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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI ROMA 

QUATTORDICESIMA SEZIONE FALLIMENTARE 

DECRETO 

 

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento n. 839/2013 della società Alfa S.p.A. 

in liquidazione iscritto al n. 19037/2015 del ruolo generale, 

 

TRA 

 

Banca Beta. S.P.A., 

in persona della relativa procuratrice Dott.ssa […], elettivamente domicialiata a Roma, Via (...), 

presso lo studio dell'Avv. (...) che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. (...), giusta procura 

in calce al ricorso in opposizione. 

 

OPPONENTE 

 

 

E 

 

FALLIMENTO n. (...) DELLA SOCIETÀ Alfa S.p.A. IN LIQUIDAZIONE in persona del Curatore 

Dott.ssa […]., elettivamente domiciliata in Roma, via (...), presso lo studio dell'Avv. […], che 

rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione 

 

OPPOSTO  

 

Svolgimento del processo 
 

Con ricorso in data 28.1.2014, l' istituto di credilo Beta proponeva tempestiva domanda di 

ammissione al passivo del fallimento n. (...) della società Alfa (...) S.p.A. in liquidazione, per gli 

importi a) - di Euro 1.012.873,71, in prededuzione ex art. 182 quater l. fall., oltre interessi, come, 

asseritamente dovuto per finanziamenti concessi in funzione 

di accordo di ristrutturazione dei debiti, e b) di Euro 2.151.907,10, in privilegio pignoratizio, come 

asseritamente dovuto per fideiussione omnibus in favore della terza società […] S.p.A. in ragione del 

corrispondente saldo passivo del conto corrente n. (...) da quest'ultima intrattenuto. 

In sede di verifica dello stato passivo, su conforme parere del Curatore, il credito appena descritto 

sub a) veniva ammesso per l' importo, comprensivo di capitale ed interessi, pari a Euro 1.172.645,95, 

tuttavia in chirografo, con esclusione quindi dell' invocata prededuzione, osservandosi all'uopo I) - 

per rinvio alla motivazione del provvedimento assunto sulla 

posizione di cronologico n. 1, che "l'art. 111 l. fall. definisce prededucibili, nell'ambito del fallimento, 

i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione 

delle procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare", e che, agli accordi di ristrutturazione, 

non può essere riconosciuta natura concorsuale alcuna, non implicando essi l'obbligo di concorso di 

tutti i creditori, posto che i creditori non aderenti debbono sempre essere 

soddisfatti per intero, ed essendo pertanto connotati da struttura negoziale prevalente rispetto a quella 

cogente tipica delle procedure concorsuali, e II che l' invocato art. 182 quater l. fall. non poteva trovare 

applicazione siccome introdotto col d.l. n. 78/2010, successivamente all'omologa dell'accordo di 



ristrutturazione. Mentre il credito descritto sub b) veniva in tutto escluso per - insufficiente valenza 

degli estratti conto in funzione della prova dell'ammontare del credito garantito, - violazione dell'art. 

1957 c.c., violazione delle norme di correttezza e di buona fede (v. per tutto, verbale di verifica dello 

stato passivo delle domande tempestive, sub crono. n. 1, in atti). Con ricorso tempestivamente 

depositato in data 24.5.2015 e ritualmente notificato al Curatore, l' istante creditore proponeva quindi 

opposizione ex art. 98 II co. l. fall.; contestava, in tutto, le argomentazioni poste a fondamento del 

provvedimento impugnato; assumeva con riferimento al primo credito insinuato, - che l'art. 182 

quater L. Fall., non soffriva limitazioni temporali, per cui esso doveva trovare applicazione secondo 

il principio tempus regit actum, e - che, anche a 

prescindere da ciò, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'accordo di ristrutturazione 

era da considerarsi, a tutti gli effetti, quale procedura concorsuale, con conseguente prededucibilità 

del proprio credito, che lo stesso era portato da decreto ingiuntivo non opposto, e comunque in tutto 

documentalmente provato, mentre spettava al fideiussore provare l'eccepito inadempimento degli 

obblighi gravanti sul creditore garantito: e chiedeva pertanto di essere, in riforma del provvedimento 

medesimo, ammesso al passivo del fallimento, come da sua domanda. 

Costituitosi in giudizio, l'opposta Fallimento, ribadiva le ragioni come poste a fondamento del 

provvedimento impugnato, e concludeva pertanto chiedendo la reiezione dell'avversa opposizione, 

con vittoria di spese. 

Assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all'udienza del 5.5.2010. 

All'udienza del 20.09.2018, avendo le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai precedenti 

rispettivi scritti difensivi, il giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, rimetteva la 

causa al Collegio per la decisione, senza termini per comparse conclusionali e repliche, avendone le 

parti già fruito. 

