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I principali aggiornamenti in materia di Crisi d’impresa del mese di Maggio 2022

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

risanamento organico e sistemico. Il Consiglio
Nazionale, dato l’ampio utilizzo dei piani quale

strumento operativo trasversale da utilizzare nei

diversi istituti giuridici, ha ritenuto necessario
questo aggiornamento anche nell’ottica di voler

proporre dei modelli comportamentali condivisi
per

poter

raggiungere

qualsiasi

obiettivo

imprenditoriale (non quindi il solo risanamento).
Novità tra le linee guida CNDCEC: Pubblicata

la nuova versione dei Principi per la redazione

Questi Principi, seppur rivolti al professionista

dei piani di risanamento

incaricato di redigere il piano di risanamento per

Il 26 maggio 2022 sono stati pubblicati dal

anche nell’ottica del "pre-early warning" e

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili i nuovi Principi per la redazione
dei piani di risanamento.

l’impresa in difficoltà, si ritengono fondamentali
funzionali
necessità

alla
di

Corporate

un

Governance

monitoraggio

nella

continuo

dell'andamento e dello stato dell'azienda.

Si tratta di un aggiornamento voluto a seguito del
biennio pandemico vissuto e del conflitto bellico

in atto, che tutt’ora causano una forte incertezza
a

livello

economico

mondiale,

oltre

che

dell’auspicata entrata in vigore del Codice della
Crisi

d’Impresa

e

dell’Insolvenza,

il

quale

promuove fortemente una visione di impresa che,

nonostante le difficoltà, è in grado di rialzarsi e
rafforzarsi grazie ai sistemi di monitoraggio e
prevenzione della crisi.

concordato preventivo

Il focus di questi principi, infatti, si rivela essere
quello

della

prosecuzione

Preclusa la notifica di cartelle alle imprese in

dell’attività,

conservando i valori aziendali e superando le
difficoltà sanabili mediante un processo di

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13831

del 2022 ha confermato la tesi secondo cui è
preclusa

l’emissione

nei

confronti

del

contribuente, da parte della Agenzia delle Entrate

– Riscossione (ex Equitalia), di una cartella di

pagamento successivamente alla presentazione
del ricorso per l’ammissione al concordato

da parte dell’Agenzia della Riscossione, dell’art.
168 LF.

preventivo.

Al riguardo, la Cassazione ha precisato come il

L’Agenzia della Riscossione, a seguito di controllo

applicazione anche per i crediti erariali sorti prima

automatizzato della dichiarazione, ha notificato
ad una società di capitali una cartella di

pagamento all’esito di un controllo formale della
dichiarazione ai sensi dell’art. 36bis D.p.R. 600/73,

per omesso versamento di tributi. Ciò avveniva

dopo la presentazione, da parte della stessa
società,

del

ricorso

per

l’ammissione

procedura di concordato preventivo.
La

società

in

concordato

alla

preventivo

ha

impugnato la suddetta cartella chiedendone

divieto presente nel predetto articolo trovi
dell’inizio della procedura concordataria: in
questo senso, la notifica di una cartella di

pagamento costituisce una vera e propria azione
esecutiva, ricadendo così nel divieto di cui all’art.
168 LF.

La Suprema Corte ha rilevato infine che “il divieto

di notificare la cartella di pagamento a seguito del
ricorso

per

l’ammissione

della

procedura

concorsuale non trova il suo fondamento esclusivo

o

meno

–

nell’esistenza

di

un

l’annullamento per violazione dell’art. 168 L.F.

accertamento definitivo in ordine alla pretesa

articolo

formale

(nella formulazione vigente pro tempore). Il citato
stabilisce

che

dalla

data

della

presentazione del ricorso per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo e fino al

momento in cui il decreto di omologazione del
concordato

preventivo

diventa

definitivo,

i

erariale …omissis… quanto, piuttosto, nel dato
dell’esistenza

nell’inconfigurabilità
l’Amministrazione

del

di

procedimento
pregiudizi

finanziaria

dall’operatività di un siffatto divieto”.

e

per

derivanti

creditori per titolo o causa anteriore al decreto

La Cassazione ha dunque cassato la sentenza

esecutive sul patrimonio del debitore.

l’originario ricorso della società, compensando tra

non

possono

iniziare

o

proseguire

azioni

Il giudizio di primo grado si è concluso con

l’accoglimento del ricorso ma la decisione della
CTP è stata riformata in grado d’appello dalla CTR

della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto
le parti le spese dell’intero giudizio.
***

della Toscana, in accoglimento dell’appello

erariale. Con la propria decisione il Giudice
d’appello ha evidenziato sia l’esistenza dei

presupposti per l’iscrizione del credito nei ruoli
straordinari, sia la correttezza degli importi iscritti.
La società in concordato preventivo ha quindi
proposto ricorso per Cassazione.

Per quanto rileva ai fini del presente commento,
la Suprema Corte con sentenza in commento ha
accolto il ricorso proposto della società in

concordato preventivo deducendo la violazione,

Compenso del professionista nelle procedure
concorsuali: quando è revocabile?
La Cassazione ritorna sul tema dell’azione
revocatoria dei pagamenti ai professionisti per

l’attività di consulenza svolta nell’ambito delle
procedure concorsuali.

Con l’ordinanza n. 13367 del 28 aprile 2022 la
Corte di Cassazione chiarisce quando detti

pagamenti siano soggetti ad azione revocatoria e
quando non lo sono.

