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1. Premessa.

In risposta all’esigenza di predisporre una riforma organica della disciplina
dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, il legislatore delegato ha emanato
il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2019. In-
vero, l’attuale sistema di gestione della crisi d’impresa risulta ancora regolato,
a livello nazionale, dalla c.d. legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942,
n. 267), da ultimo modificata dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, atteso che la
nuova disciplina entrerà in vigore solo a far data dal 1 settembre 2021 (1).

Tanto premesso, il presente contributo si propone di offrire una prima
analisi delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019 in relazione al
concordato preventivo, in particolare con continuità aziendale, riservando spe-
cifica attenzione al trattamento dei crediti tributari e contributivi. Una que-
stione di estrema rilevanza ed attualità, poiché non solo, sovente, nella prassi
applicativa, una consistente parte dell’esposizione debitoria dell’imprenditore
in crisi è rappresentata da crediti vantati dal Fisco e dagli Enti di previdenza
e assistenza, bensì anche perché suddetto “trattamento”, costituisce una deroga
al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario
da parte dell’Amministrazione finanziaria (2). 

(*) Dottori in Giurisprudenza, ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato
(avv. St. Pietro Garofoli).

(1) La data di entrata in vigore, originariamente fissata al 15 agosto 2020, è stata ulteriormente
posticipata dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Sul punto, si precisa, tuttavia,
che le norme di cui agli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385,
386, 387 e 388, sono entrate già in vigore a partire dal 16 marzo 2019.

(2) Cfr. Corte Costituzionale, 25 luglio 2014, n. 225.
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2. il concordato preventivo nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.
2.1 inquadramento di sistema. 

nell’ultimo quindicennio, la disciplina delle procedure concorsuali è stata
interessata da numerosi interventi normativi, che hanno profondamente inciso
sull’istituto del concordato preventivo.

In particolare, il D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005, adat-
tava le caratteristiche dell’istituto concordatario a finalità non più solo liqui-
datorie, ma anche di conservazione e risanamento dell’impresa. Al contempo,
ampliava notevolmente le condizioni di accesso alla procedura, prevedendo
che alla stessa potessero fare ricorso anche imprese “in stato di crisi”, e dun-
que non solo insolventi, eliminando qualsivoglia riferimento alla sussistenza
di requisiti soggettivi di ammissione, nonché al giudizio di meritevolezza del
debitore (3). 

Sulla novellata struttura del concordato preventivo, il legislatore interve-
niva successivamente con il D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 134/2012, con il quale, inter alia, trovava regolamentazione nel no-
stro ordinamento la figura del concordato con continuità aziendale, finalizzata
ad assicurare all’impresa in crisi il reinserimento sul mercato, dopo il processo
di ristrutturazione (4). 

Il leitmotiv delle modifiche susseguitesi sembra, dunque, potersi rinvenire
in un atteggiamento di favore del legislatore per una soluzione di tipo nego-
ziale della crisi d’impresa, nella convinzione che le procedure concorsuali non
debbano esaurirsi in liquidazioni “a controllo pubblico” di beni, aventi come
principio cardine la par condicio creditorum, ma possano perseguire anche
interessi diversi; in specie, quello di consentire e favorire il risanamento delle
imprese e la conservazione di attività produttive, sempre che tale soluzione
risulti la migliore anche per i creditori (5). 

In linea con i precedenti interventi normativi, il nuovo codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), conferma il favor legislativo
nei confronti dell’istituto concordatario, ritenuto lo strumento più efficiente
nel contemperamento dei diritti dei creditori con la necessità di preservare l’at-
tività d’impresa, anche in vista di una migliore tutela dei livelli occupazionali,
circoscrivendo, al contempo, tale “preferenza” al concordato preventivo in
continuità (diretta o indiretta), con correlativo ridimensionamento del concor-
dato avente finalità esclusivamente liquidatoria (6). 

(3) Cfr. oRAno, il Codice della crisi e le insidie della continuità senza meritevolezza nel concor-
dato preventivo (i), in ilFallimentarista, 3 aprile 2020.

(4) Cfr. FICo, il concordato in continuità tra normativa vigente e codice della crisi, in ilFallimen-
tarista, 29 novembre 2019. In dottrina, tuttavia, il concordato fondato sulla prosecuzione dell’attività
d’impresa era ritenuto ammissibile già antecedentemente alla novella del 2012. Sulla questione, v. STAn-
GhELLInI, il concordato con continuità aziendale, in Fall., 2013, pag. 1225.

(5) Cfr. oRAno, op. ult. cit.
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2.2 Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019.

Al fine di risolvere alcune delle annose questioni che avevano, in prece-
denza, diviso dottrina e giurisprudenza, generando rilevanti incertezze inter-
pretative e la formazione di indirizzi giurisprudenziali non uniformi, il D.Lgs.
n. 14/2019 apporta talune specifiche innovazioni all’attuale disciplina del con-
cordato preventivo.

La disposizione di apertura del Capo del codice dedicato all’istituto in
oggetto, l’art. 84 c.c.i.i., rappresenta una norma “manifesto” (7), che evidenzia,
da un lato, le finalità dell’istituto, e, dall’altro, le diverse tipologie in cui esso
si articola, statuendo, in particolare, che, con il concordato preventivo, il de-
bitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale
ovvero la liquidazione del patrimonio.

Rispetto al primo profilo, dunque, dal tenore della norma, si evince che
l’interesse dei creditori continua a rappresentare il valore-fine cui il legislatore
guarda nel disciplinare la soluzione concordata della crisi, anche quando venga
perseguito l’obiettivo della conservazione dell’impresa. Di talché, nonostante
il rinnovato favor legislativo per l’istituto, in linea con l’attuale previsione
dell’art. 186-bis, co. 2, lett. b) l. fall., la continuità aziendale resta funzionale
al miglior soddisfacimento dei creditori e non assurge al rango di bene in sé
da tutelare (8). 

Quanto alle tipologie previste per il piano concordatario, il principale cri-
terio distintivo è rappresentato dalla provenienza delle risorse utilizzate per il
soddisfacimento dei creditori: nel concordato con continuità aziendale, il de-
bitore trae i mezzi a tal fine destinati, in misura rilevante, dai proventi che de-
rivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale; viceversa, nel
concordato liquidatorio la soddisfazione dei creditori è consentita dal ricavato
della liquidazione del patrimonio del debitore.

venendo all’analisi delle principali novità introdotte dal legislatore dele-
gato in riferimento al concordato preventivo, sia esso in continuità o liquida-
torio, si segnala, anzitutto, in tema di presupposto oggettivo di accesso alla
procedura concordataria, l’avvenuta codificazione della nozione di “stato di
crisi” (9), consistente nello stato di difficoltà economico-finanziaria che rende
probabile la futura insolvenza del debitore e che, per le imprese, si manifesta

(6) Cfr. PETRIELLo, il concordato liquidatorio: le novità introdotte dal nuovo Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, in ilFallimentarista, 18 marzo 2019.

