
1) Avvisi di vendita con procedura competitiva: indicazioni relative all’eventuale 

sospensione ad opera del curatore, ex art.107 quarto comma, L.F. 

In considerazione dell’assenza di previsioni normative circa il termine entro il quale il curatore può 

provvedere alla sospensione della vendita, tenuto conto delle diverse esigenze che si possono 

presentare in relazione ai diversi esperimenti, e ritenendosi legittimo che venga esclusa ab origine 

la previsione di sospensione da parte del curatore, risulta opportuno che venga specificato 

nell’avviso di vendita: 

a) se il curatore esclude ogni ipotesi di sospensione ex art. 107 quarto comma, L.F., 

provvedendo in tal caso ad informare il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine 

all’esito della procedura competitiva, ex art. 107 quinto comma, L.F., subito dopo la gara; 

b) se invece il curatore prevede di poter dar luogo alla sospensione in caso di presentazione  di 

offerta migliorativa per almeno il 10% rispetto al prezzo di aggiudicazione, specificando in 

tal caso la data entro la quale potranno essere presentate le offerte migliorative 

(indicativamente 10 giorni dopo la gara), la data in cui si darà corso all’eventuale riapertura 

della gara, specificando che essa potrà essere disposta per una sola volta, e precisando che 

potranno in tal caso partecipare alla nuova fase della gara riaperta, con l’aggiudicatario e 

l’offerente migliorativo, anche ulteriori terzi che formulino, entro i termini di riapertura 

della gara, offerta irrevocabile e cauzionata nella misura e nei termini previsti dall’avviso di 

vendita. 

I contenuti degli avvisi di vendita possono essere così esemplificati, nelle due ipotesi sopra indicate: 

a) Si avvisa sin d’ora che il sottoscritto curatore non darà corso alla sospensione della vendita 

ai sensi dell’art. 107 quarto comma della Legge Fallimentare; subito dopo l’esperimento di 

vendita il curatore informerà il Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori degli esiti 

della procedura mediante deposito in cancelleria della relativa documentazione, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 108 della Legge Fallimentare;  

b) Il curatore potrà sospendere la vendita ove pervenga, entro il …….., offerta irrevocabile 

d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 107 quarto comma della Legge Fallimentare, 

preavvisando sin d’ora che in tal caso si darà corso alla riapertura della gara, alla quale 

potranno partecipare l’aggiudicatario provvisorio, l’offerente migliorativo nonché 

eventuali ulteriori offerenti che abbiano presentato prima della gara offerta d’acquisto 

irrevocabile cauzionata in conformità al presente avviso, il giorno ……… alle ore ………. 

presso ……… 



Subito dopo il decorso dei predetti termini, il curatore informerà il Giudice Delegato ed il 

Comitato dei Creditori degli esiti della procedura mediante deposito in cancelleria della 

relativa documentazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 108 della Legge 

Fallimentare. 

  

2) Procedure competitive di vendita: facoltà di designazione e partecipazione a mezzo di 

procuratore legale 

Considerate le flessibilità consentite dalla c.d. deformalizzazione delle vendite fallimentari, appare 

opportuno limitare, dandone indicazione negli avvisi di vendita, le casistiche che possono dar luogo 

a designazione del terzo da parte dell’aggiudicatario, che si ritiene possano essere al più 

individuate: i) in società di leasing, ii) in società da costituire con partecipazione di controllo, iii) in 

società assoggettata a comune controllo, ovvero iv) per le persone fisiche, in parenti entro un grado 

ristretto di parentela. 

In tutti questi casi è opportuno che venga indicata la data entro la quale si possa provvedere alla 

designazione. 

In relazione alle esigenze di riservatezza dell’offerente sarà in ogni caso possibile consentire la 

partecipazione per mezzo di procuratore legale, così come previsto dagli artt. 579 e 583 cpc e ferma 

restando l’elasticità nella fissazione delle modalità consentita nell’ambio delle procedure 

competitive fallimentari. 

