplina fuoriuscita dalla ‘‘riforma’’ ha dato vita, in
coerenza col regime di disponibilità dello stato di
insolvenza, ad una nuova generale tipologia negoziale, al genus dei negozi di regolazione della crisi
d’impresa, cui vanno ascritti, quali singole species, il
contratto di concordato preventivo, gli accordi di
ristrutturazione dei debiti, il negozio unilaterale a
contenuto patrimoniale di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall., ossia il piano attestato di risanamento e di riequilibrio.
Si assume, in secondo luogo, che ciascuna species
ha una sua propria causa, una sua propria oggettiva
funzione economico - sociale, ancorché destinata a
rispecchiare, a riflettere il profilo funzionale - regolazione della crisi - della categoria di appartenenza.
Si assume, in terzo luogo, che l’astratta funzione
economico - sociale del contratto di concordato
preventivo emerge dal binomio ‘‘ristrutturazione
dei debiti e soddisfazione dei crediti’’ di cui all’incipit della lett. a) del primo comma dell’art. 160
l.fall.: la finalità - patentemente solutoria - che imprescindibilmente ha da caratterizzare il piano sulla
cui base la proposta di concordato deve essere formulata (30), integra la funzione oggettiva del contratto de quo.
Si assume, in quarto luogo, con riferimento alla peculiare fattispecie di cui all’art. 186 bis l.fall., che la
continuità aziendale concorre sicuramente ad integrare l’astratta funzione di siffatta species - di contratto - di concordato, connotandola come volta
non solo alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione - ottimale - del ceto creditorio, ma anche, evidentemente, al ‘‘risanamento’’ dell’attività
imprenditoriale: quale eventualità da prefigurarsi
necessariamente nel piano, la continuità dell’azienda costituisce, sı̀, una possibile variante del contenuto la proposta e, quindi, dell’oggetto dello stipulando contratto, che inevitabilmente incide sulla
disciplina applicabile, ciò nonostante sostanzia gli
estremi di una variante che non può non riflettersi
sull’astratta causalità dell’istituto.
Si assume, da ultimo, del pari in relazione alla spe-
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cies di cui all’art. 186 bis l.fall., che, nondimeno,
pur al cospetto di una funzionalità astratta doppiamente articolata, l’ottimale soddisfacimento dei
creditori rappresenta la proiezione teleologica assolutamente preponderante alla luce del disposto della lett. b) del secondo comma e dell’ultimo comma
dell’art. 186 bis l.fall.
La cessazione dell’attività d’impresa ovvero la possibilità che la protrazione della medesima attività
esponga a repentaglio la finalità dell’ottimale realizzazione delle pretese creditorie, si risolvono, pertanto, nel concreto difetto degli elementi che inesorabilmente han da concorrere perché, al più tardi nel
momento in cui siffatta species - di contratto - di
concordato ha da perfezionarsi, ossia nel momento
dell’omologazione, se ne possa reputar integrata l’astratta funzione socio - economica (31).
All’insegna dei premessi rilievi deve opinarsi nel
senso che l’essenzialità delle prestazioni di beni o
servizi ai fini della prosecuzione dell’attività d’impresa e la strumentalità della protrazione dell’azione
imprenditoriale ai fini dell’ottimale soddisfazione
dei creditori, costituiscono, in rapporto alla chance
che il quarto comma dell’art. 182 quinquies l.fall.
prefigura, null’altro che - è questa la loro valenza il riflesso, il riverbero dell’astratta funzione socio economica che qualifica il sottotipo di cui all’art.
186 bis l.fall..
Il legislatore, in deroga alla regola cardine di cui al
primo comma dell’art. 184 l.fall., ammette dunque
Note:
(27) Il riferimento è a L. Abete, La natura giuridica del concordato preventivo senza classi: prove minime di qualificazione, in
Dir. fall., 2013, I, 208.
(28) Quale risultante, in particolare, all’esito di talune delle novità di cui al D.L. n. 83/2012.
(29) «Programmi e controlli si risolvono in forme d’intervento
statale in materie che in passato erano riservate all’autonomia
dei privati. L’intervento si compie per molteplici vie, ora obbligando i soggetti alla conclusione dei contratti, o a praticare determinate condizioni, ora col predeterminare, sostituire od integrare il contenuto del contratto»: cosı̀ P. Rescigno, Contratto I)
In generale, in Enc. giur., IX, Roma, 1988, 23. ‘‘Il ridursi dello
spazio di libera scelta dei soggetti privati, in sede di stipulazione,
non toglie che si possa ancora parlare di contratto e che si debbano applicare, dell’antica figura, la disciplina ed i rimedi’’: cosı̀
P. Rescigno, Contratto I) In generale, in Enc. giur., IX, cit., 23.
(30) Cfr. in tal senso S. Pacchi, L. D’Orazio, A. Coppola, Il concordato preventivo, in Le riforme della legge fallimentare II, a
cura di A. Didone, Torino, 2009, 1790 ss.