(7) Così nARDECChIA, Concordato preventivo e mantenimento dei posti di lavoro, in italiaoggi,
serie speciale n. 2/29, 23 gennaio 2019, a cura di MARCELLo PoLLIo, pag. 186.

(8) Cfr. GREGGIo, il concordato con continuità aziendale, in italiaoggi, serie speciale n. 2/29, 23
gennaio 2019, a cura di MARCELLo PoLLIo, pag. 198.

(9) Sulla dubbia utilità della distinzione fra crisi e insolvenza dettata dal legislatore, si veda RoSSI,
Dalla crisi tipica ex CCi alle persistenti alterazioni delle regole di azione degli organi sociali nelle si-
tuazioni di crisi atipica, in ilcaso.it, 11 gennaio 2019, pp. 4 ss.
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come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente
alle obbligazioni pianificate.

orbene, la crisi, se nella (pre)vigente disciplina rappresenta il genus, pe-
raltro non definito (10), cui appartiene la species dell’insolvenza (v. art. 160,
co. 3, l. fall.), con il D.Lgs. n. 14/2019, ha oramai acquisito una propria auto-
nomia concettuale e precettiva (11). 

Di contro, il legislatore delegato ha ritenuto di mantenere ferma la vigente
nozione di insolvenza, intesa come lo stato del debitore che non è più in grado
di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, stante il suo intervenuto
consolidamento, a fronte di molti decenni di esperienza giurisdizionale.

In perfetta continuità con l’art. 160 l. fall., viene confermata l’attuale li-
bertà di contenuto del piano concordatario in ordine alle modalità di soddisfa-
cimento dei creditori, inclusa la possibilità della suddivisione in classi, seppur
con la riaffermata precisazione che, in nessun caso, il trattamento stabilito per
ciascuna classe può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di
prelazione. 

Un elemento di novità, tuttavia, è rappresentato dall’avvenuta codifica-
zione di talune ipotesi di classamento obbligatorio, in relazione a: titolari di
crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento;
creditori che vengono soddisfatti, anche in parte, con utilità diverse dal denaro;
titolari di garanzie prestate da terzi e, da ultimo, creditori proponenti il con-
cordato e parti ad essi correlate (v. art. 85, co. 5, c.c.i.i.). Tale eccezione al ge-
nerale principio di facoltatività si giustifica, come esplicitato nella Relazione
illustrativa, solo a fronte del peculiare interesse che gli appartenenti a dette
categorie nutrono per l’esito del concordato, cui consegue, pertanto, l’oppor-
tunità di tenere distinte le medesime ai fini del voto (12). 

Merita, altresì, di essere menzionata l’avvenuta introduzione, ad opera
del legislatore delegato, di un contenuto necessario, previsto a pena di inam-
missibilità, del piano concordatario. 

Secondo quanto disposto dall’art. 87 c.c.i.i., il piano dovrà indicare: le
cause della crisi, l’illustrazione delle strategie di intervento, gli apporti di fi-
nanza esterna (se previsti), nonché le azioni risarcitorie e recuperatorie espe-
ribili, segnalando, in particolare, quelle proponibili dal solo curatore, nel caso
di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

nell’intento di superare le attuali incertezze relative alla gestione nella

(10) La nozione vigente di crisi d’impresa, presupposta dall’attuale legge fallimentare, è stata ri-
condotta dalla dottrina ad una situazione di difficoltà temporanea e reversibile relativa all’adempimento
regolare dei propri debiti (cfr. CAMPobASSo, Diritto commerciale 3 - Contratti, Titoli di credito e Pro-
cedure concorsuali, a cura di M. CAMPobASSo, UTET, 2015, pag. 423).

(11) Così AMbRoSInI, Crisi e insolvenza: distinzione teorica e incertezze applicative, in italiaoggi,
serie speciale n. 2/29, 23 gennaio 2019, a cura di MARCELLo PoLLIo, pag. 26.

(12) v. Relazione ministeriale di accompagnamento alla riforma, pag. 91.
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fase esecutiva del concordato, consentendo, al contempo, un controllo sul ri-
spetto dell’attuazione dello stesso, è, inoltre, richiesta l’indicazione dei tempi
delle attività da porre in essere per l’esecuzione del piano, nonché degli stru-
menti da adottare per assicurare l’adempimento della proposta, qualora, in con-
creto, si verifichi uno scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti.

Tra gli aspetti più problematici e controversi della vigente disciplina, si col-
loca l’incerta definizione dei limiti entro i quali il requisito della fattibilità del
piano concordatario possa essere suscettibile di sindacato da parte del giudice.

Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, al giudice è
demandato il sindacato sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della
non incompatibilità del piano con norme inderogabili, nonché un controllo di
legittimità in ordine alla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei
fatti del piano concordatario, concernente, in particolare, la verifica della sus-
sistenza o meno di una manifesta inidoneità del piano medesimo a raggiungere
gli obbiettivi prefissati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in
ordine al merito di detto giudizio, avendo questa ad oggetto la probabilità di
successo economico del piano ed i rischi inerenti (13). 

Sul punto, di particolare rilievo risulta la scelta del D.Lgs. n. 14/2019 di
attribuire al tribunale il potere di sindacare il merito economico del piano, sep-
pur con il “filtro” del parere commissariale. Il piano, oltre al vaglio del pro-
fessionista indipendente, deve superare lo scrutinio del tribunale in sede di
apertura del concordato, essendo attribuito a quest’ultimo il compito di veri-
ficare non soltanto l’ammissibilità giuridica della proposta, bensì anche la fat-
tibilità economica del piano medesimo, acquisendo, qualora lo stesso non
disponga di tutti gli elementi a tal fine necessari, il parere del commissario
giudiziale (v. art. 47, co. 1, c.c.i.i.) (14). 

Quanto poi allo svolgimento della procedura concordataria, il nuovo co-
dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto alcune misure di sem-
plificazione, dirette a rendere più snello e celere il procedimento. 

In tal senso, è stata eliminata l’adunanza dei creditori e si è previsto che,
nel caso in cui la proposta di concordato includa la necessità di porre in essere
operazioni societarie, quali fusioni, scissioni, trasformazioni, l’eventuale op-
posizione a tali atti deve essere proposta dai creditori nell’ambito del giudizio
di omologazione (v. art. 116 c.c.i.i.).

