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PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

Dichiarazione
protettive

di

inefficacia

delle

misure

specifico, della sospensione delle azioni di
esecuzione

su

immobilizzazioni,

un

immobile,

costituirebbe

che

l’unico

tra

le

asset

disponibile per il risanamento, il Giudice ha
analizzato il contenuto della relazione richiesta
all’esperto

indipendente.

Tra

gli

aspetti

evidenziati nella stessa sarebbe altresì emerso:
•

L’esistenza del patrimonio netto negativo
per più esercizi;

•

parte degli amministratori nell’adozione

In tema di composizione negoziata della crisi
d’impresa,

il

Tribunale

di

Catanzaro

si

misure protettive presentata da una società
caratterizzata

da

una

grave

situazione

dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e

è

pronunciato sull’istanza per la conferma delle

2482-ter c.c.;

•

conferma delle misure di protezione al Tribunale

come previsto dall’art. 19 C.C.I.I. corredato dalla

•

A fronte della richiesta per la conferma delle

misure protettive tra cui quelle conservative nei
confronti dei creditori e quella cautelare, più nello

soglie

di

l’incertezza sull’effettiva consistenza del
passivo.

In conclusione, ritenendo nel caso di specie
•

la mancata tempestiva emersione della

crisi aziendale che rende probabile

documentazione prevista dalla normativa e dai
documenti integrativi richiesti dal Giudice.

delle

per omesso versamento IVA;

ragionevole probabilità di risanamento.

La società in oggetto ha presentato ricorso per la

superamento

potendosi dunque configurare il reato

squilibrio patrimoniale, generata prima della

avanzato tale da non poter far presumere la

Il

indebitamento erariale e previdenziale,

di

pandemia e da un profilo di indebitamento

Il mancato tempestivo intervento da

l’insolvenza;
•

la mancata ragionevole prospettiva del
risanamento;

•

la mancata utilità delle misure protettive

contro azioni del ceto creditorio che
potrebbero compromettere il buon esito
delle trattative;

e ritenendo altresì l’azione delle misure di

La veridicità del dato aziendale;

•

protezione “proporzionato rispetto al pregiudizio

•

dichiarato l’inefficacia delle misure protettive.

•

La convenienza della proposta di accordo
rispetto all’alternativa fallimentare;

arrecabile ai creditori” il Tribunale di Catanzaro ha

La capacità delle risorse finanziarie ad

assicurare il pagamento dei creditori

aderenti e soprattutto il pagamento dei

***

creditori estranei all’accordo nei termini
previsti dall’art. 182-bis, co. 1;

Accordo di ristrutturazione dei debiti: Cram
down in presenza di dissenso da parte
dell’Amministrazione finanziaria

l’Agenzia delle Entrate

e l’INPS obiettano

l’ammissibilità dalla proposta di accordo a causa
di un approccio di tipo liquidatorio, secondo gli

enti incompatibile con la finalità conservativa
della continuità aziendale, ritenuta da essi
caratteristica dell’accordo di ristrutturazione.
Inoltre,

gli

enti

contestano

un’eccesiva

svalutazione dei crediti sociali, la scarsità di
finanza esterna apportata dai soci e lo scarso
In data 30 giugno 2022 il Tribunale di Pisa sezione
Fallimentare

si

è espresso

in

merito

alla

manifestazione di dissenso di un accordo di
ristrutturazione

del

debito

presentata

dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps a causa
principalmente della natura liquidatoria della
proposta.

relazione dell’attestatore.

Sulla finalità conservativa, il Tribunale asserisce

che la giurisprudenza ammette che gli accordi di
ristrutturazione possano assumere anche forma
liquidatoria e che non siano presenti previsioni

normative in tal senso, che richiedono la

La società in liquidazione propone un accordo di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.Fall.,

avente un attivo complessivo disponibile a favore

dei creditori pari a Euro 214.251, atto a soddisfare
il pagamento integrale ai creditori “Preclasse”, il

pagamento del 41,5% ai creditori di Classe 1

(crediti erariali e previdenziali), il pagamento del
2% ai creditori di Classe 2 (crediti erariali e

previdenziali non soddisfatti e degradati a
chirografo) e di Classe 3 (crediti chirografari).

Inoltre, l’accordo prevede una proposta di

transazione fiscale di pagamento parziale del
41,5% dei debiti tributari e previdenziali.
Nonostante

approfondimento delle cause della crisi nella

l’attestazione,

predisposta

per

l’ammissibilità

ristrutturazione.
Un

altro

aspetto

degli

accordi

rilevante,

alla

di

base

dell’opposizione dell’Agenzia delle Entrate e
dell’INPS riguarda le prospettive di fattibilità del

piano, sul quale il Tribunale tiene a precisare che

non sia previsto svolgere alcun giudizio di
fattibilità del piano (c.d. controllo di merito),
essendo tale valutazione di competenza dei

creditori al momento dell’approvazione del piano
stesso.

