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Il finanziamento dell’impresa in crisi. Disciplina, problemi e prospettive.  
 

1. Premessa. 

Il tema dell’erogazione di nuova finanza (c.d. fresh money) nel contesto di 

operazioni volte alla risoluzione delle crisi di impresa è da sempre un tema molto 

avvertito e che impone la ricerca di soluzioni che siano in grado di garantire i diversi 

interessi in gioco, e cioè l’aspettativa di tutela dei finanziatori che decidono di 

intervenire in un momento così delicato, e indirettamente, in un orizzonte più ampio, le 

esigenze dello stesso mercato del credito; la protezione in senso generale dei diritti dei 

creditori dell’imprenditore in crisi; infine, nella pur ampia varietà delle possibili 

prospettive di componimento della crisi, le esigenze del medesimo debitore o, meglio, 

dell’impresa. 

Quanto ai finanziatori ed al sistema del credito, le principali preoccupazioni si 

appuntano sulle garanzie di effettiva restituzione del prestito e, in caso di successivo 

fallimento, anche sui rischi di revocatoria e di connesse responsabilità penali. Per gli 

altri creditori gli aspetti più sensibili della loro tutela sono rappresentati dalla possibile 

alterazione della par condicio e dall’impatto che ne deriva sul patrimonio del debitore 

da destinare al loro soddisfacimento. Infine, non possono essere trascurate le esigenze di 

mettere a disposizione dell’imprenditore in crisi uno strumentario che si connoti per un 

elevato grado di flessibilità, idoneo cioè a fronteggiare le differenti situazioni che di 

volta in volta possono presentarsi. 

La problematica del finanziamento dell’impresa in crisi costituisce il naturale, ed 

imprescindibile, punto di sostegno per la realizzazione di un sistema che tenda al 

salvataggio delle imprese, attraverso l’utilizzo di strumenti (negoziali o processuali) che 
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possano sottrarre l’impresa dall’area dell’insolvenza, e dunque della irreversibile 

dissoluzione attraverso una procedura fallimentare. 

Il finanziamento dell’impresa in crisi, nell’ottica degli orientamenti culturali che 

connotavano la società sino agli anni settanta del secolo scorso, e dunque le scelte del 

legislatore della legge fallimentare del 1942, era inteso come condotta riprovevole, 

siccome in contrasto con le teorie economiche che vedevano, quale elemento regolatore 

del mercato, la selezione naturale degli operatori non virtuosi, e quindi la sollecita 

espulsione di quelle imprese che non erano in grado di assicurare una gestione corretta, 

intesa essenzialmente  come equilibrio economico-finanziario e cioè come 

“adempimento regolare delle proprie obbligazioni”. Pertanto, se da un lato si voleva 

precipuamente evitare che una impresa, che versava in situazione di insolvenza, potesse 

in alcun modo sopravvivere con mezzi altrui, piuttosto che essere dichiarata fallita nel 

più breve tempo possibile, dall’altro si “puniva” chi permettesse alla stessa impresa di 

sopravvivere, sia escludendo che egli potesse ricevere qualsiasi restituzione di tale 

finanziamento, attraverso la revocatoria fallimentare dei pagamenti, sia aprendo alle 

azioni risarcitorie nei confronti del finanziatore, da parte dei creditori, per l’abusiva 

erogazione del credito, oltre che sottoponendo la condotta di finanziamento ad una 

stringente ed assai gravosa valutazione anche sotto il profilo penale. 

A tale sistema sembravano sottrarsi le grandi imprese che, attraverso gli strumenti 

di intervento pubblico nell’economia, potevano godere di strumenti di salvataggio, 

certamente connotati da caratteristiche di eccezionalità, ma non certamente non isolati o 

marginali nel quadro dell’economia nazionale. Ed infatti, la realtà economico-sociale 

del nostro Paese, a partire dagli anni settanta, ha lasciato emergere con sempre maggiore 

evidenza la “crisi” della disciplina concorsuale del 1942 nel suo complesso. Come 

rilevato dalla dottrina [Nigro], nella lettura delle procedure concorsuali, accanto ai 

tradizionali finalità di protezione dei creditori, sono andati emergendo ed affermandosi 

obiettivi diversi, connessi alla conservazione dell’organismo produttivo. Ciò ha 

condotto a «privilegiare sempre più nettamente, rispetto a procedure o meccanismi di 

liquidazione-dissoluzione, procedure o meccanismi di risanamento dell’impresa, 

attraverso l’eliminazione dei fattori di crisi, o quanto meno, di recupero, previa 

riorganizzazione dei complessi produttivi». Questa situazione generale ha dato luogo ad 

una lunga stagione caratterizzata da un significativo intervento pubblico, in senso lato, 

nelle crisi di impresa, in particolare in quelle interessanti imprese di rilevanti 

dimensioni, e questo principalmente in un’ottica di ausilio all’impresa in difficoltà. 
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Per le imprese che, per dimensioni o natura non erano ricomprese nel perimetro di 

tali interventi dello Stato, il catalogo di strumenti utilizzabili per sottrarsi al fallimento, 

era piuttosto limitato, e sostanzialmente identificato nelle procedure della 

amministrazione controllata e di concordato preventivo, o in sistemi di composizione 

negoziata della crisi che, per un verso, non avevano un quadro normativo di riferimento 

certo, rinviando all’ampia area del contratto e della libertà negoziale; per altro verso, 

incontravano, in caso di insuccesso, le “sanzioni” tipicamente comminate dalla 

procedura fallimentare per coloro che avevano contribuito alla sopravvivenza 

dell’impresa. 

La stessa finalità della procedura fallimentare per vero, era indirizzata alla 

liquidazione frazionata degli elementi dell’impresa, senza particolare preferenza per una 

dimensione unitaria dell’azienda o per il ricollocamento di questa. 

E’ negli anni novanta che l’analisi degli strumenti alternativi al fallimento 

sottolineava l’inadeguatezza di questi per soddisfare il (mutato) ruolo che gli interessi 

diffusi del mercato affidavano alle imprese, e quindi anche alla possibilità di salvataggio 

sia in fase prefallimentare, sia nell’ambito della stessa procedura concorsuale. 

Proprio le analisi di quell’epoca possono fornire una preziosa cornice di 

riferimento per tentare di cogliere meglio le diverse sfaccettature e le relative 

implicazioni di istituti e regole che, nel corso del tempo, ed anche in epoca recente, 

hanno cercato di delineare un quadro normativo che, mirando al salvataggio 

dell’impresa, contemplasse il finanziamento dell’impresa, anche in crisi, come condotta 

non necessariamente riprovevole e da contrastare, se mai da incentivare in determinate 

situazioni. Sul punto va detto che, ovviamente, il buon esito di operazioni di salvataggio 

non può che essere salutato con estremo favore, con certa valutazione di apprezzamento, 

e quindi di tutela, per chi, nelle fasi più tempestose della navigazione, ha inteso gettare 

un salvagente, a proprio rischio, alla nave che era destinata all’affondamento. Ma 

sarebbe riprovevole un giudizio della medesima condotta ex post, in termini di 

censurabilità, lì dove essa non sia stata in grado di raggiungere il risultato auspicato, non 

permettendo, quindi, alla nave di approdare in porto.  

Finanziamento delle imprese in crisi e strumenti di composizione della crisi 

costituiscono, quindi, una endiadi inscindibile, dove il primo può trovare adeguata 

dimora solo in una cornice che possa giustificare l’iniziativa di salvataggio, 

indipendentemente dall’esito della stessa. 
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Proprio negli anni novanta si sono andate diffondendo istanze, esigenze, strumenti 

per la composizione negoziale delle crisi, con l’emersione di criticità che hanno 

costituito la sintomatologia affrontata dal legislatore del 2005 per l’apprestamento delle 

opportune terapie. In quegli anni, due sono i principali fenomeni che imprimono una 

nuova direttrice alle riflessioni degli operatori, e significativo ricorso a strumenti 

stragiudiziali di composizione della crisi, attraverso l’uso dei più disparati schemi 

negoziali:  

(a) a livello normativo il complessivo, e non organico, assetto di intervento 

pubblico nella gestione della crisi delle grandi imprese, o di quelle di particolare 

interesse nazionale, viene interessato da un progressivo, profondo processo di revisione 

qualitativa e di significativo ridimensionamento in termini quantitativi, per una serie di 

diverse, concomitanti ragioni, individuabili nell’esigenza di razionalizzazione di tale 

assetto, nella necessità di contenimento della spesa pubblica, nella riduzione degli spazi 

per gli interventi di politica industriale di fronte all’affermarsi di regole di libera 

concorrenza e di vincoli comunitari, quali in primis il divieto di aiuti di Stato; 

(b) a livello giurisprudenziale si è registrato il diffondersi di esperienze di c.d. 

«uso alternativo delle procedure concorsuali», in particolare di quelle minori di 

concordato preventivo e di amministrazione controllata, nel senso di una dilatazione del 

loro ambito di operatività e delle relative finalità, in una logica conservativa 

dell’organizzazione produttiva.  

La nuova prospettiva ha trovato anche radicali critiche [d’Alessandro], 

osservandosi come dietro la retorica della conservazione dell’impresa ce ne fosse in 

realtà un’altra «assai più insidiosa e nociva: quella della cd salvaguardia dei livelli 

occupazionali»; per cui le procedure concorsuali «non possono e non debbono essere 

piegate a servire da ammortizzatoti sociali. Che l’occupazione possa essere difesa 

mantenendo in vita artificialmente imprese decotte è idea contraria: - ad ogni efficienza 

economica, e quindi controproducente rispetto agli stessi obiettivi che si propone (…); - 

a precisi vincoli costituzionali (l’interesse pubblico alla massima occupazione non può, 

senza ferire gli artt. 42 e 53 Cost. essere perseguito a spese dei diritti che competono ai 

creditori sul patrimonio del loro debitore); - al divieto comunitario di aiuti alle 

imprese». 

Critica che ha avuto buon gioco nella successiva verifica di come, in concreto, le 

adattate procedure concorsuali minori si siano rivelate incapaci di salvaguardare quel 

complesso di valori tecnologici, manageriali, etc., che l’impresa possiede, soprattutto 
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per la rigidità dell’impianto normativo concorsuale, inadeguato alla varietà e 

molteplicità di situazioni. Tuttavia, meno verificabile è stato il successo delle operazioni 

di salvataggio perseguite attraverso la strumentazione alternativa stragiudiziale, che 

certamente poteva garantire maggiore, e pressoché illimitata, flessibilità, e che proprio 

la consapevolezza dell’inadeguatezza delle procedure tipizzate ha finito per favorire, in 

un quadro normativo, però, incerto e poco garantista per i soggetti coinvolti. 