Allo scopo di sciogliere alcuni dei nodi interpretativi e applicativi posti
più di frequente dalla prassi, il legislatore delegato ha altresì introdotto dispo-
sizioni innovative concernenti le maggioranze, l’ammissione e le modalità di

(13) Ex multis Cass. civ, sez. I, 4 maggio 2016, n. 8799; Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2013, n.
24970; Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521.

(14) Cfr. AMbRoSInI, Concordato preventivo: finalità e presupposti, in italiaoggi, serie speciale
n. 2/29, 23 gennaio 2019, a cura di MARCELLo PoLLIo, pag. 191.
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voto dei creditori (artt. 107 ss. c.c.i.i.), i rapporti pendenti (art. 97 c.c.i.i.), i fi-
nanziamenti interinali (artt. 99 ss. c.c.i.i.) e la fase esecutiva del concordato
(art. 118 c.c.i.i.).

2.3 il nuovo concordato preventivo con continuità aziendale: analogie e dif-
ferenze con il modello (pre)vigente.

nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 14/2019, il concordato con continuità
aziendale diviene lo strumento privilegiato a disposizione dell’imprenditore
per affrontare la crisi, ovvero l’insolvenza, della propria impresa (15); di tal-
ché, i due istituti del concordato in continuità e del concordato liquidatorio,
sembrano oramai porsi in rapporto di regola ad eccezione (16). 

Il secondo comma dell’art. 84 c.c.i.i. delinea le due diverse forme in cui
la continuità aziendale può declinarsi: in particolare, questa può essere diretta,
in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero
indiretta, nel caso in cui sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio, o la
ripresa dell’attività, da parte di un soggetto diverso dal debitore.

La sopracitata disposizione precisa, altresì, le diverse modalità in cui la
continuità indiretta può manifestarsi, prevedendo che la stessa possa avvenire:
in forza di cessione al terzo dell’azienda; in esito alla stipula di altri contratti
quali l’usufrutto o l’affitto, anche se anteriori alla presentazione del ricorso, pur-
ché ad esso funzionalmente connessi; mediante conferimento dell’azienda in
una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero a qualunque altro titolo.

Mediante la richiamata precisazione, il legislatore delegato ha inteso di-
rimere i dubbi sorti nel vigore dell’attuale disciplina, posto che l’art. 186-bis,
co. 1, l. fall. prevede, quali ipotesi di continuità indiretta, esclusivamente la
cessione dell’azienda in esercizio, ovvero il suo conferimento in una o più so-
cietà, anche di nuova costituzione.

L’assenza di un’espressa previsione in tal senso, infatti, ha ingenerato ri-
levanti problemi interpretativi e applicativi in relazione alla riconducibilità,
nel perimetro di operatività dell’art. 186-bis l. fall., dell’ipotesi dell’affitto
d’azienda - con, o senza, successivo obbligo dell’affittuario di procedere al-
l’acquisto della stessa (rispettivamente affitto c.d. ponte e c.d. puro) - consen-
tendo l’affermarsi di tre diversi orientamenti pretori: la tesi “soggettiva” (17),
la tesi “temporale” (18) e la tesi “oggettiva” (19).

In piena aderenza alla posizione da ultimo assunta dalla Suprema Corte,
(20) il nuovo codice chiarisce che la continuità deve essere intesa in senso og-

(15) Così oRAno, il Codice della crisi e le insidie della continuità senza meritevolezza nel con-
cordato preventivo (i), cit.

(16) Cfr. GREGGIo, il concordato con continuità aziendale, cit., pag. 206.
(17) Così Tribunale di Pordenone, 19 gennaio 2017.
(18) In tal senso, Tribunale di Rimini, 1 ottobre 2015.
(19) Ex multis, Tribunale di Alessandria, 22 marzo 2016; Tribunale di bolzano, 10 marzo 2015.
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gettivo, rilevando, ai fini della qualificazione del concordato, e, conseguente-
mente, dell’individuazione della disciplina ad esso applicabile, la possibile
continuazione dell’attività d’impresa anche dopo la conclusione della proce-
dura, a prescindere dall’identità dell’imprenditore.

Affinché possa parlarsi di continuità indiretta, è, altresì, necessario che il
soggetto, diverso dal debitore, destinato a proseguire l’attività imprenditoriale,
assuma il preciso impegno, risultante dal contratto o dal titolo, di garantire il
mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la
metà della media di quelli in forza, nei due esercizi anteriori il deposito del ri-
corso, nell’azienda o nel ramo d’azienda di cui è prevista la continuazione,
per almeno un anno dall’omologazione (art. 84, co. 2, primo periodo, c.c.i.i.).

La ratio della previsione risiede, all’evidenza, nella volontà di incentivare
la salvaguardia dei livelli occupazionali. In tal modo, il legislatore delegato
ha inteso assicurare l’effettività della dimensione oggettiva della continuità,
scongiurando condotte opportunistiche che, attraverso la prosecuzione solo
apparente dell’attività imprenditoriale, consentano l’aggiramento delle più
stringenti condizioni previste per l’accesso al concordato liquidatorio (21). 

nella prassi, il piano concordatario in continuità viene frequentemente
strutturato come concordato c.d. misto, caratterizzato dalla coesistenza di una
componente di continuità aziendale ed una componente liquidatoria (22). 

Un profilo di rilevante problematicità della vigente disciplina in materia,
è rappresentato dalla necessità di stabilire a quali condizioni un concordato
misto possa considerarsi prevalentemente liquidatorio ovvero prevalentemente
in continuità, con ogni conseguenza in termini di soddisfacimento minimo da
assicurare ai creditori chirografari (art. 160, co. 4, l. fall.), di necessità di atte-
stazione “rafforzata” dell’esperto (art. 186-bis, co. 2, l. fall.), ovvero di nomina
del liquidatore (art. 182 l. fall.).

Sul punto, si contendono il campo due contrapposti orientamenti del giu-
dice di merito: il primo, ritiene che la prevalenza debba essere verificata in
termini quantitativi, accertando se le risorse destinate al soddisfacimento dei
creditori provengano essenzialmente dalla liquidazione dei beni, ovvero dalla
prosecuzione dell’attività (23); il secondo, di contro, interpreta la prevalenza
in termini qualitativi o funzionali, ritenendo che l’esistenza di “un’azienda vi-
tale” (24), in assenza di pregiudizio alle ragioni dei creditori, imponga la pro-
secuzione dell’impresa, in ossequio ai principi di conservazione dei valori
economici (25).

