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

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

Impedito

l’accesso

alla

composizione

negoziata per le imprese in stato di insolvenza

liquidazione in cui versava la società ritenuto
contrario allo spirito della normativa.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso e confermato il

provvedimento reclamato ritenendo che nel testo
normativo

lo

insolvente

“nel

stato

di

“insolvenza”

faccia

riferimento ai soli casi in cui l’imprenditore risulti
negoziata”,

corso

escludendo

della
la

composizione

possibilità

di

presentare la domanda in presenza di tale stato
prima del deposito. In accordo con quanto
Il Tribunale di Siracusa con la sentenza del 14
settembre

2022

si

è

pronunciato

sull’impossibilità, per le imprese in stato di
insolvenza conclamata, di presentare istanza di
nomina

dell’esperto

per

l’accesso

alla

composizione negoziata ex art.12 CCII.

Nella sentenza in commento la ricorrente ha
presentato

reclamo

al

Tribunale

contro

il

provvedimento emesso dal Giudice designato

con il quale erano state revocate le misure
protettive ai sensi dell’art. 18 CCII (art. 6 DL

118/2021) per insussistenza dei presupposti per
l’accesso alla composizione negoziata.
Il

Giudice

ragionevole

designato
la

aveva

prospettiva

reputato

di

non

risanamento

dichiarata dalla società nel piano a causa
dell’insufficienza di risorse messe a disposizione

da terzi per soddisfare i creditori, per il valore
irrisorio

del

compendio

aziendale

rispetto

all’ammontare dei debiti e per l’effettivo stato di

disposto dall’art. 24 della Direttiva 2019/1023/UE

(cd. Insolvency) che richiede “un quadro di

ristrutturazione disponibile prima che il debitore
diventi insolvente” e non quando l’insolvenza sia
già evidente all’imprenditore.

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto per la
reclamante la sussistenza dello stato di insolvenza
già al momento dell’istanza di accesso alla

composizione negoziata e pertanto confermando
il

provvedimento

reclamato

del

designato revocabili le misure protettive.
***

Giudice

accorso sindacale, nelle lettere di licenziamento

Ammissione al passivo delle indennità di

consegnate.

mancato preavviso nei casi di fallimento

Secondo la Cassazione, la dichiarazione di
fallimento non è una giusta causa di risoluzione

del rapporto di lavoro, ma comporta una fase di
sospensione. Questa fase, si giustifica perché il

Curatore, a tutela della soddisfazione delle
ragioni dei creditori, abbia tempo per valutare la

convenienza di una scelta, autorizzata dal
Comitato dei Creditori ivi presente, fra il subentro
del rapporto o lo scioglimento del rapporto
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28043

del 29 settembre 2022 chiarisce che, nel caso in

cui a seguito della dichiarazione di fallimento del
datore di lavoro, il Curatore opti per lo
scioglimento

dei rapporti di lavoro

senza

rispettare l’obbligo di preavviso, i lavoratori

possono insinuarsi nel passivo fallimentare anche
per la relativa indennità.

Occorre premettere che con decreto del 7 marzo

2016, il tribunale di Vicenza ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo del Fallimento

proposta dai lavoratori ai sensi dell’art. 98 comma
1 L.Fall., per i quali il credito di lavoro insinuato

era stato defalcato dell’indennità sostitutiva del

mancato preavviso. Il presupposto dell’esclusione
riguardava l’inconfigurabilità della dichiarazione

medesimo.

Qualora il Curatore Fallimentare opti per lo
scioglimento del rapporto, esso cessa per effetto,
non della dichiarazione di fallimento, bensì per

effetto dell’esercizio di una facoltà comunque

sottoposta al rispetto delle norme limitative dei
licenziamenti individuali e collettivi.

La disciplina in tema di licenziamenti collettivi L.
n. 223/1991, ha una portata generale ed

obbligatoria, anche nell’ambito di una procedura

concorsuale nel quale risulti impossibile la

continuazione dell’attività aziendale e si intenda
procedere ai licenziamenti. Questa opzione
comporta l’obbligo di rispetto del termine di
preavviso.

di fallimento della società datrice, né volontario

Come già affermato da una recente sentenza

rapporto di lavoro e pertanto, circostanza non

rapporto si scioglie in assenza di un periodo di

dell’art. 72 comma 1 L.Fall..