(31) «Se la causa, proprio perché è l’elemento caratteristico del
negozio, non può mancare nel negozio tipico, qual è regolato
dalla legge, può invece mancare, e in diverse guise, nel negozio
concreto [...] La causa manca affatto nel negozio concreto quando questo, per la situazione in cui dovrebbe operare, non può
esplicare la sua funzione»: cosı̀ F. Santoro Passarelli, Dottrine
generali del diritto civile, Napoli, 1983, 183.
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la possibilità che si paghino taluni tra i creditori
anteriori, i creditori ‘‘strategici’’, appunto, a condizione però che ciò non sia di ostacolo al riscontro
della concreta sussistenza dell’astratta funzione socio - economica della species cui la medesima possibilità inerisce.

10. L’attestazione del professionista
e l’autorizzazione del tribunale: funzione
L’attestazione del professionista funge da fattore di
ausilio per la valutazione demandata al tribunale (32). Si tratta, al contempo, di una sorta di garanzia aggiuntiva che l’istante ha da offrire (33).
Il professionista ha da vagliar rigorosamente ed analiticamente le indicazioni tutte che, ai sensi della
lett. a) del secondo comma dell’art. 186 bis l.fall.,
sono da operarsi nel piano da parte dell’imprenditore in crisi.
Tuttavia sulla scorta di siffatto puntuale riscontro il
medesimo esperto non deve limitarsi a pronosticare,
siccome già gli impone la lett. b) del secondo comma dell’art. 186 bis l.fall., la mera funzionalità della
protrazione dell’azione imprenditoriale rispetto al
risultato dell’ottimale soddisfacimento dei creditori.
Deve, piuttosto, attendere ad un giudizio prognostico circa la strumentalità delle prestazioni di beni o
servizi, in via immediata, ai fini della prosecuzione
dell’attività d’impresa ed, in via dalla stessa protrazione dell’attività mediata, ai fini dell’ottimale soddisfazione dei creditori, ossia, nel complesso, ai fini
del riscontro in sede di omologazione della concreta
sussistenza dell’astratta causalità socio - economica
del contratto di concordato con continuità aziendale.
Non è dato in questa sede indugiare in ordine alla
natura del decreto con cui il tribunale accorda o
nega la sollecitata autorizzazione ed in ordine alle
prerogative istruttorie di cui l’organo giudiziario è
munito.
È però, per un verso, indispensabile sottolineare
che condicio sine qua non affinché il tribunale provveda in ordine all’istanza ex art. 182 quinquies,
quarto comma, l.fall., in quanto afferente ad un
rapporto pendente, è la circostanza che l’imprenditore che insta per l’ammissione al concordato, non
abbia invocato, col ricorso ex art. 161 l.fall., ai sensi
dell’art. 169 bis l.fall. - esplicitamente fatto salvo
dall’incipit del terzo comma dell’art. 186 bis l.fall. l’autorizzazione a sciogliersi dai contratti pendenti
alla data di presentazione del medesimo ricorso.
È però, per altro verso, inevitabile rimarcare, qualora il contraente in bonis abbia già provveduto ad
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eseguire compiutamente la prestazione cui era tenuto, sı̀ che l’imprenditore istante ha interesse a pagarlo onde indurlo a stipulare nuove e distinte intese contrattuali, tali da assicurargli le medesime essenziali prestazioni di cui ha già fruito, che l’autorizzazione al pagamento ex art. 182 quinquies, quarto
comma, l.fall. non può che coniugarsi con l’autorizzazione alla stipulazione delle nuove e distinte intese - in quanto atti (urgenti) di straordinaria amministrazione - autorizzazione, quest’ultima, da impartirsi dal tribunale ai sensi dell’art. 161, settimo
comma, l.fall., al più tardi col decreto ex art. 163,
primo comma, l.fall. ovvero, durante la procedura,
dal giudice delegato ai sensi dell’art. 167, secondo
comma, l.fall.