(20) Cfr. Cass. civ., sez. I, 19 novembre 2018, n. 29742.
(21) v. Relazione di accompagnamento ministeriale, pag. 88.
(22) In tema di concordato c.d. misto cfr. Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26332.
(23) Cfr. Tribunale di Ravenna, 15 gennaio 2018; Tribunale di Monza, 25 ottobre 2017.
(24) Così, Tribunale di Milano, 28 novembre 2019.
(25) Ex multis, Tribunale di venezia, 5 luglio 2018; Tribunale di Massa, 29 settembre 2016.
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Intervenendo al riguardo, il legislatore delegato ha codificato il criterio
della prevalenza quantitativa, limitando l’ammissibilità del concordato in con-
tinuità ai soli casi in cui i creditori vengano soddisfatti, in misura prevalente,
dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, diretta o indiretta, ivi com-
presa la cessione del magazzino (art. 84, co. 3, primo periodo). 

nel contempo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, viene in-
trodotta una presunzione legale, di carattere assoluto, alla stregua della quale
la prevalenza si considera sempre sussistente quando, secondo le previsioni
del piano, i ricavi attesi dalla continuità per almeno due anni derivino da un’at-
tività d’impresa alla quale siano addetti almeno la metà della media dei lavo-
ratori impiegati dal debitore nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso
(v. art. 84, co. 3, secondo periodo). 

Da ultimo, in risposta ai contrasti interpretativi sorti in relazione all’art.
161, co. 2, lett. e), secondo periodo, l. fall., a mente del quale “in ogni caso,
la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economica-
mente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun credi-
tore”, nel confermare tale obbligo, si è precisato che l’utilità può essere
rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali
con il debitore o il suo avente causa, consentendosi, in tal modo, di soddisfare
i creditori non in denaro o altri beni, ma con vantaggi certi ed economicamente
valutabili.

Sulla scorta di una lettura sistematica delle citate disposizioni, in una re-
centissima pronuncia, il Tribunale di Milano ha prospettato un’interessante
interpretazione del criterio della prevalenza quantitativa, osservando che “il
Codice della crisi ha adottato un criterio di prevalenza che potrebbe definirsi
“quantitativa attenuata” che se, da una parte, concentra il proprio orizzonte
sulle modalità di creazione delle risorse da destinare ai creditori (liquidazione
o ricavi della continuità), dovendo sempre i “ricavi attesi” essere superiori ai
valori della liquidazione, dall’altra parte, amplia l’area semantica del “rica-
vato prodotto dalla continuità” facendovi rientrare il magazzino, nonché i rap-
porti contrattuali già in essere o già risolti nel passato, ma che proseguiranno
o verranno rinnovati e, infine, i rapporti di lavoro” (26). 

Con previsione innovativa rispetto alla (pre)vigente disciplina, l’art. 86
c.c.i.i. riconosce al debitore la possibilità di usufruire di una moratoria fino a
due anni - anziché di un anno, come già disposto dall’art. 186-bis, co. 2, l. fall.
(27) - dall’omologazione, per il pagamento dei creditori il cui credito è assistito
da privilegio o garantito da pegno o ipoteca.

(26) Così, Tribunale di Milano, 28 novembre 2019.
(27) Il legislatore delegante ha previsto l’estensione del termine, a fronte dell’esperienza maturata

nei primi anni di applicazione dell’articolo 186-bis l. fall., introdotto dal D.L. n. 83/2015, che ha evi-
denziato come eccessivamente penalizzante, per il proponente, il termine di un solo anno.
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A fronte del pregiudizio subìto, i creditori privilegiati riscadenziati sono
ammessi al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi
di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano, calcolato alla data
di presentazione della domanda di concordato (28). Attualizzando i pagamenti
rispetto alla cronologia prevista dal piano, è possibile, infatti, quantificare la
perdita, in termini di chance di investimento, del creditore privilegiato, in mi-
sura corrispondente alla quale verrà esercitato il diritto di voto.

La soluzione adottata dal nuovo codice risulta coerente con i principi
enunciati dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto determinante, ai fini del
computo del voto, la perdita economica generata dal ritardo nel conseguimento
della disponibilità delle somme spettanti ai creditori (29). 

La moratoria non può essere invocata, e di conseguenza il diritto di voto
non spetta, qualora il piano preveda la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la prelazione. Invero, in tal caso, il pagamento deve conseguire im-
mediatamente alla disponibilità, da parte del debitore, della somma ricavata
dalla liquidazione.

Per quanto concerne, infine, il contenuto del piano che supporta la do-
manda di concordato con continuità aziendale, il legislatore delegato ha pre-
visto che, in aggiunta a quanto prescritto in via generale dall’art. 87 c.c.i.i., lo
stesso menzioni: la funzionalità dell’attività ad assicurare il ripristino del-
l’equilibrio economico-finanziario (v. art. 84, co. 2, c.c.i.i.); le ragioni per le
quali la continuità è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; non-
ché, ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta,
un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’at-
tività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura
(v. art. 87, co. 1, c.c.i.i.).

3. il trattamento dei crediti erariali.
3.1 inquadramento del problema. L’evoluzione normativa della c.d. transa-
zione fiscale.

Uno dei problemi principali del concordato preventivo, in particolare
quello con continuità aziendale, riguarda il peculiare trattamento dei crediti
erariali, atteso che, sovente, le imprese in crisi presentano un ingente indebi-
tamento nei confronti del Fisco nonché degli enti previdenziali. 

Per far fronte a suddetta esigenza, il legislatore, con l’art. 146 del D.Lgs.
n. 5/2006, introduceva l’art. 182 ter l. fall., rubricato “Transazione fiscale”,
per mezzo del quale si proponeva di operare una riconduzione dell’istituto in

(28) Il valore è determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall’art.
5 del D.Lgs. n. 231/2002, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato pre-
ventivo.

(29) Così Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112.
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oggetto nell’ambito del concordato preventivo (30), prevedendo, da un lato, la
possibilità per l’imprenditore in crisi di proporre il pagamento parziale, o co-
munque dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche
se non iscritti a ruolo, ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie del-
l’Unione Europea; dall’altro, l’opportunità dell’interessato di beneficiare del
c.d. “consolidamento del debito fiscale” (art. 182, co. 2, primo periodo, l. fall.).

Invero, così come formulata, predetta disposizione contrastava con quanto
sancito in via generale dall’art. 160 l. fall., ovverosia l’inammissibilità del pa-
gamento parziale dei creditori concordatari privilegiati, ostacolando, di fatto,
l’applicabilità dell’istituto in oggetto.

Il legislatore delegato, tuttavia, intervenendo nuovamente sulla materia,
con il D.Lgs. n. 169/2007, realizzava l’auspicato raccordo tra le due disposi-
zioni - consentendone l’armonizzazione - prevedendo espressamente, in spe-
cie, la facoltà di pagamento parziale dei creditori prelatizi.

