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A. La portata soggettiva del giudicato tributario reso nell’ambito del fallimento 

I primi due quesiti, relativi al giudicato tributario in ambito fallimentare, verranno trattati 

congiuntamente. 

Segnatamente, queste le risposte ricevute: 

 

 

 

Premessa 

E’ noto come a seguito dell’apertura del fallimento (ora liquidazione giudiziale) si realizzi 

l’effetto del c.d. spossessamento del fallito. 
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Da un punto di vista processuale, ciò si declina nel senso della perdita, ex art. 43 L.F., della 

legittimazione processuale in capo al fallito per essere appuntata in capo al curatore secondo 

uno schema che da più parti (1) è stato accostato alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.. 

Rivolgendo lo sguardo all’ambito tributario tale perdita di legittimazione non è purtuttavia 

assoluta, conservando il fallito una legittimazione processuale suppletiva nei casi di inerzia non 

qualificata della curatela. 

Sicché, a fronte della notificazione di un atto tributario in costanza di procedura si potranno 

avere due distinte ipotesi: 

i. la curatela potrà manifestare un’inerzia non qualificata, nel qual caso al fallito sarà 

riconosciuta la legittimazione processuale suppletiva all’impugnazione dell’atto; 

ii. la curatela potrà viceversa adottare un comportamento proattivo, nel qual caso sarà inibita 

al fallito l’impugnazione predetta.  

Al termine del giudizio instaurato, la Commissione potrà annullare in tutto o in parte, ovvero 

potrà confermare la pretesa impositiva ivi recata. 

In entrambi i casi val la pena chiedersi quale sia la portata soggettiva degli effetti della sentenza 

resa una volta che questa passi in giudicato. 

In particolare, occorre domandarsi se la sentenza (favorevole o sfavorevole) resa al termine del 

relativo giudizio sia opponibile tanto alla massa in sede di concorso quanto al fallito tornato in 

bonis successivamente alla chiusura del fallimento indipendentemente dalla partecipazione di 

questi al giudizio. 

Volendo enucleare tutte le possibili ipotesi, a fronte della notifica dell’atto tributario in 

costanza di procedura si potranno avere le seguenti ipotesi: 

a. impugnazione da parte del curatore con intervento adesivo dipendente del fallito; 

b. impugnazione da parte del fallito con intervento adesivo dipendente del curatore; 

c. impugnazione da parte del solo curatore senza partecipazione al giudizio da parte del fallito; 

d. impugnazione da parte del solo fallito senza partecipazione al giudizio da parte del curatore. 

Per completezza, accanto alle quattro ipotesi sopra riferite ve ne dovrebbe essere annoverata 

una quinta, rappresentata dall’ipotesi in cui curatore e fallito instaurino autonomi giudizi 

avverso il medesimo atto impositivo.  

Ed infatti, per quanto in tali ipotesi la legittimazione processuale del curatore, da un lato, ed il 

regime della rilevabilità, dall’altro, sono concepite per impedire che si addivenga a due diversi 

giudicati, non può escludersi a priori che il difetto di legittimazione del fallito non venga 

eccepito o rilevato e, comunque, che le cause non vengano altrimenti riunite. 

Purtuttavia, l’esame di tale eventualità può essere per il momento rinviato in quanto: i) per un 

verso, la configurabilità di tale ipotesi pare ricollegabile ad un risvolto patologico della 

 
(1) Per tutti si v. M. MONTANARI, Controversie tributarie nel fallimento e conflitto di giudicati, in GT-Riv. Giur. 

Trib., 2015, 144 e ss.; nonché S. DE MATTEIS, Procedure concorsuali e codice della crisi d’impresa, Milano, 

2022, 28 e ss. e la dottrina ivi citata.  
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menzionata sostituzione piuttosto che al suo sviluppo fisiologico, e; ii) a ben vedere parrebbe 

porre tematiche in parte differenti dalla mera estensione soggettiva del giudicato, nel senso di 

porsi sul diverso piano dei rapporti fra i due giudicati.  

Ciò premesso, l’analisi delle ipotesi sopra riassunte deve essere altresì differenziata a seconda 

che si discuta dell’opponibilità in malam partem ovvero secundum eventum litis da parte del 

fallito o del curatore. 

L’opponibilità del giudicato sfavorevole alla curatela o al fallito. 

Per quanto concerne l’opponibilità di un giudizio sfavorevole alla curatela o al fallito e 

favorevole all’Amministrazione, se le ipotesi sub a) e sub b) non pongono particolari 

problematiche, in quanto presuppongono che siano state parti del giudizio sia il curatore che il 

fallito, da ciò conseguendo la piana opponibilità del giudicato ivi reso, discorso in parte diverso 

deve essere svolto per le ipotesi sub c) e sub d). 

In particolare, per risolvere l’ipotesi sub c appare necessario effettuare, a monte, una scelta di 

campo relativa alla natura (rectius al valore) che il giudizio tributario instaurato dal curatore 

assume nella più ampia vicenda fallimentare.  

Ed infatti, la sostituzione processuale che il fallimento realizza farebbe chiaramente propendere 

per una opponibilità del giudicato ivi reso anche nei confronti del fallito tornato in bonis, posto 

che per principio generale la sentenza resa è destinata a fare stato sia nei confronti del sostituito 

sia nei confronti del sostituto. 

Conclusione, detta ultima, che parrebbe indirettamente confermata anche dall’evoluzione 

giurisprudenziale che si è avuta in tema di legittimazione processuale suppletiva, posto che 

l’obbligo di notifica dell’atto impositivo al fallito e la conseguente affermazione della sua 

legittimazione processuale suppletiva è stata sovente argomentata dalla Suprema Corte sulla 

base della circostanza che il contribuente, a seguito della dichiarazione di fallimento, non 

sarebbe privato della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando così esposto 

ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell’atto impositivo 

(2). 

Ma se così è, a contrario dovrebbe allora ritenersi che sia implicito nel ragionamento della 

Corte che l’interesse tutelato dal curatore in caso di impugnazione non sia solo quello della 

massa, bensì anche del fallito, giusta la circostanza che se l’atto è impugnato dal curatore questo 

non si consolida (ergo non viene in rilievo l’effetto pregiudizievole che la legittimazione 

suppletiva è protesa ad eliminare) nei confronti del fallito secondo lo schema tipico della 

sostituzione.  