Le indicazioni da inserire a tal proposito nell’avviso di vendita possono essere così esemplificate:  

Le offerte potranno essere presentate con riserva di designazione dell’acquirente, che potrà 

essere individuato in società di leasing nei confronti della quale l’aggiudicatario si renda 

utilizzatore del bene posto in vendita, società da costituire con la partecipazione 

maggioritaria (per più del 50% del capitale) o sottoposte a comune controllo con l’offerente, 

ovvero, nel caso di offerente persona fisica, da parenti e affini entro il terzo grado.  

Le offerte potranno essere presentate anche da procuratore legale che agisca per persona o 

società, da nominare in forza di procura da questa in precedenza rilasciata.  

L’eventuale designazione o nomina del terzo acquirente dovrà in ogni caso essere effettuate 

entro il …………….. 

 

3) Art. 2776 c.c. Privilegi sussidiari sugli immobili 



Ai sensi dell’art. 2776 c.c. alcuni crediti che godono di privilegio generale mobiliare, in caso di 

incapienza, sono collocati sussidiariamente sugli immobili con preferenza rispetto ai creditori 

chirografari.    

Si è riscontrato che, frequentemente, i creditori che si insinuano nello stato passivo per 

l’ammissione di un credito assistito da siffatto privilegio generale omettono di specificare la 

richiesta anche con riferimento al privilegio sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c.. 

Ai sensi dell’art. 93 L.F. il creditore deve indicare, oltre al petitum e alla causa petendi, anche 

l’eventuale titolo di prelazione che, ove non richiesto non potrebbe dunque essere riconosciuto; 

però, una volta che la prelazione sia stata richiesta e riconosciuta, è la legge che stabilisce le 

conseguenze che essa comporta.  

Si ritiene pertanto che la collocazione sussidiaria vada attribuita quale automatica conseguenza con 

effetto ex lege del riconoscimento del privilegio generale mobiliare richiesto, così come del resto 

previsto dalle modalità operative previste dal sistema gestionale adottato dal Tribunale.   

 

4) Modalità di computo del termine biennale ex art. 2751 bis primo comma, n. 2, c.c. ai fini 

dell’estensione del privilegio al credito del professionista 

Ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. hanno privilegio generale mobiliare “le retribuzioni dei 

professionisti……… e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di 

prestazione”. 

Si ritiene che: 

1) il termine di decorrenza del biennio non coincida necessariamente con la data del fallimento, ma 

con il momento anche antecedente in cui l’incarico professionale sia cessato o sia portato a termine; 

2) nel caso di plurimi incarichi conferiti al medesimo professionista, il termine temporale degli 

“ultimi due anni di prestazione” vada riferito al complessivo rapporto professionale, anche ove si 

esplichi in più autonomi incarichi, sicché restino esclusi dal privilegio i corrispettivi degli incarichi 

conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto (Cass. 

14.10.2015, n. 20755; Cass. 28.1.2014, n. 1740): ciò significa che il termine biennale decorre, a 

ritroso, dalla conclusione dell’ultimo incarico precedente il fallimento (o dalla data del fallimento, 

se in quel momento l’ultimo incarico è ancora in corso) e che, quindi, il privilegio non potrà essere 

riconosciuto con riferimento ai compensi degli incarichi conclusi in epoca precedente;  



3) il principio sopra indicato vada altresì applicato, attesa l’identità della ratio:  

 a) nel caso di prestazioni rese dall’avvocato nell’ambito di distinti gradi del medesimo 

giudizio, corrispondendo ciascun grado a un incarico autonomo da valutarsi nell’ambito del 

complessivo rapporto, con la conseguenza che in tal caso il biennio decorre dalla conclusione 

dell’ultimo grado della causa e il privilegio non va riconosciuto ai compensi relativi ai gradi che si 

sono conclusi in epoca precedente tale biennio (Cass. 20.2.2012, n. 2446);  

 b) nel caso di incarico unitario avente ad oggetto plurime prestazioni da eseguirsi nel tempo 

oppure una medesima prestazione frazionabile in autonome e distinte attività (es. incarico di durata 

pluriennale avente ad oggetto l’elaborazione e l’invio di dichiarazioni fiscali per le quali sia previsto 

un compenso frazionato nel tempo o unitario per singola attività, ovvero incarico di consulenza 

continuativa di durata pluriennale con compenso scaglionato per mese o anno);  