Suddetto intervento riformatore provvedeva altresì ad estendere l’appli-
cabilità dell’istituto anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 l.
fall. prev.), i quali rappresentano un peculiare strumento di composizione della
crisi, consistente in un accordo tra l’imprenditore ed una maggioranza qualifi-
cata di creditori che, dopo essere stato pubblicato sul registro delle imprese ed
aver ottenuto l’omologazione da parte del tribunale, consente di porre al riparo
da un’eventuale azione revocatoria gli atti compiuti in esecuzione dello stesso,
ogniqualvolta la crisi non venga superata e s’ingeneri il fallimento (31). 

nonostante le intercorse modifiche, la disciplina della transazione fiscale,
nell’anno successivo, veniva ulteriormente riformata dal D.L. n. 185/2008,
non solo prevedendone un ampliamento oggettivo del campo di operatività ai
contributi previdenziali e assistenziali, bensì anche precludendone l’applica-
zione al credito I.v.A. e, in seguito, alle ritenute fiscali (32). 

orbene, suddetto istituto, così strutturato, non si presentava scevro da
problemi applicativi, anche di notevole rilevanza (33). 

In particolare, in tema di obbligatorietà/facoltatività del ricorso al proce-
dimento ex art. 182 ter l. fall., l’interpretazione erariale, che ne evidenziava
la stringente necessità, si contrapponeva al consolidato orientamento della giu-
risprudenza di legittimità sul punto, il quale, al contrario, qualificava il con-
cordato con transazione fiscale quale figura speciale di concordato preventivo,
sottolineandone il rapporto di specialità, nonché la facoltatività (34). 

(30) v. relazione ministeriale di accompagnamento alla riforma, pag. 90.
(31) Ex multis Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2018, n. 16161.
(32) Sul punto, si precisa che la limitazione oggettiva relativa alle ritenute fiscali è stata introdotta

dal D.L. 78/2010.
(33) Cfr. DEL FEDERICo, Questioni controverse sulla transazione fiscale, in Corr. Trib., 2010, 2377

ss.
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Il dibattito risultava accentuato soprattutto in riferimento all’effetto di
consolidamento del debito erariale, il quale, a parere della Suprema Corte, rap-
presentava la funzione precipua sottesa al concordato preventivo con transa-
zione fiscale, deputata alla definizione di ogni partita presente e futura (35). 

occorre rilevare, inoltre, che una delle problematiche scaturenti dalla di-
sciplina del previgente art. 182 ter l. fall. era rappresentata dalla preclusione
della facoltà di riduzione del credito I.v.A. in sede di concordato preventivo. 

Il predetto credito erariale, che spesso costituiva il debito più consistente
nel passivo concordatario, necessitava di un adempimento integrale da parte
dell’imprenditore in crisi, che ostacolava, nella prassi applicativa, la realizza-
zione di un efficace concordato (36). L’imprenditore poteva richiedere unica-
mente la dilazione del suo pagamento; di talché, secondo una parte della
dottrina, l’art. 182-ter l. fall. doveva ritenersi una norma di carattere speciale
all’interno della disciplina concorsuale, e, pertanto, derogatoria rispetto a quelle
precedenti sancite in tema di concordato preventivo, che, al contrario, assume-
vano carattere generale (37). Soltanto un’interpretazione in tal senso della
norma in esame, infatti, avrebbe consentito un’esclusione del credito I.v.A.
dalla transazione fiscale compatibile con le disposizioni di cui art. 160 l. fall.,
riguardanti il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione (38). 

Ciò posto, è bene precisare che l’impasse formatosi sulla delicata que-
stione in esame, veniva superato dapprima dalla Corte di Giustizia Europea
(39) e successivamente dal legislatore, il quale, in particolare attraverso la
legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), provvedeva a risolvere le criticità
della previgente normativa, consentendo, non da ultimo, la falcidiabilità del
credito I.v.A.

3.2 il (pre)vigente sistema di trattamento dei crediti erariali ex art. 182 ter l.
fall. nel concordato con continuità aziendale.

L’attuale sistema normativo relativo al trattamento dei crediti erariali nel
concordato preventivo, anche in continuità, è sancito dall’art. 182-ter l. fall.,
come riformato dalla legge n. 232/2016. Tuttavia, si è già avuto modo di pre-

(34) Ex multis Cass. civ. n. 7602/2017; Cass. civ. n. 1337/2017; Cass. civ., Sez. Un., n.
26988/2016; Cass. civ. n. 22931/2011.

(35) Cfr. Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2018, n. 16364.
(36) Cfr. MARInI, La transazione fiscale, in rass. Trib., 2010, 1193 ss.
(37) Così TERzAnI, La transazione fiscale: effetti tipici dell'istituto e classi omogenee di creditori

concorsuali, in Fisco, 2011, 16 - parte 1, 2521 ss.
(38) Diversamente opinando, si sarebbe giunti alla conclusione che i creditori di grado superiore

a quello dell’I.v.A. (art. 2778, co. 1, n. 19, c.c.), ovverosia precedenti ai punti da 1) a 18) dell’art. 2778
c.c., avrebbero dovuto trovare soddisfazione per l’intero, con un evidente depotenziamento dell’istituto
della transazione fiscale. 

(39) Cfr. C.G.U.E., 7 aprile 2016, causa C-546/14, in Corr. Trib., con nota di FICARI, La Corte
UE ammette la riduzione dell’iVa mediante transazione fiscale.
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cisare che, seppur attualmente il sistema di gestione della crisi d’impresa ri-
sulta ancora regolato a livello nazionale dalla c.d. legge fallimentare, il legi-
slatore delegato, con il D.Lgs. n. 14/2019, ha varato una riforma organica della
disciplina concorsuale, operando, in specie, una ricomposizione di natura so-
stanzialmente formale del “trattamento dei crediti tributari e contributivi”,
conservandone i tratti caratteristici sanciti dalla (pre)vigente disciplina di se-
guito esaminata (40). 

La legge di bilancio 2017 ha operato un articolato riassetto dell’art. 182-
ter l. fall., distinguendo, in tema di trattamento dei crediti erariali e contribu-
tivi, due subprocedimenti: il primo, in relazione al concordato preventivo (co.
1-4) e, il secondo, in riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti (co.
5 e 6). 

Suddetta disciplina consente di regolare il trattamento dei tributi e dei re-
lativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi am-
ministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie,
ogniqualvolta tra le passività figurino dei crediti erariali ovvero contributivi
da soddisfare tramite concordato, cui l’imprenditore non può adempiere inte-
gralmente ovvero nell’immediatezza.

Tale procedimento, avente carattere obbligatorio (v. art. 182-ter, co. 1,
primo periodo, l. fall.), consente così il superamento dell’annoso problema in-
terpretativo sollevato sul punto dalla dottrina, nonché dalla giurisprudenza di
legittimità (41). 

