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1. Le novità portate dal d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83
La prededuzione dei compensi professionali nel 
nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza 
(CCII) è disciplinata dall’art. 6, disposizione collocata 
nell’ambito dei “principi generali” e che riguarda, in 
particolare, il principio di “economicità delle proce-
dure”.
Invero, la Sezione II a seguito delle modifiche porta-
te dal d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 ora è rubricata 
“Pubblicazione delle informazioni ed economicità 
delle procedure” (in luogo della precedente 
rubrica “Economicità delle informazioni”) 
perché è stato inserito l’art. 5-bis relativo alla 
“Pubblicazione delle informazioni e lista di 
controllo” (ove si prevede che nei siti istituzionali 
del Ministero della giustizia e del Ministero dello svi-
luppo economico siano pubblicate informazioni per-
tinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata 
emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza e sulle procedure di esde-
bitazione previste nel CCII).
Il comma 3 del d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 è interve-
nuto sull’articolo 6 del CCII, sostituendolo e introdu-
cendo così disposizioni modificate rispetto al testo 
precedente. A ben vedere le novità risultano invero 
poche: la più importante è conseguente all’abroga-
zione degli OCRI e della composizione assistita 
della crisi – sostituite nel CCII dalla composizione 
negoziata della crisi (artt. 12 e ss.: di seguito “CNC”) 
- e all’introduzione del nuovo strumento del piano di 
ristrutturazione soggetto a omologazione (previsto 
dall’articolo 64-bis del CCII).
Così è stato modificato il comma 1 dell’art. 6, alla 
lettera a), eliminando i riferimenti inerenti le pro-
cedure di allerta e composizione assistita della crisi 

ed all’OCRI, sostituiti con quelli relativi agli accordi di 
ristrutturazione ed al piano di ristrutturazione sog-
getto ad omologazione. 
Per lo stesso motivo è stato eliminato il comma 3, 
che escludeva la prededucibilità dei crediti per pre-
stazioni «parallele», ossia quelle rese dai professio-
nisti incaricati dal debitore durante le procedure di 
allerta. Tale disposizione, peraltro, era stata criticata 
in dottrina, in quanto creava un’asimmetria tra pro-
fessionisti nominati dall’OCRI (ai sensi del “vecchio 
art. 17 del CCII) e dall’OCC (artt. 65 e ss. CCII) - favoriti 
in quanto considerati soggetti terzi (e indipendenti) - 
rispetto ai professionisti nominati dal debitore, il cui 
compenso non era considerato ex lege prededucibile.
Nel parere del 1° aprile 2022 il Consiglio di Stato, 
nell’ottica del collegamento tra principi generali e 
disposizioni del Titolo II, aveva suggerito di inserire 
nell’articolo in esame la menzione espressa delle ipo-
tesi di prededucibilità previste dalla disciplina della 
composizione negoziata, come i finanziamenti auto-
rizzati dal giudice e il compenso dell’esperto. Il richia-
mo richiesto non è stato tuttavia ritenuto necessario 
dal legislatore, in ragione del fatto – come chiarito 
dalla relazione illustrativa al d.lgs 17 giugno 2022, n. 
83 - che le ipotesi disciplinate dall’articolo 22, com-
ma 1, lettere a), b) e c) – ovvero le autorizzazioni del 
tribunale necessarie nell’ambito della CNC - e dall’ar-
ticolo 25-ter (che disciplina la misura del compenso 
dell’esperto nella CNC) risultano già coordinate con 
il principio generale dettato dal primo periodo del 
comma 1, che riconosce la prededucibilità a tutti 
i crediti espressamente qualificati prededucibili 
dalla legge. Secondo la relazione illustrativa, le ipo-
tesi elencate dall’articolo in questione si giustificano 
in quanto riguardano fattispecie che in passato han-
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no creato dubbi interpretativi ed applicativi; inoltre 
se si fossero inserite le ipotesi della composizione 
negoziata si sarebbe potata creare una differen-
ziazione non giustificabile rispetto agli altri casi di 
prededuzione stabiliti dal CCII non menzionati nella 
stessa norma (ad esempio, nella disciplina del con-
cordato preventivo, i finanziamenti prededucibili di 
cui agli articoli 99, 101 e 102 e la prededucibilità dei 
crediti di terzi sorti da atti legalmente compiuti previ-
sta dall’articolo 46).