4) per gli incarichi di durata pluriennale, ad esecuzione continuata o periodica, e quelli il cui 

adempimento richiede una pluralità di attività fra loro coordinate / interconnesse, il compenso vada 

valutato unitariamente al momento della conclusione dell’incarico e il privilegio vada esteso 

all’intero ammontare del relativo importo, ove la prestazione resa, sia pure scomponibile in una 

pluralità di atti e mansioni distinte, abbia avuto carattere unitario poiché le singole attività siano 

state tra loro strumentalmente connesse in funzione del raggiungimento di un unitario risultato 

finale (Trib. Busto Arsizio 22.7.2014 con riferimento ad un incarico di progettazione e direzione 

lavori di realizzazione di opere strutturali).  

 

5) Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. al credito insinuato da uno studio 

associato tra professionisti 

Si ritiene che, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 20.4.2018, n. 9927; 

Cass. 4.7.2017, n. 16446; Cass. 31.3.2016,  n. 6285), la domanda di insinuazione al passivo 

proposta da uno studio associato faccia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera 

professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il 

riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si 

riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e 

sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione 

professionale. 
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6) Privilegio spettante alle imprese artigiane (art. 2751 bis n. 5 c.c.) 

L’art. 2751 bis n. 5 c.c. prevede un privilegio generale mobiliare per “i crediti dell’impresa 

artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti …”. La locuzione “definita ai sensi 

delle disposizioni legislative vigenti” è stata introdotta dall’art. 36 del D.L. 5/2012 conv. in L. 

35/2012, al fine di raccordare la disciplina dettata dal Codice Civile con la definizione di impresa 

artigiana a prevista dalle disposizioni della L. 443/1985 (per il Friuli Venezia Giulia L. R. n. 

12/2002). 

Sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità stabiliscono che l’iscrizione all’Albo 

Artigiani, nell’apposita sezione del Registro Imprese, sia una condizione necessaria ma non 

sufficiente per il riconoscimento del privilegio, dovendosi verificare la sussistenza, con riferimento 

all’epoca dell’insorgenza del credito, di tutti i requisiti richiesti per la qualifica dell’impresa come 

artigiana. 

I criteri di riferimento individuati dalla legge quadro nazionale e dalla legge regionale per la 

qualifica di impresa artigiana sono: 

1. Soggettivo  

L. 443/1985 

L’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle 

imprese artigiane (art. 5, L. 443/1985). 

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, 

l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla 

sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel 

processo produttivo (art. 2 primo comma, L. 443/1985). 

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla legge, è costituita ed 

esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per 

azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in 

prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro 

abbia funzione preminente sul capitale (art. 3 primo comma, L. 443/1985). 

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla legge: 

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il 

socio unico sia in possesso dei requisiti dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di altra 

società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; 



b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio 

accomandatario sia in possesso dei requisiti dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di una 

società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice (art. 3 secondo 

comma, L. 443/1985). 

L. R. 12/2002 

L’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) è condizione per la concessione delle 

agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano (art. 13 terzo comma, L.R. 12/2002). 

È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata 

secondo i requisiti e le finalità previsti dalla legge, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro 

nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo 

preminente rispetto all’organizzazione dei fattori di produzione (art. 8 primo comma, L.R. 

12/2002). 

L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la 

facoltà all’imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme societarie, in 

possesso dei requisiti dell’imprenditore artigiano, di partecipare ad un’altra società artigiana a 

condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo (art. 8 primo 

comma, L.R. 12/2002). 

È artigiana la società avente i requisiti di scopo e dimensionali ed è costituita: 

a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a 

condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti 

dell’imprenditore artigiano; 

b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci 

accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti dell’imprenditore artigiano e 

che i soci accomandatari siano in maggioranza; 

c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico 

sia in possesso dei requisiti indicati dell’imprenditore artigiano (art. 10 primo comma, L.R. 

12/2002). 

Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l’impresa avente i requisiti di scopo e 

dimensionali e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a 

condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti 

dell’imprenditore artigiano, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e 

che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale (art. 10 

secondo comma, L.R. 12/2002). 