Ma vieppiù. La nuova normativa, infatti, oltre ad ampliare il novero dei
tributi transigibili (42), elimina ogni riferimento testuale alla definizione delle
liti pendenti nonché all’effetto di consolidamento del debito erariale (43), pre-
scrive la necessità di un’apposita classe per i creditori privilegiati falcidiati,
incorpora la regola generale di abbattimento dei crediti privilegiati generali di
cui all’art. 160 l. fall. e stabilisce che il voto sulla proposta concordataria de-
v’essere espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente dire-

(40) Cfr. CIMoLAI, La nuova transazione fiscale e la decurtazione del credito tributario, in italia-
oggi, serie speciale n. 2/29, 23 gennaio 2019, a cura di MARCELLo PoLLIo, pag. 180.

(41) Ex multis Cass. civ. n. 22932/2011.
(42) Dal punto di vista oggettivo, è necessario evidenziare che, ad oggi, sono ricompresi nei tributi

falcidiabili anche l’I.v.A. e le ritenute operate e non versate. Invero, l’Agenzia delle Entrate con la cir-
colare n. 40/E del 2008 ha affermato l’esclusione dall’ambito applicativo de quo della transazione dei
tributi regionali e locali (es. I.C.I., T.A.R.I., T.A.R.S.U., T.o.S.A.P., I.M.U.); orientamento confermato
altresì nella successiva Circolare n. 19/E del 2015.

(43) venuto meno il previgente co. 5 dell’art. 182 ter l. fall. la dottrina prima e la giurisprudenza
poi hanno ritenuto, in specie, che dovesse tornare pienamente operativa la disposizione generale sancita
dall’art. 176 l. fall. e, di conseguenza, che i contenziosi in corso aventi ad oggetto pretese tributarie do-
vessero proseguire fino alla decisione. Tuttavia, occorre precisare che il debitore, nella propria proposta,
è tenuto a riscontrare l’esistenza dei crediti contestati nonché a prevedere le relative modalità di soddi-
sfacimento nel caso in cui gli stessi risultino dovuti. Sul tema, cfr. AnDREAnI, - TUbELLI, Note di varia-
zione in diminuzione e altre problematiche fiscali della crisi d’impresa, in il Fisco, 2018, 1048 ss.
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zione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi di cui al-
l’art. 178, co. 4. l. fall. 

Le modifiche in oggetto, però, sembrerebbero aver condotto l’istituto alla
perdita della propria autonomia ed individualità (quantomeno in relazione al
concordato preventivo), creando nella prassi applicativa un rilevante problema
di coordinamento tra il novellato art. 182-ter l. fall. ed il decreto del Ministero
del lavoro 4 agosto 2009, attese le stringenti limitazioni previste da quest’ul-
timo in tema di falcidiabilità di taluni crediti, nonché al loro pagamento dila-
zionato (44). 

Ai fini della redazione del piano di concordato preventivo caratterizzato
dal pagamento parziale, o comunque dilazionato, dei tributi ut supra, l’im-
prenditore deve prevedere la soddisfazione dei crediti erariali e previdenziali
in misura non inferiore a quella realizzabile sul loro ricavato in caso di liqui-
dazione, in ragione della collocazione preferenziale, avuto riguardo al valore
di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prela-
zione, indicato nella relazione di un professionista indipendente (45), il quale
deve sostanzialmente attestare la mancanza di alternative rispetto alla transa-
zione (46). Difatti, in specie, deve emergere un’effettiva vantaggiosità per
l’Erario, alla luce della comparazione tra il pagamento proposto con la do-
manda di concordato e la soddisfazione delle ragioni creditorie ricavabile
nell’ambito della procedura fallimentare.

La relazione di stima redatta dal professionista indipendente, del tutto
analoga a quella prevista dall’art. 160 l. fall., rappresenta quindi una condi-
zione indefettibile ai fini della falcidiabilità dei crediti erariali (47). 

Sul punto, è necessario precisare che il precipitato normativo dell’art.
182-ter, co. 1, l. fall., ove prevede “l’obbligo di assicurare”, non intende
senz’altro riferirsi ad una valutazione di certezza, quanto piuttosto ad una va-
lutazione di probabilità (secondo l’id quod plerumque accidit), seppur tempe-
rata da ragionevolezza (48). Un’impostazione che trova autorevole riscontro
anche nei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (49). 

orbene, mentre nessuna limitazione è posta dalla legge alla falcidiabilità
dei crediti chirografari - se non quella relativa all’omogeneità di trattamento
rispetto agli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in

(44) Così RoSSI, il trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristruttura-
zione dei debiti, documento di ricerca della Fondazione nazionale dei Commercialisti, 20 febbraio 2019.

(45) Cfr. SPADARo, il trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo il nuovo art. 182 ter
l. fall., in Fallimento, 2018, 7 ss.

(46) Così boGonI - ARTUSo, Criticità tributarie nel concordato preventivo, in ilFallimentarista,
21 gennaio 2019.

(47) Cfr. Circolare n. 16/2018 Agenzia delle Entrate, pag. 26.
(48) Cfr. boGonI - ARTUSo, La “transazione fiscale”: profili tributari e processuali, in Dir. e Prat.

Trib., 2020, 1, p. 409.
(49) Ex multis Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521.
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classi, dei creditori nei cui confronti è previsto un trattamento più favorevole
- così non è per i crediti assistiti da privilegio, atteso che il pagamento parziale
degli stessi non può avvenire se non avuto riguardo al “valore di mercato dei
beni o dei diritti sui quali sussiste la clausola di prelazione”, nonché in misura
non inferiore o meno vantaggiosa rispetto ai creditori aventi un grado di pri-
vilegio inferiore ovvero una posizione giuridica e interessi economici omo-
genei ai predetti.

Pertanto, la condizione per proporre il pagamento parziale ovvero dila-
zionato dei crediti privilegiati in oggetto, anche alla luce degli indirizzi inter-
pretativi della Corte di Giustizia Europea, è rinvenibile “nell’oggettiva
incapienza del valore di realizzo” (50) attribuibile ai beni o diritti sui quali
sussiste la clausola di prelazione, come quantificato ed attestato dal profes-
sionista indipendente (51). 

In base a quanto emerge dalla recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 16/2018, l’attestatore “dovrà tenere conto anche del maggiore apporto pa-
trimoniale, rappresentato dai flussi o dagli investimenti generati dalla even-
tuale continuità aziendale oppure ottenuto all’esito dell’attività liquidatoria
gestita in sede concordataria, che non costituisce una risorsa economica
nuova, ma deve essere considerato finanza endogena, in quanto, ai sensi del-
l’art. 2740 c.c., l’imprenditore è chiamato a rispondere dei debiti assunti con
tutti i propri beni, presenti e futuri” (52). 