2. I crediti professionali sorti in funzione di una 
procedura alternativa alla liquidazione giudizia-
le.
Come già specificato dalla Relazione Illustrativa al 
CCII, l’articolo in commento intende attuare il princi-
pio contenuto nell’art. 2, comma 1, lett. l), della legge 
delega n. 155/2017, nella parte in cui mira espressa-
mente al contenimento dei costi delle procedure 
ed in particolare delle ipotesi di prededuzione dei 
crediti professionali. Ciò al fine di evitare che, “come 
spesso avviene, il pagamento dei crediti prededucibi-
li assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure, 
compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia 
della continuità aziendale e il miglior soddisfacimen-
to dei creditori”. 
L’aumentare dei crediti prededucibili cui si è assisti-
to negli ultimi anni, infatti, è stata ritenuta una poco 
giustificabile sottrazione di risorse che avrebbero 
dovuto essere destinate ai creditori concorsuali. 
Alla luce di tale principio, alle lettere b) e c) del com-
ma 1 dell’art. 6 disciplina la sorte dei crediti profes-
sionali sorti in funzione dell’accordo di ristrut-
turazione dei debiti (artt. 57 e ss.) o del piano di 
ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 
64-bis e ss.) e per la richiesta delle misure protet-
tive (artt. 54 e 55), nonché in funzione della presen-
tazione della domanda di concordato preventivo 
e del deposito della relativa proposta e del piano 
che la correda (artt. 47-48 e artt. 84 e ss.). 
Trattasi dei crediti degli advisors per la revisione della 
contabilità e la stesura del piano, anche finanziario 
e industriale, dei legali, dell’attestatore, dei periti sti-
matori: per tali crediti la prededuzione (nella succes-
siva procedura di liquidazione giudiziale) spetta solo 
nei limiti del 75% dell’ammontare del credito, a 
condizione, rispettivamente, che l’a.d.r. o il piano 
di ristrutturazione soggetto a omologazione sia 
omologato – con la sentenza di cui all’art. 48 del CCII 
- o che la procedura di concordato sia aperta - me-
diante il decreto di ammissione di cui all’art. 47 del 
CCII.
È solo a tale condizione che, secondo il CCII, può ri-

tenersi che l’opera del professionista possa aver ap-
portato un reale beneficio alla massa dei creditori, 
così da giustificare un sacrificio delle aspettative di 
soddisfacimento dei creditori stessi, anche conside-
rando – specifica la relazione illustrativa al CCII - l’e-
levato grado di privilegio (art. 2751 bis, n. 2, c.c.) che 
assiste comunque tali crediti.
Per quanto riguarda nello specifico la procedura 
concordataria, va ricordato che con la sentenza n. 
42093 del 31 dicembre 2021, le Sezioni Unite del-
la Corte di Cassazione avevano di fatto anticipato 
tale principio, statuendo che “il credito del profes-
sionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per 
l’accesso al concordato preventivo o il perfeziona-
mento dei relativi atti è considerato prededucibile, 
anche nel successivo e consecutivo fallimento, se 
la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla 
domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, 
ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima 
procedura, contribuendo con inerenza necessaria, 
secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezza-
mento del giudice del merito, alla conservazione o 
all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sem-
pre che il debitore venga ammesso alla procedura 
ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzional-
mente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di poter-
si esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, 
da un lato, la possibile ammissione al passivo, con 
l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non 
ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove 
si accerti l’inadempimento della obbligazione assun-
ta o la partecipazione del professionista ad attività 
fraudatoria”.
In particolare la funzionalità, secondo le parole del-
le Sezioni Unite, “esprime un’attitudine di vantaggio 
per il ceto creditorio, compendiato nella stessa pro-
cedura concorsuale in cui esso è organizzato, così at-
tenendo a crediti maturati in capo a terzi, per presta-
zioni svolte anche prima dell’inizio della procedura 
(quesito vii) e perciò al di fuori di un diretto controllo 
dei relativi organi ma comunque in una relazione di 
inerenza necessaria allo scopo dell’iniziativa, più che 
al risultato”. 

