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Crediti in prededuzione nell’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Riferimenti normativi e ambito di applicazione. – 3. I tempi di 
pagamento della prededuzione: i poteri del Commissario Straordinario. – 4. Gli interessi sui 
crediti prededucibili.  
 

1.L'amministrazione straordinaria1 ha come finalità precipua la conservazione in vita 
dell'impresa in crisi e, se possibile, il suo risanamento. Si tratta di una procedura che si 
applica ad imprese e a gruppi di imprese di grandi dimensioni e che ha, appunto, 
come finalità il mantenimento della continuità dell’attività dell’impresa in dissesto e la 
tutela dei residui valori tecnici, commerciali, produttivi ed occupazionali. 
Anche nell’amministrazione straordinaria, così come avviene nel fallimento, viene in 
rilievo il problema dei crediti prededucibili. 
Nella presente trattazione, senza pretesa di completezza, si tenterà di abbozzare alcuni 
aspetti della questione, soffermandosi in particolare sui poteri della procedura in tema 
di crediti in prededuzione, nonché sulla modalità di pagamento degli stessi, con un 
breve sguardo alla maturazione degli interessi.  
 
2. In primis va segnalato che, come avviene nella procedura fallimentare, anche 
nell'amministrazione straordinaria i crediti prededucibili ricevono una tutela maggiore 
e diversa rispetto agli altri crediti dell'impresa.  
In particolare, nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'art. 20 
del D.lgs. 270/99 (c.d. Legge Prodi-bis), nonché l’art. 52, nel disciplinare 
rispettivamente la sorte dei crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa 
e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di 
insolvenza, stabiliscono che essi "sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, co. 
I, n. 1 L. Fall.". Il legislatore ha pertanto attribuito il carattere della prededucibilità ai 

                                                                                                                
1 In generale sull’amministrazione straordinaria della grandi imprese in crisi PONTI, SPADETTO, 
L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, Padova, 2006; ALESSI, L'amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese insolventi, Milano, 2000; CASTAGNOLA, SACCHI (a cura di), La nuova disciplina 
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, Torino, 2000; VIVALDI, Insolvenza e 
grandi imprese, in Fall., 2000, p. 124 ss.; NIGRO, L’amministrazione straordinaria delle gradi imprese in stato di 
insolvenza: cenni introduttivi, in N.l.c.c., 2000, p. 139 ss; ROVELLI, Luci e ombe della nuova legge 
sull’amministrazione straordinaria, in Fall., 2000, p. 47 ss.; PELLEGRINO, Amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi ed aiuti di stato, con particolare riguardo alla revocatoria fallimentare, in Dir. fall., 2007, p. 119 ss.; 
VALIGNANI, La crisi della grande impresa: l’evoluzione dell’amministrazione straordinaria, in Imp., 2005, n. 1742 ss.; 
BUTERA, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ed il chapter eleven: sistemi a confronto, in Dir. 
fall., 2006, p. 359 ss.; BONFATTI, L’amministrazione straordinaria delle imprese di rilevanti dimensioni in stato di 
insolvenza, in www.judicium.it. 
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crediti sorti come costi e come effetto dell’apertura e del possibile svolgimento 
dell’amministrazione straordinaria2.  
L' art. 111, comma 1°, n. 1 L. F., nell'elencare l'ordine con cui si distribuiscono le somme 
ricavate dalla liquidazione dell'attivo, indica come primi debiti da soddisfare quelli 
relativi alle "spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per 
l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio d'impresa se questo è stato 
autorizzato".  
L'art. 20, tuttavia, non fa espresso rinvio al comma 2° dell'art. 111 L.F. che, invece, 
disciplina la modalità di soddisfazione di siffatti debiti, ossia prevede che "i 
prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato". Tale norma è 
rilevante ai nostri fini, in quanto permette di comprendere se nell'amministrazione 
straordinaria la prededuzione venga liquidata secondo le medesime modalità 
fallimentari ovvero diversamente. 
Orbene, secondo una prima impostazione, il mancato espresso richiamo di cui all'art. 
20 appare essere dovuto unicamente ad un difetto di coordinamento, atteso che 
viceversa l'art. 67 della Prodi-bis, nel disciplinare la fase di ripartizione dell'attivo, 
rinvia all'art. 111 L.F. nella sua integrità. Pare quindi, in prima approssimazione, di 
poter ritenere che per il pagamento dei debiti della massa si applichi anche il comma 2° 
dell'art. 111 L.F., e ciò sia nel caso in cui sia stato adottato l'indirizzo di cessione dei 
complessi aziendali, sia in caso di adozione di indirizzo di ristrutturazione3. 
Il c.d. decreto di prelievo ex art. 111, comma 2°, L.F. costituisce, altresì, un mezzo di 
tutela dei crediti prededucibili, poiché appresta a questi un trattamento processuale di 
liquidazione particolarmente rapido e deformalizzato4. Anche nell'amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi sarebbe dunque questo lo strumento che 
permette di sottrarre dall'attivo, prima dei riparti, le somme necessarie per il 
pagamento dei debiti di massa, con precedenza assoluta rispetto a quelli contratti dal 
fallito, anche se muniti di cause di prelazione. 
Tali debiti dovranno, poi, trovare una collocazione almeno contabile nel piano di 
riparto, ma ciò unicamente per dare modo di rendersi conto delle somme come 
ripartite funzionalmente, in una visione generale. 
Secondo altro punto di vista5, invece, pur condividendo l'impostazione di cui sopra, si 
afferma che, sebbene la disciplina fallimentare dei crediti prededucibili si applichi 
anche all'amministrazione straordinaria, giusto il richiamo compiuto dal D.lgs. 270/99 
agli artt. 34, 110, 111 e 113, e tenendo a mente che tutti i debiti della massa vanno 
pagati prima di procedere al riparto finale, tuttavia nelle procedure Prodi-bis il 

