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Commissione Procedure Concorsuali 
 
Modena, lì 18 ottobre 2011 
        A tutti gli iscritti 

che svolgono incarichi  
in procedure concorsuali 
  L L .   S S. 
 

 
OGGETTO: Modifiche ai privilegi. 
 
 
 Il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha introdotto importanti disposizioni relative ai privilegi erariali, 
in particolare modificando l’art. 2752 C.C. con l’ampliamento del privilegio generale mobiliare alle 
sanzioni sulle imposte dirette (il precedente terzo comma, non modificato, prevedeva già lo stesso 
privilegio per le sanzioni IVA). I soli tributi locali, non le relative sanzioni, continuano a 
beneficiare del privilegio. 
 
 Non intendiamo con la presente illustrare compiutamente l’intera portata delle modifiche 
normative, per la qual cosa Vi invitiamo a consultare gli approfondimenti forniti in altre sedi, ma 
segnalare i concreti comportamenti indicati dal Tribunale, in accordo con Equitalia, dato che la 
normativa (comma 40), sebbene molto confusamente, prevede una efficacia retroattiva dei nuovi 
privilegi. Tali comportamenti vengono consigliati al fine di evitare appesantimenti burocratici che 
potrebbero consistere in ripetizioni e rettifiche di progetti di riparto.  
 
In particolare: 
 
a) Per il caso di crediti per sanzioni ammessi in chirografo, la modifica dello stato passivo, 

consistente nell’ammissione in privilegio del credito, avverrà a seguito di istanza presentata 
da Equitalia presso la Cancelleria, in calce alla quale il curatore esprimerà il proprio parere. 
Se il parere sarà favorevole il Giudice delegato autorizzerà la modifica allo stato passivo; in 
caso contrario il Giudice respingerà l’istanza ed Equitalia avrà facoltà di fare istanza ex art. 
101 l.f., instaurando il normale procedimento previsto dalla norma. 

 
b) Quando la procedura si trovi in fase di riparto: i) se il riparto è stato dichiarato esecutivo non 

sono possibili modificazioni; ii) se il riparto è depositato, ma in fase di approvazione, 
Equitalia depositerà una richiesta di modificazione, alla quale il curatore, se riterrà corretta la 
richiesta, potrà aderire modificando il progetto, con conseguente ripetizione delle 
comunicazioni ai creditori. 

 
c) Equitalia sta procedendo alle richieste di modificazione dello Stato Passivo per tutti i 

fallimenti in essere, come previsto sub a). Tuttavia, qualora il curatore si trovi nell’imminenza 
di un riparto che coinvolga crediti erariali, è consigliabile che solleciti il Concessionario alla 
presentazione della richiesta di modifica, per evitare di trovarsi nella condizione sub bii) 
mettendosi nella condizione di redigere un progetto di riparto che non richieda spese e 
comunicazioni supplementari. 

 
Il Giudice Delegato, dott. Domenico Pasquariello, ha inviato analoga comunicazione tramite 

Fallco. 
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 Per parte nostra aggiungiamo che nelle procedure di concordato preventivo, in fase di 
liquidazione, pare opportuno adeguare i pagamenti alla nuova normativa, con le conseguenti, 
inevitabili rettifiche negative delle percentuali attribuite ai creditori. Le situazioni andranno 
esaminate caso per caso dagli organi della procedura. 
 

Cordiali saluti 
 
 
 

p. LA COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI 
Il Presidente 

Claudio Malagoli 


