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REPUBBLICA I~ALIANA
 

IN NOME DEL POPOLO I~ALIANO
 

LA COR~E SUPREMA DI CASSAZIONE
 

PRIMA SEZIONE CIVILS
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

tt. 
-

D tt. 

D tt. -

D tt. 

t t. 

ha pronunciato la sequente 

SENTENZA 

suI ricorso 2124-2011 proposto da: 

cle~ 

igl er 

persona 

- ... ~jn 191 .er.e 

in 

CARLO '!lI'--';ll'l 

PJ:DCtl ["1;1, to r-e special~ pro tempore, elet:.ivamente 

domir:iliata in ROMA , 7 

l'avvocato che la rappresenta e 

difende unitamente all'avvQcalo ........), giusti;l. 

procura ir. ~nlr.e al ricor-so;
2012 

- ricorrente 
239 

contro 

"HLLIMENTO -.:••7 :1lI1 .. 

J, in person~ del Curatore 

C\.i(Ifu..b: ·t •• -~ 

/ 

Contl:atti. 

pondanti. 

ESOl:c!:;:io 

po;olnlisoz:io. 

R.a.N. 2124/2011 

Ccoo. t., 303 

Rep. 0 
Ud. 

PU 



--

elettivamente do~iciliatc inraq . 

.. ""'21._ presso l'avvocato .........
 

rappreselltato e difeso 

dall'avvocatc MORONI PAOLO! giusta prccura a margine 

del controricorso; 

- controricorrente 

avverso il deere to del TRlcUNALE di BUSTO ARSIZIO,
 

depositato il 10/12/2010;
 

udila 1a relazionG della causa svolta nella pUbblica
 

udienza del 02/02/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO
 

DIDONE;
 

udito, per 1a ricorrente, l'Avvocato ~
 

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (deposita
 

cartolina notifiea);
 

udito, per" il ccntroricorrente, l'~vvocato ~
 

...... con delega, ehe ha ch'::'esto U riger:to del 

ricorso; 

udito il P.M., 1:1 persop.a del Sostituto Procuratore 

Generale Datt. LUCIO CAPASSO che ha concluso per 

l' accoglimenco del d.corso. ----- ..-

( I II LQ>----, .1.) J- ( - 



Ritenuto in f~tto e in diritto
 

1.- Con sentenza del 22.10.2009 il Tribunale di Busto
 

Arsizio ha dichiarato il fallimento della s.a.s. '..

& C. nonch~ del socio 

accomandatario ~, disponendo 1., continut\7.ionA 

dell'esercizio provvisorio dell'impresa. 

La s.p.a. ~ creditrice per forniture di energia 

el ttrica 

p r la 

in 0 
';,,l,...-'P'f i bun 

del a 

iro9rafari~a>---~ 

o 
d anda 

s mma di 

I giudi 

c 

di Busto Arsizio ha rigettato l'opposizione allo state 

passive del fallimento dalla s.p.a. ~ la quale 

lamentava l'esclusiene della prededuzione, chicsta perche 

er~ ·stato disposte l'esercizio provvisorio. 

Ha osservato tribuna Ie che 1a prosecl:7.ione 

dell'attivita in presenza di eserci zio pr.ovvisorio 

dell'impresa fallita non comport a l'obbligo per la. 

procedura di pagare in prededuzione i crediti maturat':' 

prima della dichiarazione di falli:nento nel1 1 ambito dei 

contraT.ti pendenti posto elle la di~posizionc contenl:ta 

nell' articolo 104, comma 9, 1egge fall irnent:are prescrive 

che la disciplina dettata dagli articoli 72 e sequenti 

(la _qu~le p.revede che in ease di subentro nei con,:ratti 
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pendcnti il curatore ne assuma i relativi obblighi} trovi
 

applicazione solo dopo la ces5azione dell'esercizio
 

provvisorio.
 

Contro il decreto del tribunale la societa opponente ha
 

propos to rieor.so per cassazione affidato a un solo 

motivo. 

Resiste con controticotso la eur.atela intimata. 

Nei terminj. di cui a11'art. 378 c.p.c. parte ricorrente 

ha dapositato memoria difensiva. 

2.- La soeieta ricortente denuncia vi01azione e falsa 

applicazione de11'art. 104 1. fall. e vizio di 

motivazione. Sostiene che, tina volta disposto l' esereizio 

provvisorlo, qualora i1 curatore non 5i sia sciolto cal 

contratto 0 non abbia optato per 1. sospensione, 

«dcbbono essen.':! soddisf:atti in preceduzione non solo i 

crediti sorti in pendenza di detto esercizio, rna anche i 

crediti scaduti quando siano funzionalmente collegati, 

come n.el caso di specie, ad un r.apporto contrattuale 

unitario che prosegue e che rende per l.'effetto anche 

unitario i1 credito». 

3.- II ricorso e infondato. 