In senso contrario, secondo autorevole dottrina (3) nello schema dei rapporti sopra ricostruito 

non verrebbe adeguatamente valorizzato il particolare valore che l’impugnazione del curatore 

assolve nel più generale contesto della procedura concorsuale.  

In questo senso viene rilevato che la notifica al curatore dell’atto impositivo sia in realtà 

finalizzata non già a che esso eserciti le tutela in luogo del fallito, quanto e piuttosto ai fini 

dell’insinuazione allo stato passivo. 

 
(2) Ex multis Cass. n. 12854/2018. 

(3) S. DE MATTEIS, op. cit., 162 e ss. 
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Se dunque la notifica al curatore è effettuata ai fini del concorso, dovrebbe giocoforza 

estendersi anche a quest’ultima la regola dell’art. 96 L.F, attribuente un’efficacia meramente 

endofallimentare al decreto che rende esecutivo lo stato passivo.  

Lungo questa direttrice, si argomenta quindi che seppur sia vero che nel caso di specie si 

starebbe  discutendo del fondamento della pretesa impositiva veicolata per il tramite dell’atto 

impugnato ed oggetto di accertamento da parte di un diverso plesso giurisdizionale, dovrebbe 

purtuttavia essere considerato che la diversità del plesso giurisdizionale altro non sarebbe che 

la conseguenza dell’insensibilità del riparto della giurisdizione, fra giudice ordinario e giudice 

tributario, alla vis actractiva fallimentare. Ragione, detta ultima, che dovrebbe quindi portare 

a considerare il giudizio tributario instaurato dal curatore alla stregua di un’appendice 

extraterritoriale del giudizio di accertamento del passivo (4) in sede fallimentare con 

conseguente applicazione anche questa ipotesi dell’art. 96 cit.  

La tesi interpretativa sopra riferita è sicuramente da salutare con favore, sia perché si mostra 

maggiormente garantista nei confronti del fallito, non avendo questi strumenti per incidere sulle 

scelte e sulle strategie processuali compiute dalla curatela, sia perché si mostra maggiormente 

armonica rispetto alla scelta dell’efficacia solo endofallimentare degli accertamenti sui crediti 

operati nel giudizio di accertamento dello stato passivo effettuata dal legislatore della riforma 

fallimentare del 2006.  

Purtuttavia e allo stesso tempo, così argomentando si pone il delicatissimo problema di 

verificare se, all’atto pratico, all’Amministrazione venga in concreto riconosciuto uno 

strumento per agire nei confronti del fallito per la parte di debito non soddisfatta in sede 

fallimentare allorquando questi dovesse ritornare in bonis nel caso in cui non sia concessa 

l’esdebitazione.  

Ed infatti, per quanto detto sino ad ora e secondo la tesi sopra riferita, allorquando 

l’Amministrazione tenti di opporre il giudicato ad essa favorevole nei confronti del fallito 

tornato in bonis per la parte di credito non soddisfatta l’ex fallito potrà impugnare, con funzione 

recuperatoria, il primo atto successivo ivi eccependo che «il credito vantato dall’ente 

impositore non poteva essere iscritto a ruolo per l’inopponibilità della sentenza, con 

conseguente invalidità riflessa del primo atto successivo» (5).  

Ed è proprio qui che parrebbe annidarsi il problema. 

Se, infatti, si tiene a mente la circostanza per la quale l’impugnazione operata dal curatore 

determina ipso iure la mancanza di legittimazione processuale in capo al fallito, il cui difetto 

in tal caso è peraltro rilevabile ex officio6, ciò implica automaticamente che non potrà mai darsi 

il caso, salva l’ipotesi di un intervento adesivo dipendente, di una sentenza sfavorevole 

opponibile all’ex fallito. 

Il problema, peraltro, si pone con connotati differenti rispetto a quelli tipici delle controversie 

di diritto civile. 

Ed infatti, se al creditore privato è concessa una tutela dichiarativa ex novo al momento in cui 

il fallimento sia chiuso (e poco importa che questa venga instaurata ab origine quale nuovo 

 
(4) Cfr. M. MONTANARI, op. cit., 144 e ss. 

(5) S. DE MATTEIS, ult. Op. cit., 163. 

(6) Ex multis Cass. n. 5571/2011. 



6 
 

procedimento di cognizione ovvero che tanto avvenga a seguito dell’opposizione del decreto 

ingiuntivo notificato dal creditore integralmente o parzialmente insoddisfatto nel concorso ai 

sensi dell’art. 120, co. 4, l.f.) non altrettanto può dirsi per l’Amministrazione stanti le peculiari 

regole procedimentali che sottintendono il diritto di credito di quest’ultima. 

L’amministrazione non potrà infatti opporre il giudicato reso nel giudizio tributario, né però 

potrà opporre il consolidamento dell’atto impositivo notificato in costanza di procedura (anche) 

al fallito, per il semplice fatto che è legalmente precluso al fallito di impedire l’effetto 

consolidativo per il tramite dell’impugnazione, stante l’intervenuta impugnazione del curatore. 

Al tempo stesso, l’Amministrazione non potrà servirsi della “facilitazione” (7) concessa al 

creditore privato, rappresentata dal valore di “prova scritta” che assume il decreto che rende 

esecutivo lo stato passivo ai fini dell’instaurazione di un procedimento monitorio ex art. 633 

c.p.c., se non altro perché all’Amministrazione è preclusa l’attivazione di quel tipo di 

procedimento stante la riserva di giurisdizione ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992. 

Né peraltro, pur ipotizzando che l’Amministrazione non abbia notificato l’atto impositivo al 

fallito bensì solo al curatore (8), questa potrà procedere alla notifica dell’avviso di accertamento 

nei confronti del fallito tornato in bonis, stante la circostanza che la procedura fallimentare 

(rectius la domanda di ammissione al passivo) determina solo l’interruzione dei termini di 

prescrizione e non anche la sospensione di quelli di decadenza.  

Le soluzioni prospettabili all’esaminata dinamica potrebbero allora essere due: 

i. per un verso, immaginare che l’erario nella controversia instaurata dal curatore possa 

chiamare in causa, ai sensi dell’art. 14, co. 3, D. Lgs .n. 546/1992, il fallito per 

precostituirsi un titolo nei confronti del debitore per il momento in cui questi dovesse 

tornare in bonis e non essergli concessa l’esdebitazione.  