                                                                                                                
2 In questo senso MARINUCCI, in La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato 
d'insolvenza, cit., p. 123.  
3 MARINUCCI, op. cit., p. 270; PONTI , SPADETTO, op.cit., p. 162. 
4 Cfr. MARINUCCI, ivi. 
5 cfr. ALESSI, op.cit., p. 227; PONTI , SPADETTO, op. cit., p. 161; NUZZO, L'accertamento dei crediti prededucibili 
nell'amministrazione straordinaria: l'eterna "temporanea improponibilità" dell'azione di accertamento individuale, in 
Dir. fall., 2005, p. 641. 



 
125 

  

Commissario Straordinario deve pagare i debiti della massa senza richiedere alcuna 
autorizzazione al giudice delegato o al Ministero. Ciò in quanto i debiti della massa 
vengono contratti in massima parte per la gestione dell'impresa, che è sottoposta alla 
vigilanza del Ministero e sottratta ai controlli del tribunale e del giudice delegato. 
Cosicché l'eventuale autorizzazione, ove necessaria, andrebbe richiesta solamente al 
Ministero, ma tale autorizzazione è limitata dalla Prodi-bis agli atti previsti dall'art. 42, 
che però non elenca il pagamento delle prededuzioni.  
Inoltre, atteso che il Commissario ha, sulla base dell'art. 61 D.lgs. 270/99, il potere di 
compiere tutte le attività dirette all'esecuzione del programma, tra cui quella di 
eseguire i pagamenti per la gestione dell'impresa e lo svolgimento della procedura, 
nonché sulla base del fatto che un'eventuale preventiva autorizzazione del giudice 
delegato per il pagamento dei debiti della massa potrebbe compromettere la 
continuazione dell'esercizio dell'impresa e sarebbe in contrasto con l'istruzione della 
legge delega intesa a privilegiare la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, si 
ritiene che egli possa pagare tali debiti senza dover richiedere autorizzazione alcuna. 
Situazione peraltro che risulta, in molti casi, quale normale prassi. 
A noi sembra pertanto quest’ultima la tesi preferibile, posto che in questo modo, e per 
le ragioni suesposte, è possibile giungere al pagamento dei crediti prededucibili in 
modo rapido e senza procedure complesse.  
  