Non può certo celarsi la difficoltà, sia per l’imprenditore, che per gli stessi terzi 

interessati all’intervento finanziario, di intraprendere una strada senza poter contare su 

elementi di valutazione delle conseguenze certe e sufficientemente garantiste, per cui la 

determinazione di conservare/continuare, previa riorganizzazione, l’impresa, dipendeva 

dalla strumentalità della soluzione rispetto alla protezione degli interessi dei creditori ed 

era inevitabilmente condizionata dall’intensità della situazione di crisi, tal che più tale 

situazione era reversibile, maggiore poteva essere l’interesse dei creditori a valutare ed 

eseguire pattuizioni ed interventi in una prospettiva di continuazione; per converso, 

meno la crisi era reversibile, maggiore sarebbe stata la propensione dei creditori a 

valutare soluzioni liquidatorie. 

Significativo ruolo nel contribuire a fornire elementi di certezza nell’erogazione di 

finanziamenti alle imprese in crisi, e quindi di favorire soluzioni di continuazione 

aziendale, hanno avuto le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia del 1993, ed il 

Codice di comportamento tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a 

superare le crisi d’impresa, da parte dell’ABI nell’aprile 2000. Già la nuova normativa 

bancaria e la relativa disciplina amministrativa, per quanto attiene all’attività di 

partecipazione in imprese non finanziarie, seppure manteneva l’ispirazione della finalità 

di evitare il coinvolgimento delle banche nella gestione di imprese industriali e 

continuava a fare riferimento al principio di separazione tra banca e industria, 

presentavano aspetti di significativa innovazione che, nel rispetto di determinati 

presupposti, consentivano di acquisire partecipazioni dirette [Irti]. Le Istruzioni della 

Banca d’Italia, in questo contesto, hanno previsto la possibilità di acquisire 

partecipazioni per recuperare crediti e, soprattutto, per i risanamento delle (sole) 

imprese in difficoltà economica, subordinandola a determinate cautele e condizioni 

concernenti, in particolare, il rispetto di determinati vincoli e passaggi procedurali, 

anche interni alla banca, ai fini dell’adozione della determinazione di investimento. 

Nelle Disposizioni di vigilanza si raccomanda, a titolo esemplificativo, che l’intervento 

delle banche avvenga sulla base di un piano di risanamento finalizzato a conseguire 
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l’equilibrio in un orizzonte temporale di norma non superiore ai cinque anni, che 

vengano acquisite azioni/strumenti di nuova emissione, e non già in circolazione, che 

venga individuata, in caso di pluralità di banche, una banca capofila che assuma la 

responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano, che il piano venga 

approvato dall’organo gestorio delle banche. Questo passaggio assume una notevole 

importanza nella complessiva economia delle esperienze di finanziamento delle imprese 

in crisi, e di risoluzione stragiudiziale della crisi, in quanto ha allargato il ventaglio delle 

possibilità di intervento delle banche creditrici nell’impresa in difficoltà, consentendo 

loro di procedere, oltre che con i tradizionali strumenti negoziali, anche assumendo 

direttamente la posizione di socie dell’impresa in difficoltà, sia pur nell’ovvio rispetto di 

una serie di condizioni.  

Il Codice di comportamento tra banche, poi, prendendo atto della complessiva 

inadeguatezza della disciplina concorsuale per le esigenze collegate al risanamento 

aziendale, raccoglie e razionalizza le prassi e le esperienze di composizione 

stragiudiziale che nel frattempo erano maturate, ispirandosi a finalità di recupero 

dell’impresa e di valorizzazione delle prospettive reddituali, stabilendo una serie di 

indicazioni per gli aderenti. In particolare, si prospetta un intervento tempestivo e 

coordinato del ceto bancario, attraverso la fissazione di una serie di «principi 

comportamentali che facilitino l’adozione di procedure di concertazione». Principi che 

si concretano in obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti reciproci, tra 

intermediari e nei confronti delle imprese clienti; di cooperazione ed equità sostanziale 

nei rapporti tra il ceto creditorio, nel rispetto ella par condicio ed ispirati alla 

valorizzazione delle imprese nelle oro prospettive reddituali; di distribuzione delle quote 

di partecipazione alla nuova finanza secondo criteri di trasparenza ed obiettività, con 

divieto di trattative separate tra ciascuna delle banche e l’impresa sovvenzionata. 

Sotto il profilo tecnico-normativo, l’attrezzatura utilizzata dagli stipulanti accordi 

stragiudiziali per l’erogazione di nuova finanza ad imprese attingeva a: semplici 

concessioni di dilazioni di pagamento, sino al perfezionamento di pacta de non petendo; 

parziali remissioni del debito (pactum de minus solvatur) e/o postergazioni; contratti 

atipici innominati plurilaterali, o fasci di contratti singoli funzionali alla rimozione 

dell’insolvenza con la liberazione dell’imprenditore attraverso l’estinzione delle 

pregresse obbligazioni; consolidamento del debito; rinegoziazione delle condizioni; 

conversione di crediti in capitale; immissione di nuova finanza. 
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La sostanziale deregulation dell’intervento finanziario nella impresa in crisi 

certamente presentava elementi positivi quali, in particolare: (i) la flessibilità degli 

istituti privatistici; (ii)  la possibilità, soprattutto se la crisi emergeva e veniva affrontata 

per tempo, di risanare l’impresa, preservando l’organismo produttivo e 

massimizzandone i valori; (iii)  la possibilità per i creditori di ottenere più elevate 

percentuali di rimborso rispetto alla prospettiva degli ordinari percorsi concorsuali; (iv) 

la velocità dei tempi rispetto alle procedure concorsuali. Certamente rilevanti, 

significative ed ampiamente dibattute erano, però, le criticità ed i rischi, connessi alla 

scelta di questo genere di percorso: la natura giuridica (tra gli altri, la questione della 

natura unitaria o plurilaterale dell’accordo); la validità di questo genere di negozi; le 

modalità di coinvolgimento del ceto creditorio; l’efficacia limitata agli aderenti; la non 

attitudine ad esigenze protettive del patrimonio del debitore da eventuali iniziative di 

aggressione, come istanze cautelari, esecutive, richieste di fallimento. 

Ed ancora, non certo trascurabili, nell’ipotesi di successivo fallimento: la non 

riconoscibilità di alcuna prededucibilità per la c.d. nuova finanza, eventualmente 

erogata in favore dell’imprenditore in difficoltà; i rischi di assoggettamento ad azioni 

revocatorie da parte degli organi della procedura concorsuale; per le banche, i rischi di 

esposizione ad azioni risarcitorie per concessione abusiva del credito; rischi penali per 

condotte configurabili come bancarotta semplice o fraudolenta. 

La sintomatologia del quadro clinico aveva reso maturo un intervento normativo, 

da troppo tempo sollecitato) di riforma che, partendo dalle due tematiche centrali, della 

tutela dei creditori e della conservazione dell’impresa, concepisse strumenti di 

intervento finanziario per la preservazione della continuità di aziende in difficoltà, 

sciogliendo le criticità e le ambiguità che comportavano l’accesso al campo della 

disciplina esclusivamente negoziale. 

L’intervento riformatore, perseguito “a tappe” dal legislatore, a partire dal 2005, è 

stato perciò quello di cercare di favorire, o comunque agevolare, interventi di 

risoluzione negoziale della crisi, e dunque di finanziamento delle imprese in difficoltà 

nella prospettiva di una riorganizzazione, risanamento, anche se non necessariamente 

per una continuità aziendale alternativa alla liquidazione unitaria, del complesso 

produttivo, manifestando comunque interesse alla preservazione dei valori aziendali. Di 

qui la determinazione, nel quadro della complessiva rivisitazione di tutti gli strumenti 

concorsuali e delle relative procedure, di assicurare una significativa tutela dei creditori, 

o meglio, garantire la serietà dell’iniziativa, eliminando, o quanto meno attenuando i 
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rischi ed introducendo benefici per quei creditori che, in sostanza, appaiono più 

meritevoli nella misura in cui decidono di investire in una impresa in crisi. 

Il percorso al quale è pervenuto il legislatore è stato certamente lineare, ma 

progressivo nell’affrontare e risolvere quei profili che, come detto, da molto tempo 

erano già emersi con nitida evidenza in relazione alle istanze dei creditori e delle 

imprese che intendevano accedere ad un itinerario di salvataggio alternativo alla 

procedura concorsuale. 

La regolazione introdotta nella stagione delle riforme del diritto fallimentare del 

2005-2006, rappresenta, quindi, un punto di arrivo di un percorso scandito da 

eterogenee esperienze sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale e, nel contempo, il 

punto di partenza per nuovi dibattiti e riflessioni che ha trovato sviluppo in ulteriori 

“affinamenti” con i successivi interventi normativi del 2007, 2010, 2012, 2013 e 2015. 

In questo contesto, il presente report intende dunque concentrarsi sullo specifico 

versante del trattamento normativo della nuova finanza, soffermandosi sulla sua attuale 

regolazione, risultato già di un’interessante stratificazione, e sui principali problemi che 

l’applicazione delle disposizioni configurano, per poi conseguentemente proporre, in 

prospettiva de iure condendo, alcune riflessioni che in sede di nuova riforma organica 

delle procedure concorsuali, il cui itinerario è stato appena avviato, potrebbero esser 

considerate.  

 

2. La disciplina. L’evoluzione e l’attuale assetto. 

Occorre dunque concentrarsi sugli artt. 182-quater e 182-quinquies della Legge 

fallimentare. 

Attesa la complessità del quadro normativo di riferimento, è opportuno iniziare 

ripercorrendo, dal punto di vista meramente testuale, la genesi e le modifiche delle 

citate disposizioni. 

Nella sua versione originaria, per come introdotta dal d.l. n. 78/2010, l’art. 182-

quater:  

(i) dichiara prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, i crediti derivanti da 

finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti 

negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in 

esecuzione di un concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. ovvero di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis (comma 1);  
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(ii)  parifica ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, i crediti 

derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in 

funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, 

qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'art. 160 o dall'accordo di 

ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento 

con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero 

l'accordo sia omologato (comma 2);  

(iii)  qualifica, per rinvio al comma 1, come prededucibili ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 111, i finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per 

cento del loro ammontare, in espressa deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. 

(comma 3);  

(iv) definisce, altresì, tout court come prededucibili unicamente i compensi 

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

comma 3 e 182-bis, comma 1, alla condizione che ciò sia espressamente disposto nel 

provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato 

preventivo ovvero l'accordo sia omologato (comma 4);  

(v)esclude infine i soggetti titolari dei crediti di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) dal voto 

e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’art. 

177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'art. 182-bis, comma 1 e 6 

(comma 5). 

Dal proprio canto, il successivo d.l. n. 83/2012: (i) elide il riferimento a banche e 

intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 

385/93; (ii) parifica tout court ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da 

finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla 

procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di 

ristrutturazione dei debiti; (iii) estende l’applicazione del comma 2 sia ai finanziamenti 

effettuati dai soci, sia ai casi in cui il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in 

esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo; 

abroga il comma 4 della norma; estende il divieto di voto ai creditori, anche se soci. 