Sul punto appare però evidente che la certezza con cui può essere affermata la 

praticabilità di tale interpretazione va di pari passu con l’incertezza con cui si afferma 

la possibilità del fallito di esperire un intervento adesivo dipendente, da più parti 

affermata, ma allo stato ancora priva di una conferma giurisprudenziale, almeno sullo 

specifico fronte tributario.  

ii. per altro verso, ma ci rendiamo conto che questo comporterebbe un più radicale 

mutamento di prospettiva rispetto alla legittimazione suppletiva del fallito verso una 

piena legittimazione di tipo concorrente, la notifica dell’atto impositivo al fallito (oltre 

che al curatore) potrebbe essere intesa come manifestazione della precisa volontà 

dell’Amministrazione di azionare quel credito anche extra concursum, per l’ipotesi in 

cui questa non dovesse ottenere integrale soddisfacimento nel corso del fallimento ed 

il fallito dovesse tornare in bonis senza la concessione del beneficio dell’esdebitazione 

(9). 

Più semplice appare invece l’ipotesi sub d), laddove il giudicato non sarà opponibile alla massa 

ma esclusivamente al fallito una volta che questi sia tornato in bonis, ciò dipendendo dal 

 
(7) G. LO CASCIO, Sub. Art. 124, in Codice commentato del fallimento, Milano, 2015, 1537. 

(8) Ipotesi, questa, astrattamente possibile, posto che la mancata notifica al fallito determina solo l’inopponibilità 

a questi della pretesa. Cfr. Cass. n. 2857/2022. 

(9) Cfr. E. NORELLI, Sub Art. 120, in Codice commentato del fallimento, diretto da Lo Cascio, Milano, 2008, 1175. 
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generale principio, ex art. 43 L.Fall., di inopponibilità alla massa delle pronunce conclusive di 

qualunque processo al quale il curatore non abbia preso parte (10).  

L’opponibilità del giudicato favorevole alla curatela o al fallito.  

Se il discorso sin qui compiuto vale per l’opponibilità del giudicato sfavorevole alla procedura 

o al fallito, discorso ancora diverso deve essere compiuto per l’opponibilità del giudicato 

secundum eventum litis.  

Ed infatti, secondo l’orientamento della Suprema Corte il giudicato favorevole ottenuto dal 

fallito è opponibile dal curatore per contestare la pretesa erariale in sede fallimentare, pur se 

questi non ha partecipato al relativo giudizio (11). 

Tanto sarebbe l’effetto del combinato disposto degli artt. 42 e 44 l. fall., in virtù dei quali la 

curatela può avvantaggiarsi anche degli atti ad essa ordinariamente inopponibili allorquando 

questi siano di giovamento nell’interesse dei creditori. 

Per quanto invece concerne l’opponibilità da parte del fallito del giudicato favorevole ottenuto 

dal curatore, il discorso parrebbe farsi non altrettanto lineare. 

Ed infatti, ove si ritenga che il piano dei rapporti integri in maniera piana la sostituzione 

processuale ex art. 81 c.p.c., così come sarà opponibile al fallito il giudicato sfavorevole, allo 

stesso modo sarà da questi opponibile il giudicato favorevole ottenuto dal curatore.  

Al contrario, ove si intenda interpretare il giudizio tributario alla stregua di una parentesi 

extraterritoriale della verifica dello stato passivo, allora così come non sarebbe opponibile al 

fallito il giudicato sfavorevole al curatore, allo stesso modo egli (il fallito) non potrebbe opporre 

il giudicato favorevole ottenuto dal primo.  

In via di fatto ciò dunque implicherebbe che l’Amministrazione non potrebbe concorrere (o 

potrebbe concorrere in misura ridotta rispetto alle proprie pretese) in sede fallimentare, ma 

manterrebbe intatta la propria pretesa nei confronti del fallito tornato in bonis, fatta salva 

l’operabilità dell’esdebitazione.  

Il problema è che, così opinando ed al pari di quanto visto più sopra, si originerebbero i 

medesimi inconvenienti nell’individuare il concreto titolo opponibile giacché, in presenza 

dell’impugnazione operata dal curatore, il fallito non potrebbe esercitare la legittimazione 

suppletiva impugnando l’avviso di accertamento notificatogli. 

Al tempo stesso non potrebbe però ritenersi che l’Amministrazione possa, successivamente al 

ritorno in bonis del fallito, procedere con la notifica dell’atto successivo presupponendo il 

consolidamento dell’avviso di accertamento notificato, perché: i) tale consolidamento non può 

dirsi esservi stato perché il fallito era geneticamente privo della legittimazione processuale 

necessaria per impedire un simile evento, e; ii) perché comunque tale atto ha cessato di esistere, 

essendo stato sostituito dalla sentenza.  

Ritornandosi così giocoforza a quella duplice prospettazione già più sopra evidenziata ed alla 

quale, pertanto, si rinvia. 

 
(10) Ex multis Cass. nn. 5494/2012; 8238/2013; 27829/2017. 

(11) Cass. 12854/2018. 
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L’ipotesi di due diversi giudicati. 

Per quanto infine riguarda la quinta ipotesi il cui esame era stato rinviato, trattasi del caso in 

cui il curatore ed il fallito abbiano impugnato con autonomi giudizi la pretesa impositiva 

notificatagli. 

Il sistema così come delineato è in linea di principio concepito per evitare che entrambi i giudizi 

arrivino a sentenza. 

Purtuttavia è ben possibile che la contemporanea pendenza delle due azioni non venga rilevata 

e che, dunque, entrambi i due giudizi arrivino a sentenza con successiva formazione di due 

diversi giudicati potenzialmente contrastanti fra loro. 

In una simile eventualità diviene rilevante individuare quale sia il piano dei rapporti fra i due 

giudizi onde comprendere quello fra i due giudicati. 

Ritenendo che i due giudizi operino su piani differenti (rectius abbiano oggetti differenti), nella 

specie quello instaurato dal curatore, sul piano meramente concorsuale ed avente ad oggetto il 

c.d. diritto al concorso e quello instaurato dal fallito, sul piano meramente extraconcorsuale ed 

avente ad oggetto la pretesa impositiva, i due giudicati opererebbero alla stregua di una inter 

alios acta rispetto al soggetto che non abbia partecipato al giudizio. 