A tal proposito, dunque, occorre interrogarsi sull’appartenenza dei flussi
positivi, generati in sede di concordato preventivo con continuità aziendale,
al patrimonio dell’impresa e, di conseguenza, sulla necessità di destinare gli
stessi ai creditori privilegiati.

Parte della giurisprudenza di merito sembrerebbe aver fatto proprio
l’orientamento erariale ut supra; in particolare il Tribunale di Milano, il quale,
già prima dell’emanazione della circolare sopraindicata, statuiva che “la pro-
secuzione dell’attività di impresa in sede concordataria non può comportare
il venir meno della garanzia patrimoniale del debitore, che risponde dei suoi
debiti con tutti i beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.) non creando la prose-
cuzione dell’attività di impresa un patrimonio separato o riservato in favore
di alcune categorie di creditori (anteriori o posteriori alla domanda di con-
cordato). Né pare consentito azzerare in sede concordataria il rispetto delle
cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) che è un corollario della respon-
sabilità patrimoniale” (53). 

(50) Così, RoSSI, il trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristruttura-
zione dei debiti, cit., p. 8.

(51) Professionista che può essere lo stesso che redige la relazione di stima prevista dall’art. 160,
co. 2.

(52) Cfr. AnDREAnI - TUbELLI, La posizione dell’agenzia sulla “transazione fiscale”: pregi e di-
fetti, in il Fisco, 2018.



RASSEGnA AvvoCATURA DELLo STATo  15

L’orientamento pretorio in questione, tuttavia, non appare univoco, atteso
che altra parte della giurisprudenza (54) ha ritenuto di dover equiparare le ri-
sorse originate dalla prosecuzione dell’attività d’impresa a finanza esterna,
come tale liberamente disponibile senza dover rispettare l’ordine delle cause
legittime di prelazione.

A sostegno della prospettiva esogena, parte della dottrina ha previsto la
sola ascrivibilità al patrimonio d’impresa di quanto ricavabile dagli assets pa-
trimoniali alla data di apertura della procedura e non anche dei nuovi flussi
“eventuali” (c.d. surplus concordatario) derivanti dalla procedura di concor-
dato con continuità aziendale (55). 

Diversamente opinando, si concluderebbe per una lettura della norma in
palese contrasto con il favor legislativo sotteso al concordato con continuità
aziendale, atteso che l’omologazione di quest’ultimo risulterebbe difficilmente
raggiungibile.

Dal punto di vista procedurale, ai fini della proposta di accordo sui crediti
di natura fiscale, dev’essere depositata, presso il competente agente della ri-
scossione, nonché all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fi-
scale del debitore, copia della domanda e della relativa documentazione (56),
“contestualmente” al deposito in tribunale, unitamente alla copia delle dichia-
razioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e
delle dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta fino alla data di
presentazione della domanda (57). 

Invero, la contestualità sancita dall’art. 182-ter l. fall. non dev’essere in-
terpretata perentoriamente, vale a dire “non in maniera letterale di contem-
poraneità” (58), poiché spesso non vi è disponibilità immediata delle evidenze
cartolari di deposito. 

L’agente della riscossione, a norma del terzo comma del sopracitato arti-
colo, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione dei documenti so-
praindicati, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità
del debito iscritto a ruolo scaduto ovvero sospeso (59). nel medesimo termine,

(53) Così Tribunale di Milano, decreto 15 dicembre 2016.
(54) Ex multis Tribunale di Treviso, 16 novembre 2015 e 23 marzo 2015; Tribunale di Torino, 7

novembre 2013.
(55) Cfr. AnDREAnI - TUbELLI, La posizione dell’agenzia sulla “transazione fiscale”: pregi e di-

fetti, cit., pp. 3245 ss.
(56) Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ufficio competente a

ricevere copia della domanda nonché la relativa documentazione, e successivamente a rilasciare la cer-
tificazione, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

(57) In relazione alle modalità di presentazione della domanda di transazione fiscale e della relativa
documentazione v. Circolari n. 40/E del 2008 e n. 14/E del 2009, nonché le Circolari n. 38 del 15 marzo
2010 e n. 8 del 26 febbraio 2010 per quanto concerne, rispettivamente, i crediti I.n.P.S. ed i crediti
I.n.A.I.L.

(58) Così boGonI - ARTUSo, Criticità tributarie nel concordato preventivo, cit.



RASSEGnA AvvoCATURA DELLo STATo  16

l’ufficio deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiara-
zioni, nonché alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una
certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento
(ancorché non definitivi) per la parte non iscritta a ruolo, e dai ruoli vistati,
ma non ancora consegnati all’agente della riscossione (60). 

In sede di certificazione, gli uffici devono verificare le istanze di rimborso
dei crediti presentate dal debitore negli anni precedenti alla domanda di con-
cordato, nonché i crediti esposti da quest’ultimo in dichiarazione. In entrambi
i casi, ai fini della quantificazione del debito fiscale complessivo, l’Agenzia
delle Entrate, con la Circolare n. 16/2018, precisa che devono essere portate
in compensazione, con i debiti tributari, le somme chieste a rimborso o impu-
tate a credito in dichiarazione dal debitore in crisi negli anni precedenti la do-
manda di concordato. 

In un’ottica di semplificazione, il legislatore del 2016 ha stabilito una le-
gittimazione quasi esclusiva in capo all’Agenzia delle Entrate in relazione al-
l’esercizio del diritto di voto in sede di concordato preventivo, limitando la
legittimazione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione ai soli crediti relativi
agli oneri di riscossione di cui all’art. 17 D.Lgs. 112/1999 (61). 

L’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvata con atto
del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente Direzione re-
gionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’art.
178, co. 4, l. fall.; viceversa, il voto dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione
è espresso su indicazione del direttore dell’ufficio, previo parere della com-
petente Direzione regionale.

Ciò posto, tra i profili maggiormente dibattuti in tema di transazione fi-
scale residua l’eventuale diniego alla proposta concordataria (espresso, me-
diante un “atto formalizzato”, ovvero tacito, nelle ipotesi di “non voto”) da
parte degli uffici competenti.

Ebbene, nel quadro normativo pocanzi delineato, è evidente che il “parere”
dell’Amministrazione deve necessariamente seguire le regole generali fissate
dagli artt. 174 ss. l. fall. per il voto dei creditori in materia concorsuale, compor-
tando l’assimilazione del “non voto” dell’Erario ad un “silenzio rifiuto” (62).

(59) La certificazione del credito ex art. 182 ter, comma 2, l. fall., proveniente dal concessionario
della riscossione, ovvero dall’Agenzia delle Entrate, non può essere contestata dal contribuente. In tal
senso, cfr. Cass. civ., sez. I, n. 18561/2016.