3. L’annosa questione della prededuzione.
Viene così risolta dal Legislatore un’annosa questio-
ne che aveva affaticato gli interpreti nel vigore del 
R.D. del 16 marzo 1942, n. 267. Era infatti rimessa 
al giudice della procedura fallimentare la valutazione 
di quali crediti fossero «sorti in occasione o in funzio-
ne delle procedure concorsuali di cui alla presente 
legge» (art. 111, comma 2, l.f.). In particolare, l’inter-
pretazione del criterio della funzionalità - alternativo 



34 N. 4 - Realizzato da

ed autonomo rispetto a quello della occasionalità 
(Cass., 5 marzo 2014, n. 5098) aveva diviso la giuri-
sprudenza, venendosi a formare, di fatto, tre opzioni 
ermeneutiche. 
(i) La prima, riteneva necessario valutare ex post l’u-
tilità effettiva della prestazione professionale, rico-
noscendo così la prededuzione al credito purché le 
prestazioni del professionista si ponessero in un rap-
porto di «adeguatezza funzionale» con le necessità 
risanatorie dell’impresa e sempre che queste fosse-
ro state in concreto «utili» per la massa dei creditori 
(Cass., 24 gennaio 2014, n. 1513). Il concetto di «fun-
zionalità» veniva così associato a quello di «strumen-
talità» del credito, o più propriamente, dell’attività 
professionale da cui esso trae origine rispetto alla 
procedura concorsuale, a prescindere che il credi-
to fosse sorto in costanza della procedura o meno 
(Cass., 14 marzo 2014, n. 603).
(ii) Altra giurisprudenza, che fino a poco tempo fa 
appariva maggioritaria, riteneva che funzionalità 
dell’opera discendesse quale effetto automatico ex 
lege ai sensi dell’art. 111 l.f. - e quindi risultasse «de 
plano» (Cass., 30 marzo 2018, n. 7974). Per la colloca-
zione in prededuzione non andava compiuta, quindi, 
alcuna valutazione ex post di utilità in concreto o di 
risultati ovvero di «traguardi» procedurali raggiunti 
(id est il decreto di apertura della procedura). Il difet-
to di funzionalità si ricavava pertanto non dalla man-
cata ammissione (o approvazione o omologa), bensì 
dall’inadeguatezza della perizia e diligenza applicata 
dal professionista, da accertare al compimento della 
prestazione e non alla luce dell’esito della procedu-
ra (Trib. Milano, 25 febbraio 2016, in www.ilcaso.it). E 
se il professionista fosse stato inadempiente, in tut-
to oppure in parte, il suo credito andava escluso o 
ridotto, in ossequio al principio inadimplenti non est 
adimplendum di cui all’art. 1460 c.c., non collocato in 
privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2) c.c..
(iii) La terza interpretazione riteneva quale conditio 
sine qua non per la prededucibilità l’intervento del 
decreto di apertura della procedura concordataria 
(Cass., 6 marzo 2018, n. 5254). Veniva quindi presun-
ta la funzionalità dell’attività (di assistenza e consu-
lenza connessa alla presentazione della domanda 
di concordato ed alle sue successive integrazioni) 
in considerazione dell’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo, atteso che solo con il decreto 
di apertura della procedura poteva essere esercitato 
– in quella fase - il controllo sulla funzionalità effet-
tiva. 
È quest’ultimo quindi il criterio scelto dal Legislato-
re, che ha così riformulato nel CCII la disposizione 
che aveva originato contrasti interpretativi (l’art. 111 

comma 2, l.f., appunto), al fine di favorirne il supera-
mento, in ossequio al principio contenuto nell’art. 2 
lettera m), legge 19 ottobre 2017, n. 155. 