Tale ultima diversità di piani, peraltro, appare argomentabile attraverso due percorsi 

interpretativi non coincidenti. 

Per un verso, si può ritenere che la circostanza che le due azioni siano state promosse 

congiuntamente senza che il curatore o l’Amministrazione si siano attivati onde far rilevare il 

difetto di capacità del fallito, varrebbe a comprovare: i. che il curatore abbia agito 

nell’esclusivo interesse della massa e non anche del fallito e; ii. la precisa volontà 

dell’Amministrazione di precostituirsi (anche) un titolo da poter opporre al contribuente per 

quanto questi fosse tornato in bonis. 

In sostanza ciò realizzerebbe lo schema duale più sopra ipotizzato pur senza istituzionalizzarlo, 

nel senso che sarebbe sempre e solo relegato ai risvolti patologici della vicenda, dipendendo 

esso, in ultima analisi, dalla mancata rilevazione del difetto di legittimazione in capo al fallito. 

Per altro verso, alla medesima conclusione si può giungere ritenendo che il giudizio tributario 

introdotto dal curatore rappresenti un incidente extraterritoriale del giudizio di accertamento 

del passivo e, dunque, privo di efficacia vincolante al di fuori di esso. 

Per il momento parrebbe constare un solo precedente in materia (12), sebbene – giova precisarlo 

– reso nel regime del sistema fallimentare anteriore alla riforma del 2006, nel quale la Corte 

parrebbe aver propeso per la prima ipotesi ricostruttiva sopra riferita laddove, a parte un 

fuorviante richiamo ai limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c., da un lato riconosce 

l’opponibilità della sentenza resa nei confronti del solo curatore anche al fallito tornato in bonis 

ma, al contempo, ha chiarito che: «le due sentenze di merito emesse rispettivamente nei 

confronti del contribuente fallito e del curatore fallimentare non possono che operare su piani 

distinti, in quanto la prima – messa sul presupposto, peraltro errato, del disinteresse degli 

organi della procedura concorsuale al rapporto controverso – è destinata a spiegare efficacia 

 
(12) Cass. n. 16816/2014. 
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unicamente nei confronti del debitore tornato “in bonis”, mentre la seconda appare funzionale 

esclusivamente alla costituzione di un titolo da far valere nei confronti della massa 

fallimentare ai fini della ammissione al passivo».  

Il piano del dibattito, insomma, è ancora tutto aperto. 

* 

B. Il consolidamento del debito tributario nel concordato preventivo 

 

 

Nell’ambito del concordato, sovente sorge il dubbio se, successivamente all’intervenuta 

omologa di questo, all’amministrazione sia consentito notificare al contribuente una pretesa 

impositiva non contemplata nel piano concordatario né nella certificazione rilasciata 

dall’Amministrazione ma comunque riferentesi ad un periodo d’imposta precedente al deposito 

della domanda. 

Il quesito sottintende chiaramente gli effetti propri della transazione fiscale nell’ambito del 

concordato preventivo o, per usare l’attuale terminologia normativa, del “trattamento dei crediti 

tributari e contributivi” ex art. 182 ter l.f. 

Prima di analizzare la questione, è bene aver chiari gli elementi di fatto: 

i. il contribuente presenta domanda di concordato preventivo con annessa transazione fiscale 

(per comodità espositiva ci continueremo a riferire all’istituto secondo la sua previgente 

nomenclatura); 

ii. ad esito dell’attività procedimentale ivi prevista (nella specie rappresentata dalla 

liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni per le quali non sia ancora giunto l’esito 

dei controlli e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità), l’amministrazione rilascia 

un’attestazione relativa al debito tributario complessivo (o, per usare la definizione normativa, 

l’Agente della riscossione rilascerà una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a 
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ruolo scaduto o sospeso, mentre l’Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare una certificazione 

attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la 

parte non iscritta a ruolo, nonché dei ruoli vistati ma non ancora consegnati all’agente della 

riscossione); 

iii. la proposta concordataria viene approvata ed il concordato successivamente omologato; 

iv. successivamente all’omologa del concordato o anche alla chiusura della procedura, 

l’agenzia delle entrate notifica al contribuente un atto impositivo relativo ad un periodo 

d’imposta ricompreso nella proposta concordataria ma non contemplato da quest’ultima né 

dalle certificazioni rilasciate dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 182 ter. 

Chiarito il quadro di fatto, onde verificare la legittimità dell’atto impositivo è necessario 

apprezzare gli effetti propri della transazione fiscale onde appurare se, nell’attuale 

configurazione normativa, le sia proprio ancora il c.d. effetto consolidativo, da intendersi quale 

preclusione assoluta a qualsivoglia ulteriore attività accertatrice. 

A tal fine, particolarmente utile appare l’analisi dell’evoluzione normativa. 

Senza risalire troppo nel tempo, è noto come almeno sino alla riforma operata con la Legge 

di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) l’istituto della transazione fiscale prevedesse la medesima 

attività liquidatoria attualmente prevista, con la differenza però che questa al tempo era 

espressamente strumentale ad ottenere l’effetto del c.d. “consolidamento del debito” di cui 

all’allora secondo comma interpretato, in dottrina ed in giurisprudenza13, quale 

cristallizzazione dell’esposizione debitoria dell’istante e comportante, secondo gradazioni 

differenziate, la consumazione del potere accertativo14. 

Maggiormente nel dettaglio, nella logica del vecchio testo dell’art. 182ter l.f. l’effetto 

consolidativo o, per meglio dire, quello di cristallizzazione, avrebbe rappresentato il contraltare 

di quelle reciproche concessioni, funzionali a riconoscere la natura propriamente transattiva 

che stante l’allora formulazione normativa si riteneva doversi attribuire all’istituto, se calato 

all’interno di un concordato preventivo. 

In un simile contesto, la ratio dell’effetto consolidativo era quindi apprezzata sotto un 

duplice aspetto. 

Per un verso, quella di fornire non solo all’istante ma anche a tutti i creditori concorsuali un 

quadro sufficientemente chiaro dell’intero ammontare delle pretese impositive, poi da 

soddisfare in seno alla procedura concordataria, sì da rendere il più consapevole possibile il 

voto ivi espresso. 