3. Alla luce di quanto sinora esposto, si tratta di capire se il commissario straordinario 
debbano rispettare le tempistiche prefissate per il soddisfacimento dei crediti 
prededucibili ovvero possa procedere autonomamente, anche con riguardo 
all’individuazione della tipologia dei crediti da soddisfare. 
Si segnala al riguardo che la disciplina positiva dell'amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi nulla specifica al riguardo. Nemmeno la dottrina e la 
giurisprudenza più sopra richiamate forniscono migliori delucidazioni. Si rende, 
quindi, necessario esaminare i principi fondamentali che si applicano alla materia e su 
tali basi formulare una risposta al suesposto quesito.  
Innanzitutto, si deve considerare che caratteristica essenziale della prededuzione è il 
diritto dei creditori della massa ad essere soddisfatti prima di tutti gli altri creditori del 
fallimento. Si suole anche affermare, a tal riguardo, che la prededuzione mira a 
sottrarre dall'attivo, prima dei riparti, le somme necessarie per il pagamento dei debiti 
di massa, con precedenza assoluta rispetto ai debiti contratti dal fallito, anche se muniti 
di cause di prelazione.  
La prededuzione ha, pertanto, la funzione di assicurare il pagamento certo ed integrale 
dei debiti di massa, sempre che vi sia attivo sufficiente. Solo nel caso in cui si fosse 
verificata l'insufficienza dell'attivo oppure se l'attivo realizzato non consentisse il 
pagamento di tutti i debiti di massa scaduti, allora il curatore avrebbe l'obbligo di 
sospendere il pagamento di essi e di astenersi dal contrarre nuovi debiti. 
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L’adempimento dei debiti della massa è, quindi, un pagamento cui la procedura non 
può sottrarsi e cui, anzi, tendenzialmente e compatibilmente con le disponibilità della 
stessa, dovrà provvedere in maniera integrale. 
Ora, quanto al tempo del pagamento, ai sensi dell’art. 111-bis L.F. i debiti della massa – 
liquidi esigibili e non contestati6 - vanno pagati al di fuori del piano di riparto, 
ovviamente sempre che il curatore abbia disponibilità liquide e sufficienti per il 
soddisfacimento degli stessi7. 
È opportuno, quindi, esaminare quali siano i poteri del commissario straordinario con 
riferimento alla decisione circa l’individuazione e la modalità di pagamento dei crediti 
in prededuzione.  
A ben vedere è il commissario straordinario che ha la responsabilità gestoria dell'intera 
procedura; ad egli spetterà, quindi, la decisione su come meglio realizzarla ed 
amministrarla. 
Egli, infatti, ai sensi degli artt. 37 e 40 D.lgs. 270/99, assume la conduzione della 
procedura, la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore 
insolvente. È, inoltre, responsabile dell'esecuzione del programma autorizzato8 ex art. 
61 D.lgs. 270/99, con il limite dettato dall'art. 42 della medesima legge, ove si elenca 
una serie di atti per i quali egli è soggetto alla previa autorizzazione da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il comitato di sorveglianza9. 
Ebbene, anche se l'attività di soddisfazione dei crediti in prededuzione non appare 
rientrare specificamente nella previsione dell'art. 61, tuttavia si osserva che la gestione 
dell'impresa in seguito all'ammissione alla procedura di amministrazione 
straordinaria, che ha generato i crediti qui in esame, è stata necessaria e prodromica 
alla cessione dei complessi aziendali10. Si può, quindi, fondatamente ritenere che fosse 
parte di essa e che quindi rientri nel concetto di programma autorizzato. 
Anche ove non si condivida tale impostazione, si può osservare che l'aspetto della 
soddisfazione dei creditori, se pure non rientra nel programma adottato in senso 
stretto, ne è una chiara prosecuzione, poiché la "vita" della Procedura medesima 
cesserà non con la sola realizzazione del piano di cessione, ma altresì allorquando sarà 
terminata la fase di liquidazione e di successiva ripartizione del ricavato fra i creditori, 

