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PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

piena entrata in vigore del Codice vi fossero

anche alcuni punti da chiarire e alcuni elementi da
perfezionare.

Ecco che, pur non avendo la certezza che la data

di entrata in vigore del Codice della Crisi non
subirà

modifiche

rispetto

al

prefissato

1°

settembre 2021, ci si attende un nuovo Decreto
Correttivo nei prossimi mesi.
Al via i lavori sul CCII
Con decreto del 22 aprile 2021 firmato dal
Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, è stata

costituita una Commissione, presso l’Ufficio

legislativo del Ministero della Giustizia, per la
formulazione di proposte di interventi sul Codice
della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

La Commissione, formata da diciotto componenti

tra docenti universitari di differenti atenei,
rappresentanti della Magistratura, del Ministero

delle Finanze e del Ministero della Giustizia, della
Banca d’Italia e del Consiglio Nazionale dei

La Commissione dovrà trattare una serie di

aspetti, primi fra tutti quelli legati alla pandemia

da Covid-19 e all’impatto dei suoi effetti sul
risanamento aziendale, sulle misure di allerta,
sugli indicatori della crisi e gli obblighi di
segnalazione, sperando che la riforma tanto
attesa non venga ulteriormente rimandata.

A supporto dei lavori della Commissione i

professionisti, come i membri della commissione

crisi di impresa istituita presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano,

hanno da subito iniziato a formulare proposte e

osservazioni da trasmettere alla stessa.

Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili,

avrà tempo sino al prossimo 10 giugno per la
formulazione di tali proposte.

***

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai

professionisti del settore che, dopo l’emanazione
del Decreto Correttivo al Codice della Crisi (D.Lgs.

n. 147 del 26 ottobre 2020) e le novità introdotte
durante l’iter di conversione nella Legge 159 del
27 novembre 2020, ritenevano che prima della

SEGUE 

previdenza

fosse

conveniente

all’alternativa liquidatoria.

rispetto

Per

approfondimenti: https://www.osservatoriocrisidimpresa.it/download/concordato-

preventivo-transazione-previdenziale-cramdown/

Concordato preventivo omologato con il
silenzio/dissenso dell’Inps

***

l Tribunale di Napoli, con il Decreto n. 190/2021,
ha omologato un Concordato preventivo con

soddisfazione del credito Erariale all’1% e
silenzio/dissenso dell’Inps.

In particolare, mentre l’Agenzia delle entrate,
titolare dei crediti più consistenti, aveva espresso

voto favorevole, l’Inps so era espressa in maniera
negativa, ma in una fase antecedente a quella
deputata

per

assenso/dissenso.

esprimere

il

proprio

Pertanto, i Giudici, hanno ritenuto il voto dell’ente
previdenziale, pervenuto prima della formale
apertura della fase a ciò deputata (adunanza dei
creditori),

equivalere

manifestazione del voto.
Quindi,

in

applicazione

ad

una

della

mancata

disposizione

introdotta dall’art. 3 del D.L. 125/2020 (convertito

nella L. 159/2020 e che ha modificato l’art 182-ter
l.f. con la previsione che il tribunale possa
omologare il concordato preventivo anche in

caso di mancata adesione dell’amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatoria quando
l’adesione

sia

raggiungimento

determinante
delle

ai

fini

maggioranze)

del

che,

Compensazione legale e giudiziale in ambito
fallimentare

Recente pronuncia della Corte di Cassazione

n. 1047/2021

in

materia

di compensazione

fallimentare e corretta applicazione del disposto
di cui all’art. 56 L.Fall.

Muovendo dal rigetto in Corte di Appello della
richiesta presentata da una società in situazione
creditoria and debitoria nei confronti di una
procedura fallimentare, la Corte si trova a doversi
esprimere

in

merito

all’ammissibilità

della

compensazione legale e della compensazione
giudiziale in ambito fallimentare.

secondo i Giudici, ha indiscutibilmente natura

Per

delle maggioranze e, come tale, è applicabile

crisidimpresa.it/download/compensazione-

procedimentale in quanto funzionale al calcolo
anche alle procedure instaurate prima della sua

entrata in vigore purché non ancora concluso,

hanno omologato il concordato ritenendo che la
proposta di soddisfacimento delle predetta
amministrazione e degli enti gestori di forme di

approfondimenti: https://www.osservatoriolegale-e-giudiziale-in-ambito-fallimentare/

***

Fallimentare, cioè il reclamo ex art. 26 L.F.
Nel

caso

di

specie,

il

destinatario

del

provvedimento aveva azionato lo strumento
dell’opposizione all’esecuzione avverso l’ordine

di rilascio emesso dal Giudice Delegato e la Corte
di Cassazione ritiene che il ricorrente si fosse

avvalso di uno strumento non proponibile nel
caso concreto e, pertanto, il giudizio di merito

avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia di

L’impugnazione dell’ordine di liberazione

inammissibilità.

dell’immobile emesso dal Giudice Delegato

Per

Con la sentenza n. 25025 dell’8 ottobre 2019, la

approfondimenti: https://www.osservatorio-

Corte di Cassazione ha precisato che l’ordine di
rilascio

Delegato

dell’immobile

nell’ambito

adottato
di

una

dal

crisidimpresa.it/download/ordine-di-rilascio-

Giudice

immobile-giudice-delegato-reclamo-ex-art-

procedura

26-l-fall/

fallimentare, purché modellato sulla base dell’art.
560 c.p.c., debba essere impugnato mediante lo

strumento previsto ad hoc per l’impugnazione dei

provvedimenti del Giudice Delegato dalla Legge

***
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