È però, per altro verso ancora, necessario precisare,
qualora l’invocata autorizzazione al pagamento di
crediti anteriori afferisca - siccome il tenore letterale del quarto comma dell’art. 182 quinquies l.fall.,
mercé l’esplicito riferimento al sesto comma dell’art. 161 l.fall., espressamente consente - ad una
domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale formulata con ‘‘riserva’’, che il decreto con cui il medesimo organo giudiziario collegiale provvede al riguardo, se del caso, al contempo, con autorizzazione ex art. 161, settimo comma,
l.fall. alla stipulazione di ulteriori e distinte intese
con il contraente in bonis, è verosimilmente destinato a precedere e a non coincidere con il decreto
che apre la procedura.
È però, da ultimo, più che opportuno specificare,
quanto al regime, che il decreto con cui il tribunale
provvede ai sensi del quarto comma dell’art. 182
quinquies l.fall., qualora identificantesi col decreto
ex art. 163, primo comma, l.fall., non è, giusta il disposto dello stesso primo comma dell’art. 163 l.fall.,
soggetto a reclamo, qualora avente veste di separato
decreto, è, analogamente, da reputar irreclamabile,
giacché l’art. 164 l.fall. consente il rimedio ex art.
26 l.fall. avverso i soli decreti del giudice delegato.
D’altro canto, in ordine alla funzione che l’atto
autorizzatorio del tribunale esplica, è da opinarsi,
del tutto similmente alla funzione che assolve l’attestazione del professionista, nel senso che, allorquando accorda o nega l’autorizzazione, l’organo
giudiziario collegiale verifica in chiave prognostica
Note:
(32) In senso analogo cfr. P. Vella, Autorizzazioni, finanziamenti
e prededuzioni nel nuovo concordato preventivo, in questa Rivista, 2013, 657.
(33) Al riguardo cfr. L. Piazza, Garanzia I) Diritto civile, in Enc.
giur., XIV, Roma, 1989, 2.
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i margini entro cui, a seguito e per effetto del pagamento dei creditori anteriori e ‘‘strategici’’, potrà riscontrarsi o meno in (successiva) sede di omologazione la concreta sussistenza dell’astratta causalità
socio - economica del contratto di concordato ex
art. 186 bis l.fall. (34).
Il tribunale attende, pertanto, ad un controllo di legittimità che - ben vero - non si proietta oltre il
momento dell’omologazione, del perfezionamento
del contratto di concordato con continuità e, quindi, non ne involge la fase dell’attuazione, dell’esecuzione (35).
Propriamente l’accertamento dell’inidoneità delle
prestazioni di beni o servizi allo scopo, in via immediata, della prosecuzione dell’attività d’impresa ed,
in via mediata, dell’ottimale soddisfazione degli altri creditori, si traduce, antecedentemente all’omologazione della soluzione pattizia ex art. 186 bis
l.fall., nel riscontro - in prospettiva - del difetto originario, non già funzionale, della causa del contratto di concordato ex art. 186 bis l.fall.

11. I casi in cui l’attestazione
non è necessaria
L’ultima parte del quarto comma dell’art. 182 quinquies l.fall. enuncia le ipotesi in cui l’attestazione
del professionista non è richiesta.
Duplice è la condizione perché operi la deroga.
In primo luogo la circostanza per cui nessuna obbligazione restitutoria nasca in capo al debitore che
beneficia dell’erogazione delle nuove risorse finanziarie.
In secondo luogo la circostanza per cui la pretesa
restitutoria che insorge in capo al finanziatore, sia
postergata rispetto a qualsiasi ulteriore credito vantato nei confronti del debitore sovvenuto.
È difficile immaginare, nondimeno, che, alle condizioni che l’ultima parte del quarto comma prevede,
le nuove risorse siano apportate da una banca o da
un qualsivoglia altro organismo abilitato all’attività
finanziaria: la qualità di imprenditori che tali soggetti rivestono, li costringe ad operare quanto meno
con ‘‘metodo economico’’, in maniera, cioè, che i
costi siano in ogni caso pareggiati dai ricavi.
È da ammettere, quindi, che all’apporto di nuove
risorse alle condizioni indicate provvedano persone
‘‘vicine’’ all’imprenditore in crisi, verosimilmente,
per gli imprenditori aventi veste societaria, i medesimi soci.
In ogni modo l’erogazione finanziaria effettuata senza diritto alla restituzione - da intendere, probabilmente, ‘‘in conto di un futuro aumento di capitale’’
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- non può che presupporre un’univoca puntuale volontaria opzione in tal senso da parte del socio che
vi attende. Ed altrettanto è da dirsi per l’erogazione
finanziaria effettuata con diritto alla restituzione
postergato.
In quest’ultima eventualità la puntuale opzione implica, per giunta, la volontaria rinuncia da parte del
socio finanziatore alla fruizione del regime di favore
che, in relazione sia ai ‘‘finanziamenti in esecuzione’’ sia ai ‘‘finanziamenti in funzione’’, l’art. 182
quater, terzo comma, l.fall. contempla in deroga al
disposto degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.