2. Oggettivo 

L. 443/1985 

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla 

legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche 

semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di 

servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e 

accessorie all'esercizio dell'impresa (art. 3 primo comma, L. 443/1985). 

L.R. 12/2002 

È impresa artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di 

produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e 

manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi (art. 9 primo comma, lett. a), L.R. 

12/2002). 

Sono escluse dall’oggetto dell’attività principale dell’impresa artigiana le attività agricole, le attività 

commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto 

all’esercizio dell’impresa artigiana (art. 9 secondo comma, L.R. 12/2002). 

3. Dimensionale 

L. 443/1985 

A seconda del settore è previsto un numero massimo di dipendenti diretti personalmente 

dall’imprenditore artigiano e dai soci e specificati nell’art. 4 L. 443/1985. 

È artigiana l'impresa a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, 

svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il 

lavoro abbia funzione preminente sul capitale (art. 3 secondo comma, L. 443/1985). 

L.R. 12/2002 

L’impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d’opera di personale dipendente 

coordinato e diretto dall’imprenditore artigiano o dagli eventuali soci, sempreché non superi il 

limite massimo di venti addetti. Il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in 

serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato; il limite degli 

addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle 



lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (art. 11 primo e secondo comma, 

L.R. 12/2002). 

È artigiana l'impresa a condizione che sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale 

dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di 

parentela e di affinità di cui all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a 

condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul 

capitale (art. 9 primo comma, lett. b), L.R. 12/2002). 

*** 

Alla luce del complesso quadro normativo così illustrato, si ritiene che la natura artigiana e la 

conseguente collocazione privilegiata del credito possano essere apprezzate mediante l’utilizzo 

della seguente formula: 

 

(COSTO DEL VENDUTO + AMMORTAMENTI + CANONI DI LEASING) 

< 

(COSTO DEL LAVORO + SALARIO FIGURATIVO DELL’IMPRENDITORE/SOCI) 

Il curatore dovrà dunque verificare, con riferimento al periodo in cui è sorto il credito: 

1. che la creditrice sia iscritta all’apposito albo delle imprese artigiane presso il Registro Imprese; 

2. che il titolare o la maggioranza dei soci (almeno uno in caso di due soci), svolgano in prevalenza 

lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; 

3. che il numero de dipendenti non sia superiore ai limiti fissati dalla normativa di settore; 

4. che la fornitura oggetto del credito non costituisca attività meramente commerciale; 

5. che vi sia prevalenza del fattore lavoro rispetto al capitale investito in base alla formula sopra 

riportata. 

Tale verifica potrà essere operata mediante l’analisi dei seguenti documenti:  

- Visura con iscrizione all’albo delle imprese artigiane; 

- Copia dichiarazione dei redditi ed Iva dell’anno in cui è sorto il credito azionato; 

- Copia situazioni contabili dell’anno in cui è sorto il credito azionato; 

- Copia Libro Unico del Lavoro; 

- Comunicazione resa dal legale rappresentante sul numero dei soci che presta attività lavorativa 

all’interno della società; 

- Visura camerale nominativa del socio unico di S.r.l. o accomandatario di S.a.s. (per la verifica 

degli specifici requisiti di cui all’art. 3 terzo comma, L. 443/1985. 

 

7) Prededuzione (funzionalità ed occasionalità della prestazione) 



Secondo l’art. 111 secondo comma, L.F. “sono considerati crediti prededucibili quelli così 

qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle 

procedure concorsuali di cui alla presente legge”. 

La norma quindi individua due criteri, uno cronologico (“occasione”) ed uno teleologico 

(“funzione”), ed è consolidato il principio dell’alternatività ed autonomia tra i due criteri, dovendosi 

ritenere disgiuntiva la “o” utilizzata dalla norma. Il carattere alternativo permetterebbe dunque di 

estendere la prededucibilità non solo alle obbligazioni della massa (ovvero sorte all’interno della 

procedura), ma anche a quelle che si pongono in una situazione di funzionalità, o strumentalità, 

rispetto alla stessa.  