 

Motivi della decisione 
 

1) - Con riferimento all' invocata prededucibilità del credito di Euro 1.172.645,95, quale ammesso in 

chirografo per finanziamenti concessi in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti 

omologato in data 25.3.2010, l'opposizione in esame deve essere disattesa, per le ragioni di seguito 

esposte. 

 

a) - La prededucibilità, al pari del privilegio, integra una connotazione sostanziale del credito, 

assicurando al creditore, in caso di concorso, uno speciale grado di preferenza rispetto agli altri 

creditori, per cui, in base al principio stabilito dall'art. 

11 delle preleggi, a mente del quale "la legge non dispone che per l'avvenire essa non ha effetto 

retroattivo", le disposizioni di legge che introducono, per determinate categorie di crediti, specifiche 

ipotesi di prededuzione, hanno effetto solo riguardo ai crediti sorti in forza di rapporti programmati 

con effetto obbligatorio o liberamente costituiti successivamente alla loro entrata in vigore, in forza 

di accordi dalle parti quindi stipulati nella conoscenza della stabilita prededucibilità, salvo che la 

stessa legge non attribuisca espressamente loro efficacia retroattiva o comunque non individui un 

diverso termine di efficacia temporale (nel senso anzidetto, la Suprema Corte ha affermato il principio 

per cui, allorquando un contratto preliminare sia stipulato prima dell'entrata in vigore di una legge 

che diversamente disciplini il rapporto definitivo ed i relativi effetti, la legge stessa non può essere 

applicata retroattivamente al contratto preliminare, mentre il contratto definitivo non può essere 

concluso secondo il contenuto e gli effetti, quali programmati col preliminare stesso in forza delle 

legge previgente - v., v. Cass. Civ. n. 19138/13, anche in motivazione).  

 

b) - Nel caso di specie, la banca creditrice si obbligò a finanziare la società poi fallita coll'accordo di 

ristrutturazione dei debiti stipulato in data 15.12.2009 ed omologalo dalla Corte di Appello di Roma 

con decreto pubblicato in data 24.5.2010, prima dell'entrata in vigore del d.l. 31.5.2010 n. 78, che 

introdusse l' invocato art. 182 quater L. fall., il cui secondo comma recita "I crediti derivanti da 



finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli artt. 

160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis 

sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111": con la conseguenza che, non contenendo il 

citato d.l. n. 78/2010, alcuna speciale disposizione relativa all'efficacia nel tempo delle disposizioni 

ivi contenute (l'art. 56, sotto la rubrica "Entrata in Vigore" si limita a stabilire che "Il presente decreto 

entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana"), il detto art. 182 quater, per quanto appena esposto sub a), non può trovare retroattiva 

applicazione con riferimento al rapporto in discussione.  

 

c) - Esclusa l'applicabilità dell'art. 182 II co l. fall., la materia rimane in astratto regolata dall'art. 111 

l. fall., a mente del quale, "Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una 

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

di cui alla presente legge". 

 

d) - In termini testuali, dalla disposizione citata si ricava I) - che, al di là dei casi specificamente 

stabiliti dalla legge, la prededuzione è data, vuoi per i crediti sorti " in occasione" e dunque nel corso 

di una procedura concorsuale (cd. Criterio cronologico) vuoi per i crediti anteriormente sorti " in 

funzione" di siffatta procedura, ossia derivanti da prestazioni strumentali rispetto all'accesso alla 

stessa (c.d. criterio teleologico); II) - che i detti crediti sono prededucibili anche nel successivo 

fallimento (gli assunti interpretativi appena riportati sono entrambi pacifici - v., ad es. Cass. Civ. n. 

24791/16 in motivazione; n. 8958/14 anche in motivazione). 

Mentre la ratio della descritta prededuzione connessa alle procedure concorsuali viene genericamente 

individuata nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria 

del fallimento (v., ad es., Cass. Civ. n. 22450/15; n. 19013/14; n. 8533/13). 