                                                                                                                
6 Qualora, invece, il credito prededucibile sia contestato, esso verrà accertato nella forme previste ex lege e 
verrà pagato con gli altri crediti, concorsuali e di massa, in sede di riparto.  
7 Nell’ipotesi in cui l’attivo non sia sufficiente, la distribuzione dovrà avvenire secondo i criteri della 
graduazione e della proporzionalità nell’ordine prestabilito dalla legge fallimentare. 
8 In generale sul programma autorizzato V. ROSSI, Il programma nell’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese insolventi, in Giur. comm., 2001, p. 356 ss.  
9 Ai sensi dell’art. 42 sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell’industria, sentito il comitato di 
sorveglianza: a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende; b) gli atti di alienazione e di 
locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili 
in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento 
milioni.  
10 POLACCO, La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, cit., p. 
293. 
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in primis quelli aventi crediti in prededuzione e con la rimanenza gli altri. Va da sé, 
quindi, che la responsabilità del commissario non può essere vista solamente con 
riguardo all'aspetto della cessione del complesso aziendale, poiché egli avrà l'obbligo 
di attivarsi al fine di gestire quanto meglio possibile anche la fase liquidatoria e 
giungere, così, al soddisfacimento di quanti più crediti possibili. 
È del resto pacifico che il commissario straordinario incorra in responsabilità sia 
allorché violi specifici doveri impostigli da singole norme, sia qualora non adempia 
con diligenza a quelli propri del suo ufficio11. 
Si può di conseguenza evidenziare che, dovendo egli rispondere del buon esito della 
procedura sotto ogni aspetto della stessa, spetterà al commissario assumere le decisioni 
più opportune per il conseguimento di tale fine. 
Cosicché, se egli dovesse ritenere che il pagamento di un debito della massa prima di 
altri possa apportare un beneficio all'intera procedura, nulla sembra impedire 
l'assunzione di tale determinazione, con l'unico limite dettato dal dover avere 
quantomeno una ragionevole previsione di possibilità di pagamento di tutti i crediti in 
prededuzione, al fine di non incorrere in responsabilità. 
Peraltro, parte della dottrina12 osserva che, ove alcuni creditori siano soddisfatti prima 
di altri, in caso di attivo insufficiente i creditori della massa pretermessi possono agire 
nei confronti dei creditori favoriti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente 
ricevuto, salva l'azione di responsabilità verso il curatore. Ciò sembra confermare 
l'astratta possibilità per alcuni creditori della massa di essere soddisfatti prima di altri, 
salve eventuali responsabilità per il solo caso di insufficienza dell'attivo. 
 
4. Un’ultima questione che è interessante affrontare in ordine ai crediti pededucibili è 
se gli stessi siano idonei a maturare interessi, in particolare quelli moratori ai sensi del 
D.lgs. 231/2002. 
A tal riguardo si osserva che l’art. 1 D.lgs. 231/2002 testualmente esclude 
l’applicazione delle disposizioni di detto decreto ai “debiti oggetto di procedure 
concorsuali aperte a carico del debitore” (art. 1, comma 2°, lett. a) D.lgs. 231/2002). 
Dal tenore letterale della norma sembrerebbe potersi escludere che i tassi di mora 
previsti nel D.lgs. 231/02 siano applicabili ai debiti derivanti da procedure concorsuali. 
Tuttavia, la scarsità di supporto giurisprudenziale e dottrinario a tale disposizione 
induce l’interprete a rivolgere l’indagine altrove, verificando se e in che misura i debiti 
del fallimento siano produttivi di interessi. 
Al riguardo, la Legge Fallimentare all’art. 55 dispone che con la dichiarazione di 
fallimento il corso degli interessi sui crediti pecuniari, siano questi convenzionali o 
legali, è sospeso, salvo si tratti di crediti privilegiati per i quali, viceversa, esiste un 
diverso dies ad quem della decorrenza degli interessi13 . Tale sospensione dura fino alla 
                                                                                                                