Va, pertanto, condiviso il rilievo per cui ‘‘l’esenzione da attestazione sembra applicabile anche al caso
di postergazione ex lege, come nell’ipotesi di finanziamenti societari soggetti all’art. 2467 c.c., a condizione però che il socio finanziatore rinunci espressamente alla prededuzione riconosciutagli - nei limiti dell’80% - dall’art. 182 quater, comma 3, l.fall.
e favorisca cosı̀ il riespandersi dell’originaria postergazione legale, oltre i limiti del 20%’’ (36).
La ratio della deroga di cui all’ultima parte del quarNote:
(34) Il riscontro in concreto dell’ottimale soddisfacimento dei
creditori è operazione che - e tale è la sua peculiarità - induce a
valutazioni di merito, di convenienza, di opportunità, ancorché,
innanzitutto, operazione ‘‘di legittimità’’, in quanto implicante la
verifica della concreta sussistenza del requisito in generale prescritto dall’art. 1325, n. 2), c.c.
In questi termini, anzi, può e deve reputarsi che il riscontro di
convenienza del concordato con continuità aziendale senza suddivisione del ceto creditorio in classi, quale indotto dal vaglio
della concreta sussistenza dell’astratta funzionalità dell’ottimale
soddisfacimento dei creditori, ricade naturaliter nelle prerogative
officiose del tribunale ed in tal guisa esorbita dai limiti entro cui
il medesimo riscontro di convenienza è ora in via generale, sul
terreno del concordato preventivo senza classi, previsto dall’art.
180, quarto comma, l.fall.
(35) Se è vero - ed è indubitabilmente vero - che la ‘‘fattibilità
economica’’ attiene, seppur in chiave prognostica, alla fase attuativa del contratto, non vi è alcuna possibilità di sovrapporla,
di identificarla con la valutazione di convenienza, di merito, in
cui l’accertamento della concreta sussistenza dell’astratta causalità dell’ottimale soddisfacimento dei creditori comunque si risolve.
Tal ultimo giudizio di opportunità, difatti, si traduce nella valutazione da parte del giudice della convenienza per il ceto creditorio della stipulazione, del perfezionamento del contratto di concordato preventivo con continuità in stretta correlazione con le
alternative concretamente praticabili ai fini della gestione della
crisi d’impresa e della realizzazione dei crediti concorsuali.
Il giudizio di opportunità che certo il vaglio della ‘‘fattibilità economica’’ pur implica, si traduce nella valutazione da parte del ceto creditorio, cui è, viceversa, rigorosamente riservato - cfr. a tal
ultimo riguardo Cass. sez. un. 23 gennaio 2013, n. 1521, cit. della concreta attitudine del debitore ad adempiere, a tener fede, una volta perfezionata la proposta, al programma contrattuale secondo le modalità anche temporali preannunciate dal piano.
(36) Cosı̀ P. Vella, Autorizzazioni, finanziamenti e prededuzioni
nel nuovo concordato preventivo, cit., 663.
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to comma dell’art. 182 quinquies l.fall. può, per altro verso, essere agevolmente scorta nel mancato
ovvero nel residuale drenaggio delle risorse pecuniarie di pertinenza dell’imprenditore in crisi.
Più esattamente anche nelle evenienze di cui all’ultima parte del quarto comma taluni tra i creditori
anteriori risultano avvantaggiati in deroga alla par
condicio.
Ciò nonostante simile esito non vale ad incidere
ovvero incide, diminuendolo, solo in ultima istanza
sul monte complessivo delle disponibilità patrimoniali, segnatamente pecuniarie, dell’imprenditore in
crisi, sicché non cagiona l’effetto della decurtazione
del ‘‘dividendo’’ devolvibile agli ulteriori creditori
concorsuali.
Anzi l’estraneazione dal concorso dei creditori anteriori che conseguono il pagamento, riducendo la
massa passiva, vale, a rigore, ad incrementare il ‘‘dividendo’’ attribuibile agli altri antecedenti creditori.
Piuttosto l’ipotesi che il ‘‘dividendo’’ dei creditori
ulteriori diminuisca, è da collegare unicamente al
rischio naturalmente connesso alla prosecuzione
dell’azione imprenditoriale.