La disposizione ha creato vivo dibattito e contrasto giurisprudenziale in specie rispetto alle 

prestazioni rese a vario titolo da professionisti (legale, advisor, attestatore) in funzione dell’accesso 

a procedure concorsuali minori (concordato preventivo) poi sfociate (per mancata ammissione, 

mancata omologazione e/o successiva risoluzione) in fallimento, essendosi in particolare 

contrapposta ai fini del riconoscimento della collocazione prededucibile la tesi della necessaria 

verifica dell’utilità delle prestazioni stesse per la massa dei creditori in relazione ai risultati 

concretamente raggiunti, a quella della mera occasionalità funzionale, a prescindere dai successivi 

esiti. 

Nell’impossibilità di fornire un univoco indirizzo interpretativo sulla questione, si rimarca 

comunque l’opportunità che il curatore effettui una puntuale valutazione (con un giudizio di 

adeguatezza ex ante) dell’idoneità dell’incarico professionale assunto rispetto all’obiettivo 

concretamente perseguibile e del concreto ed esatto adempimento delle prestazioni in funzione di 

esso; ciò al fine di accertare lo stesso diritto (in tutto o in parte) al riconoscimento del corrispettivo 

in considerazione della diligenza qualificata richiesta, prima ancora della sua collocazione. 

 

8) Vendite competitive fallimentari: aggiudicazione del bene immobile ad un creditore 

ipotecario – possibilità di estendere la facoltà di compensazione del saldo prezzo prevista 

dall’art. 585 secondo comma, c.p.c. (equivalendo la compensazione ad un’anticipazione di 

riparto) 

Tale facoltà è espressamente prevista nella disciplina dell’esecuzione immobiliare individuale, in 

cui l’art. 585 secondo comma, c.p.c. stabilisce che “se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore 

ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il 



giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento di parte del prezzo occorrente 

per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti”. 

Negli ultimi anni, la norma citata ha iniziato ad essere applicata con non trascurabile frequenza, in 

ragione della tendenza degli Istituti bancari a dismettere i propri crediti ipotecari non performanti a 

società cessionarie, che si rendono acquirenti dell’N.P.L. per perseguire finalità non propriamente 

finanziarie, bensì di acquisizione del compendio immobiliare ipotecato (es. cd. REOCO - Real 

Estate Owned Company, costituite dalle stesse Banche cedenti ed il cui obiettivo principale è quello 

di evitare un depauperamento della garanzia immobiliare). 

Si pone quindi la questione se l’autorizzazione alla compensazione prevista nell’esecuzione 

individuale sia estensibile all’esecuzione concorsuale. 

In termini generali, la giurisprudenza e la dottrina hanno tendenzialmente riconosciuto la possibilità 

di estendere, purché compatibile, l’applicazione della normativa dell’esecuzione individuale alle 

vendite competitive concorsuali, potendo la procedura fallimentare fondatamente ritenersi 

un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore (v., ad esempio, Cass. 

5.3.2012, n. 3405 sull’estensibilità della cd. rivendita in danno e, di recente, la giurisprudenza di 

merito edìta sull’estensibilità della disposizione dell’art. 560 c.p.c., Trib. di Mantova 13.10.2016 e 

Trib. di Pescara 3.6.2016, entrambe su www.ilcaso.it ). 

La finalità dell’art. 585 secondo comma, c.p.c. è - evidentemente - quella di evitare un inutile 

esborso al creditore ipotecario ed al contempo aggiudicatario, che nell’esecuzione individuale si 

vedrebbe poi inevitabilmente restituire il prezzo pagato sotto forma di quota di distribuzione del 

ricavato. 

La possibilità che la distribuzione del ricavato del bene immobile liquidato non sia di esclusiva 

spettanza del creditore ipotecario (a cui sono per esempio antergati i crediti per spese di giustizia ex 

art. 2770 c.c.) viene contemperata dalla facoltà attribuita al G.E. di imporre comunque al creditore il 

versamento di parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che 

potranno risultare capienti (autorizzando quindi una compensazione quantomeno parziale). 