11 POLACCO, op. cit., p. 212. 
12 POLACCO, ivi. 
13 Il novellato art. 54 L.F. rinvia agli artt. 2749, 2788 e 2855 l’estensione del diritto di prelazione agli interessi. 
Per quanto riguarda i crediti assistiti da privilegio speciale, gli interessi decorrono sino al giorno del 
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chiusura del fallimento ed è motivata dalla circostanza per cui la procedura 
concorsuale ha dei tempi tecnici propri, connessi alla scadenza delle operazioni che il 
curatore deve porre in essere secondo un iter prestabilito dalla legge; 
conseguentemente il fallimento non deve corrispondere interessi di mora poiché non 
vi può essere responsabilità della Procedura per il ritardo nella liquidazione dei crediti 
insinuati al passivo14. 
In altri termini, le lungaggini delle procedure fallimentari sono in re ipsa e non 
costituiscono né possono costituire fonte di responsabilità per i fini qui esaminati. 
Con riguardo ai debiti della massa, il nuovo art. 111 bis L.F., introdotto dal D.lgs. 
5/2006, a chiarimento del punto in questione precisa che il corso degli interessi sui 
crediti prededucibili “cessa al momento del pagamento”. Pertanto, gli interessi sui crediti 
ammessi in prededuzione non vengono sospesi dalla dichiarazione di fallimento 
e decorrono in costanza della Procedura, sino al momento del pagamento effettivo.  
La riforma ha fatto propri gli orientamenti giurisprudenziali15 dominanti che 
ritenevano inapplicabili le disposizioni dell’art. 55 L.F. ai debiti da pagarsi in 
prededuzione. 
In particolare prima della novella si sosteneva che “La sospensione del corso degli 
interessi, prevista dall'art. 55 l. fall. per i crediti concorsuali, non si applica agli interessi 
prodotti dai crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione controllata, dichiarati 
pededucibili nel successivo fallimento ed equiparati, sotto tale profilo, ai crediti sorti nel corso 
della procedura fallimentare”16. 
Permanevano, tuttavia, incertezze circa la natura degli interessi maturabili sui debiti 
della massa e, pertanto, sull’entità degli stessi. 
Da un lato, infatti, parte della giurisprudenza riteneva che i debiti da pagarsi in 
prededuzione non fossero tout court vincolati dalla regola della sospensione del 
decorso degli interessi ex art. 55 L.F. Conseguentemente, si riteneva che i relativi crediti 
fossero produttivi di interessi secondo le norme di diritto comune, compreso il 
risarcimento per il maggior danno derivante dalla mora del debitore17.  
Dall’altro lato, la maggior parte delle pronunce giurisprudenziali intervenute sul 
punto propendeva per una diversa interpretazione, secondo cui nel caso di crediti in 
prededuzione la regola della sospensione ex art. 55 L.F. si applicava solo con riguardo 
agli interessi moratori. Si osservava, infatti, che non appare configurabile nel 
fallimento la mora debendi, ossia una situazione di inadempimento o ritardo 
nell’adempimento imputabile agli organi della procedura, poiché i crediti vengono 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
trasferimento della proprietà dalla procedura al terzo che da questa lo acquisti (fino alla vendita). Per i 
crediti garantiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data di deposito del progetto di 
riparto 
14 cfr. PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, pp. 346 – 350. 
15 Cass. civ., sez. I, 1 agosto 1992, n. 9161, in Dir. fall., 1993, p. 371; Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1992, n. 2716 in 
Dir. fall., 1992, II, p. 677; Trib. Roma, 14 marzo 1986, in Dir. fall., 1986, II, p. 715; App. Roma, 31 marzo 2005, in 
Fall., 1996, con osservazioni di AMATO, p. 281. 
16 Cass. civ., sez. I, 1 agosto 1992, n. 9161, cit.  
17 V. Cass. civ., sez. I, 15 luglio 1992, n. 8590, in Giust. civ. Mass., 1992, fasc. 7. 
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pagati secondo poteri discrezionali, salvo il dovere di imprimere alla procedura 
fallimentare la massima speditezza possibile in relazione ai casi concreti e al potere di 
sollecitazione e di reclamo delle parti18. Di conseguenza, con riferimento a crediti 
ammessi in prededuzione, la corresponsione degli interessi potrà riconoscersi solo per 
quelli corrispettivi o compensativi19. 
Sebbene il legislatore non lo chiarisca espressamente, non vi è dubbio che l’art. 111-bis 
L.F. faccia riferimento ai soli interessi corrispettivi, che l’art. 1282 c.c. riconosce come 
accessorio dei crediti liquidi ed esigibili in considerazione della normale produttività 
del denaro20 .  
Tale opinione appare convincente, da un lato perché recepisce l'orientamento 
maggioritario formatosi sulla questione, e dall’altro poiché considera la natura dei 
crediti prededucibili, ossia di quei crediti generalmente contratti dall’ufficio 
fallimentare o ritenuti utili per la risoluzione della crisi d’impresa, consentendo di 
compensare la mancata tempestiva disponibilità del denaro dovuto e ha, così, la 
funzione di bilanciare il vantaggio di una parte, consistente nel trattenere somme di 
denaro produttive di utilità oltre il termine di spettanza21. 
La presente ricostruzione appare, inoltre, perfettamente in linea con la disposizione, 
più sopra richiamata, contenuta nell’art. 1, comma 2°, lett. a), del D.lgs. 231/2002, che 
esclude l’applicabilità del decreto ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a 
carico del debitore. 
Le uniche pronunce giurisprudenziali rinvenute con specifico riferimento a tale norma 
sono conformi alle osservazioni precedenti. Secondo il Tribunale di Milano, infatti, è 
escluso che la quantificazione degli interessi sul credito chirografario possa essere 
operata ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 231/2002 perché “appare indubbio che gli interessi non 
siano dovuti per il periodo successivo all’apertura della procedura concorsuale” 22.  
Il Tribunale di Pescara condivide tale approccio, considerando che dopo la 
dichiarazione di fallimento gli interessi sui crediti chirografari non decorrono (v. art. 55 
L.F.), e ritenendo altresì che la non operatività delle norme di cui al D.lgs. 231/2002 
trovi supporto nella lettura “combinata” degli artt. 1 e 3 di detta legge, norma 
quest’ultima che dà rilievo alla non imputabilità del ritardo al debitore per escludere in 
ogni caso l’applicabilità dei successivi artt. 4 e 523 .  