Ma, ai fini dell’analitico vaglio di siffatta evenienza,
quale possibile esito mediato del pagamento delle
anteriori prestazioni di beni o servizi in rapporto di
immediata essenzialità con la protrazione dell’attività d’impresa, è per l’organo giudiziario collegiale bastevole, onde decidere in merito all’autorizzazione
sollecitata ai sensi dell’art. 182 quinquies, quarto
comma, l.fall., il supporto della relazione di cui alla
lett. b) del secondo comma dell’art. 186 bis l.fall.

12. Gli effetti dell’autorizzazione
Il primo precipuo effetto dell’autorizzazione si sostanzia nell’abilitare l’imprenditore istante al pagamento.
Il debitore, ben vero in dipendenza dell’autorizzazione conseguita, non è obbligato al pagamento: il
decreto ex art. 182 quinquies, quarto comma, l.fall.,
giacché vale semplicemente a rimuovere l’ostacolo
che all’atto solutorio si frappone, a tanto lo faculta,
non lo costringe.
Il secondo precipuo effetto dell’autorizzazione si sostanzia nell’estraneazione, in deroga alla previsione
del primo comma dell’art. 184 l.fall. ed in toto opponibile agli altri creditori antecedenti, del debito
anteriore dall’ambito della soluzione concordataria (37).
Tale secondo effetto fa sı̀, tranne l’eventualità in
cui il creditore anteriore sigli col debitore istante
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un’intesa modificativa dell’originario titolo della
sua pretesa, che la ragione di credito del primo si
atteggi e si determini, sia in relazione al quantum
sia in relazione alle modalità di tempo e di luogo
secondo cui ha da esser soddisfatta, in conformità
alle previsioni tutte del contratto che ne è fonte e
di cui alle disposizioni codicistiche suppletive che si
rendano operanti.
Beninteso l’estraneazione della pretesa creditoria
antecedente dall’alveo della soluzione pattizia implica, simultaneamente, che la possibile stipulazione di intese modificative non ricada, ex latere debitoris, nella proiezione applicativa degli artt. 161,
settimo comma, e 167, secondo comma, l.fall.
Sulla scorta dell’autorizzazione ottenuta è verosimile che il debitore attenda al pagamento. È possibile
però che si astenga dall’effettuarlo.
Nella prima evenienza il creditore anteriore, qualora sopravvenga la declaratoria di fallimento del solvens, beneficia dell’esenzione da revocatoria di cui
alla seconda parte (38) della lett. e) del terzo comma dell’art. 67 l.fall.
Nella seconda evenienza, qualora, cioè, l’imprenditore istante si astenga dal pagamento, lo scenario
delle conseguenze che si determinano, è più articolato.
Ante omnia, l’inadempimento dell’imprenditore in
crisi contraddice nettamente la dedotta essenzialità
della prestazione del bene o del servizio ai fini della
continuazione dell’attività d’impresa e, pertanto, è
di patente ostacolo alla stessa protrazione dell’azione imprenditoriale, quale prevista nel piano su cui
fonda la domanda di ammissione al concordato con
continuità.
L’inadempimento, quindi, può acquisir valenza in
relazione alle prefigurazioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 186 bis l.fall., in particolare quale indizio
della cessazione o dell’imminente cessazione dell’esercizio dell’attività aziendale, ed in tal guisa può
ragionevolmente indurre il tribunale ad attivare ex
officio il subprocedimento di cui all’art. 173 l.fall.
In secondo luogo, al cospetto dell’inadempimento
dell’imprenditore istante, il contraente in bonis può
avvalersi dei rimedi tutti che l’ordinamento gli offre.
Note:
(37) In termini analoghi, in ordine all’autorizzazione ex art. 167,
secondo comma, l.fall., cfr. F. Fimmano’, Gli effetti del concordato preventivo sui rapporti in corso di esecuzione, cit., 1055.
(38) La lett. e) del terzo comma dell’art. 67 l.fall. è stata dilatata,
sicché non sono altresı̀ soggetti ad azione revocatoria «gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’art. 161».
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È però da escludere che il contraente in bonis possa,
nel segno dell’art. 1461 c.c., sospendere l’esecuzione
della prestazione cui è onerato, adducendo la mera
circostanza che la controparte, invocando l’ammissione al concordato preventivo, ha dato atto dello
stato di crisi in cui versa, sı̀ che le mutate sue condizioni patrimoniali son tali da porre in evidente
pericolo il conseguimento della controprestazione
cui ha diritto.
Invero, l’autorizzazione al pagamento ed, in special
modo, l’ammissione alla procedura di concordato
con continuità sulla base dell’attento vaglio della
relazione di cui alla lett. b) del secondo comma dell’art. 186 bis l.fall. garantiscono sufficientemente ex
se il contraente in bonis circa la puntuale ottemperanza al programma contrattuale da parte del contraente istante.