Il d.l. n. 83/2012 inserisce inoltre ex novo l’art. 182-quinquies, il quale, nella sua 

originaria formulazione:  

(i) prevede che il tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, possa 

autorizzare a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, il debitore che 
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presenta, (a) anche ai sensi dell'art. 161, co. 6, (b) una domanda di ammissione al 

concordato preventivo o (c) una domanda di omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis, co. 1, o (d) una proposta di accordo 

ai sensi dell’art. 182-bis, co. 6, alla condizione che un professionista designato dal 

debitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), verificato il 

complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all’omologazione, attesta che tali 

finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (comma 1);  

(ii)  dispone che l’autorizzazione di cui al comma 1 può riguardare anche 

finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di 

trattative (comma 2);  

(iii)  prevede che il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o 

ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti (comma 3);  

(iv) aggiunge che il debitore che presenta domanda di ammissione al 

concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6, può 

chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a 

pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso 

dei requisiti di cui all'articolo 67, co. 3, lett. d), attesta che tali prestazioni sono 

essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la 

migliore soddisfazione dei creditori, precisando 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 creditori (comma 4); 

(v) prevede, infine, che il debitore che presenta una domanda di omologazione di 

un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis, co. 1, o una proposta 

di accordo ai sensi dell’art. 182-bis, co. 6, possa chiedere al tribunale di essere 

autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche 

anteriori per prestazioni di beni o servizi, aggiungendo che in questa ipotesi i pagamenti 

effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’art. 67 (comma 5). 

Da ultimo, il d.l. 27 giugno 2015, n. 83:  

(i) specifica espressamente che il debitore può richiedere (e, dunque, il tribunale 

concedere) l’autorizzazione a contrarre i finanziamenti di cui all’art. 182-quinquies, 

comma 1 anche prima del deposito della documentazione di cui all’art. 161, co. 2 e 3;  

(ii)  attribuisce al tribunale il potere di autorizzare il debitore a cedere crediti 

a garanzia dei finanziamenti; 
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(iii)  correda l’art. 182-quinquies, di un nuovo comma 3, disciplinando quella 

che può essere definita come una nuova fattispecie di finanziamenti, dal momento che il 

debitore che presenta una domanda di accesso alle due procedure (ivi compreso un 

concordato in bianco anche in assenza del piano di cui all'art. 161, co. 2, lett. e), o una 

proposta di accordo può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a 

contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, funzionali a urgenti 

necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine 

fissato dal tribunale ai sensi dell'art. 161, co. 6, o all’udienza di omologazione di cui 

all'art. 182-bis, co. 4, o alla scadenza del termine di cui all’art. 182-bis, co. 7, 

aggiungendo che in tal caso, il ricorso deve specificare la destinazione dei 

finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e 

che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed 

irreparabile all’azienda e che il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e 

sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, 

se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio 

con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione 

nonché ulteriormente precisando, secondo una modifica introdotta in sede di 

conversione, che la richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di 

credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. 

Premesso tale quadro generale di sintesi normativa, occorre ora concentrarsi sulla 

disciplina della c.d. nuova finanza, e sulla applicazione delle relative disposizioni per 

come cristallizzatasi prima dell’ultimo intervento di riforma di cui al d.l. n. 83 del 2015, 

convertito in l. n. 132 del 2015. 

Nel loro complesso, gli artt. 182-quater e 182-quinquies prevedono differenti 

fattispecie di finanziamenti, che è possibile (oltre che opportuno) suddividere, sebbene 

in via di prima approssimazione, in varie tipologie, a seconda sia della fase delle 

procedure di risanamento in cui essi sono erogati sia della funzione cui essi assolvono 

[ex multis, Bonfatti 2010; Briolini 2013]. 

È così che dei finanziamenti concessi in funzione della presentazione della 

domanda di accesso agli istituti di risanamento (anche noti come «finanziamenti-ponte), 

si occupa l’art. 182-quater, comma 1. Il comma 2 della medesima disposizione regola, 

invece, i finanziamenti concessi nella fase esecutiva delle medesime procedure. Infine, i 

finanziamenti erogati in pendenza di queste ultime (anche detti «finanziamenti 

interinali») sono presi in considerazione dall’art. 182-quinquies: in dottrina è stato 
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evidenziato come a queste tre tipologie di finanziamenti corrispondano tre elementi: 

sistemazione del debito pregresso, finanza interinale e nuova finanza [Costa].  

Tale triplice scansione è stata, di recente, confermata anche dalla giurisprudenza 

di merito [Trib. Modena, 16 dicembre 2014]. 

Ferma tale generale distinzione, essa deve, tuttavia, essere calibrata ulteriormente, 

oltre che sullo scopo (meramente liquidatorio o di prosecuzione dell’attività aziendale) 

perseguito con gli strumenti di gestione concordata della crisi, sui particolari aspetti 

delle procedure coinvolte, ovvero, per un verso, del concordato preventivo (nelle sue 

diverse “varianti”, ivi incluse quella in bianco e quella in continuità aziendale) e, per 

altro verso, degli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Potendosi già evidenziare come parte dei finanziamenti (già) disciplinati dall’art. 

182-quater, potrebbero essere regolati anche dall’art. 182-quinquies, con una 

conseguente sovrapposizione del campo di applicazione delle norme, occorre 

aggiungere a tale quadro, già di per sé complesso, due ulteriori fattispecie di 

prededuzione: 

(i) la prima, è quella prevista dall’art. 167, comma 2, ai sensi del quale alcuni atti 

di disposizione patrimoniale, tra cui, in particolare, i mutui, anche sotto forma cambiaria 

ed in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza 

l’autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al 

concordato; 

(ii)  la seconda è, invece, disciplinata, con specifico riferimento al 

concordato in bianco, dall’art. 161, comma 7, il quale, disponendo che «dopo il deposito 

del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti 

urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale 

può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario 

giudiziale, se nominato», autorizza il debitore stesso a compiere «gli atti di ordinaria 

amministrazione», aggiungendo che i «crediti di terzi eventualmente sorti per effetto 

degli atti legalmente compiuti dal debitore», siano dunque essi ordinari o straordinari (e 

quindi autorizzati) «sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111». 

Nel tentativo di operare una razionalizzazione di tale, caleidoscopico sistema, la 

dottrina, prima del sopraggiungere delle novelle di cui al d.l. n. 83 del 2015, ha 

individuato le seguenti tipologie di finanziamento: 

«A) finanziamenti-ponte: possibilità di erogazione di finanziamenti funzionali alla 

presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologazione di un accordo 
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di ristrutturazione dei debiti che, ove siano previsti dal piano e dall’accordo, danno 

luogo, previo specifico riconoscimento nel decreto di apertura del concordato o a 

condizione della omologazione dell’accordo, a crediti dei finanziatori equiparati ai 

crediti «prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111» (art. 182-quater, co. 2, 

l.f.);  

B) atti di amministrazione interinale urgente: possibilità per il debitore di 

compiere, nel periodo immediatamente successivo al deposito della domanda di 

concordato preventivo anche con riserva (la quale può preludere anche a una successiva 

domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione) e fino al decreto di apertura 

del concordato, atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del tribunale, 

atti urgenti di straordinaria amministrazione, suscettibili di fare sorgere crediti 

«prededucibili ai sensi dell’articolo 111» (art. 161, co. 7, l.f.);  

C) finanziamenti autorizzati in corso di procedura (interinali): possibilità di 

ottenere, dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, 

o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di anticipazione degli 

effetti protettivi di una proposta di accordo, l’autorizzazione, da parte del tribunale, a 

contrarre finanziamenti (anche individuati solo per tipologia ed entità ed anche 

eventualmente garantiti da pegno o ipoteca) attestati da professionista indipendente 

come funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, finanziamenti che, una volta 

erogati, daranno luogo a crediti «prededucibili ai sensi dell’articolo 111» (art. 182-

quinquies, co. 1-3, l.f.);  

D) atti di amministrazione interinale nel corso del concordato preventivo: 

possibilità per il debitore di compiere, dopo il decreto di apertura del concordato 

preventivo e fino alla omologazione (o alla diversa modalità di cessazione della 

procedura), atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del giudice 

delegato (o per autorizzazione generale del tribunale inserita nel decreto di apertura), 

atti di straordinaria amministrazione, generatori di crediti che sorgono in occasione e 

(quanto meno se autorizzati) in funzione di una procedura concorsuale e che quindi 

dovrebbero rientrare nella categoria dei crediti prededucibili come definita dall’art. 111, 

co. 2 (art. 167 l.f.);  

E) finanziamenti in esecuzione: possibilità di erogazione di finanziamenti 

finalizzati alla esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti omologato, i quali danno luogo a crediti dei finanziatori 
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«prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111» (art. 182-quater, co. 1, l.f.)» 

[Filocamo 2013; in proposito anche Fabiani 2014]. 

Come ben si comprende, ci si trova di fronte ad un quadro normativo 

«frastagliato: un vero e proprio puzzle, non del tutto omogeneo dal punto di vista 

sistematico e senz’altro problematico da quello interpretativo», dal momento che i 

«numerosi tasselli di cui si compone la disciplina richiedono all’interprete uno sforzo 

interpretativo non banale per poterli coordinare e così comporli in un quadro omogeneo, 

dal quale possa infine emergere il disegno tenuto presente dal legislatore in occasione 

degli interventi di riforma» [Vitali; al riguardo anche Irace]. 

Ciononostante, è possibile individuare alcuni tratti di fondo della complessiva 

disciplina dei quali sembra non potersi dubitare, atteso che il legislatore: (i) ha inteso 

limitare il favor ai soli finanziamenti relativi ai procedimenti del concordato preventivo 

e degli accordi di ristrutturazione, con espressa esclusione, dunque, di quelli previsti dai 

piani attestati di risanamento1; (ii)  nell’avvantaggiare (al fine di incoraggiare) i soggetti 

che intendono collaborare al recupero dell’impresa in crisi ha, sostanzialmente, fatto uso 

dell’istituto (tipicamente fallimentare) della prededuzione [Marinucci 2012], 

dilatandone l’area di applicazione alle diverse tipologie di crediti da finanziamento di 

cui si è detto; (iii)  non ha, almeno da un punto di vista generale, operato espresse 

“discriminazioni” delle procedure a seconda delle finalità liquidatorie o di prosecuzione 

dell’attività d’impresa, pur essendo evidente, in ogni caso, il latente favor per queste 

ultime [Fabiani 2014]; (iv) al fine, tuttavia, di prevenire i relativi (e facilmente 

preventivabili) abusi, ha, inoltre, previsto non solo differenti presupposti per la 

concessione dei diversi finanziamenti, intervenendo e modificando più volte la 

complessiva disciplina, ma ha altresì sempre riservato un ruolo di controllo al tribunale, 

con «una serie di prescrizioni e cautele progressivamente più stringenti in ragione del 

momento in cui i finanziamenti sono effettuati» [Bartalena]. 