Nel caso specifico, il professionista promuove

Con

riferimento

invece

alla

necessaria

“strumentalità”, l’esenzione da revocatoria in
questione non opera nel caso in cui il servizio reso

dal consulente si limiti ad un’analisi preliminare,
volta a verificare la fattibilità della soluzione
concordataria

senza

estrinsecarsi

nella

presentazione della domanda di accesso alla
procedura stessa.

ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello

L’esenzione da revocatoria quindi non può

l’azione revocatoria del pagamento dei suoi

concordato, ma dovrà essere valutata nel caso

di Napoli, la quale aveva confermato e accolto
compensi, dichiarandoli inefficaci.

Il ricorso promosso adduce tre motivazioni, ma si
ritiene

rilevante

sul

tema

la

terza,

ossia:

“violazione dell’art. 67, comma 3, lett. g), L.Fall.
per avere la Corte d’appello ritenuto che
l’esenzione da revocatoria ivi prevista, […],

dichiararsi

a

prescindere

dall’apertura

del

specifico il rispetto del requisito di applicazione,
ovvero la strumentalità della prestazione alla
soluzione della crisi.

Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso del
consulente rilevando:

sarebbe di stretta interpretazione laddove precisa

che il pagamento del compenso dello stesso sia

connotati da regolarità nell’adempimento, per cui

esigibile;

“alla scadenza” riferendosi così solo a pagamenti

resterebbero revocabili non solo i pagamenti

anticipati ma anche quelli posticipati, come
pacificamente avvenuto nel caso di specie”.

La previsione di cui all’art. 67, comma terzo, lett.
g),

favorisce

il

ricorso

alla

procedura

di

concordato preventivo, cd. Favor Concordati,

quale strumento di risoluzione della crisi idoneo
a garantire la conservazione dei valori aziendali.

avvenuto con riferimento ad un credito liquido ed
e

che il credito dello stesso era da collegarsi ad
attività

valutata

strumentale

dalla

all’accesso

procedura concorsuale.

stessa
della

Corte

società

come

alla

***

Secondo la Cassazione il rafforzativo “liquidi ed

esigibili” di cui alla lett. g), del terzo comma,
dell’art. 67 L.Fall., è volto a limitare detto principio
del Favor Concordati nel solo caso di pagamenti

anticipati, e non anche quelli posticipati- come

nel caso di specie -, in quanto i primi si
presumono, o potrebbero essere, finalizzati alla
sottrazione di patrimonio a garanzia dei creditori

concorsuali e a sottrarre il professionista dai
possibili rischi di insuccesso dell’iniziativa di
regolazione della crisi.

La transazione fiscale e il processo tributario:
la
sua
efficacia
e
le
conseguenze
dell’inadempimento.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 13090

del 2022 chiarisce l’efficacia della transazione

fiscale ex art. 182-ter della Legge Fallimentare nel
processo tributario.

La Cassazione, con l’Ordinanza in commento, ha

Al riguardo, ha affermato che la transazione

sospensiva formulata dalla parte, precisando

ritenuto

di

non

poter

accogliere

l’istanza

come la transazione fiscale proposta ex art. 182-

fiscale conclusa dalle parti ed avente ad oggetto
una pretesa impositiva per cui è pendente un

ter l. fall. vigente ratione temporis, nell’ambito

competente Tribunale fa cessare la materia del

accordi di ristrutturazione, in caso di suo

della procedura di concordato preventivo e degli

contenzioso tributario, una volta omologata dal

perfezionamento comporta due effetti tipici: il

contendere per intervenuto accordo negoziale,
con

conseguente

venir

meno

consolidamento del debito tributario (Art. 182-ter

dell’efficacia

comma 2 l. fall.) e la cessazione della materia del

dell’originario avviso di accertamento.

contendere (Art. 182-ter comma 5 l.fall.).

Sulla scorta di questo principio ha affermato
altresì che il potere impositivo erariale si

Richiamando un recente arresto della stessa

impositivo, solo ove la transazione in parola

Suprema Corte ha quindi precisato che: “Nel

Cassazione (Sentenza Cass. n. 16755/2020) la

riespande, con la reviviscenza dell’originario atto

processo

venga meno in conseguenza dell’inadempimento

conclusa

del contribuente e della disposta risoluzione del

materia

del

del giudizio di legittimità è stato sottoscritto un

erariale. A ciò ha fatto seguito la richiesta, da
del

contribuente,

del

contendere,

deve

essere

d’ufficio,

con

conseguente

cessazione

della

materia

inefficacia

del

contendere

La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato la

della

cessata materia del contendere, con conseguente

sospensione del processo al fine di attendere

estinzione del processo.

l’effettivo riparto delle somme.

***
Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare
Dott. Fabrizio Garofoli
Responsabile Osservatorio Crisi d’impresa
(Fabrizio.Garofoli@MorriRossetti.it)

Morri Rossetti

che

processo.

riduzione e il pagamento dilazionato del debito
difesa

di

rappresenta una fattispecie di estinzione del

atto di transazione fiscale che prevedeva la

della

procedura

sopravvenuta della sentenza impugnata”. La

contribuente da parte del CTR del Lazio. Nel corso

parte

della

fiscale

dichiarata dal giudice di legittimità anche

Entrate ha proposto ricorso per cassazione in
dell’appello

transazione

comma 5, I. f. comporta la cessazione della

Nella sentenza in commento, l’Agenzia delle
all’accoglimento

nell'ambito

la

concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter,

concordato preventivo.

seguito

tributario,

Osservatorio CDI

Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it
Osser vatorio-crisisimpresa.it