In ogni caso, qualora l’imprenditore istante si renda
gravemente inadempiente, il contraente in bonis
può, a sua scelta, agire per l’adempimento - in
quanto ovviamente abbia reso incondizionatamente
disponibile la propria prestazione, se non ha in precedenza provveduto ad eseguirla - ovvero per la risoluzione del contratto.
E qualsivoglia sua pretesa atta a scaturire e dalla
manutenzione e dalla risoluzione del vincolo non
può che beneficiare, sul terreno della soluzione
concordataria, di riflesso, dell’effetto dell’estraneazione, appieno opponibile agli altri antecedenti creditori concorsuali, dell’originario anteriore debito
dall’ambito della medesima soluzione pattizia (39).
E, sul terreno dell’eventuale sopravvenuto fallimento, non potrà che fruire della prededuzione (40).
Nell’alveo della soluzione concordataria le pretese
conseguenti alla manutenzione ovvero alla risoluzione del vincolo, egualmente in quanto legittimamente estraniate, vanno, inoltre, esenti dal divieto
di cui al primo comma dell’art. 168 l.fall., si sottraggono, ossia, al ‘‘blocco’’ delle azioni esecutive e cautelari, sı̀ che possono esser coattivamente realizzate
pur sui cespiti oggetto della proposta concordataria (41).

13. Gli effetti del diniego di autorizzazione
È ben possibile che il tribunale neghi l’autorizzazione ed, al contempo, deneghi l’autorizzazione a siglare nuovi accordi con il contraente in bonis.
Di certo non si produce l’effetto dell’estraneazione
del debito anteriore.
È opportuno disaminare la trama delle conseguenze
atte a scaturire e dalla prospettiva del contraente in
bonis e dalla prospettiva del contraente istante.
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Dalla prospettiva del contraente in bonis, in verità,
occorre distinguere a seconda che al dı̀ del deposito
del ricorso ex art. 161 l.fall. il rapporto fosse ex latere suo integralmente eseguito ovvero fosse pendente.
Nella prima evenienza la pretesa creditoria del contraente in bonis è senz’altro concorsuale e, come tale, soggiace ex art. 184, primo comma, l.fall. all’efficacia obbligatoria della soluzione pattizia.
Nella seconda evenienza, giacché l’imprenditore
istante non si è avvalso delle facoltà che l’art. 169
bis l.fall. gli accorda, nessun ostacolo, ovviamente,
si frappone allo sviluppo del rapporto in itinere cui
il debito anteriore va ascritto.
In tal ultima evenienza, dunque, a fronte dell’inadempimento del contraente istante, il contraente in
bonis è abilitato ad agire, a sua scelta, per l’adempimento - in quanto offra la propria prestazione - o
per la risoluzione.
In relazione, comunque, alla prima alternativa, attesa la prosecuzione in costanza di procedura del
rapporto pendente, nulla osta acché il medesimo
contraente in bonis esegua la sua prestazione.
Nondimeno, in ordine alla natura della sua sinallagmatica ragione di credito, è necessario differenziare ulteriormente.
Se il contratto ad esecuzione istantanea - immediata o differita - pendente ha prodotto tutti i suoi effetti in epoca antecedente al deposito del ricorso ex
art. 161 l.fall., la pretesa creditoria del contraente
in bonis è concorsuale e, come tale, soggiace ex art.
184, primo comma, l.fall. all’efficacia obbligatoria
della soluzione pattizia.
Note:
(39) Viceversa, l’indennizzo di cui al secondo comma dell’art.
169 bis l.fall. è per esplicita enunciazione legislativa ‘‘soddisfatto
come credito anteriore al concordato’’, di talché non si sottrae
alla generale previsione del primo comma dell’art. 184 l.fall. né
al ‘‘blocco’’ delle azioni esecutive e cautelari di cui al primo
comma dell’art. 168 l.fall.
(40) Al riguardo cfr. Cass. 8 aprile 2013, n. 8533 (inedita), ove in
motivazione si legge che «il dettato dell’art. 111, secondo comma, l.fall. è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali».
(41) In termini analoghi, con riferimento alle ragioni di credito insorte a seguito e per effetto delle operazioni negoziali che durante la procedura l’imprenditore in crisi è stato autorizzato a
porre in essere, ai sensi dell’art. 167, secondo comma, l.fall.,
dal giudice delegato, cfr. F. Salvatore, Commento all’articolo
168, in La legge fallimentare dopo la riforma, cit., 2134; M.M.