Ed infatti, atteso che l’intera disciplina dei finanziamenti prededucibili persegue 

due obiettivi di fondo contrastanti (quello del debitore in crisi di raggiungere 

risanamento e quello dei creditori – vecchi e nuovi - di essere soddisfatti) la 

prededuzione si pone sul delicato crinale di tali esigenze, e rischia di pregiudicare o 

                                                           
1 L’esclusione della prededuzione dei crediti conseguenti ad un piano di risanamento attestato è 

esplicitata nella Relazione di accompagnamento al d.l. n. 78 del 2010, attesa la rilevanza di un controllo 
giurisdizionale a tutela del ceto creditorio. I crediti dipendenti da un piano attestato di risanamento non 
possono essere considerati prededucibili neanche ai sensi dell’art., 111 l.fall., atteso che non si è in 
presenza di una procedura concorsuale [Bonfatti 2010 (ii) ; Costa; Lo Cascio]. 
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l’una, o l’altra. Ecco perché il legislatore, al fine di evitare una «deriva di 

prededucibilità» [Fabiani 2014], ne ha subordinato la concessione a determinati 

presupposti, alcuni dei quali già a noti ed utilizzati, e cioè alla attestazione di un 

professionista ed al controllo del tribunale. È stato osservato come tale regime di favore 

si traduca «in buona sostanza, in una traslazione del rischio su una categoria sempre più 

ristretta dei creditori che sono chiamati a subire senza alcuna mitigazione la falcidia 

delle proprie pretese: fenomeno, questo, a cui il legislatore ha inteso porre un freno, 

almeno in parte, con il c.d. decreto Destinazione Italia (d.l. 23-12-2013, n. 145), il cui 

art. 11, 3°-quater co. (aggiunto in sede di conversione in l. 21.2.2014, n. 9) ha introdotto 

un limite della domanda c.d. prenotativa di concordato preventivo, come disciplinata 

dall’art. 161, co. 7, l.f.» [Bartalena]. Come noto, tale limite è stato, poi, a propria volta 

eliso a breve distanza di tempo. 

Come già accennato, nella sua versione originaria, introdotta dal d.l. n. 78/2010, 

l’art. 182-quater poneva alcune limitazioni di carattere soggettivo al proprio ambito di 

applicazione, con previsioni dettate per i finanziamenti in esecuzione, ma 

sostanzialmente trasponibili anche ai finanziamenti-ponte.  

Ed infatti, la disposizione accordava il beneficio della prededuzione unicamente 

(i) ai crediti da finanziamenti erogati da «banche e intermediari finanziari iscritti negli 

elenchi di cui agli articoli 106 e 107» del t.u.b.; (ii) tra i molteplici soggetti della cui 

opera intellettuale l’imprenditore in crisi si sarebbe potuto agevolare, ai «compensi 

spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, 

terzo comma, 182-bis, primo comma»; (iii) alla ulteriore condizione che ciò fosse 

«espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di 

ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato». 

Conseguentemente, non potevano usufruire del beneficio i crediti di tutti gli altri 

soggetti che in vario modo avessero apportato contributi all’impresa in crisi, ancorché 

rilevanti ai fini del risanamento di quest’ultima, secondo una previsione che, come è 

agevole immaginare, è stata nel complesso criticata in dottrina, fino a giungerne a 

ravvisarvi profili di illegittimità costituzionale [tra gli altri, Ambrosini 2010; 

Stanghellini 2010; in proposito anche Nigro,Vattermoli].  

Opportunamente, il d.l. n. 83/2012 ha eliminato tali limitazioni soggettive, 

permettendo l’accesso alla prededuzione a tutti i creditori che avessero finanziato 
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l’impresa debitrice2. Dal proprio canto, la giurisprudenza, con espresso riferimento al 

credito del professionista che ha affiancato il debitore, non ha mancato di osservare che 

l’abrogazione dell’art. 182-quater, co. 4, ha l’effetto di attribuire all’art. 111, co. 2 la 

valenza di «norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali» [così Cass., 9 

settembre 2014, n. 18922], e rappresenta un «indice della volontà del legislatore di 

ampliare l’area della prededuzione estendendola a figure professionali diverse 

dall’attestatore del piano concordatario» [Trib. Rovigo, 12 dicembre 2013]. In senso 

contrario, ci sono altre decisioni le quali ritengono che l’abrogazione della medesima 

disposizione «deve interpretarsi nel senso di escludere la prededucibilità del credito del 

professionista attestatore del piano concordatario» [così App. Genova, 9 gennaio 2014]. 

Si è, del pari, anticipato che l’art. 182-quater prevede un secondo limite, 

anch’esso generale, questa volta di natura oggettiva, che è stato, invece, mantenuto dal 

successivo intervento legislativo del 2012. La prededuzione, infatti, era, ed è, assicurata 

per i finanziamenti correlati soltanto al concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti. Ed anzi, l’equiparazione, di tali due strumenti di gestione 

concordata, per come disposta dalla norma, ha rappresentato una ulteriore 

argomentazione a sostegno della tesi dottrinale che attribuisce una natura concorsuale 

all’istituto di cui all’art. 182-bis [Valensise 2014, Didone 2011]. 

 

3. I finanziamenti-ponte. 

Per prassi ormai invalsa, con il termine di “finanziamenti-ponte” si indicano le 

risorse che risultano essere funzionali alla presentazione della istanza di ammissione al 

concordato preventivo o a quella relativa alla omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione, nella fase, cioè, che è stata definita come quella «forse più delicata del 

tentativo di soluzione della crisi» [Nardecchia 2011]. 

Tali finanziamenti sono «parificati» a quelli “in esecuzione”, dal momento che, 

conseguendone crediti anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo, 

essi non sarebbero prededucibili per loro natura, divenendo tali proprio a seguito della 

espressa previsione normativa. 

Ciò, ovviamente al sussistere di determinati presupposti previsti dal legislatore. 

                                                           
2 Nella relazione di accompagnamento al provvedimento di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 

83 si precisa, inoltre, che la novella da ultimo accennata è finalizzata a rendere coerenti le disposizioni 
relative ai finanziamenti relativi alle procedure con la nuova norma di cui all’art. 182-quinquies sulla 
continuità aziendale.  
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I sussidi in tal modo acquisiti al patrimonio dell’imprenditore in crisi, possono 

assolvere a finalità tanto diverse, quanto rilevanti, quali, ad esempio: (i) «mantenerne la 

solvibilità evitando il fallimento»; (ii) «garantire la continuità aziendale (pagando 

dipendenti, fornitori strategici, Fisco, INPS, ecc.) nel caso in cui il concordato o 

l’accordo prevedano la prosecuzione dell’attività di impresa; (iii) «poter contare su una 

somma di denaro sufficiente a effettuare il deposito delle spese della procedura 

concordataria» [Trib. Rimini, 17 ottobre 2014] oltre che a pagare (quanto meno con la 

corresponsione di acconti) i professionisti incaricati a vario titolo di assistere 

l’imprenditore [Ambrosini 2012 (ii) ]. 

Se non vi è dubbio che a beneficiare della prededuzione siano certamente i 

finanziamenti strettamente necessari alla presentazione delle domande di accesso alle 

due procedure [Brizzi], la dottrina si è divisa sulla interpretazione della nozione di tale 

«funzionalità», ravvisandone sia una esegesi più restrittiva [La Croce 2010], sia una 

opposta, maggiormente estensiva [Stanghellini 2010; Valensise 2014], in omaggio, in 

tale ultimo caso, al favor del legislatore per gli strumenti di gestione concordata. 

In particolare, dubbio è, in dottrina, se, per essere prededucibili, i finanziamenti 

debbano essere o meno strumentali all’attuazione del piano.  

Alcuni Autori hanno osservato che l’ambito di applicazione dell’art. 182-quater, 

comma 2, in aderenza al dato letterale della norma, non è idoneo a ricomprendere i 

finanziamenti volti a consentire l’attuazione del piano alla base del concordato o 

dell’accordo di ristrutturazione [Bonfatti 2012; Ambrosini 2013], dal momento che 

questo obiettivo non sarebbe affatto contemplato dalla disposizione [Bozza 2011; Ferro, 

Filocamo]. 

Viceversa, altri Autori hanno inteso estendere il concetto anche ai finanziamenti 

correlati al piano ed alla sua esecuzione, specialmente nel caso in cui esso preveda la 

continuità aziendale [Fabiani 2010; Valensise 2010]. 

È stato, inoltre, osservato che non è possibile annoverare nella citata nozione di 

funzionalità i finanziamenti «che siano serviti a estinguere passività pregresse, in ipotesi 

per assicurarsi il voto favorevole dei creditori così soddisfatti nel concordato, o la loro 

adesione all’accordo» [Ambrosini 2012 (ii) ; Costa], dovendo, a tal fine, ricorrere le 

condizioni tassativamente previste dall’art. 182-quinquies [Ferro, Filocamo].  

Anche la giurisprudenza di merito si è espressa nello stesso senso, evidenziando 

come il principio della par condicio creditorum imponga necessariamente la 

«cristallizzazione del patrimonio del debitore al momento della presentazione della 
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domanda di concordato» facendo, per l’effetto, assurge a regola generale il divieto di 

pagamento dei creditori anteriori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli 

artt. 167 e 182-quinquies [Trib. Venezia, 18 settembre 2014]. Nell’ipotesi in cui, 

tuttavia, il debitore concordatario disponga detti pagamenti in assenza di autorizzazione, 

si è ritenuto «possibile soprassedere alla immediata apertura del procedimento di revoca 

dell’ammissione al concordato ex art. 173» purché lo stesso debitore fornisca «le 

proprie giustificazioni», si obblighi ad «effettuare, prima della adunanza dei creditori, il 

ripristino delle somme erogate» e provveda al deposito di «un’integrazione 

dell'attestazione per far fronte alla conseguente modifica delle condizioni di fattibilità» 

[Trib. Modena, 13 luglio 2015] o, comunque, ponga in essere atti idonei alla 

restituzione delle somme erogate [Trib. Firenze, 14 novembre 2013]. In senso contrario 

è stato rilevato, secondo una prospettiva evidentemente più rigorosa, che il pagamento 

dei creditori anteriori in assenza della prescritta autorizzazione, sia in ogni caso da 

qualificarsi come «atto in frode ai creditori, rilevante ai fini di cui all’articolo 173», dal 

momento che il legislatore ha ritenuto che nei pagamenti di un credito pregresso sia 

implicita la frode [così Trib. Venezia, 18 settembre 2014]. 