Sulla fattibilità, il Tribunale ritiene opportuno
dal

professionista in possesso dei requisiti ex art.67,
comma 3, lett. d) L.Fall. confermi:

continuità dell’attività d’impresa quale requisito

richiamare

l’orientamento

confermato

Suprema Corte di Cassazione

dalla

n.1521 del 23

gennaio 2013, la quale conferisce al Tribunale il

potere

di

verificare

la

fattibilità

giuridica

dell’operazione e limita il sindacato del Giudice

sulla fattibilità economica e convenienza del
piano, in quanto quest’ultimo, a causa della
presenza di margini di opinabilità e possibilità di
errore, è soggetto al
essendo

essi

giudizio dei creditori

direttamente

realizzazione dello stesso.

interessati

alla

della proposta di accordo di ristrutturazione

Applicazione della Relative Priority Rule nella
transazione
fiscale:
conferma
dell’orientamento della Corte di Cassazione.

comma, L.Fall., il Tribunale fa riferimento alla

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.17155

secondo cui il piano di accordo è in grado di

temi più discussi in dottrina e giurisprudenza

Entrate ed INPS, oltre a confermare che i crediti

come previsto all’art.160, comma 2 L.Fall. tale per

tempi di pagamento in misura non inferiore ai

applicato rigorosamente l’orientamento previsto

Alla richiesta della valutazione sulla convenienza
come previsto ai sensi dell’art.182-bis, quarto

relazione redatta dal professionista attestatore,

del 26 Maggio 2022, si è pronunciata su uno dei

soddisfare tutti i creditori, compresi Agenzia delle

relativo la distribuzione dell’attivo concordatario

erariali vengano soddisfatti in percentuale e

cui gli operatori del settore hanno finora

crediti con grado di privilegio inferiore ex art.182-

dalla Absolute Priority Rule (APR).

ter, comma 1 L.Fall.

La APR, soluzione opposta alla Relative Priority

Le soluzioni alternative liquidatorie rispetto a

Rule, prevede in primo luogo il pagamento

essere meno convenienti, in quanto non sarebbe

procedere con il soddisfacimento dei creditori di

offerta pari a Euro 10.000. Inoltre, l’avvio della

apporto di finanza esterna, consistente in un

significativo aggravio di costi e il relativo

della società.

soddisfacimento dei creditori.

Nel caso della transazione fiscale, che viene

quella proposta, conclude il Tribunale, risultano

integrale dei crediti di rango poziore per poi

possibile l’erogazione della finanza esterna

rango inferiore, con l’unica eccezione in caso di

procedura

“apporto neutrale” che non incida sul patrimonio

fallimentare

allungamento

delle

comporterebbe

tempistiche

per

un

il

trattato nel caso specifico, la Corte conferma

Pertanto a fronte delle suddette considerazioni,

quanto già indicato dalla dottrina secondo cui il

enti - previdenziale e fiscale - e la loro richiesta di

all’art.182-ter L.Fall. può derogare al principio

Cram Down), il Tribunale procede con l’omologa

dall’art.160 L.Fall.

debiti.

La sentenza in commento ha come oggetto il

nonostante il dissenso intervenuto da parte degli

trattamento dei crediti fiscali e previdenziali di cui

rigetto dell’istanza ex art. 182-bis, 4 co., L.Fall. (cd.

generale

della proposta dell’accordo di ristrutturazione dei

consistente

nella

APR

previsto

ricorso del contribuente avverso la sentenza
***

dichiarativa

di

fallimento

e

il

decreto

di

inammissibilità della domanda di concordato
preventivo a causa della “violazione e falsa

applicazione dell’art.182-ter L.Fall.”, consistente

nella mancata considerazione del privilegio

sussidiario immobiliare di cui godono i diritti

condizione preclusiva dell’integrale soddisfazione

chirografari e che pertanto rende inammissibile la

soddisfacimento di quelli di rango inferiore. È

dei crediti di rango superiore ai fini del

erariali e previdenziale degradati a crediti

pertanto ammessa l’applicazione della Relative

proposta concordataria.

Priority Rule in una forma diversa e più favorevole
rispetto a quanto previsto dall’art.11, par.1, lett. C)

In aggiunta, la Corte coglie l’opportunità per

della direttiva UE 2019/1023 che prevede un

spiegare il rapporto sussistente tra l’art.182-ter,

trattamento “più favorevole” delle classi di rango

comma 1 e l’art. 160, comma 2 L.Fall. che,

poziore, mentre l’art.182-ter L.Fall. consente un

nonostante le previsioni siano identiche nella

trattamento almeno pari a quello previsto per le

prima parte, si differenziano nella seconda, in

classi inferiori.

quanto si può considerare l’art.182-ter come

disciplina speciale, poiché non sussiste la rigorosa

***
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