Gaeta, Effetti del concordato preventivo, in Fallimento e altre
procedure concorsuali 3, cit., 1655; F. S. Filocamo, Articolo 168,
in La legge fallimentare - Commentario teorico - pratico, a cura
di M. Ferro, Padova, 2007, 1265. In senso contrario cfr. G. Lo
Cascio, Il concordato preventivo, cit., 347 ed, in giurisprudenza,
Trib. Verona 30 dicembre 1989, in Giur. it., 1990, I, 2, 289.
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Se il contratto pendente è di durata, a motivo della
scindibilità del sinallagma funzionale le pretese creditorie del contraente in bonis insorte e maturate
antecedentemente al deposito del ricorso ex art.
161 l.fall. sono concorsuali e, come tali, soggiacciono ex art. 184, primo comma, l.fall. all’efficacia obbligatoria della soluzione pattizia. Viceversa, le pretese creditorie insorte e maturate successivamente
al deposito del medesimo ricorso, ancorché validamente generatesi, sono affette, in applicazione - all’occorrenza analogica - dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 167 l.fall., da inefficacia relativa
nei confronti dei creditori per titolo o causa anteriore al deposito della domanda di concordato (42).
Per le ragioni di credito affette da inefficacia relativa, inoltre, è inibita l’azione esecutiva sui cespiti
cui si estende la proposta concordataria: interdetto
il pagamento spontaneo, è inibito pur il pagamento
coattivo.
Al più le ragioni anzidette potrebbero proiettarsi in vista della loro forzosa realizzazione - sui beni
che sopraggiungano nel patrimonio del debitore in
dı̀ posteriore al deposito della domanda (43).
Si tratta, in ogni caso, di ragioni fuoriuscenti, estranee alla procedura di concordato.
In relazione alla seconda alternativa - della seconda
evenienza - ossia qualora il contraente in bonis agisca per la risoluzione del contratto pendente (44),
va, in ordine al credito corrispondente al risarcimento del danno allo stesso contraente accordato,
evidenziato che, benché liquidate in epoca successiva al deposito della domanda di concordato, le voci
di danno sono concorsuali ed, in quanto tali, soggiacenti ex art. 184, primo comma, l.fall. all’efficacia obbligatoria della soluzione pattizia ovvero sono
affette da inefficacia relativa nei confronti dei creditori per titolo o causa antecedente, se maturate,
rispettivamente, anteriormente o posteriormente al
deposito della medesima domanda ex art. 161 l.fall.
Dalla prospettiva del contraente istante bisogna
analogamente distinguere a seconda che al dı̀ del
deposito della domanda di concordato il rapporto
fosse stato dal contraente in bonis integralmente
eseguito ovvero fosse pendente.
Nella prima evenienza di sicuro non gli è possibile
adempiere.
Difatti, qualora dovesse attendervi in assenza dell’autorizzazione del tribunale, l’adempimento, in
quanto tendenzialmente atto di straordinaria amministrazione (45), varrebbe, più che verosimilmente,
ex art. 161, sesto comma, l.fall. ovvero ex art. 173,
terzo comma, l.fall., a dischiudere il varco, rispetti-
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vamente, alla dichiarazione di improcedibilità della
domanda ‘‘con riserva’’ ed alla revoca del decreto
che ha disposto l’ammissione al concordato e, sussistendo lo status decoctionis, in ambedue le ipotesi,
alla declaratoria di fallimento.
Nella seconda evenienza il contraente istante, parimenti, tenuto ex contractu al pagamento, è stretto,
atteso il difetto di autorizzazione del tribunale, nell’alternativa tra l’inadempimento ed il compimento
di un atto in grado di cagionare l’involuzione della
procedura in fallimento.
In ambedue le evenienze, comunque, è da escludere, nell’alveo dell’eventuale sopravvenuto fallimento, che i pagamenti di debiti anteriori - e posteriori (46) - al deposito del ricorso ex art. 161 l.fall.
eseguiti dall’imprenditore istante, affetti da relativa
inefficacia sul terreno della soluzione pattizia, siano
inefficaci tout court in ambito fallimentare.
Invero, a seguito della dilatazione del dettato della
lett. e) del terzo comma dell’art. 67 l.fall., vanno
esenti da revocatoria «gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito
del ricorso di cui all’articolo 161».