Altra e differente questione sollevata dalla norma attiene, invece, al momento in 

cui debba verificarsi l’effettiva erogazione di tali finanziamenti, affinché i creditori 

possano avvantaggiarsi della successiva prededuzione. 

Si sono, al riguardo, ravvisate tre distinte impostazioni. Le prime due risultano 

essere specularmente opposte, atteso che in base ad esse, la norma ammetterebbe 

finanziamenti tanto concessi quanto erogati, rispettivamente anteriormente alle 

domande di accesso alle procedure [in tal senso cfr. Trib. Terni, 6 febbraio 2012; Trib. 

Milano, 28 ottobre 2011; Trib. Pistoia, 24 ottobre 2011], o anche successivamente 

[Filocamo 2013].  

In particolare, a sostegno della prima tesi si è addotto che la necessità di una 

erogazione unicamente “preventiva” dei finanziamenti si deduce, in via interpretativa, 

anche dalla disciplina espressamente prevista dall’art. 182-quinquies [Nardecchia 2015]. 

La terza impostazione assume invece un carattere intermedio, atteso che ritiene 

idonei a soddisfare i requisiti della disposizione non solo i finanziamenti concessi ed 

erogati fino alla presentazione delle domande, ma anche quelli che, purché pattuiti 

anteriormente, siano, poi, corrisposti posteriormente. È questa la tesi che, allo stato, 

appare essere prevalente in dottrina [Valensise 2010; Didone 2011; Stanghellini 2010; 

Balestra], anche se dibattuta  
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Sul punto, anche la giurisprudenza di merito appare divisa. Ed infatti, secondo una 

certa impostazione, la disposizione di cui all’art. 182-quater, comma 2, deve intendersi 

riferita a qualunque atto introduttivo di una domanda di concordato, purché il 

finanziamento sia materialmente erogato prima della presentazione della domanda 

medesima [così Trib. Modena, 16 dicembre 2014; in senso conforme Trib. Pistoia, 24 

ottobre 2011; contra cfr. tuttavia Trib. Terni, 6 febbraio 2012].  

È opportuno evidenziare che l’art. 182-quater, comma 2, attribuisce a tali 

finanziamenti il carattere della prededucibilità ai sensi dell’art. 111, non direttamente, 

ma mediante una “parificazione” ai crediti di cui al comma 1 della disposizione, 

considerati, invece, tali «ai sensi e per gli effetti dell’art. 111». 

Tale soluzione normativa è stata criticata in dottrina, la quale ha evidenziato come 

non sembrano potersi trarre conseguenze giuridiche apprezzabili da una tale 

“parificazione”, il cui utilizzo da parte del legislatore è stato motivato al più in ragione 

di una sorta di prudenza, trattandosi di crediti anteriori alla apertura delle procedure 

[Valensise 2012; Ambrosini 2013]. 

D’altro canto, a seguito delle riforme più recenti, che hanno inteso dilatare 

l’ambito della prededuzione, tale parificazione non sembra più poter essere letta come 

indice della volontà del legislatore di attribuire un carattere di eccezionalità alla norma, 

al fine di evitarne una applicazione in via analogica [Ferro, Filocamo], nonostante tale 

tesi sia stata sostenuta anche di recente in dottrina [Pisani Massamormile]. 

A complicare ulteriormente l’attribuzione del carattere della prededucibilità a tali 

finanziamenti, è sopraggiunta, per un verso, la possibilità di presentare una domanda 

meramente prenotativa di concordato o una proposta di accordo di ristrutturazione, e, 

per altro verso, la specifica disciplina di cui all’art. 182-quinquies, con il risultato di 

«rendere dubbia la individuazione del regime giuridico dei finanziamenti erogati nel 

periodo compreso tra la presentazione del ricorso e la successiva presentazione della 

proposta e del piano o dell’accordo, ai quali potrebbero astrattamente essere applicabili 

sia l’art. 182quater, sia l’art. 182quinquies, co. 1» [Ferro, Filocamo]. 

Oltre alla anteriorità, ed alla descritta funzionalità, affinché i crediti conseguenti a 

tali erogazioni possano beneficiare della prededuzione, occorre, (i) che i finanziamenti 

siano previsti dal piano, e (ii) che la prededuzione stessa sia espressamente disposta dal 

tribunale in sede di ammissione del concordato o di omologazione dell’accordo [Ferro, 

Filocamo].  
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È, dunque, opportuno che nel piano (sia di concordato, sia ai sensi dell’art. 182-

bis) il debitore (al quale il piano stesso è unicamente attribuibile) indichi specificamente 

ed analiticamente i caratteri dei finanziamenti sia dal punto di vista oggettivo, sia da 

quello soggettivo, oltre, ovviamente, alle previste modalità di impiego delle conseguenti 

risorse. 

È, infatti, evidente come una tale analiticità sia funzionale a consentire 

l’assoggettamento della previsione dei finanziamenti a tutti i controlli previsti per il 

medesimo piano. 

Ciò avviene, in primo luogo, da parte del professionista attestatore, il quale è 

conseguentemente tenuto a verificare il ricorrere dei presupposti previsti per i 

finanziamenti (con particolare attenzione al loro nesso di funzionalità) nel periodo 

antecedente l’accesso alle soluzioni concordate della crisi.  

È così che il professionista attestatore, nella propria relazione ai sensi dell’art. 161 

ovvero dell’art. 182-bis, deve quantomeno procedere alla individuazione del debito da 

finanziamento, alla puntuale illustrazione delle modalità di utilizzo dello stesso ed al 

puntuale riscontro della sussistenza del nesso di funzionalità del medesimo 

finanziamento con riferimento alla presentazione della domanda, avendo sempre 

riguardo alla salvaguardia della conservazione della garanzia patrimoniale a tutela dei 

creditori anteriori.  

Altro dubbio manifestato dalla dottrina è se l’indagine relativa al nesso di 

funzionalità debba estendersi o meno anche ad una embrionale valutazione delle finalità 

concrete della procedura, e della fattibilità del piano. In tal modo, per un verso, si è 

osservato che proprio perché, pur inseriti nel piano o nell’accordo, i crediti ora in esame 

non fanno organicamente parte di quanto previsto per l’adempimento dell’uno o 

dell’altro, non basta la valutazione di fattibilità (del primo) o di attuabilità (del 

secondo), ma occorre uno specifico giudizio su di essi, vertente appunto sulla loro 

funzionalità e quindi sulla loro prededuzione conseguendone che il giudizio sulla 

prededuzione presuppone la fattibilità del piano, ma non si esaurisce in essa e, per altro 

verso che la prededuzione è sganciata da ogni indagine circa le finalità concrete del 

concordato, non essendo il beneficio limitato a quelle procedure volte a garantire la 

conservazione dei valori aziendali dell’impresa in crisi. Ciò posto l’unica soluzione 

ipotizzabile è quella di ritenere che il tribunale per il riconoscimento della prededuzione 

debba semplicemente vagliare l’incidenza di tali crediti ai fini del deposito della 

domanda [Pisani Massamormile; in proposito anche Nardecchia 2015]. 
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Quale che sia la soluzione preferibile, essa, evidentemente, incide anche 

sull’ambito del controllo da parte del tribunale (in sede di ammissione del concordato 

preventivo, o di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti). 

Al riguardo, parte della dottrina ritiene che la concessione o meno del beneficio 

della prededuzione sia subordinata non solo ad una specifica istanza ad hoc da parte del 

debitore [Ambrosini 2013] , ma anche ad una espressa statuizione del tribunale [Didone 

2011 (ii); Valensise 2012], secondo una impostazione che sembra confermata dalla 

introduzione, ad opera del d.l. n. 83/2012, della prededucibilità anche dei finanziamenti 

dei soci. 

Per altra parte della dottrina [Stanghellini 2010], invece, tale beneficio è implicito, 

in senso positivo o negativo, nel provvedimento, rispettivamente di accoglimento o di 

diniego, della ammissione ex art. 163 o dell’omologa ex art. 182-bis.  

Il considerare come necessaria una espressa previsione relativa alla concessione di 

tale beneficio, comporterebbe anche la conseguente irretrattabilità dello stesso nel 

successivo fallimento, laddove, invece, seguendo l’opposta interpretazione, la qualità 

prededuttiva dei crediti potrebbe essere rigettata in sede di verifica dello stato passivo 

[Fabiani 2014]. In sintesi, una volta che il Tribunale si sia espressamente pronunciato 

sulla prededuzione in sede di ammissione del concordato preventivo, o di omologa degli 

accordi di ristrutturazione, è difficile ritenere che tale beneficio possa poi essere messo 

in dubbio nel corso del successivo fallimento, cosa che potrebbe, invece, accadere 

qualora ciò non avvenisse. 

Deve, infine, darsi conto di una impostazione intermedia, secondo cui la richiesta 

relativa alla concessione della prededuzione di tali finanziamenti debba essere 

formalizzata con apposita istanza, ed oggetto di un espresso provvedimento solo nel 

caso del concordato preventivo, ma non in quello degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, ivi «essendo appunto sufficiente, stando alla perspicua formulazione normativa, 

che sia intervenuta l’omologazione» [Ambrosini 2013]. 

La disciplina sui finanziamenti-ponte deve, attualmente, essere calibrata anche in 

funzione degli istituti di nuova introduzione, quali, in particolare, le “proposte 

concorrenti” ai sensi dell’art. 163, e le “offerte concorrenti”, di cui all’art. 163-bis. Si 

aprono, in tal modo, scenari applicativi (e dunque interpretativi) che spetta alla 

giurisprudenza (ed alla dottrina) esplorare, colmare e risolvere. In tale ottica, può 

evidenziarsi come una recente pronunzia, tra le prime relative al nuovo istituto delle 

offerte concorrenti, abbia ritenuto che possa essere attribuita natura prededucibile al 
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«credito relativo alla restituzione della somma corrisposta dal promissario acquirente 

dell’azienda quale caparra e versata a titolo di spese di procedura»  qualora lo stesso 

promissario acquirente «non risulti cessionario dell’azienda all’esito dell’espletamento 

delle procedure competitive ex art. 163-bis l.fall.» [Trib. Pisa, 26 novembre 2015]. 

In ogni caso, qualora la prededuzione sia negata (espressamente, nel 

provvedimento pretorio, o implicitamente, nel caso in cui quest’ultimo sia di diniego) i 

finanziamenti sembrano, giocoforza, dover essere considerati chirografari, con la 

conseguente probabilità (se non vera e propria necessità) di modifica del piano e 

(nell’ipotesi concordataria anche) dell’elenco dei creditori ammessi al voto. 