                                                                                                                
18 Cfr. Cass. civ., sez. I, 20 novembre 1987, n. 8556, in Fall., 1988, p. 205; 
19 Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2003, n. 17932, in Giust. civ. Mass., 2003, p. 11; Cass. civ., sez. I, 1 settembre 
1995, n. 9227, in Fall., 1996, p. 163; Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 1994, n. 4675, in Dir. fall., 1995, II, p. 13; 
Cass. civ., sez. I, 27 marzo 1993, n. 3728, in Fall., 1993, p. 1025. V. anche PAJARDI, Codice del fallimento, Milano, 
2009, p. 1263.  
20 cfr. JORIO , FABIANI, Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2007, p. 1844; PAJARDI, op. cit., pp. 1262 - 1263. 
21 Cfr. Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2003, n. 17932, cit. 
22 Trib. Milano, 21 gennaio 2008, in Fall., 2008, p. 696 con nota di BRUNO, L’opinabile tangibilità del 
provvedimento individuale del giudice delegato sul credito concorsuale.  
23 Trib. Pescara, 10 febbraio 2009, in Resp. civ. e prev., 2009, p. 1143. Secondo il ragionamento del giudice di 
merito, “una volta aperta una procedura concorsuale a carico del debitore, vengono in rilievo non soltanto i rapporti tra 
questi ed i singoli creditori, ma anche i rapporti reciproci fra creditori, che determinano la misura della partecipazione di 
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I crediti ammessi in prededuzione sarebbero, quindi, produttivi non di interessi 
moratori ex D.lgs. 231/2002, bensì unicamente di interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 
1282 c.c., ossia nella misura dell’interesse al saggio legale o al diverso tasso 
convenzionalmente pattuito, nonché in presenza di liquidità ed esigibilità del credito. 
Il dies a quo per il riconoscimento degli interessi coincide con il momento della verifica 
del credito se esso è contestato ovvero, in caso di non contestazione, con il momento in 
cui il credito è liquido ed esigibile, mentre il dies ad quem è quello dell’effettivo 
pagamento. 
La breve trattazione svolta ci permette di concludere affermando che le problematiche 
che possono sorgere in sede di amministrazione straordinaria possono essere risolte 
alla luce dei principi generali in materia nonché della elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale sviluppatasi in materia fallimentare.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ciascuno di essi al concorso. Nell’ambito di tali ultimi rapporti il legislatore ha voluto rendere inoperante la deroga – 
riconducibile alla legge stessa e non all’autonomia privata – alla disciplina generale degli interessi moratori, parificando 
la condizione di tutti creditori concorrenti. L’apertura della procedura concorsuale produce, nei rapporti fra i creditori 
che partecipano al concorso, lo stesso effetto che, nel singolo rapporto tra creditore e debitore in bonis, deriva dalla 
dimostrazione da parte di quest’ultimo di una causa dell’inadempimento a sé non imputabile, facendo veni meno ad 
origine l’applicabilità della speciale disciplina dedicata alle transazione commerciali”.  