Ne discende, pertanto, che gli atti, i pagamenti e le
garanzie illegalmente posti in essere susseguentemente al deposito della domanda di concordato - è
il caso, appunto, dei pagamenti non autorizzati ai
sensi del quarto comma dell’art. 182 quinquies
l.fall., del settimo comma dell’art. 161 l.fall. e del
secondo comma dell’art. 167 l.fall. - sono, di contro, nel sopraggiunto fallimento inefficaci, solo se
Note:
(42) Al riguardo cfr. Cass. 5 luglio 2004, n. 12286, in questa Rivista, 2004, 1284, secondo cui la norma di cui all’art. 167 l.fall.,
nel porre il principio per cui gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dal debitore concordatario senza l’autorizzazione del giudice delegato, sono affetti da inefficacia (relativa) rispetto ai creditori anteriori al concordato, non inficia la validità
dell’atto, ma opera esclusivamente a favore dei creditori; ne
consegue che soltanto costoro possono far valere l’inefficacia
dell’atto compiuto senza la prescritta autorizzazione.
(43) Si reputa, tuttavia, che i beni sopravvenuti vanno acquisiti
alla procedura: cfr. in tal senso G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit., 339 ss. ed, in giurisprudenza, Trib. Belluno 9 luglio
1994, in questa Rivista, 1995, 101.
(44) Ai sensi dell’art. 1458, primo comma, seconda parte, c.c.
nei contratti di durata l’effetto della risoluzione non si estende
alle prestazioni già eseguite, sicché lo scioglimento del vincolo
estingue sı̀ le obbligazioni non ancora adempiute, ma non determina l’insorgere di pretese restitutorie.
(45) Il pagamento integrale di un debito anteriore diminuisce le
disponibilità patrimoniali dell’imprenditore in crisi, sicché decurta
il ‘‘dividendo’’ attribuibile agli ulteriori creditori concorsuali.
(46) Si allude al pagamento di debiti pecuniari venuti a scadenza
successivamente al dı̀ di deposito della domanda di concordato,
tuttavia ascrivibili, ancorché autonomamente, ad un rapporto di
durata pendente al medesimo dı̀.
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ed in quanto revocati ai sensi dell’art. 67 l.fall. su
iniziativa del curatore della stessa procedura fallimentare.
In ogni modo, qualora a causa del diniego di autorizzazione l’imprenditore istante si sia astenuto dal
pagamento, la pretesa del contraente in bonis afferente ad un rapporto pendente al dı̀ del deposito
del ricorso ex art. 161 l.fall. è nel medesimo ambito
fallimentare senz’altro prededucibile (47): se il rapporto pendente ha avuto legittima prosecuzione, il
credito rimasto insoddisfatto deve, ex art. 111, secondo comma, l.fall., considerarsi insorto in occasione od in funzione della procedura di concordato.

alla scadenza del termine che il tribunale ha da fissare ai sensi della prima parte del sesto comma dell’art. 161 l.fall., dall’allegazione, quanto meno, dell’attestazione del professionista di cui al quarto
comma dell’art. 182 quinquies l.fall.

14. La natura eccezionale del quarto
comma dell’art. 182 quinquies l.fall.
Le previsioni del quarto comma dell’art. 182 quinquies l.fall., in quanto deroganti alla regola generale
di cui al primo comma dell’art. 184 l.fall., sono eccezionali, sicché, ex art. 14 delle disposizioni sulla
legge in generale, non si prestano ad essere applicate ‘‘oltre i casi e i tempi in esse considerati’’.
Le medesime previsioni, dunque, non possono essere applicate in via analogica oltre ed al di là del
concordato con continuità aziendale, species - avente, siccome si è anticipato, una sua propria astratta
funzione socio - economica - in relazione alla quale
sono espressamente contemplate.
Per altro verso, l’autorizzazione al pagamento dei
crediti anteriori, giusta l’esplicito dettato normativo, può essere sollecitata anche nel caso in cui la
domanda di ammissione al concordato con continuità sia stata formulata con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione
di cui al secondo ed al terzo comma dell’art. 161
l.fall.
In simile ipotesi, tuttavia, difficoltà si prospettano
allorché l’attestazione del professionista di cui al
quarto comma dell’art. 182 quinquies l.fall. non sia
necessaria, giacché, al fine degli autorizzandi pagamenti dei debiti anteriori, l’istante intende avvalersi di nuove risorse finanziarie erogategli senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato.
In siffatta ipotesi, ovviamente, il tribunale, al dı̀ del
deposito della domanda di ammissione al concordato con continuità, neppure può fruire dell’ausilio
della documentazione di cui alle lett. a) e b) dell’art. 186 bis l.fall., giacché oggetto della riserva.
Deve, quindi, giocoforza opinarsi nel senso che non
si possa in alcun modo prescindere, qualora si ambisca a conseguire l’autorizzazione antecedentemente
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Nota:
(47) Al riguardo cfr. Cass. 8 aprile 2013, n. 8533, cit.
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