Per altro verso, la disciplina avrebbe garantito la stabilità del piano concordatario o 

dell’accordo concluso, evitando che in corso di procedura si avessero sopravvenienze tributarie 

tali da mettere a rischio il buon esito della stessa. 

 
13 Cfr. le sentenze c.d. gemelle della Suprema Corte nn. 22931 e 22932 del 2011. 
14 Per onere di completezza non può essere qui sottaciuto come altra parte della dottrina si sia sin da subito espressa 

nel senso di negare qualsivoglia effetto tributario al fenomeno consolidativo, dovendo a questo essere ricondotto 

una sola valenza endoprocedimentale, funzionalmente orientata a quantificare il peso dell’Amministrazione in 

sede concordataria o in sede di accordo di ristrutturazione ex art. 182bis, e quindi quale “strumento per realizzare 

la transazione fiscale e non già un effetto premiale della stessa”. In questo senso si v. P. VELLA, La problematica 

scissione tra facoltatività procedimentale e obbligatorietà sostanziale dell’art. 182 ter l. fall., in Il Fall., 2012, 

182 e ss.. 
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In quest’ottica, pertanto si sosteneva come i due effetti tipici, consolidamento del debito, da 

un lato, e cessazione della materia del contendere (al tempo previsto nel quinto comma 

dell’articolato), dall’altro, avrebbero lavorato all’unisono, rappresentando fattori concomitanti 

della c.d. “cristallizzazione” delle pretese dell’erario. 

Quanto al contenuto di tale “cristallizzazione”, in dottrina emersero tre ricostruzioni di 

fondo. 

Secondo una prima impostazione15, all’effetto consolidativo si sarebbe dovuta ricollegare 

l’assoluta preclusione di ogni e qualsivoglia ulteriore attività accertatrice. 

Maggiormente nel dettaglio, si è sostenuto che, la riconducibilità dell’effetto consolidativo 

anche ai controlli sostanziali sarebbe stata imposta da “ragioni di sistema” ovvero dal generale 

principio di ragionevolezza, in quanto ove si fosse consentito all’Amministrazione di rimetter 

mano ai risultati “transatti” l’istituto avrebbe perso significativamente di efficacia e sarebbe 

risultato ben poco appetibile per l’imprenditore. 

In sostanza, la procedura prevista dall’art. 182ter l.f. avrebbe rappresentato un sostitutivo 

della procedura di accertamento del passivo ex art. 92 l.f. assente in sede concordataria, così 

rendendo giustificabili le differenze, in punto di effetti, tra l’Amministrazione e tutti gli altri 

creditori.  

Sul versante diametralmente opposto, al contrario, si collocò altra ricostruzione, per la quale 

non si sarebbe verificato alcun effetto consolidativo di sorta, avendo il tutto una mera valenza 

endoprocedimentale.  

In tal senso, veniva fatto militare un differente apprezzamento del termine 

“consolidamento”, inteso quale trasformazione dei debiti oggetto di transazione fiscale in un 

unico debito non più distinto in singoli tributi. 

Detto altrimenti, secondo siffatta impostazione, il fenomeno consolidativo doveva essere 

ricondotto a mero strumento per garantire una semplificazione procedimentale incapace, per 

sua natura, di produrre alcun ulteriore effetto sul piano sostanziale16. 

Sul versante intermedio, ebbe modo di collocarsi la prassi17 amministrativa, la quale intese 

riferire il fenomeno consolidativo, inteso quale radicale preclusione dell’esercizio di 

un’ulteriore azione accertatrice, solo con riferimento ai controlli formali e non anche a quelli 

sostanziali.  

 
15 Tra gli altri si v.: L. TOSI, Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario, il caso della 

transazione fisale, cit., 19 e ss.; S. CAPOLUPO, La transazione fiscale: aspetti sostanziali, cit., 1305; S. GOLINO, 

La transazione fiscale e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 6701; V. ZANICHELLI, La transazione fiscale, 

cit., 150; G. GAFFURI, Aspetti problematici della transazione fiscale, cit., 1122 e ss.; D. PISELLI, Concordato 

preventivo e transazione fiscale, in Il caso.it, 2009, 7 e ss.; V. FICARI, Riflessioni su “transazione” fiscale e 

“ristrutturazione” dei debiti tributari, in Rass. Trib., 2009, 75 e ss.; L. MANDRIOLI, Transazione fiscale e 

concordato preventivo tra lacune normative e principi del concorso, cit., 321 e 322; M. ALLENA, La transazione 

fiscale nell’ordinamento tributario, cit., 171 e 172. 
16 Cfr. A. CORTI – M. LAMPERTI, La transazione fiscale e previdenziale: prassi applicative e attuali criticità 

dell’istituto, in Riv. Dott. Comm., 2013, 551 e ss.; A. LA MALFA, Del consolidamento dei debiti fiscali, e del 

carattere vincolante del ricorso alla transazione ex art. 182 ter legge fallim per la falcidia dei crediti privilegiati 

fiscali (note in margine a Tribunale Roma 16 dicembre 2009), cit., 573 e 574.  
17 Cfr. punto 5.2 della circolare n. 40/E del 2008. 



12 
 

In questo senso, difatti, avrebbe militato per un verso la lettera della norma nel momento in 

cui si riferiva (e si riferisce tutt’ora) alla “liquidazione dei tributi risultanti dalle 

dichiarazioni”, espressione che avrebbe lasciato chiaramente intendere il suo riferirsi al mero 

controllo formale, non risultando invece presenti appigli normativi per includere in detto 

riferimento anche i controlli sostanziali. 

La giurisprudenza della Suprema Corte prese posizione sul riferito dibattito propendendo 

per la connotazione in senso “forte” dell’effetto consolidativo, interpretandolo alla stregua di 

una chiusura “tombale” di ogni pendenza con il Fisco in riferimento alle annualità d’imposta 

oggetto della proposta concordataria18. 

Successivamente è noto come a partire dalla riforma operata dalla Legge di Bilancio 201719 

dal testo della norma sia sparito qualunque riferimento al consolidamento del debito ed alla 

cessazione della materia del contendere. 

