
Diritto Fallimentare

IL CONCORDATO PREVENTIVO E I CREDITI PROFESSIONALI IN PREDEDUZIONE.

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale a cui può ricorrere un debitore (sia esso un 
imprenditore individuale, una società o un ente, avente i requisiti di fallibilità previsti dall'art.1 L.F. 
Che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza per tentare il risanamento anche attraverso la 
continuazione dell'attività ed eventualmente la cessione dell'attività ad un soggetto terzo oppure per 
liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei crediti, 
evitando così il fallimento.

I crediti professionali sorti prima della domanda di ammissione al concordato preventivo 
determinano o meno un credito prededucibile nel successivo fallimento della società?
 
La corte di Cassazione con la sentenza n°17907/15 si è espressa in senso positivo se la prestazione è
stata utile ai creditori e funzionale agli interessi della massa.

Il dubbio nasce dalla richiesta di due avvocati che si sono opposti allo stato passivo del fallimento 
di una srl dopo il respingimento di una richiesta di prededuzione relativo ad un credito per 
prestazione professionale sorta prima dell'ammissione della società al concordato preventivo.

L'esame del Tribunale in sede di rinvio dovrà riguardare sia la prededuzione dei crediti dei vari 
professionisti ma anche di quei soggetti (professionisti) che hanno operato per il risanamento 
dell'impresa; le prestazioni devono essere utili per i creditori, consentendo così la realizzazione, 
anche se più contenuta, dei crediti.

Si desume che sia per l'attività giudiziale che stragiudiziale del professionista resa in giudizi già 
pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo , sia per incarichi già 
precedentemente conferiti e per crediti fatti valere nei confronti della società fallita, il credito possa 
essere soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento sempre però valutando l'adeguatezza 
funzionale agli interessi della massa.
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