II nuOvo art. 72, 1. falL, dis?one che. se un contratto 

e ,11lCOra ,inescguito 0 non compiutamente E;>segait.o da 

entrambe le parti quando r.l'!i confronti di una eo 

dichia!:"ato 11 fallirnento, ]'esecuzior:e eli esso, fatte 
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salve diverse disposizioni dP.:lla stessa sezione IV, 

"r imane sospesa fino a quando it curatore, con 

l' autorizzazione del comitato dei creditori, ·dichiara di 

subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo 

tutti i relativi obblighi, ovvero di scioqliersi dal 

medeSirno, salvo che, nei contrat.t.i ad effetti reali, sia 

giA avvenuto il trasferimento del diritto (conuna 1). II 

fall. 

co traente o 
as egnare 0 >on sup c a 

~ga.
se santa I q lal tt si int ndc 

sc olto ( 

C 1 e 

per l'ipotesi in cui il tribunale abbia 

autorizzal:o l' eserci zio pr.ovvisorio dell'impresa, 

prevedendo che "durante l'eserc:'zio provvisorio i 

cont.I;'a t ti pend~r:t i prosegllono, sa 1vo che i J. cur,;! tOJ;0 nOll 

intenda sospenderne l'esecuz.lone 0 scioglierli". 

per i contrat:ti If.l cHi esecuzione sia proseguita in virtu 

della predctta norma (e sp.nza che il curatore abbia 

esercitato la facolta di sospensione 0 scioglimento) il 

conuna 9 della ci.tata disposil.ione prevede che "al mom~nto 

della cessazione dell'esercizio provvisorio si applic~no 

Ie disposii?:ioni di clli ",l1a sez.ione :V del capo III del 

titolo rI." 

A 
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Quindi, al termine dell'esercizio provvisorio "rivivc" 103 

regola generale di cui all'art. 72 1. fall. e la 

disciplina prevista dell'intera sezione IV. 

Nell' ambito di tale disciplina derogatlJria (anche 

dell.'art. 74 1, [all.) l'art. 104, comma a, prevede ehe 

«1 crediti sorti nel corso dell' esercizio provvisorio 

sono sodd1sfatti in prededuzione ai sensi dell' art leolo 

Ill, primo comma, n. 1»>. 

Ci6 e quanta risulLa espressamente o3nche dalla Relazione 

illustrativa, nella part'.e in cui afferma che «le norme 

in materia di effetti dal fallimento sui rapporr.i 

giuridici pendenti trovano impregiudicata applic~zione 

anche a1 momenta della cessazione dell'esercizio 

provvisorio de ll' impresa per quei contrar.ti ancora 

pendenti alla medesima data» c che «al fine di dirimere 

possibili contrasti, e espressamente previsto che 1. 

crediti sorti durante l' esercizio provvisorio sono 

soddisfar.ti in prededuzione nel fallime1"l~o». 

La prededuzione, dunque, e prevista soltanto per. i 

credit i sorti ne1 corso dell' esercizio provv isorio 

mentre, una vo.:ta tornata A!Jplicabi.le la regola gencr...=ale 

di cui all'art. 741. fall .. solo se 11 ctlratore, al 

termir.e dell'ese~cizio provvisorio, opta per il subenLro 

nel contralto, e tenuto a corrispondere ii!lch~ il EJ:::::ezzo 

~JGfi~
 
/ 
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delle forniture gill eseguiLe prima della dichiarazionc di 

fallimento. 

rnvero, stante «l'eccezionalita d~lle -disposizioni 

dettate daqli artt. 74 e 82 legge fall. per L contratti 

di somministrazior.e e dl assicurazione, laddove, in 

ragione dell'lndivisibilita delle prestazioni, 

riconoscor.o a~ contraenti dell'imprenditor~ insolvente il 

di it to uz 0 0 
p< esiste 

pr vision 

01 0 pred 

ll'art. ~ 
n 

c 

nt 

so prov· 

d 

due 'bil' 

ne 

e l' 

mroa ;, all i inc 

d _1 m tu tD
a aven 

carattere eccezionale (come tale "inapplicabile oltre i 

casi in essa considerati": Sez. 1, n. 396/2001) Ilon puO 

essere estesa anche ai r<1ppoJ.-ti che "proseguono" per 

effetto dir.etto del provvedimento del tribunale che 

dispone l'csercizlo provvisorio. 

La soluzione acccl ta nel provvedimento impugna to e 

confor:-ne a tali pri.ncipi e alIa ra:.::io dell'art. 74 1. 

fall., come ricostruita dalla giurispruden'Z.a di questa 

Corte. 

Le Sezioni unite, invero, hanno da - tem90 eviden:l.iato la 

caratl:eristi.ca essenziale del contratto di durata {alIa 

cui categoda indubbiamente <lppa~tiene 10 

somminist razione J , nel qualc all' uni_ta sina llagmatica 
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nella fase genecica, corrisponde la r.ontinuita 0 la 

pel:iodicita nella fase esecutlva (Sez. U, Sentenza n. 

IllS del 22/05/1996). 