Ancora, rispetto al testo cui ebbero modo di pronunciarsi le sentenze gemelle del 2011, la 

transazione fiscale da procedimento facoltativo che si poteva innestare nella procedura 

concordataria condizionando esclusivamente la produzione degli effetti tipici sopra riferiti ma 

non anche la falcidia del credito tributario (essendo questa effetto dell’omologa del 

concordato), è divenuto subprocedimento (amministrativo) obbligatorio dell’iter concordatario 

condizionante la stessa ammissibilità della proposta allorquando questa avesse preveduto la 

falcidia del credito erariale o contributivo. 

A petto di tali modifiche la dottrina maggioritaria e la prassi amministrativa, sulla base di 

un’interpretazione piana della modifica normativa, si sono riorientate nel senso20 della non 

predicabilità, alla luce del nuovo testo, di preclusione alcuna, sia essa formale che sostanziale, 

rispetto al potere di accertamento21. 

Al contrario, altra parte della dottrina22, valorizzando la circostanza che l’effetto 

consolidativo sarebbe stato non già il frutto dell’indicazione legislativa, quanto e piuttosto delle 

ragioni sistematiche ad esso sottese, in specie rappresentate dall’esigenza di fornire stabilità 

all’assetto concordatario, ha espresso il convincimento per il quale anche a testo variato si 

sarebbe comunque dovuto riconoscere l’effetto preclusivo in ordine all’esercitabilità da parte 

dell’Amministrazione di qualunque potere di accertamento per le annualità oggetto di proposta. 

Sul piano del dibattito così composto e dipoi ulteriormente intervenuto il legislatore per 

mezzo del D.L. n. 159/2020, il quale ha sostanzialmente anticipato l’entrata vigore delle 

principali novità previste dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sotto il 

profilo della transazione fiscale, nella specie impiantandole nell’attuale legge fallimentare23. 

 
18 Ex Multis Cass. n. 18561/2016; Cass. nn. 22931 e 22932 del 2011, per le quali l’espressione “consolidamento” 

si sarebbe dovuta interpretare nel senso che: «alla data di presentazione della domanda, così come quantificata 

dall’ufficio con esclusione […] della facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti». 
19 Cfr. Art. art. 1, comma 81, L. n. 232/2016. 
20 C. FAONE, Effetti della transazione fiscale: cristallizzazione del debito?, in Il Fisco, 2017, 2568; G. ANDREANI 

– A. TUBELLI, Trattamento “speciale” per i crediti tributari nel concordato preventivo, cit., 432 e ss.. 
21 Cfr. Circolare n. 18/E del 2018 la quale, dopo aver riassunto la modifica normativa intercorsa, e dopo aver 

rilevato come anche nel testo riformato sia comunque rimasta invariata la fase di certificazione, sebbene non 

esplicitamente funzionale al consolidamento del debito, espressamente afferma che: “per quanto concerne, infine, 

gli effetti della certificazione, alla predetta attività non è riconducibile cristallizzazione del debito tributario”. 
22 M. ALLENA, La transazione fiscale nell’ordinamento tributario, cit., 173 e ss.. 
23 Sulle quali sia consentito rinviare a M. GOLISANO,  
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Se la modifica normativa in realtà non ha apportato cambiamenti alla tipologia di attività di 

controllo e di certificazione demandata all’amministrazione, essendo sotto tale profilo il testo 

della norma identico alla versione post Legge di Bilancio, si è cionondimeno dell’idea che 

queste (modifiche) facciano propendere ancora più marcatamente nel senso della negazione, 

quantomeno, di un effetto consolidativo inteso in senso “forte” (preclusione assoluta a 

qualsivoglia attività di accertamento). 

Ed infatti, come da più parti è stato rilevato24 la modifica normativa ha definitivamente 

configurato l’istituto più che come un subprocedimento amministrativo che si innesta 

nell’ambito della procedura concorsuale, come un segmento procedimentale proprio della 

procedura concorsuale, dove la valorizzazione dell’attività amministrativa e del procedimento 

amministrativo ed essa sotteso sono del tutto sfumate rispetto alle esigenze proprie della 

procedura concorsuale, giusta anche l’inedito cram down fiscale ivi introdotto. 

Maggiormente nel dettaglio e stante la rimarcata configurazione, opinando diversamente si 

porrebbero, ancor più che nel passato rilevanti criticità quali: 

i. l’impossibilità di poter ricollegare ad una norma di carattere settoriale e specifico, 

quale è quella di cui all’art. 182ter l.f., una deroga, per di più implicita, a tutte le 

varie disposizioni tributarie di carattere generale prevedenti differenti termini di 

decadenza in ordine all’attività accertativa intesa in senso sostanziale; 

ii. la potenziale illegittimità costituzionale della previsione per violazione del principio 

di uguaglianza posto che gli altri creditori non ricevono alcuna limitazione dalla 

fattispecie concordataria rispetto alla possibilità di azionare propri crediti nei 

confronti del debitore ancorché questi (crediti) non siano ricompresi nel concordato 

omologato. 

Se così è, ciò però non vuol dire negare a priori qualsivoglia effetto consolidativo. 

Ed infatti, le argomentazioni di cui sopra valgono semplicemente a negare la predicabilità 

del consolidamento se inteso in senso forte, ma non anche se l’effetto consolidativo viene inteso 

in senso “debole” (ossia quale preclusione all’ulteriore esercizio del potere liquidatorio e del 

controllo formale). 

Potendo questo farsi derivare non già e non tanto dalla procedura concordataria (o dal sub-

procedimento amministrativo) in sé, quanto e piuttosto dai generali principi in tema di 

consumazione del potere amministrativo, posto che il potere di accertamento tipico dell’attività 

ex art. 36bis e 36ter d.P.R. n. 600/1973 è concretamente esercitato (e dunque consumato) ad 

esito dell’attività certificatrice prevista nell’art. 182ter in quanto ad essi strutturalmente 

identica. 

Così argomentando ne deriva, quindi, successivamente all’omologa del piano 

concordatario, il seguente quadro: 

i. all’amministrazione finanziaria sarà precluso l’esercizio dell’ulteriore potere di 

accertamento ex art. 36bis e 36ter cit.; 

ii. non così, invece, per l’esercizio dell’ulteriore potere di accertamento di tipo sostanziale, 

ben potendo questa, anche successivamente all’omologa del concordato, accertare un maggior 

 
24 G. FRANSONI, Trattamento dei debiti tributari e concordato preventivo: dal procedimento al processo, in Rass. 

Trib., 2021, 305 e ss.;  
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debito del contribuente pur se riferito ad annualità ricomprese nella proposta concordataria e 

pur se non contemplato nelle certificazioni rilasciate; 

iii. al contempo, purtuttavia, in ossequio al disposto dell’art. 184 l.f. l’amministrazione non 

potrà avanzare la pretesa impositiva nella sua interezza, ciò violando il principio di par 

condicio creditorum ed il disposto dell’art. 184 l.f. stante l’anteriorità del debito, nell’ottica 

della teoria dichiarativa, rispetto al deposito della domanda. 