La compatibilità dell’art. 582 secondo comma, c.p.c. con l’esecuzione concorsuale è stata 

riconosciuta da recente giurisprudenza di merito edìta (v. Trib. di Verona 23.12.2016, edìta sulla 

rivista www.ilcaso.it). 

Si ritiene di condividere detta interpretazione, stante che l’acquisto di un immobile da parte del 

creditore ipotecario con la compensazione del saldo prezzo equivale - di fatto – ad un riparto 

anticipato. 

http://www.ilcaso.it/


L’esigenza della procedura di accantonare quanto necessario al pagamento delle spese prededucibili 

- generali e specifiche - imputabili al compendio immobiliare liquidato, oltre che le quote di 

competenza di eventuali altri creditori antergati o capienti, dovrà essere salvaguardata mediante 

l’applicazione dell’art. 113 L.F., che in caso di riparto parziale impone un accantonamento minimo 

del 20% delle somme da ripartire, percentuale che può essere aumentata in ragione di particolari 

esigenze.  

Dal punto di vista operativo, nel caso in cui il creditore ipotecario avanzi la richiesta di 

compensazione del saldo prezzo di aggiudicazione, il Curatore fornirà motivato parere al G.D. 

verificando che: 

a) il creditore ipotecario sia già stato ammesso definitivamente allo stato passivo; 

b) nel caso in cui il credito ipotecario sia stato oggetto di cessione, sia stata ritualmente 

effettuata la comunicazione ex art. 115 secondo comma, L.F.; 

c) la cessione del credito ipotecario sia stata annotata in surroga nei registri immobiliari o nel 

libro fondiario ai sensi dell’art. 2843 c.c.; 

In caso di positiva verifica delle condizioni sopraindicate, il Curatore proporrà altresì al G.D. 

l’accantonamento che ritiene congruo (e che l’aggiudicatario dovrà versare), comunque non 

inferiore al 20% del valore di aggiudicazione, tenuto conto dei seguenti parametri: 

d) se siano o meno stati ammessi al passivo creditori antergati al creditore ipotecario (v., ad 

esempio, privilegi di cui agli artt. 2770 ss. c.c.); 

e) se il valore di aggiudicazione sia o meno inferiore all’importo della prelazione ipotecaria 

ammessa, in modo da escludere o rendere prevedibile la soddisfazione per altri creditori 

sulla liquidazione di tale bene; 

f) se siano state o meno assunte (o sia o meno prevedibile la loro assunzione) spese 

prededucibili - generali e specifiche - che, imputate proporzionalmente alla massa 

immobiliare specifica, possano superare la quota del 20% del valore di aggiudicazione. 

L’aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a versare – oltre alla quota di accantonamento - le imposte 

di trasferimento del bene immobile. 

 

9) Modalità delle variazioni dello stato passivo conseguenti a transazioni in sede di 

opposizione allo stato passivo 

In caso di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, è controversa la modalità 

processuale attraverso la quale formalizzare un eventuale accordo che preveda l’ammissione al 



passivo - totale o parziale - del credito oggetto del giudizio di opposizione. Se, infatti, l’accordo 

transattivo prevede la conferma dell’esclusione, nulla quaestio: il giudizio di opposizione può 

essere abbandonato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. con conseguente 

definitività del provvedimento di esclusione pronunciato dal Giudice Delegato. Ove invece gli 

accordi prevedano una, ancorché parziale, ammissione del credito, è controverso se ai fini 

dell’ammissione al passivo: 

a) sia necessario un provvedimento del Collegio investito del giudizio di opposizione: in tal caso, il 

Curatore dovrebbe costituirsi in giudizio (ove non l’avesse già fatto) e formulare conclusioni 

congiunte assieme all’opponente, in termini corrispondenti all’accordo raggiunto;  

b) sia sufficiente un decreto di variazione dello stato passivo pronunciato dal Giudice Delegato sulla 

base dell’accordo transattivo stipulato dal Curatore con l’opponente e autorizzato ai sensi dell’art. 

35 L.F. 

Nel primo caso, agli oneri della costituzione in giudizio (che, ove l’accordo sia stato raggiunto 

prima della scadenza dei termini per la costituzione del Curatore, dovrebbero essere sostenuti solo 

al fine di dare atto di un’intesa già raggiunta) si aggiungerebbero i costi della registrazione del 

decreto emesso dal Tribunale e, complessivamente, l’iter da seguire ai fini della definizione si 

presenterebbe non solo più costoso ma anche processualmente più complesso.  