 

4. I finanziamenti interinali. 

Come già accennato, il d.l. n. 83 del 2012, ha introdotto l’art. 182-quinquies (oltre 

che l’art. 161, comma 7), dilatando l’area del beneficio della prededucibilità ed 

estendendolo espressamente ai crediti derivanti dai finanziamenti concessi nella fase 

successiva al deposito delle domande di avvio della procedura. A tanto il legislatore ha 

provveduto: (i) innanzitutto, nell’evidente intento di favorire gli strumenti di gestione 

della crisi nel caso in cui non sussistano risorse sufficienti a garantire la prosecuzione 

degli stessi, una volta avviati; (ii) per altro verso, e conseguentemente, al fine di porre 

rimedio allo scarso successo della disciplina sui finanziamenti-ponte di cui all’art. 182-

quater, comma 2 [D’Amora; Ambrosini 2013]; (iii) per altro verso ancora, al fine di 

colmare quella che è stata definita una vera e propria «lacuna» normativa, relativa alla 

fase successiva alla presentazione delle domande di accesso alle procedure, e 

antecedente alla esecuzione dei piani omologati [Ambrosini 2013]. 

Mentre i primi quattro comma della attuale disposizione si applicano 

indistintamente alle procedure liquidatorie e di risanamento, il quinto comma si applica 

soltanto alle procedure che prevedono la continuità aziendale. 

Al fine di tentare una ricostruzione sistematica risultante da un così complesso 

quadro normativo, è opportuno richiamare la disciplina dettata dall’art. 182-quinquies, 

soffermandosi sull’esperienza applicativa e sul relativo dibattito, anteriori al d.l. n. 

83/2015, per poi toccare anche quest’ultima normativa e le relative implicazioni. 

Il primo comma di tale disposizione attribuisce al debitore che abbia avanzato (i) 

una domanda di concordato preventivo, anche “in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 

6; (ii) o una domanda di omologazione di un accordo ex art. 182-bis, ivi compresa una 

proposta di accordo ex art. 182-bis comma 6, la facoltà di richiedere al tribunale 
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l’autorizzazione a contrarre finanziamenti, che la norma qualifica come prededucibili ai 

sensi dell’art. 111 al ricorrere di determinate condizioni.  

Occorre, innanzitutto, che il debitore presenti al tribunale investito della procedura 

di concordato o di quella ex art. 182-bis una apposita istanza di autorizzazione ad 

ottenere i finanziamenti de quo. La dottrina ha, al riguardo, evidenziato che la «richiesta 

non può essere precedente rispetto al deposito della domanda, ma potrebbe essere anche 

[di molto] successiva» [Maffei Alberti], il che comporta, ovviamente, che essa possa 

essere anche contestuale al deposito delle domande. 

Detta istanza deve essere corredata dalla attestazione di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), a cui spetta, in particolare, di 

(i) verificare «il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino alla 

omologazione»; e di attestare, sotto la propria responsabilità (anche penale ex art. 236-

bis) che «tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori».  

Come è agevole immaginare, tale ultima espressione non ha mancato di suscitare 

dubbi in dottrina. A fronte, infatti, di una interpretazione letterale, e dunque rigida, la 

quale richiede che l’autorizzazione ai finanziamenti sia condizionata alla sussistenza di 

un tangibile vantaggio derivante da questi ultimi al ceto creditorio [Vitiello; Nardecchia 

2013], se ne riscontra un’altra maggiormente permissiva, secondo cui è sufficiente che i 

finanziamenti siano idonei a scongiurare una diminuzione della garanzia patrimoniale 

dei creditori [Maffei Alberti]; tale ultima impostazione sembra trovare riscontro anche 

in giurisprudenza [App. Venezia, 30 gennaio 2014; in senso più rigoroso si veda invece 

Trib. Firenze, 14 novembre 2013]. 

Con espresso riferimento alla procedura di cui all’art. 182-bis, si è poi ritenuto, 

sempre in giurisprudenza, che, ai fini dell’autorizzazione all’erogazione di 

finanziamenti interinali, è sufficiente che « il concetto di funzionalità alla migliore 

soddisfazione dei creditori» venga parametrato ad un generico rafforzamento delle 

possibilità di riuscita del piano sottostante agli accordi [così Trib. Bergamo, 26 giugno 

2014]. 

Mentre il comma 2 dell’art. 182-quinquies ammette che si possa trattare anche di 

«finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità», e dunque «non ancora 

oggetto di trattative» con i soggetti erogatori, il comma 4 (già comma 3) della 

disposizione, aggiunge che è rimessa alla potestà del tribunale autorizzare anche il 

debitore a «concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti» e, da 

ultimo, anche a «cedere crediti», attribuendo in tal modo ai titolari del relativo credito 
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un vantaggio ancora maggiore rispetto alla consueta prededuzione di cui all’art. 111, 

secondo una scelta normativa che non è andata esente da critiche in dottrina [Irace]. 

La norma, per sua espressa enunciazione, si applica anche nelle ipotesi di 

domande meramente prenotative, dovendosi in questo caso «considerarsi definitiva la 

scelta anticipata di una procedura con continuità aziendale», anche nelle forme di un 

accordo di ristrutturazione [Maffei Alberti]. 

Se pochi problemi sembrano sorgere quando l’istanza di autorizzazione sia 

presentata dopo il deposito di una domanda di concordato completa o di omologa di un 

accordo di ristrutturazione definitivo, risulta invero più delicata l’ipotesi in cui sia stata 

presentata una istanza ai sensi del comma 6, rispettivamente, dell’art. 160 e dell’art. 

182-bis, anche se sembra essere proprio questa la fattispecie tenuta presente dal 

legislatore della riforma, come parrebbe confermato dalla investitura, in ogni caso, del 

tribunale ai fini della autorizzazione.  

Uno tra gli aspetti di maggiore criticità della norma, infatti, sembra essere 

rappresentato proprio dalla circostanza che l’autorizzazione relativa alla prededucibilità 

di finanziamenti è prevista anche a seguito del deposito di un ricorso di concordato in 

bianco o di una proposta di accordo di ristrutturazione, fasi in cui, in assenza di un piano 

(definitivo), è difficile assolvere alle condizioni previste dalla norma stessa, ovvero (i) 

verificare il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, (ii)  

ed attestare che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei 

creditori [Lamanna 2012; Stasi]. 

Inoltre, dal momento che, in assenza di qualsivoglia piano, come pure 

astrattamente ammesso dalla norma, sarebbe illogico pretendere valutazioni affidabili 

dall’attestatore, si ritiene che questi non possa prescindere dall’esame di un piano, anche 

se non definitivo [Nigro, Vattermoli].  

In giurisprudenza vanno ricordate decisioni che hanno negato l’autorizzazione a 

contrarre finanziamenti prededucibili a seguito della riscontrata assenza di dati da cui 

fosse possibile evincere la ragionevolezza relativa all’«aggravamento dell’esposizione 

in funzione del complessivo impianto del piano di concordato» [Trib. Treviso, 16 

ottobre 2012], ovvero che, con riferimento ad un’ipotesi di concordato con continuità, 

hanno statuito che l’autorizzazione prevista dalla norma in questione deve intendersi 

necessariamente subordinata alla presentazione di un piano sufficientemente definito 

nelle sue linee portanti, plausibile sotto il profilo del raggiungimento degli accordi sui 

quali si fonda, nonché di una attestazione che, pur a fronte della non definitività del 
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piano stesso, ne sancisca la corretta formulazione e la maggior convenienza per i 

creditori.  

Di qui, si è giunti a ritenere che la medesima bozza di piano non possa non 

contenere una previsione, ancorché generale, di tali finanziamenti [Filocamo 2013], 

anche perché, questi ultimi, come pure non si è mancato di notare, non possono non 

riverberarsi sulla fattibilità dello stesso, sia pur «ab externo» [Balestra]. La 

giurisprudenza ha ritenuto che, in simili casi, l’attestatore (i) possa circoscrivere la 

propria analisi ad un arco temporale più ristretto, che sia fisiologico all’estinzione della 

nuova finanza che l’impresa è autorizzata a contrarre [Trib. Verona, 21 luglio 2014], ma 

che (ii)  non possa esimersi da una verifica della veridicità dei dati. In tal senso, è stato 

infatti sottolineato che, per quanto l’attestazione in ordine alla predetta non sia 

espressamente menzionata dall'articolo 182-quinquies, co. 1, essa «costituisce un 

passaggio imprescindibile dell'attestazione richiesta al professionista dalla medesima 

norma della funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori, con 

la precisazione che eventuali ragioni di urgenza e tempestività che connotano 

l'erogazione di nuova finanza non consentono una deroga alla serietà ed al rigore che 

devono accompagnare i controlli giudiziali previsti dalla legge, essendo onere del 

debitore allestire tempistiche e scansioni organizzative idonee al perseguimento del 

risultato voluto» [in tal senso Trib. Terni, 14 gennaio 2013; si veda anche Trib. 

Bergamo, 26 giugno 2014]. D’altro canto, la circostanza che eventuali ragioni di 

speditezza non possano giustificare l’assenza di un piano, ancorché non definitivo, è 

confermata dal nuovo terzo comma della disposizione, il quale, «persino nei casi di 

urgenza, richiede che vi siano alcune allegazioni alla domanda» [Santoro]. 

Inoltre, poiché alla presentazione di una delle due istanze potrebbe conseguire, di 

fatto, il deposito di un piano relativo all’altra delle procedure, si è osservato che 

«l’attestazione richiesta al professionista difficilmente potrà essere indifferenziata e, in 

concreto, potrà finire per anticipare quella scelta definitiva che il legislatore 

consentirebbe di rimandare ad un momento successivo» [Maffei Alberti]. 

In ogni caso, il potere di emettere il provvedimento di autorizzazione spetta, poi, 

al tribunale, il quale può assumere «sommarie informazioni». 

Dubbi sussistono, in dottrina, sui poteri di sindacato dell’autorità giudiziaria in tali 

ipotesi, soprattutto nel caso in cui i finanziamenti siano richiesti successivamente al 

deposito del concordato in bianco o della proposta di accordo di ristrutturazione. 
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A fronte della impostazione che sembra essere prevalente, e che attribuisce al 

tribunale il potere di valutare nel merito la rispondenza dei finanziamenti ai presupposti 

previsti [Nigro, Vattermoli; Balestra], appare, invece probabilmente più coerente con la 

ratio legis l’opinione di chi [D’Amora] ritiene ragionevole riservare allo stesso solo un 

mero controllo di legittimità sostanziale, anche in considerazione delle difficoltà che il 

tribunale incontrerebbe nell’affrontare una indagine di merito nella assenza (anche se 

solo eventuale) del supporto fornito dal commissario giudiziale.  

È stato, altresì rilevato come al tribunale spetti un controllo “di secondo grado”, 

dovendo esso «astenersi dal verificare direttamente la funzionalità del finanziamento 

(compito che la legge demanda al professionista indipendente), essendo piuttosto tenuto 

ad accertare che la relazione di quest’ultimo (i) sia preceduta dal (e tenga conto del) 

calcolo del fabbisogno finanziario sino all’omologazione e (ii) sia provvista di quei 

requisiti di completezza e coerenza, nonché di rigore metodologico quanto allo sviluppo 

del percorso argomentativo, che sono ormai concordemente ritenuti imprescindibili 

affinché detta relazione possa assolvere alla funzione abituale» [Ambrosini 2013]. 

