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II Tribunale di Firenze 

III sezione civile, 

collegio fallimentare 

riunito nelle persone dei sotto indicati Magistrati: 

Dr. Isabella Mariani Presidente reI. 

Dr. Patrizia Pompei Giudice 

Dr. Lucia Schiaretti Giudice 

Ha pronunciato il seguente 

Decreto 

Nella causa RG 12490/2013 

Corrente tra 

Brogioni Carlo - avv T Bua 

c.
 

Fall. Caroti e Piccardi srI - Avv. F Gaviraghi
 

Avente ad oggetto: opposizione alIa stato passivo;
 

premesso in fatto:
 

il Dr. Carlo Brogioni propone opposizione contro l'ammissione del
 

proprio credito pari a € 7.312,50, poi ridotto a € 6.760,00 in 

privilegio in luogo della prededuzione, enunciando che trattasi di 

credito derivante da prestazione professiona1e a favore del 

debitore nell' accesso alIa procedura di fallimento in proprio e 

evidenziando la sussistenza dei presupposti di cui all' art. III 1. 

tall.; in subordine evidenziava 1a sussistenza per il 

riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2755 e 2770 c.c .. 

La Curatela si e costituita, ri1evando che anche la lettura piu 

estensiva del disposto normativo, richiede 1a rigorosa prova della 

"funzionali ta" dell' attivita prestata dal professionista che deve 

coincidere con 11 concetto di strurnentalita ; in sintesi 

sottolineava la necessita che Ie singole prestazioni fossero 

assolutamente necessarie ed indispensabili all'ammissione alIa 

procedura di fallimento necessita assente nel caso di specie 

poiche l'attivita professionale volta alIa predisposizione del 

ricorso per fal1imento era "attivita elementare che l'imprenditore 

era tenuto a volgere autonomame~.." Contestava la ricorrenza 
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dei presupposti per la domanda di ipotesi. La causa e stata 

trattenuta in decisione ail/udienza del 5 novembre 2013 con 

concessione di termini per note e repliche. 

Ritenuto in diritto: 

Ie parti diseutono sull'applieabilita alIa odie rna fattispecie, 

dell'art. III l. f~lL . eh., riconosce pr.ededuc:lbilitA del1" 

credito nel caso in cui la ragione creditoria sia sorta in 

occ~slone 0 jn funzjnne di una procedura concorsua1e. 

Quanto interessa nel caso di specie attiene a1 credito sorto in 

funzione della procedural poiche l'occasionalita fa riferimento ad 

un criteria tempora1e insorgenza nel corso della pracedura 

sicuramente qui assente, dato che 1a prestazione professionale e 

i1 diritto alIa remunerazione, precede la domanda dl fallimento. 

La S.C. ha avuto modo ripetutamente neg1i ultimi anni di 

pronunciarsi suI significato e sull' interpretazione da attribuire 

a1 termine funzionalita4 Giova per tutte richiamare 1a recente 

Sent 8958-2014 laddove si afferma: "II collegamento dei crediti prededucibili con 

Ie procedure concorsuali, espressamente previslo dal nUOVo testo della nonna in esame, ha 

eonsentito di affennare chc la prededuzione altua un meccnnismo salisfattorio destinato a regolare 

non solo Ie obbligazioni della massa sortc aU'interno della procedura, rna tu!te quelle che 

interferiscono con l'amminis1razione fallimentare ed infJuiscono per l'elfelto sugli inlere..i 

dcll'inlero Celo creditorio: in tal senso depone iI duplice criterio cui e subordinalo it riconoscimento 

della prcdeducibilila al di fuori de; casi in eui essa costituisca il risultato di un'espressa 

qualiftcazione di legge, dovendosi ritenere che, attraverso la limitazione del beneftcio ai crediti sorti 

"in occasione 0 in funziOlle" di procedure concorsuali, iI legislatore abbia inteso riferirsi in via 

altemativa ad obbligazioni derivanli da altivitil svolte nen'ambito della procedura 0 comunque 

strumenlali aile ftnaiitA della stessa. E' stato infatli precisalo che, al di fuori dell'ipotesi in cui il 

credito si riferisca ad obbligazioni contralte direttamente dagli organi della procedura per gli scopi 

della procedura stessa, iI collegamento occasionale owero fitnzionale poslo dal dcltalo nonn'livo 

deve intendersi riferilo al ncsso, non tanto cronologico ne solo teleologico. Ira l'insorgcre del credito 

e gli scapi della procedura. slrumentale in quanto tale a garanlire la sola stabilitA del rappono Ita il 

teno e I'organo fallimcntare, rna allresi nel senso che iI pagamenl0 di quel credllo, ancorche avenle 

natura concorsual., rient... negli interessi dena rnassa. e dunque risponde allo scopo della 
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procedura, in quanta inerisee alia gestione fallirnentare (efr. Cass., Sez. 1\ 7 marzo 2013, n. 5705; 

5 marzo 2012, n. 3402).". 