Al contrario, questa potrà pretendere il pagamento della pretesa decurtata della falcidia 

concordataria, così come prevista dal concordato omologato per crediti assistiti da analoghe 

cause legittime di prelazione.  

Ciò posto, in conclusione deve essere rilevato che nel quadro così composto è intervenuta, 

in senso apparentemente distonico, la recentissima sentenza della Suprema Corte n. 

13090/2022. 

In particolare, in questa sede la Suprema Corte parrebbe aver propeso per la configurazione 

“forte” del consolidamento, ivi richiamando espressamente l’insegnamento delle sentenze 

gemelle del 2011 per le quali l’espressione “consolidamento” si sarebbe dovuta interpretare nel 

senso che: «alla data di presentazione della domanda, così come quantificata dall’ufficio con 

esclusione […] della facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti». 

I primi commenti25 hanno interpretato la pronuncia nel senso dell’affermazione della 

perdurante vigenza dell’effetto consolidativo “forte” anche nel vigore dell’attuale assetto 

normativo.  

Ebbene, sul punto ci sia consentito sollevare più un dubbio critico, non già e non tanto 

rispetto al contenuto della pronuncia della Suprema Corte, quanto e piuttosto al valore che le 

si vorrebbe attribuire. 

Ed infatti, analizzando la sentenza non è dato comprendere in quale data sarebbe stata 

depositata la domanda di ammissione alla procedura, ciò assumendo una rilevanza centrale 

onde individuare il testo dell’art. 182ter l.f. ratione temporis vigente. 

Al contrario, plurimi indici orientano nel senso che la pronuncia si riferisca al testo dell’art. 

182ter l.f. anteriore alla modifica operata dalla Legge di Bilancio 2017 dove l’effetto del 

consolidamento era, come visto, ancora normativamente previsto. 

In particolare: 

i. la circostanza che la Corte richiami le sentenze gemelle del 2011 relative proprio al 

testo normativo nella sua previgente formulazione; 

ii. la circostanza che la Corte richiami come precedente conforme Cass n. 16755/2020 

riferendosi questa ad un concordato omologato nel novembre 2013 e quindi 

pacificamente sotto il vigore del testo normativo previgente; 

iii. la circostanza che la Corte non menzioni in alcun passaggio le modifiche normative 

intervenute né si confronti in ottica critica con le stesse. 

Se così è, risulta fondato il convincimento che la sentenza si riferisca non già all’attuale 

formulazione dell’art. 182ter l.f., bensì al testo previgente, il che conseguentemente porta a 

 
25 F. DIANA, con la transazione fiscale calla la materia del contendere, in Eutekne,info, 28 aprile 2022. 
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ritenere che, allo stato, manchi ancora una pronuncia della Suprema Corte che abbia avuto 

modo di confrontarsi con il nuovo testo normativo onde verificare se ed in quale misura 

l’effetto consolidativo possa dirsi ancora sussistente. 

* 

C. La legittimità del provvedimento di fermo ex art. 69 RD n. 2440/1923 emesso in corso 

di fallimento.  

 

 

La domanda numero 4 sottintende la legittimità del provvedimento di fermo amministrativo 

allorquando adottato nel corso di una procedura fallimentare per sospendere il procedimento 

di erogazione del rimborso.  

Brevemente, onde verificare la legittimità del provvedimento di fermo, appare 

indispensabile mettere a sistema la natura propria del fermo ex art. 69 cit., in uno con le 

peculiarità della procedura concorsuale interessata. . 

Per quanto concerne la prima, è noto come l’istituto costituisca espressione di un potere di 

autotutela della pubblica amministrazione, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale 

dell'altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l'amministrazione abbia o 

pretenda di avere nei confronti del suo creditore. 

Stanti le sue caratteristiche, dottrina e giurisprudenza sono pacifiche nel ricondurre il fermo 

ex art. 69 cit. nell’alveo delle misure cautelari amministrative, posta a presidio del pubblico 

interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato (26). 

Per quanto invece concerne le seconde, deve essere rammentato che, l’ art. 51 L.F., a seguito 

delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 5/2006, pone il divieto di azioni esecutive o cautelari 

da parte dei creditori a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento.  

 
(26) C. Cost. n. 67/72 
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Blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali che è in realtà finalizzato a garantire il 

rispetto della par condicio creditorum e quello della globalità dell’esecuzione concorsuale 

esprimentesi: i) nella sottrazione al soggetto dichiarato fallito del potere di disposizione dei 

propri beni e dei rapporti; ii) con la conformazione e unificazione dei poteri di aggressione di 

questo esercitabili dai creditori in forma collettiva e non più individuale; iii) nel procedimento 

di accertamento del passivo.  

Se così è, allora almeno in prima battuta parrebbe che all’interrogativo debba darsi una 

risposta negativa, sia perché il fermo amministrativo rappresenta una misura cautelare ed in 

quanto tale vietata dall’art. 51 L.F. (avendo la giurisprudenza (27) chiarito che le particolarità 

tributarie sono destinate a recedere rispetto alla funzione conservativa che il fallimento esercita 

a favore della massa), sia perché il meccanismo del fermo risulta incompatibile rispetto al 

principio di par condicio creditorum, in quanto è funzionale a propiziare una compensazione 

che di per sé deroga al concorso (28) ed alla globalità dell’esecuzione concorsuale.  

Ed infatti, altrimenti opinando verrebbe consentito all'amministrazione di “prenotare” una 

frazione del patrimonio del fallito, sottraendola alle massa in vista di una futura ed eventuale 

compensazione con un controcredito la cui esistenza, peraltro, può essere ancora incerta, 

riferendosi l’art. 69 cit. a mere "ragioni di credito" vantate dall'amministrazione 

A ben vedere però l’incompatibilità sopra riferita, non è assoluta, bensì relativa. 