4. Pregi e difetti della scelta legislativa 
L’opzione scelta dal legislatore nel CCII ha il pregio 
della certezza, collegando il riconoscimento della 
prededuzione ad un dato oggettivo, quale il rag-
giungimento di un determinato obiettivo (il decreto 
di apertura del concordato ovvero l’omologa degli 
a.d.r. e dei piani di ristrutturazione soggetto a omo-
logazione), e limitando ex ante la discrezionalità dei 
giudici delegati in sede di ammissione al passivo dei 
crediti dei professionisti che assisteranno l’impresa 
nel concordato preventivo (o negli a.d.r. ovvero nei 
piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione) 
poi sfociato in liquidazione giudiziale. 
Tuttavia va rilevato che – nella sua semplicità – ri-
schia di non tener conto delle molteplici ragioni che 
possono portare al mancato risultato dell’ammissio-
ne e che spesso prescindono dal corretto e diligente 
lavoro del professionista: si pensi a questioni giuri-
diche dibattute, la cui scelta interpretativa da parte 
del tribunale competente ha portato alla mancata 
ammissione del concordato (per esempio, nel pas-
sato, la questione della falcidiabilità dell’IVA e delle 
ritenute, ovvero la qualifica di un concordato liqui-
datorio piuttosto che in continuità aziendale – con 
l’attivazione della soglia del pagamento del 20% dei 
creditori chirografari - in virtù della sottoscrizione di 
un contratto di affitto c.d. “ponte”). D’altronde anche 
nel caso di mancata ammissione del concordato (od 
omologa degli accordi di ristrutturazione) l’opera del 
professionista potrebbe essere stata utile nella suc-
cessiva liquidazione giudiziale, considerando – per 
esempio - che il curatore si ritroverebbe a svolgere 
il proprio compito con una situazione (contabile, le-
gale, valutativa) già preparata, riordinata e rettificata 
dagli advisor.
Peraltro, l’introduzione della condizione per la pre-
deducibilità pone in dubbio che l’obbligazione del 
professionista, notoriamente di mezzi, non diventi 
così un’obbligazione di risultato (l’ammissione o l’o-
mologa, appunto), contrariamente a quanto sin d’o-
ra ritenuto pacifico (Cass., 5 agosto 2013, n. 18612). 
Al riguardo, il recente arresto delle Sezioni Unite (n. 
42093/2021) ha cercato di risolvere la questione evi-
denziando ce la “positiva valutazione ex ante della 
strumentalità” dell’opera del professionista rispetto 
alla presentazione della proposta del debitore, che 
costituisce la finalità tipica dell’istituto, renderebbe 
“…superfluo il confronto con la tradizionale distinzio-
ne tra obbligazione di mezzi, quale resta quella del 
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professionista e obbligazione di risultato, posto che 
l’esclusa prededuzione non discende in modo diretto 
dall’insuccesso della domanda, bensì dall’inidoneità 
causale dell’apporto del terzo alle finalità istituzionali 
della procedura, avendo egli configurato la propria 
opera, in caso di concordato non ammesso o rinun-
ciato, verso elementi di un progetto non consegnato 
alle valutazioni dei creditori, cui invece – per finalità 
tipica dell’istituto – la proposta del debitore dev’es-
sere diretta”. Tale precisazione rischia di essere tut-
tavia una foglia di fico che nasconde la substantia re-
rum: l’apporto causale dell’opera del professionista 
nella lettura della Suprema Corte è sempre volto ad 
un fine, e quindi ad un risultato (l’ammissione) che, 
se manca, porta all’esclusione della prededuzione. Il 
dubbio quindi di trasformazione “genetica” della na-
tura dell’obbligazione del professionista a seguito di 
tale lettura della Cassazione, permane.
Va aggiunto che l’art. 166 comma 3 lett. g) del CCII 
esclude dall’azione revocatoria (al pari dell’art. 67, 
comma 3, lett. g della legge fallimentare) “i paga-
menti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debi-
tore alla scadenza per ottenere la prestazione di 
servizi strumentali all’accesso alle procedure di re-
golazione della crisi e dell’insolvenza e delle proce-
dure di insolvenza previste dal presente codice”. Se 
tra le predette “procedure” può essere ricompresa 
anche quella di concordato preventivo e di accordo 
di ristrutturazione dei debiti (e se del caso il futuro 
piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione), 
sarebbero quindi esenti dalla revocatoria i pagamen-
ti dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, con il 
rischio di incentivare la prassi di accettare l’incarico 
professionale previo pagamento di tutto (o di gran 
parte) del compenso, senza alcun controllo giudiziale 
(e con la protezione dall’azione revocatoria in caso di 
successiva liquidazione giudiziale). La prassi registra 
anche pagamenti dei compensi professionali ovvero 
degli acconti sui compensi effettuati da terzi, ma an-
che questo sembra un escamotage poco ortodosso.

5. I crediti legalmente sorti durante le procedure 
concorsuali.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d), restano fer-
me le regole già vigenti riguardanti la prededucibilità 
dei crediti “legalmente sorti” durante le procedure 
concorsuali (“per la gestione del patrimonio del de-
bitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il 
compenso degli organi preposti e le prestazioni pro-
fessionali richieste dagli organi medesimi”).
Al riguardo l’art. 46 del CCII, in tema di concordato 
preventivo, specifica al comma 4 che sono prededu-
cibili “i crediti di terzi sorti per effetto degli atti le-