 

e) - Tuttavia le disposizioni di legge che stabiliscono la prededuzione per crediti anteriori al fallimento 

- quale quello in esame - costituiscono all'evidenza eccezione rispetto alla regola generale della parità 

di trattamento dei creditori anteriori, che è a sua volta espressione del più generale principio di 

eguaglianza sancito dall'art. 14 delle preleggi ("Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole 

generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"), sono all'evidenza 

insuscettibli di applicazione analogica, oltre i casi tassativamente previsti, e II) - che, comunque, con 

specifico riferimento all'appena descritta disciplina della prededuzione connessa all'accesso alle 

procedure concorsuali di cui all'art. 111 II co. cit., esse richiedono un' interpretazione 

costituzionalmente orientata, necessariamente restrittiva, con riferimento a tutti i possibili casi, che, 

pur astrattamente riconducibili nell'ambito del campo logico - semantico delle disposizioni medesime 

non risultino adeguatamente giustificati, in termini di ragionevolezza, dalla concreta esigenza di 

meglio tutelare gli interessi della massa degli stessi creditori anteriori, attraverso procedure 

concorsuali, diverse dal fallimento, che assicurino maggiori opportunità di soddisfazione di loro 

crediti, ovvero di realizzare superiori interessi oggettivi, di rango costituzionale, quali la tutela del 

valore dell' impresa e dell'occupazione (come è noto, già con la sentenza n. 15 del 1960, la Corte 

Costituzionale affermava il principio per cui vi è violazione dell'art. 3 1 co. Cost. anche quando "la 

legge, senza ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in situazioni 

eguali"; per il successivo sviluppo del principio in discussione, v., tra le tante, Corte Cost. n. 14/64, 

n. 108/94, n. 43/97, n. 206/99). 

 

f) - Dall'enunciato divieto di applicazione analogica delle disposizioni che stabiliscono la 

prededuzione per i crediti anteriori (v., supra sub c), discende, a priori, l'inapplicabilità della invocata 

disposizione contenuta nell’art. 111 l. fall., che, si ripete, riguarda espressamente solo i crediti sorti 

in occasione o in funzione di procedure concorsuali - ai crediti vantati a titolo di finanziamento in 

funzione di accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182 bis l. fall. Anteriore all'entrata in 

vigore dell'art. 182 quater l. fall., non potendo appunto, tale ultimo strumento di risoluzione della crisi 



di impresa essere direttamente ricondotto, per difetto dei relativi tipici ed indefettibili elementi di 

struttura, nell'alveo della categoria dommatica delle procedure concorsuali, e ciò perché I) - l'accordo 

di ristrutturazione ha natura puramente negoziale, e non origina alcun procedimento in senso tecnico, 

non essendo prevista la formazione di organi deputati alla vigilanza e gestione delle fasi di relativa 

stipulazione ed attuazione come entrambe integralmente rimesse all'autonomia delle parti, mentre 

l'omologazione da parte del Tribunale assume natura di mero atto di controllo, in funzione di tutela 

degli interessi dei creditori, contraenti e non, sotto il duplice profilo della pratica attuabilità 

dell'accordo e della relativa idoneità ad assicurare la tempestiva ed integrale soddisfazione dei 

creditori non aderenti: II) - esso non ha neppure carattere concorsuale poiché, come noto, a differenza 

delle procedure concorsuali tipiche (fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

straordinaria, ecc.), l'accordo di ristrutturazione dei debiti, per un verso, non coinvolge 

necessariamente tutti i creditori, ma solo quelli aderenti all'accordo stesso, mente, per altro verso, non 

è affatto informato ai principi della par conditio creditorum e del rispetto delle legittime cause di 

prelazione, essendo le parti libere, rispettivamente, di proporre ed i accettare riduzioni differenziate 

in termini percentuali ed eccentriche rispetto all'ordine gerarchico delle relative posizioni creditorie 

(in tal senso, la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente: n. Trib. Milano 10.11.2016; Trib. 

Forlì 5.5.2016; Trib. Firenze 7.4.2016; Trib. Udine 30.3.2012; Trib. Bologna 17.11.2011; Trib. 

Milano 24.1.2007). 

 

g) - Non appare pertanto condivisibile la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 

1182/2018, che, intervenendo sul tema della natura degli accordi di ristrutturazione dei debiti e sulla 

connessa prededucibilità dei crediti sorti in funzione di essi, ha diversamente affermato che "l'accordo 

di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l. fall., appartiene agli istituti del diritto concorsuale, 

come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di 

pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il 

tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione), e, 

dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero della revocabilità 

di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua eccezione), tipici dei procedimenti concorsuali"; 

trattandosi all'evidenza di una ricostruzione fondata su generici elementi di analogia di disciplina, 

piuttosto che sull' identità di struttura rispetto alle procedure concorsuali vere e proprie (v. supra, sub 

f ), come tale, per quanto già esposto sub e) in ordine al carattere eccezionale delle disposizioni di 

legge che stabiliscono la prededuzione per crediti anteriori al fallimento, insuscettibile per il divieto 

sancito dall'art. 14 delle preleggi, di costituire il fondamento della individuazione di casi di 

prededuzione diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge. 