(60) Dopo l’emissione del decreto ex art. 163 l. fall., copia dell'avviso di irregolarità e delle cer-
tificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti sanciti dagli artt. 171,
co. 1, e 172 l. fall.

(61) L’attività dei concessionari della riscossione viene remunerata con un aggio sulle somme
iscritte a ruolo riscosse. L’aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 set-
tembre dell’anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei criteri sanciti dall’art. 17, co. 1,
D.Lgs. 112/1999.
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L’Agenzia delle Entrate, dunque, ben potrebbe far constare il proprio di-
niego direttamente nel processo verbale dell’adunanza, ovvero, qualora non
abbia esercitato il proprio voto, per telegramma, per lettera, per telefax o per
posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale (v. art.
178, ult. co., l. fall.).

Rispetto al passato, la transazione fiscale “non segue più un procedimento
"isolato" rispetto al concordato e per l'effetto non esiste più - tendenzialmente
- un "atto autonomo" di risposta (negativa o positiva) da parte dell'ammini-
strazione finanziaria” (63). 

occorre precisare, altresì, che nel caso di falcidia di crediti tributari o con-
tributivi privilegiati, la legge fallimentare richiede che l’intera quota di credito
degradata al chirografo sia inserita in un’apposita classe (a differenza del credito
chirografario ab origine); di talché, vertendosi in un’ipotesi di classamento ob-
bligatorio (64), deve ritenersi che, in caso di dissenso, l’ufficio possa legitti-
mamente opporsi in sede di omologazione, contestando la convenienza della
proposta concordataria, assoggettandosi alla regola del cram down (65). 

Il pagamento dei crediti chirografari, salvo le ipotesi di concordato pre-
ventivo con continuità aziendale, a norma dell’art. 4, co. 1, lett. a) D.L. n.
83/2015, dev’essere assicurato all’interno della proposta nella misura di al-
meno il 20% dell’ammontare complessivo; sicché anche la parte di credito tri-
butario degradata a chirografo troverà soddisfazione, unitamente agli altri
crediti chirografari, nella percentuale prevista dell’art. 160, co. 4, l. fall. (66). 

3.3 il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel Codice della Crisi
d’impresa e dell’insolvenza: innovazioni e problematiche applicative.

La normativa introdotta dal D.Lgs. n. 14/2019, nell’ambito del concordato
preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, opera, in relazione al
trattamento dei crediti tributari e contributivi, una sostanziale ricomposizione
formale del procedimento applicativo, introducendo pochi, seppur rilevanti,
elementi innovativi (67). 

(62) Cfr. AMbRoSInI, Problemi in tema di voto nel concordato preventivo, in Fallimenti e Società.it,
12 dicembre 2017.

(63) Così boGonI - ARTUSo, La “transazione fiscale”: profili tributari e processuali, cit., p. 409.
Si consiglia la lettura di tale contributo anche per un approfondimento sull’impugnabilità dell’atto del-
l’Amministrazione, nonché sul decorso del relativo termine perentorio.

(64) Lo scopo del classamento obbligatorio è quello di evitare possibili fenomeni di neutralizza-
zioni del voto degli enti interessati e di rafforzare la posizione dell’Erario in considerazione della pecu-
liarità dei crediti in oggetto.

(65) Cfr. STASI, Transazione fiscale e contributiva, in il Fallimento, 2017, 1107 ss.
(66) La proposta di concordato deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economica-

mente valutabile procurata in favore di ciascun creditore.
(67) In tema di crediti contributivi, cfr. LUDovICo, il credito contributivo e la tutela previdenziale

del lavoratore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in rivista italiana di Diritto del Lavoro,
fasc. 4, 1 dicembre 2019, pag. 481.
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Dal punto di vista strutturale, il codice della crisi d’impresa e dell’insol-
venza, abbandonando il carattere “transattivo” dell’istituto di cui all’art. 182-
ter l. fall., delinea una dissociazione di predetta disposizione, prevedendo
all’art. 88 il “trattamento dei crediti tributari e contributivi”, in tema di con-
cordato preventivo, nonché all’art. 63 la “transazione fiscale e gli accordi sui
crediti contributivi” in relazione agli accordi di ristrutturazione del debito. 

Sul punto, tuttavia, è necessario precisare che alla diversa struttura nor-
mativa corrisponde, in specie, una diversa disciplina (68). 

In particolare, in relazione al trattamento dei crediti erariali nell’ambito
del concordato preventivo, fermo restando il citato classamento obbligatorio
dei titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale
pagamento (69), il D.Lgs. n. 14/2019 prevede l’eliminazione del predetto ob-
bligo in relazione ai crediti privilegiati degradati, confermando la sostanziale
equiparazione dell’Erario agli altri creditori privilegiati (70) e prescrive la ne-
cessità di una valutazione di convenienza del trattamento dei crediti fiscali e
previdenziali proposto rispetto all’esito di un’eventuale liquidazione giudiziale.

Invero, le innovazioni in oggetto, comportano una necessaria riflessione
critica in relazione ai profili applicativi della nuova normativa.

A tal proposito, occorre rilevare, in primis, che il parametro della “con-
venienza” ut supra risulta comunque connotato da una certa soggettività, la
cui attuazione in concreto darà prevedibilmente adito a divergenze interpreta-
tive. In secondo luogo, atteso il precipitato normativo dell’art. 88 c.c.i.i., parte
della dottrina continuerà ad interrogarsi sulla possibilità di soddisfare i crediti
erariali e previdenziali con modalità diverse rispetto al pagamento in denaro
(es. cessioni di credito) (71). 

Un peculiare aspetto problematico che accomuna la nuova disciplina a
quella vigente, sancita dall’art. 182-ter l. fall., consiste nella stabilizzazione
del credito tributario.

Se è pur vero che dal dettato normativo è stato rimosso qualsivoglia rife-
rimento al consolidamento del debito fiscale, l’incombenza di un eventuale
credito privilegiato, rischia infatti di destabilizzare fortemente il fragile equi-
librio finanziario raggiunto in sede di concordato preventivo. 

La c.d. incognita fiscale continua a gravare sui concordanti, non permettendo
così un’efficace rappresentazione del quadro debitorio d’insieme, tale da consen-
tire all’imprenditore una valutazione in termini di certezza del debito erariale. 

(68) Sulla nuova disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti,
cfr. bEnvEnUTo, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel codice della crisi e dell'insolvenza, in ri-
vista dei Dottori Commercialisti, fasc. 3, 1 giugno 2019, pag. 537.

(69) v. supra par. 2.2.
(70) v. art. 48 D.Lgs. n. 14/2019.
(71) Cfr. RoCCA - DI FALCo, il nuovo trattamento dei crediti tributari e contributivi, in i Quaderni

della Fondazione Commercialisti di Milano, S.A.F. Luigi Martino, n. 79.