2118 comma 2 c.c., il diritto alla relativa indennità

né illecito alla base dello scioglimento del

della cassazione del 31 luglio 2019 n. 20647, se il

produttiva di alcun diritto risarcitorio a norma

preavviso, egli matura, come stabilito dall’art.

Nella sentenza in commento, i lavoratori hanno

proposto ricorso in cassazione per tre motivi: i)
mancato

rispetto

dell’obbligo

termine

di

sostitutiva che ha natura indennitaria (Sentenza

Cass. N. 18508 del 21/09/2018 – N. 24106 del
03/10/2018).

preavviso; ii) violazione e falsa applicazione degli

La Corte di Cassazione ha dunque accolto il

qualificazione

decidendo nel merito, ammettendo i lavoratori

artt. 2118 c.c. e 72 comma 4 L.Fall., per erronea

ricorso

dell’indennità di preavviso come risarcitoria

allo stato passivo ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per

dal

Tribunale

della

natura

anziché indennitaria e pertanto retributiva; iii)

omesso riconoscimento dal Curatore Fallimentare
dell’indennità di mancato preavviso in favore dei
lavoratori in esito al verbale di incontro e di

cassando

il

decreto

impugnato

l’indennità oltre rivalutazione ed interessi legali.
***

e

La funzione dell’acconto nella determinazione

di questa facoltà, avessero stabilito che al legale

privilegio del credito di rivalsa IVA

aggiunta

fossero dovuti i compensi già maturati in

del compenso del professionista e grado di

all’acconto

da

corrispondere

al

momento del perfezionamento del negozio”.
Tuttavia, nonostante tale critica, giudica il motivo

come inammissibile in quanto la tesi sostenuta
dal

ricorrente

non

potrebbe

produrre

l’annullamento del decreto impugnato (Cass. n.
9752/2017), posto che sia i giudici di merito che i

giudici di legittimità hanno inteso che tali somme

fossero dovute a titolo di “acconto, vale a dire
come pagamento anticipato di una parte del

Con l’ordinanza n.24426 del 8 agosto 2022, la

corrispettivo globalmente pattuito”.

Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da

un professionista per l’ammissione al passivo dei

Con il secondo motivo, invece, il ricorrente

professionale e per il riconoscimento della natura

secondo cui il credito di rivalsa IVA del

compensi

previsti

da

contratto

lamenta la violazione dell’art.2758, comma 2 c.c.

d’opera

privilegiata del relativo credito per rivalsa IVA.

professionista è assistito da privilegio speciale. Su

Per quanto concerne la determinazione del

adottato

tale aspetto, la Corte conferma l’orientamento già

compenso del professionista, il provvedimento
impugnato

in

precedenza,

ricalcolando

in

precedenza

secondo

cui

il

riconoscimento del privilegio speciale richiede la

i

sussistenza dei beni su cui esercitare la causa di

compensi dovuti complessivamente, sia a titolo di

prelazione al momento della verifica del credito.

acconto sia in via rateale, sulla base dei giorni di

In caso contrario, il credito in esame va ammesso

effettivo incarico, aveva escluso che l’acconto

in via chirografaria.

fosse dovuto a prescindere dal compimento delle
considerandolo

Pertanto, la Corte di Cassazione conferma

del corrispettivo globalmente pattuito come

l’inesistenza del bene oggetto sul quale far valere

prestazioni

professionali,

pertanto un pagamento anticipato di una parte

l’operato del collegio di merito che ha constatato

previsto ai sensi dell’art.2234 c.c.

il privilegio al momento del sorgere del credito in

A fronte di tale interpretazione, la Corte osserva

integrava una situazione contingente, suscettibile

quanto “la mancanza di tali beni nell’attivo non

che il Tribunale non ha considerato l’art.1373,

di verifica in sede di riparto, ma una condizione

comma 4 c.c., il quale ammette in ogni caso il

inerente alla stessa natura dell'operazione fonte

patto contrario “dovendosi ritenere che le parti

del credito professionale.”

del contratto d’opera professionale, avvalendosi

***
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