galmente compiuti dal debitore”. Trattasi degli atti 
compiuti dal debitore di ordinaria amministrazione 
ovvero di straordinaria amministrazione previamen-
te autorizzati (i) dal Tribunale (in quanto ritenuti “ur-
genti”) dopo il deposito della domanda di accesso e 
fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47 (ii) o 
dal giudice delegato successivamente al decreto di 
apertura e fino all’omologazione.
L’art. 98 del CCII, sempre in tema di “prededuzione 
nel concordato preventivo”, dispone una regola ge-
nerale: i crediti prededucibili sono soddisfatti duran-
te la procedura alla scadenza prevista dalla legge o 
dal contratto. A tale regola generale si sovrappon-
gono, in materia di finanziamenti all’impresa in cri-
si, disposizioni specifiche (artt. 104, 99, 101 e 102 
CCII), che condizionano l’attribuzione della prededu-
zione alla sussistenza dei presupposti (di norma, più 
stringenti) individuati nelle singole norme.

6. La permanenza della prededucibilità del credi-
to nelle procedure esecutive o concorsuali suc-
cessive.
L’art. 6, comma 2, CCII confermata la prededucibilità 
dei crediti indicati anche nell’ambito delle successive 
procedure esecutive o concorsuali.
Come chiarito nella relazione tecnica al d.lgs. 17 giu-
gno 2022, n. 83, “la disposizione apporta un reale be-
neficio all’impresa, consentendole di accedere più fa-
cilmente alle procedure stragiudiziali per intervenire 
precocemente sulle situazioni di emergenza e, dun-
que, per prevenire che lo stato di pericolo si trasfor-
mi in crisi per sfociare in insolvenza e, dunque, rea-
lizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini 
di economicità di spese procedurali e processuali.”
La norma tuttavia non precisa se la prevalenza del 
credito prededucibile debba rimanere circoscritta al 
rapporto con i crediti pregressi rispetto alla nascita 
del credito favorito, ovvero sia opponibile anche ai 
creditori successivi (soluzione quest’ultima che pare 
la più probabile). Inoltre, non precisa se la “perma-
nenza” dell’effetto “preferenziale” della prededuzio-
ne postuli, ovvero non postuli, un rapporto di “conse-
cutività” tra la procedura nell’ambito della quale si 
sono prodotti i presupposti della prededucibilità del 
credito, e le “successive” nelle quali tale caratteristica 
dovrebbe essere fatta valere (soluzione la prima che 
appare preferibile). 
Consecutività, peraltro, che è oggetto di un recente 
arresto della Corte di Cassazione, che muta l’orien-
tamento rispetto alla precedente sentenza n. 6381 
del 2019 (emessa in fattispecie esattamente sovrap-
ponibile), e stabilisce che il disposto di cui all’art. 168, 
comma 3, legge fall., secondo cui sono inefficaci nei 
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confronti dei creditori anteriori al concordato le ipo-
teche giudiziali iscritte nei novanta giorni che prece-
dono la data della pubblicazione del ricorso nel re-
gistro delle imprese, non si applica nel caso in cui al 
concordato preventivo faccia seguito la declaratoria 
di fallimento (ancorché dichiarato per effetto della 
medesima situazione di insolvenza evidenziata con 
la presentazione della domanda di concordato): una 
volta aperta la procedura fallimentare consecutiva, 
opera, nei termini previsti dall’art. 69-bis, solo l’auto-
noma disciplina degli artt. 67 e ss. l.fall.-

7. Conclusione.
Conclusivamente la disposizione sulla prededucibili-
tà dei crediti se da un lato ha certamente il pregio 
di rendere certe situazioni che sotto la vigenza della 
legge fallimentare apparivano incerte (e così frutto 
di diverse interpretazioni), dall’altro prende posizio-
ne in modo forse troppo semplicistico e penalizzante 
per professionisti scelti dal debitore. 
Il diritto certo talvolta rischia di divenire un diritto in-
giusto, che in alcuni casi dovrebbe essere mitigato 
dall’aequitas.
Resta oscuro, tra l’altro, il motivo per il quale i credi-
ti dei professionisti sorti in funzione dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti e del concordato preven-
tivo debbano essere ammessi nella successiva fase 
di liquidazione giudiziale soltanto nei limiti del 75% 
dell’ammontare del credito.
Infine si scorge un’ulteriore insidia nelle maglie della 
disposizione in esame: seguendo il recente arresto 
delle Sezioni Unite n. 42093/2021, che seppur prece-
dente all’entrata in vigore del CCII si è chiaramente 
ispirata alla norma in esame (nel testo licenziato nel 
2019), si scorge una seconda “Linea Maginot” per il 
credito del professionista: l’eccezione di inadempi-
mento. Secondo le Sezioni Unite a tale rimedio civili-
stico viene affidato “l’intento di evitare che pretese di 
credito sproporzionate o improduttive, a formazione 
negoziale non controllata né dai creditori, né dal giu-
dice, gravino sull’attivo della procedura liquidatoria 
finale, nonostante la manifesta inutilità della prima 
procedura o della sua prosecuzione o anche il carat-