Secondo la pronuncia ora menzionata, «11 contratto di 

somministrazione non mira ad un risultato contrattuale 

unico (come 51 veri fica per es. nella vendita a consegr:e 

r1partitel, rna al riprodursi di un risultato contrattuale 

completo e definitivo in ogni sua manifGstazione, per cui 

Ie singo.le prestazioni sana tra di loro indipendenti e 

distinte, avendo come unico elemento coroune i1 fondamento 

giuridico sulla cui base sono dovute, e possono essere 

r innova te. Oi conseguenza, ogni at. to di prestazione e 

controprestazione non costituisce un adernpimcnto parziale 

del contra\:to di durat:a, rna un adcmpimento pie:'lo delle 

obbligazioni da esso sorgenti che s€ in relazione alIa 

carat.teristica di contratto dl durata l'adempimcnto non 

e5tingue il rapporco, rna permette il sorgerE~ di :movi 

rapporti di credito e di debito. Ogni consegna, 0 la 

crogazionc continuata, appaga inLeressi strutturalmente 

autonomi del creditore, per cui non e individuabile, per 

la stessa struttura del contratto di durata, U:'ld 

prestazione unica, ma una pluraliti\ di. prestazioni in 

relazione al ripetersi periodico, 0 con~inuativo, !leI 

tempo del bisogno del eredi tore, ancorche la pI '..Iral i ta 

. ~. 
'-
CJ('·~ 

/ 
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delle prestaziani sia collegata dall'unicita del 

contratta che ne e la fante obbligatoria, 

Cosi conEiqurata, 1. natura del contl-atto di 

somministxa;done non e di pel.- SEt incompa tlbile col fatto 

che una parte dei crediti sorti dal cOlltr,Hto debba 

essere paga til. in p.cededuzione ed allrd . abbia natura 

C'ollcoxsuale. 

o 
azi ne, 

ta ione. 

55 fT\ 
<lE>.l---<"a ppo r't...,J 

li ''Aian 
'uflicit' f:iJ co 

costi uis ena 
de ivante dal 

Co 

rna Ia di oos 

L<~ministranc~~~ 

di somministrazione, ne C portato della natura di detto 

rapporto, rna e frutto del contemperamento, operata 

equitatiyamente dalla legge, fra ql1 interessi della 

massa e quelli del terzo contracnte della praced~ra 

fallimenta re, con una disciplina la cui oase deve 

intiividuarsi nell'esistenza liel fallimento e nclle sue 

speci fiche fina 1. i til:>:>. 

Le Sezioni unite, quindi, con Ia pranuncia innanzi 

richiamata, hanno conclu~o, tra l' altro, r:el senso che 

«la disciplina dcll'art. 74 cornna 2 L.E'" non e~sendo 

at-:uazione concretn di un principio gene rule attinente 

<'llla natura del contral: to, non pUb a.verc gel:e.rale 

appli<.:azior:e a tutti i casi di cO(ltinua:done del rapporr.o 
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nel corso di procedure concorsuali, cui detta disciplina 

specifi.cd non sid normacivdmente estesa» (Sez. U, 

Sentenza n. -1715 del 22/05/1996, in motivazionel. 

Conr.lw~ivamente, alliJ luce dei print.:lpi giuri:3prudenziali 

rir.hiamati P. delle norme intrQdoLL~ dalla riforma, 

occorre distinguere i crediti che potrebbero eS:3er 

maturati in tre successivi fila distinti segmenti 

temporali: 

a) ante fallimento, bl in pendenza dell' esercl zio 

provvisorio, c) successivi al termine dell'eserclzio 

provvisorio. 

1 crediLi del segmento b) sono sempre indiscutibilmente 

prededucibilii quelli del segmento c) sorgono ovviamente 

solo se i1 curatore al termine dell' ese::·cizio provvisorlo 

abbia optato per il subent r.o nel contrattc ed, in till 

casa, so~o del pari slcuramente prededucibili; quelli del 

segmento a) sono 0 meno prededucibili a secor.da che, 

sempre '11 texmine dell'esercizio provvisorlo, i1 curatore 

abbia scelto di s\lbentrare o di sciogliersi dal 

contratto. 

Tale ultima soluzione - come ha rJvvertico unu parte della 

dottrina - e giust.ifi.cata da c.lO cne la continuazione del 

contratto e frutto di opz:ione lcgislativ<l ellen del 

cura'Lore. 

1.1 ricorso dcve eS3cre, quindi, rigettato. 
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La novita della questione, peral tro, giustifica 

l'integrale compensazione delle spese del giudizlo di 

legittimita. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e compensa Ie spese. 

Cosi deciso in Rama nella camera di consiglio del 2 

febbraio 2012 

I1 consig "er, 
.....c.. 

J 

\~ ..o I .j, • ': _.-

est so 

(; 

T1 

e 

o 
Ogg! -_•._-" .,. •••.~.•.•., 

- Gi~I7-\'" 

"f~r;VJuf 
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