11 principio sopra espresso si riferisce alIa prededucibilita dei 

crediti dei professionisti della societa che accede al concordato 

preventivo, nel successivo fallimento_ 

Esso perc deve trovare conferma anche per i crediti dei 

professionisti che assistono la societa che presenta int..Jnz,J, di 

fallimento in proprio ex art. 14 1. fall ..
 

In primo luogo non puC> ridursi la funzionalita del credito alla
 

sola ipotesi di necessita dell'assistenza. Deve infatti ritenersi 

che il ricorrere ad una assistenza tecnica sia un diri tto del 

soggetto debitore che intenda avvalersi di una prestazione 

professionale per I' approccio ad una 'procedura pubblica da cui 

conseguono rilevanti effetti anche personali che egli deve essere 

in grado di affrontare nel modo piu corretto: depone per la 

correttezza dell'interpretazione della non necessarieta della 

prestazione professionale per l'accesso alIa procedura 

concorsuale, quale requisito essenziale per la prededucibilita del 

relativo controcredito, anche l' intervenuta abrogazione dell' art. 

182 quater, IV c. 1. fall. che limitava la prededucibilita del 

credito al solo attestatore. 

In secondo luogo si rileva che a tale diritto alla prestazione 

professionale, puc ben ricollegarsi la nozione di funzionalita. 

come delineata dalla S.C. nella motivazione sopra riportata. E' 

infatti certamente interesse del ceto creditorio il non aggravarsi 

dello stato di dissesto, cui corrisponde la correlata 

responsabilita dell'amministratore ex art. 2394 c.c. In sintesi, 

poiche la legge impone un obbligo di conservazione del patrimonio 

socia Ie a carico degli amministratori, essi devono agire per tale 

finali ta laddove si manifesti uno stato di crisi dell' impresa e 

cia puc avvenire anche tramite il ricorso alIa domanda in proprio 

di fallimento. Laddove l'imprenditore intenda avvalersi della 

pre~tazione libero professionale dell' esperto per valutare l' an e 

il quomodo dell'accesso alla ~edura fallimentare, al fine 
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apllunto di evitare ulteriore aggravio alIa posizione creditoria, 

deve ritenersi integrata 1a valutaziane di funzianalita della 

prestazione resa aIle ragiani della procedura lato sensu intesa. 

Nel senso indicato si veda Trib. Prato, 24/06/2011: u 

II professionista. che supporti la parte debitrice nella veriflea della siruazione dell'impresa per 

consentire al proprio elienle di valulare al meglio se la crisi risulti 0 meno superabile, supponandolo 

in easo negativo nella predisposizione di quanto necessario per dar inizio alia proeedura 

eoncoTSuale falJimentan:, allorche Iale procedura venga deerelala dal giudiee svolge Ulilmente la 

propria atlivita in funzione nello prooeduru mOOesima cd ha. quindi, diritto oil. prededuzlone ex art. 

II I. fall. • R.D. n. 267//942.". 

lntine deve ri Ip"a.r-si che uessuna contestazione la Curatela ha 

masSO all'operato del professionista che deve quindi ritenersi 

avere agito conformemente aIle regale -dell' arte; egli ha d' altra 

parte sottolineato di non avere prima svoJto attivita libero 

professionale per ]a societa 0 di avere compiuto tutta la 

valutazione di cui la presentazione dell'istanza di fallimento in 

proprio rappresentava solo l' u1 timo atto (Cass. civ. Sez. J, 08/0412013, n. 8534 

: "La scopo del coneordato preventivo e dell'amministrazione controllala e non solo quello del 

recupero aziendale, rna anche quello di soddisfare - per quanto possibiJe - j creditori. Ne caDsegue 

che .1 credito dei professionisti, ehe abbiano prestato la lOrD opera. anelle prima dell'enlrata in 

vigore del nuovo art. II J Jegge fall., per il risanamento dell'impress ovvero per prevenirne la 

dissoluzione. puo essere riconosciuta la callocazione in prededuzione nella misura in cui Ie relative 

prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con Ie necessitil risanatorie 

dell'impresa e siano state in concreto IItili per i c,redilori. per aver loro consentito una sia pur 

contenuta reali7.zazione dei crediti.~'.); 

consegue da quanta sino ad ora motivato l'accoglimento 

dell' opposizione e la integrale ammissione del credito aile stato 

passive , in prededuzione. 

Le spese di causa sana compensate attesa la novita della 

questione, il recente arresta giurisprudenziale della s.c. e 

l'assenza di un orientamento conformc di questa Tribunale. 
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P.Q.M. 

Ammette al10 stato passivo del Fallirnento Caroti e Piccardi srI 1a 

somma di € 6.760,00. in prededuzione oltre cap e Iva come per legge 

a favore di Brogioni Carlo . 

Compensa tra Ie parti Ie spese di lite.� 

Firenze 25 giugno 2014� 

II Presidente reI.� 

D~~ 

5� 
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