 

h) - Anche con riferimento al credito di Euro 2.151.907,10, in privilegio pignoratizio, come insinuato 

per importo corrispondente al saldo passivo del conto corrente n. (...) dalla terza società […] S.p.A., 

intrattenuto coll'odierna opponente, ed in forza della fideiussione omnibus dalla società poi fallita 

rilasciata in favore della stessa, l'opposizione in esame deve 

essere disattesa, per le ragioni di seguito esposte. 

 

i) - L' invocato decreto ingiuntivo n. 1320/2009, quale per il vantato titolo emesso dal Tribunale di 

Ravenna in data 1/2.9.2009, nei confronti della società poi fallita, per il complessivo importo di Euro 

2.279.354,39, oltre interessi, non è opponibile alla resistente procedura atteso che esso non risulta 

essere mai stato, dal giudice che lo ha emesso, dichiarato 

definitivamente esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. atteso che tale funzione si differenzia dalla 

verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e 

propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice 

all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il 

giudice delegato in sede di accertamento del passivo; con la conseguenza che il decreto in giuntivo 

non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa 



giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell' ipotesi in cui il decreto 

ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, 

ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l. fall. (così Cass. 

Civ. n. 25191/2017; conf. Cass. Civ. n. 23775/17, n. 3987/16, n. 1650/14, n. 23202/13).  

 

2) - Sebbene il contratto di conto corrente, il contratto di fideiussione e l'atto di costituzione di pegno 

siano tutti adeguatamente documentati, come esattamente ritenuto dal primo giudice, esclusa 

l'opponibilità del descritto decreto ingiuntivo (v. supra, sub 1), non v'è, nel presente giudizio, certezza 

alcuna in ordine all'effettivo concreto ammontare del credito garantito. Infatti, la banca opponente ha 

prodotto, a sostegno della propria pretesa, copia fotostatica degli estratti conto relativi al detto 

rapporto di conto corrente n. (...), quali sottoscritti dal proprio Direttore Generale, i quali, stanti le 

contestazioni dal Curatore già formulate in sede di verifica, sono tuttavia inidonei a provare il credito 

vantato; trattandosi, in linea generale, di documenti notoriamente privi, nei confronti del fallimento, 

dell'efficacia probatoria privilegiata stabilita dall'art. 1832 c.c. (v. Cass. Civ. n. 6465/02: "L' istituto 

di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto 

obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l'ammissione allo stato passivo, ha l'onore, nel 

giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, assolvendo al relativo 

onere secondo della norma generale dell'art. 2697 cod. civ. attraverso la documentazione relativa allo 

svolgimento del conto, senza poter pretendere di apporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, 

gli effetti che, "ex" art. 1832 cod. civ. derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall'approvazione 

anche tacita del conto da parte del correntista, poi 

fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni"; conf. Cass. Civ. n. 1543/06), e, nella specie, per 

di più del tutto in concreto privi di qualsivoglia attestazione di conformità - sia pure nella forma 

semplificata e di limitata efficacia probatoria prevista dall'art. 50 d.lgs. n. 385/1993 - rispetto alle 

scritture conservate presso la banca, per cui essi non consentono di ricostruire l'andamento del 

rapporto in termini sufficientemente ragionevoli, nemmeno secondo prudente apprezzamento, a 

norma degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ciò anche e soprattutto purché non è possibile attribuire particolare 

significato alla mancata contestazione, da parte del Curatore, di singole annotazioni a debito o a 

credito atteso che, trattandosi nella specie, di obbligazione fideiussoria, non è dato presumere, in capo 

a quest'ultimo, alcuna specifica e dettagliata conoscenza in ordine allo sviluppo del rapporto stesso 

di svolgere alcuna verifica (cfr. da ultimo Cass. Civ. dove si afferma che "In tema di ammissione al 

passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca 

ha l'onere di dare conto dell' intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto 

integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche 

contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere 

ulteriore di integrare la documentazione, e comunque la prova, del credito avuto riguardo alle 

contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di 

contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come 

rappresentata negli estratti conto"). 

 

II) - Le spese processuali debbono essere integralmente compensate, a norma dell'art. 92 II co. c.p.c. 

atteso che la presente controversia è stata definita, in punto di diritto, vuoi in presenza di difforme 

pronuncia di legittimità (v. sub. I, in motivazione), vuoi in assenza di precedenti specifici (v. sub II, 

in motivazione). 

 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa ed eccezione 

disattesa, così provvede:  

 



- respinge l'opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento n. (...) della società […] S.p.A. in 

liquidazione, come proposta dall'istituto di credito Beta S.p.A. 

 

- compensa le spese. 

 

Conclusione 
 

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2019.  

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019. 