La disciplina così descritta va ad affiancarsi, nel caso del concordato: 

(i) al disposto dell’art. 167, comma 2, il quale stabilisce che «gli atti eccedenti 

l’ordinaria amministrazione» (di cui è fornito un elenco esemplificativo che comprende 

anche «i mutui») necessitano di una apposita «autorizzazione scritta del giudice 

delegato», pena la inefficacia «rispetto ai creditori anteriori al concordato»; 

(ii)  al disposto dell’art. 161, comma 7, il quale attribuisce il carattere della 

prededucibilità ai «crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti», siano essi 

di amministrazione ordinaria o straordinaria (e dunque, autorizzati dal tribunale in tale 

ultimo caso) «compiuti dal debitore».  

Ne consegue che, nella fase “interinale” del concordato, potrebbe sussistere una 

differenza in punto di regolamentazione dei finanziamenti, il cui spartiacque sarebbe 

rappresentato dalla ammissione della domanda ex art. 163: prima di quest’ultima, 

troverebbe applicazione l’art. 182-quinquies; successivamente, l’art. 167, comma 2. 

Non sorprende, in tale contesto, la varietà di posizioni emerse in giurisprudenza. 

Occorre infatti registrare pronunzie che ammettono la possibilità di richiedere 

l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 182-quinquies 

«anche in pendenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 

6» [Trib. Terni, 14 gennaio 2013]. Altre secondo cui, invece, la medesima 

autorizzazione, «in epoca successiva al decreto di ammissione e prima 
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dell’omologazione del concordato preventivo» va richiesta esclusivamente ai sensi 

dell’art. 182-quinquies, e non già in base all’art. 167, co. 2, dal momento che 

quest’ultima norma deve ritenersi derogata dalla prima [Trib. Modena, 16 dicembre 

2014]. Secondo altre decisioni, al debitore, nell’arco di tempo sotteso al concordato in 

bianco, va attribuita autonomia nell’individuare i creditori a cui destinare i pagamenti, 

atteso che in tale fattispecie la prededuzione può venire in rilievo solo nel caso del 

mancato pagamento, e quindi solo nel momento del riparto (concordatario o 

fallimentare): ciò, tuttavia, comporta, a carico dei soggetti destinatari dei pagamenti, un 

obbligo di restituzione delle somme eccedenti la «percentuale di soddisfazione» stabilita 

all’esito del riparto [Trib. Vicenza, 11 marzo 2013]. Per altre corti, l’autorizzazione dei 

pagamenti dei creditori anteriori nel pre-concordato può essere concessa, quale atto 

urgente di straordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 161, co. 7, ancorché in casi 

eccezionali, ovvero quando «in nome del principio della migliore soddisfazione dei 

creditori, appaia manifestamente evidente la vantaggiosità dell’atto con riguardo a tutti i 

crediti concordatari ed il pagamento abbia luogo nel rispetto dell’ordine delle cause 

legittime di prelazione» [Trib. Monza, 25 luglio 2014]. Anche altri tribunali ammettono 

un’interpretazione estensiva dell’art. 167, in combinato disposto con l’art. 168, co. 3, 

tale da «consentire al tribunale di autorizzare il compimento di atti, quale un 

"finanziamento ponte" bancario» accordando il relativo beneficio della prededuzione 

[Trib. Pistoia, 24 ottobre 2011]. 

Al fine di risolvere i problemi ermeneutici sollevati dalla sovrapposizione dei 

campi di applicazione delle citate disposizioni, si è, sostanzialmente, cercato di far leva 

su due differenti criteri: il primo è dato dal rapporto di specialità che sussiste tra l’art. 

182-quinquies e le altre disposizioni, al quale dovrebbe conseguire anche la tassatività 

delle fattispecie previste dalla norma [Trib. Terni, 26 aprile 2012]. Il secondo, invece, 

evidenzia la possibile diversità di effetti conseguente all’applicazione dell’art. 182-

quinquies, il quale comporterebbe la prededucibilità dei crediti da finanziamento già 

nelle procedure de quo, a differenza, ancora una volta, delle altre disposizioni, che la 

consentirebbero unicamente nel successivo ed eventuale fallimento [Filocamo 2013; in 

giurisprudenza cfr. anche, relativamente ad un caso di concordato con continuità 

aziendale, Trib. Ravenna, 19 agosto 2014, che ha operato una accurata distinzione dei 

crediti a seconda del momento genetico di ciascuno di essi, inquadrandoli, di volta in 

volta, nella complessa trama normativa creata dalle disposizioni in esame]. 
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Sempre in dottrina si è inoltre evidenziato come sia possibile anche una 

sovrapposizione tra la disciplina contenuta nell’art. 182-quinquies e quella di cui all’art. 

182-quater [Irace]. 

Come nel caso dell’art. 182-quater, non sembra potersi escludere che i 

finanziamenti di cui si è fin qui detto, possano essere richiesti anche in costanza di 

procedure liquidatorie, e dunque in assenza di continuità aziendale [Panzani]. Questo 

appare, tra l’altro, confermato dalla espressa disciplina riservata alle istanze «di 

ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale», contenuta nel comma 5 

dell’art. 182-quinquies, la quale consente, in aggiunta, il pagamento di crediti anteriori 

per prestazioni di beni o di servizi, purché (i) il debitore avanzi una apposita richiesta; 

(ii)  quest’ultima sia corredata dalla relazione di un professionista avente i requisiti di cui 

all’art. 67, comma 3, lett. d, il quale attesti che i pagamenti sono essenziali ai fini della 

prosecuzione dell’attività di impresa, oltreché, ancora una volta, funzionali alla migliore 

soddisfazione dei creditori; (iii) detti pagamenti siano, anche qui, autorizzati dal 

tribunale. 

Ad una valutazione complessiva, non si è mancato di rilevare, antecedentemente 

all’ultima novella del 2015, come l’art. 182-quinquies rischi di attribuire garanzie 

eccessive all’imprenditore in crisi [Ceccherini; Falcone; si veda anche Irace], 

conseguendone due ordini di problemi. Il primo è relativo alla vanificazione, in 

concreto, della prededuzione conseguente al proliferare delle ipotesi in cui essa è 

concessa. Il secondo, attiene, invece, alla elevata probabilità che si faccia un abuso degli 

strumenti di composizione negoziale delle crisi, con la conseguenza di ritardare la 

dichiarazione di fallimento a danno non solo dei creditori originari, ma anche a quelli 

divenuti tali a seguito della concessione dei finanziamenti. 

E’ stato sottolineato [Santoro] come la giurisprudenza abbia operato una 

applicazione per lo più rigorosa della disposizione soprattutto con riferimento alla 

concessione dei finanziamenti nella fase immediatamente successiva al deposito della 

domanda di concordato in bianco, nonostante le novità introdotte con l’art. 182-

quinquies recepiscano, sotto certi aspetti, alcune prassi già invalse nei tribunali [Trib. 

Pistoia, 24 ottobre 2011; Trib. Milano, 28 ottobre 2011; Trib. Terni, 26 aprile 2012]. 

In proposito occorre sottolineare le – quanto meno apparenti - intenzioni del 

legislatore, il quale, con l’ultima novella di cui al d.l. n. 83 del 2015, ha in più occasioni 

ribadito il proprio favor per le soluzioni concordate delle crisi delle imprese [cfr. 

Santoro] ed ha, conseguentemente, incentivato prassi ermeneutiche meno rigorose 
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(anche) relativamente all’art. 182-quinquies. Ed infatti il legislatore, in primo luogo, 

operando una sorta di «interpretazione autentica» [Lamanna 2015] della norma, ha 

avvertito la necessità di aggiungervi l’inciso secondo cui il tribunale può accordare la 

concessione di finanziamenti interinali prededucibili «anche prima del deposito della 

documentazione di cui all’articolo 161, commi secondo e terzo»,.  

In secondo luogo, il legislatore ha attribuito all’autorità giudiziaria il potere di 

autorizzare il debitore in crisi, oltre che a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei 

finanziamenti, anche a «cedere crediti», secondo quella che è stata definita, già 

all’indomani della riforma, come una modifica «solo apparentemente innocua», atteso 

che la cessione di crediti in garanzia, diversamente dall’ipoteca e dal pegno, consente al 

creditore garantito, in caso di inadempimento, di rifarsi immediatamente sul credito 

ceduto permettendosi, in tal modo, una «soddisfazione fuori concorso, e non 

semplicemente una soddisfazione preferenziale» [Lamanna 2015].  

Infine, secondo quella che risulta essere la modifica più cospicua dell’art. 182-

quinquies, il legislatore ha corredato la disposizione di un nuovo comma 3, al fine di 

consentire un accesso ai finanziamenti in modo ancor più rapido ed urgente rispetto a 

quanto previsto dal comma 1 della medesima norma [Santoro]. La giurisprudenza già 

chiamata a pronunziarsi sulla norma, la differenza di disciplina relativa ai due commi 

dell’art. 182-quinquies non può pregiudicare il necessario perseguimento dell’interesse 

dei creditori, e può essere individuata nella diversa finalità della autorizzazione, che, nel 

primo comma, è (direttamente) «funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori», 

mentre nel secondo comma, è da ritenersi «urgente e diretta ad evitare un pregiudizio 

imminente ed irreparabile all’azienda» risolvendosi tuttavia, anche in tal caso (sia pur 

indirettamente) nell’interesse dei creditori [Trib. Benevento, 4 febbraio 2016]. 

Legittimato alla relativa richiesta è, fino alla conclusione delle procedure, il 

debitore che presenti una domanda di concordato in bianco (anche in assenza del piano, 

come espressamente precisato) o di proposta di accordo, ai sensi del comma 6, 

rispettivamente, dell’art. 160 e dell’art. 182-bis, oltre che di omologazione di un 

accordo di ristrutturazione, ex art. 182-bis, co. 1. 

L’oggetto della richiesta di autorizzazione «in via d’urgenza» è la stipula di 

finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, che siano «funzionali a (…) 

necessità», anch’esse qualificate dalla norma come «urgenti» e «relative all’esercizio 

dell’attività aziendale». 
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Il debitore deve necessariamente includere nella richiesta l’indicazione: (i) della 

destinazione dei finanziamenti, (ii)  della sua impossibilità di reperire altrimenti tali 

finanziamenti e (iii)  della precisazione che all’assenza di tali finanziamenti, 

conseguirebbe per l’azienda un pregiudizio definito dalla norma come «imminente ed 

irreparabile».  