Ed infatti, per quanto secondo un indirizzo più risalente (29) pareva dovesse essere 

radicalmente negata l’ammissibilità di un provvedimento di fermo ex art. 69 cit. in costanza di 

procedura, a partire da Cass. 19335/2016, i cui insegnamenti sono stati recentemente 

confermati (da ultimo Cass. n. 34930/2021), la Corte ha meglio precisato la portata del divieto 

ivi ritenendo ammissibile il provvedimento di fermo quantunque emesso in costanza di 

procedura allorquando, sostanzialmente, siano soddisfatte le condizioni della compensazione 

fallimentare ex art. 56 L.F. 

Il che val quanto dire che intanto il provvedimento di fermo sarà inammissibile, in quanto « 

sia volto a “prenotare” una frazione di patrimonio del fallito, sottraendola alla massa 

destinata alla soddisfazione dei creditori concorsuali, in vista di una futura ed eventuale 

compensazione con un controcredito della P.A., non opponibile in compensazione, perché non 

definitivamente accertato» (30). 

Al contrario, il provvedimento sarà legittimo ove non vi sia contestazione alcuna né sul 

credito dell'amministrazione finanziaria, né su quello vantato dalla curatela, e maturato ante 

fallimento. In quanto, in tal caso, dalla data della coesistenza dei crediti, o comunque da quella 

della dichiarazione di fallimento in cui i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, il 

credito di minore consistenza ha cessato di esistere, mentre quello di maggior peso viene 

automaticamente ridotto nella misura (31). 

 
(27) Ex multis Cass. n. 8053/96 

(28) In senso analogo in dottrina si v., fra gli altri, G. INGRAO, La tutela della riscossione dei crediti tributari, Bari, 

2012, 155 e ss.; R. ESPOSITO, La sorte delle misure cautelari e conservative in relazione all’apertura della 

procedura, a cura di F. Paparella, Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 

2013, 347 e ss.; B. DENORA, Ma il fermo amministrativo non violava la par condicio creditorum?, in Riv. Dir. 

Trib. Supp. Online, 28 ottobre 2016.  

(29) Cass. n. 29565/2011; Cass. n. 27885/2013, Cass. n. 27886/2013. 

(30) Cass. n. 19335/2016. 

(31) Cass. n. 34930/2021. 
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* 

D. Le condizioni di ammissibilità della compensazione fallimentare ex art. 56 L.F. nel 

caso di crediti/debiti tributari 

 

 

La quinta domanda sottintende le condizioni di applicabilità della compensazione fallimentare 

ex art. 56 legge fallimentare con crediti/debiti erariali.  

Sinteticamente, l’art. 56 cit. prevede che i creditori abbiano diritto di compensare con i loro 

debiti verso il fallito i crediti che essi vantino verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della 

dichiarazione di fallimento.  

Trattasi, in particolare, di istituto eccezionalmente abilitato ad operare in deroga al principio 

della par condicio la cui ratio è da individuarsi nell’intenzione di evitare l’iniquità che 

altrimenti si realizzerebbe ove si pretendesse dal creditore il pagamento integrale del proprio 

debito per poi quest’ultimo vedersi saldato il proprio credito in moneta fallimentare (32). 

In tali circostanze, il legislatore consente dunque eccezionalmente di compensare le relative 

partite creditorie/debitorie. 

Fra le condizioni di applicabilità dell’istituto è indispensabile, però, che vi sia reciprocità 

fra le rispettive posizioni di debito/credito, non potendo altrimenti l’istituto operare. 

Il che val quanto dire, rispetto alla procedura concorsuale, che la compensazione ex art. 56 

L.F., non può mai avvenire fra un credito concorsuale (per tale intendendosi quel credito sorto 

ante fallimento) e un credito della massa, e quindi sorto dopo la dichiarazione di fallimento, in 

quanto, facendo quest’ultimo capo alla curatela, non rappresenta in realtà un credito del fallito, 

né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale (33). 

 
(32) Su tale finalità per tutti si v., R. ROSAPEPE, Gli effetti nei confronti dei creditori, in Trattato di diritto 

fallimentare e delle altre procedure concorsuali, Vol. III - Gli effetti del fallimento, Torino, 2014, 101. 

(33) Ex multis Cass. n. 775 del 1999; Cass. n. 18905/2010; Cass. n. 9528 del 2018. 
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Sulla base di quanto detto, allorquando l’Amministrazione motivi il diniego di rimborso ivi 

opponendo la compensazione fallimentare fra un credito del fallito ed un debito della curatela, 

il provvedimento sarà illegittimo, in quanto non vi è coincidenza fra posizioni creditorie e 

debitorie. 

Ed infatti, il credito vantato dall’Amministrazione fa capo al fallito (essendo sorto in epoca 

antecedente al fallimento), mentre il debito da questa dovuto fa capo alla massa (essendo sorto 

in epoca successiva al fallimento) sicché, non essendovi coincidenza soggettiva, la 

compensazione non può operare. 

Ai fini poi di un completo esame dell’istituto, deve essere evidenziato come fra le condizioni 

di applicabilità più sopra riferite non figuri la necessaria ammissione al passivo del relativo 

credito.  

Ed infatti per giurisprudenza pacifica quando la compensazione sia quella fallimentare, non 

è necessario che i controcrediti vantati dall'amministrazione siano insinuati al passivo, a 

condizione che questi (crediti) siano volti a solo neutralizzare i crediti del fallito (Cass. n. 8053 

del 1996; Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n. 30298 del 2017). 

Al contrario, l’ammissione al passivo è richiesta allorquando, per usare le parole della Corte 

«si decampi dall'eccezione riconvenzionale nella domanda riconvenzionale». 

Il che val quanto dire che, finché il credito del terzo rimane nell'ambito di valore del credito, 

della stessa natura, azionato dalla curatela, non esistono preclusioni al riconoscimento della 

compensazione anche in assenza di una formale ammissione al passivo (a condizione beninteso 

che sussistano i presupposti delineati dalla L. Fall., art. 56). 

Per contro un'eventuale eccedenza del credito vantato dal Fisco verso il fallito non potrà 

essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma dovrà essere oggetto di 

autonomo procedimento di insinuazione al passivo, secondo le ordinarie regole del concorso 

(Cass. n. 34930/2016). 