tere fraudatorio dell’iniziativa del debitore, cui non 
era estraneo chi l’assisteva”. 
In tale ottica, secondo la Corte il curatore in sede 
di ammissione al passivo potrà eccepire – ai sen-
si degli artt. 1218 e 1460 c.c. - l’inadempimento del 
professionista, secondo i canoni diretti a far valere 
la responsabilità contrattuale, contestando la non 
corretta esecuzione della prestazione o anche la sua 
inutilità per la massa o la solo parziale utilità (con 
riduzione del quantum ammissibile) o l’incompleto 
adempimento (sulla base del criterio di corrispetti-
vità ed essendo parzialmente nulle le clausole di in-
sindacabilità del compenso a forfait). Per contro, a 
carico del professionista ricade l’onere di dimostrare 
l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza 
della sua condotta al modello professionale e de-
ontologico richiesto in concreto dalla situazione su 
cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’impu-
tazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili 
dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata 
nella sua cessazione (anticipata o non approvata giu-
dizialmente) e nel conseguente fallimento.
Pertanto l’eccezione di inadempimento potrà esse-
re opposta a prescindere dall’avvenuta ammissione 
al beneficio del concordato preventivo: secondo le 
Sezioni Unite v’è infatti differenza di presupposti tra 
la collocazione in prededuzione rispetto al riconosci-
mento del credito nella sua opponibilità e sussisten-
za; di conseguenza l’asserito creditore ha l’onere di 
dimostrare “quel particolare grado di complessità 
tecnico-redazionale che, per l’incarico affidatogli, la 
relazione di consulenza avrebbe richiesto” e di aver 
adempiuto alla propria obbligazione con la diligenza 
richiesta dall’art. 1176 co.2 c.c..
Nella lettura della Corte il principio inadimplenti non 
est adimplendum pertanto diviene un (ulteriore) “an-
ticorpo” per tutelare la massa dei creditori da esiti 
iniqui: se il professionista è stato inadempiente, in 
tutto oppure in parte, il suo credito va escluso o ri-
dotto. Se la giurisprudenza seguirà tale principio an-
che a seguito dell’introduzione del nuovo art. 6 del 
CCII, i tempi per i professionisti si prospettano duri. 
Dum vita est, spes est.
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LA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI
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Art. 111 l.f. Ordine di distribuzione delle 
somme

I. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’at-
tivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con 
prelazione sulle cose vendute secondo l’ordi-
ne assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografa-
ri, in proporzione dell’ammontare del credito 
per cui ciascuno di essi fu ammesso, compre-
si i creditori indicati al n. 2, qualora non sia 
stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per 
la parte per cui rimasero non soddisfatti da 
questa.

II. Sono considerati crediti prededucibili quelli 
così qualificati da una specifica disposizione 
di legge, e quelli sorti in occasione o in funzio-
ne delle procedure concorsuali di cui alla pre-
sente legge; tali debiti sono soddisfatti con 
preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

Art. 6 CCII Prededucibilità dei crediti

I. Oltre ai crediti così espressamente qualifi-
cati dalla legge, sono prededucibili: 

a) i crediti relativi a spese e compensi per le 
prestazioni rese dall’organismo di composi-
zione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della 
domanda di omologazione degli accordi di ri-
strutturazione dei debiti o del piano di ristrut-
turazione soggetto a omologazione e per la 
richiesta delle misure protettive, nei limiti del 
75% del credito accertato e a condizione che 
gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della 
presentazione della domanda di concordato 
preventivo nonché del deposito della relativa 
proposta e del piano che la correda, nei limiti 
del 75% del credito accertato e a condizione 
che la procedura sia aperta ai sensi dell’arti-
colo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le proce-
dure concorsuali per la gestione del patrimo-
nio del debitore e la continuazione dell’eser-
cizio dell’impresa, il compenso degli organi 
preposti e le prestazioni professionali richie-
ste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell’am-
bito delle successive procedure esecutive o 
concorsuali.