Su tale richiesta il tribunale decide entro un termine di dieci giorni dopo aver (a) 

assunto sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, (b) 

sentito il commissario giudiziale se nominato e (c) sentiti senza formalità i principali 

creditori. Il nuovo comma 3 dell’art. 182-quinquies termina aggiungendo che oggetto di 

richiesta può essere anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti purché in 

essere al momento del deposito della domanda, secondo una precisazione che, oltre a 

potersi ritenere pacificamente riferibile anche ai finanziamenti interinali di cui al 

comma 1 della disposizione, è stata ritenuta superflua sia dalla dottrina [Santoro], che 

dalla giurisprudenza.  

Con riferimento a quest’ultima, l’introduzione nell’art. 182-quinquies di tale 

inciso è stata ritenuta «superflua (…) alla luce del principio generale della regolare 

prosecuzione dei contratti pendenti, in mancanza istanza di sospensione o di 

scioglimento ai sensi dell'articolo 169-bis legge fall.» [Trib. Rovigo, 26 novembre 

2015]. In un’altra decisione è stato affermato che il «diritto delle banche a riscuotere i 

crediti (maturati) per le anticipazioni fatte, antecedentemente alla presentazione della 

domanda di concordato» deve ritenersi «implicito» a seguito della autorizzazione del 

tribunale; viceversa, in assenza della medesima autorizzazione, esso «resta invece 

subordinato alle norme che disciplinano i relativi contratti tra le parti e i conseguenti 

riflessi che le stesse hanno per i rapporti in corso» [Trib. Benevento, 4 febbraio 2016]. 

 

5. I finanziamenti in esecuzione. 

Ad un confronto con le precedenti fattispecie, minori problemi sembrano porre i 

finanziamenti accordati in esecuzione delle procedure concordate della crisi 

dell’impresa, disciplinati dal comma 1 dell’art. 182-quater. 
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Ferma la rilevanza della norma3, occorre, in primo luogo, evidenziare che è con 

riferimento a tale tipologia di finanziamenti che è stata inizialmente prevista (e poi 

soppressa) la limitazione soggettiva relativa ai soli istituti di credito di cui si è già detto. 

È sempre con riferimento a tale tipologia di risorse che la legge precisa che i 

finanziamenti possono essere effettuati «in qualsiasi forma» [Trib. Verona, 21 luglio 

2014], secondo una previsione che si è ugualmente già chiarito poter essere estesa, in 

via analogica, anche alle ulteriori fattispecie previste dalla norma. 

Nonostante ciò non sia espressamente previsto, in dottrina sembra non dubitarsi 

della circostanza che tali finanziamenti, per godere della successiva prededuzione, 

necessitino di una «puntuale individuazione» nel piano, ove occorre indicare con 

precisione sia i «soggetti erogatori», sia la quantificazione dei «relativi importi», sia le 

«caratteristiche» degli stessi [Valensise 2014; Bonfatti 2010 (ii) ; Stanghellini 2010]. 

Attesa la formulazione della disposizione, la quale sembra riferire il lemma 

«omologato» soltanto agli accordi di ristrutturazione, si dubita tuttavia se i 

finanziamenti, al fine di beneficiare della prededucibilità nel successivo fallimento, 

possano essere erogati o meno anche nel periodo antecedente l’omologazione. È così 

che, per un verso, «si ritiene possibile che anche le erogazioni di nuova finanza, purché 

previste nel piano allegato alla proposta concordataria ovvero nell’accordo e nel 

connesso piano, eseguite in attuazione del concordato o dell’accordo, ma prima del 

rilascio del provvedimento giudiziale di omologazione, siano ammesse a godere, nel 

caso di successivo fallimento, della condizione di prededucibilità» [Valensise 2012; cfr. 

anche Ambrosini 2013]. 

Per altro verso, si è inteso leggere la disposizione de quo come se si riferisse a 

«crediti derivanti da finanziamenti finalizzati all’esecuzione del concordato 

omologato», secondo un’opzione ermeneutica che appare «preferibile alla luce di una 

lettura complessiva delle norme che disciplinano la prededuzione e, in particolar modo, 

della regola generale contenuta nell’art. 111 l.fall.» [Nardecchia 2015].  

Dal proprio canto, la giurisprudenza ha evidenziato sia che il beneficio della 

prededuzione relativo a finanziamenti eseguiti antecedentemente o contestualmente alla 

richiesta di omologazione dell’accordo deve essere concessa, nel medesimo 

provvedimento di omologa, ai sensi non del comma 1, ma del comma 2 dell’art. 182-

                                                           
3 Desumibile, a tacer d’altro, dalla circostanza che, nel regime previgente l’introduzione della 

medesima disposizione, i finanziamenti successivi al decreto di omologazione del concordato preventivo 
non erano ammessi al beneficio della prededuzione [cfr. Trib. Milano, 23 settembre 2013].  
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quater [Trib. Terni, 13 giugno 2011; Trib. Piacenza, 17 maggio 2013]; sia che, 

sussistendo il rispetto dei presupposti dell’art. 182-quater, comma 1, ai fini della 

prededucibilità non occorre, invece, verificare che il finanziamento si traduca in un 

concreto beneficio per i creditori, dal momento che ciò «deve ritenersi presunto all’atto 

dell’omologa dell’accordo» [Trib. Milano, 9 febbraio 2015]. 

 

6. Le prospettive. 

Il quadro che risulta da questa sintetica ricostruzione è piuttosto articolato e 

sembra confermare se non la necessità, quanto meno la opportunità di meditare su di un 

possibile restyling delle diverse disposizioni via via sovrappostesi in un arco temporale 

tutto sommato ristretto. 

L’occasione per una riflessione in merito ad un intervento del genere può essere 

rappresentata proprio dal percorso di recente avviato dal Governo con l’approvazione 

del disegno di legge avente ad oggetto la «delega al Governo per la riforma organica 

della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza» sulla base del lavoro 

predisposto dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con 

decreto del 28 gennaio 2015 (la c.d. «Commissione Rordorf»). La Relazione 

accompagnatoria, segnalando la diffusa opinione circa l’indifferibilità di una riforma 

organica dell’intera materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa 

relative, sottolinea infatti in maniera espressa che «la frequenza degli interventi 

normativi che si sono succeduti negli ultimi tempi, interessando sovente disposizioni 

della legge fallimentare modificate appena qualche anno prima, ha generato rilevanti 

difficoltà applicative: non solo per un certo grado di approssimazione nella 

formulazione tecnica delle norme, inevitabile quando si legifera sotto la spinta 

dell’urgenza, ma anche – e forse soprattutto – perché il continuo mutamento del dato 

normativo rende problematico il formarsi di indirizzi giurisprudenziali consolidati e 

stabili, accentuando l’incertezza del diritto, favorendo il moltiplicarsi delle controversie 

e, in definitiva, rallentando il corso delle procedure concorsuali». 

Lo sfondo è quello di una più ampia risistemazione dello strumentario di 

composizione della crisi di impresa ad opera del citato disegno di legge-delega che 

prevede, tra l’altro, l’introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita 

della crisi nonché la ridefinizione delle discipline sia del piano attestato, sia degli 

accordi di ristrutturazione sia del concordato preventivo, circoscrivendo 
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«tendenzialmente l’istituto alla sola ipotesi del c.d. concordato in continuità» (così la 

Relazione accompagnatoria). 

In particolare, tra le diverse disposizioni di delega, cui dovrà essere data adeguata 

attuazione nei prossimi mesi, appare utile ricordare innanzi tutto i seguenti criteri 

direttivi formulati dall’art. 2, int. «Principi generali»: «ridurre la durata ed i costi delle 

procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di 

gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, ivi comprese quelle 

riguardanti i compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti 

prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure» (art. 2, co. 1, lett. i), 

ddl delega), nonché «riformulare le disposizioni che hanno generato contrasti 

interpretativi al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi espressi dalla 

presente legge delega» (art. 2, co. 1, lett. j), ddl delega). La Relazione accompagnatoria 

osserva in proposito come occorra «farsi carico delle disfunzioni e dei disvalori delle 

procedure concorsuali quali essi sono e vengono percepiti all’esterno, per evitare che, 

anche a causa di un uso non sempre controllato di istituti delicati, come quello della 

prededuzione, ci si trovi a dover constatare, a consuntivo, che una procedura è servita a 

nient’altro che ad assorbire le residue risorse disponibili dell’impresa». In questa 

prospettiva, continua la Relazione accompagnatoria, «è sembrato perciò opportuno 

sottolineare in modo esplicito l’esigenza di contenimento degli oneri in prededuzione, 

che sovente finiscono per frustrare oltre misura le legittime aspettative dei creditori». 

A ciò va aggiunto, con particolare riguardo ai criteri direttivi che dovranno essere 

seguiti nella riformulazione delle regole concernenti la procedura di concordato 

preventivo (art. 6, ddl delega), «il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di 

finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione nel caso di 

successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvi i casi di frode» 

(art. 6, co. 1, lett. m) , ddl delega).  

In proposito la Relazione accompagnatoria segnala che tale principio di delega è 

tra quelli rivolti, appunto, a semplificare i passaggi della procedura concordataria «ed a 

favorire la risoluzione dei nodi interpretativi ed applicativi posti più frequentemente in 

luce dall’esperienza pregressa». 

Orbene, in tale contesto i previsti interventi di razionalizzazione e di riordino delle 

norme relative ai finanziamenti dell’impresa in crisi dovrebbero ispirarsi alle seguenti 

direttrici: (i) eliminazione degli spazi di possibile sovrapposizione esistenti tra le diverse 

fattispecie regolate dalla vigente disciplina; (ii)  nella logica di individuare una soluzione 
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che costituisca un adeguato ed efficace punto di equilibrio tra esigenze finanziarie 

dell’imprenditore in crisi e interessi dei creditori ad esser soddisfatti, precisazione dei 

presupposti riferiti alle diverse tipologie di finanziamento e dei relativi regimi (ad 

esempio, tempi dell’erogazione; finalità; prededucibilità «immediata» ovvero solo nel 

caso di eventuale, successivo fallimento dell’imprenditore in crisi, etc.); (iii)  miglior 

puntualizzazione del ruolo dell’esperto e dei relativi compiti di controllo e di 

asseverazione; (iv) precisazione dell’intervento dell’autorità giudiziaria nelle diverse 

ipotesi e, in particolare, della relativa latitudine; (v) miglior raccordo con la fase 

dell’eventuale successivo fallimento (o procedura liquidativa che dir si voglia). 

L’opera di previsto riordino sotto il profilo considerato potrà quindi contribuire, se 

non ad eliminare, quanto meno a ridurre in misura significativa gli spazi per le 

oscillazioni interpretative registrate in particolare in giurisprudenza e, 

conseguentemente, ad accrescere il grado di effettiva appetibilità della strumentazione 

in discorso e, auspicabilmente, un ricorso più tempestivo alla stessa, con aumento delle 

possibilità di salvataggio delle imprese. 

 

Paolo Valensise 

Giustino E. Di Cecco 

Domenico Spagnuolo 
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