Per tali ragioni, la sezione fallimentare del Tribunale consente la definizione transattiva dei giudizi 

di opposizione senza necessariamente provocare un provvedimento del Collegio, mediante rettifica 

dello stato passivo disposta dal Giudice Delegato sulla base dell’accordo autorizzato ex art. 35 L.F. 

Il Curatore, quindi, ove riesca a raggiungere un accordo con l’opponente che preveda l’ammissione 

integrale o parziale del credito:  

- preliminarmente, consegue le autorizzazioni prescritte dall’art. 35 L.F.;  

- successivamente, sottoscrive l’accordo, nel quale l’opponente deve impegnarsi ad abbandonare la 

causa di opposizione e/o a rinunciarvi;  

-  una volta prodotta dall’opponente la dichiarazione di estinzione o di non luogo a provvedere 

relativa al procedimento di opposizione, sottopone al Giudice Delegato un’istanza di variazione 

dello stato passivo, allegando l’accordo autorizzato ex art. 35 L.F. e la documentazione attestante 

l’intervenuta cessazione della causa di opposizione.  



Si segnala che il decreto di variazione dello stato passivo emesso dal Giudice Delegato va 

comunicato a tutti i creditori dovendosi ritenere soggetto ad impugnazione ex art. 98, 3° co. l. fall.  

 

10) Riconoscimento degli interessi ai tassi previsti dall’art. 231/2002 

Il saggio degli interessi di mora relativo alle transazioni commerciali “ è determinato in misura 

pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea 

applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di 

calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali” (art. 5, D.Lgg. 

231/2002). 

Il saggio così determinato non si applica ai “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a 

carico del debitore” (art. 1 lett. A, D.Lgs. 231/2002). 

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 23.2.2017, n. 16776; Cass. 6.6.2018, n. 

14637), l’esclusione opera soltanto a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, fermo 

restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati in epoca anteriore. 

Lo stesso tasso compete altresì ai crediti fondati su altri titoli, purchè azionati in via giudiziale (art. 

1284 quarto comma, c.c.
1
). 

Ai crediti privilegiati competono altresì gli interessi successivi alla dichiarazione di fallimento (art. 

54 L.F.) ma solo al tasso convenzionale o legale nei limiti previsti dagli artt. 2749 (privilegi 

generali) e 2855 c.c. (ipotecari).  

Così: 

a) per i crediti chirografari:  

- se relativi a transazioni commerciali, andranno riconosciuti gli interessi di mora al tasso previsto 

dal D.lgs 231/2002 con la decorrenza indicata dall’art. 4 del medesimo D.lgs. sino alla 

dichiarazione di fallimento, esclusi gli interessi successivi (art. 55 L.F.); 

- se relativi ad altri titoli (contrattuali o extracontrattuali), andranno riconosciuti gli interessi al 

tasso legale dalla scadenza (art. 1284 primo comma, c.c.), ovvero al tasso previsto dal D.Lgs. 

231/2002 dal momento in cui è proposta domanda giudiziale sino al fallimento, esclusi gli interessi 

successivi (art. 55 L.F.); 

b) per i crediti privilegiati: 

                                                           
1
 Disposizione introdotta dal d.l. 12.9.2014  con efficacia rispetto ai procedimenti giudiziali iniziati a decorrere dall’11.12.2014.   



- se relativi a transazioni commerciali, andranno riconosciuti gli interessi di mora al tasso previsto 

dal D.lgs 231/2002 con la decorrenza indicata dall’art. 4 del medesimo D.lgs. sino alla 

dichiarazione di fallimento ed al tasso convenzionale (ove previsto) e legale (non di mora) secondo 

l’estensione temporale prevista dagli artt. 2749 e 2855 c.c. dalla dichiarazione di fallimento sino al 

progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto (per i privilegi generali) ovvero sino alla vendita 

del bene oggetto di prelazione (per i privilegi ipotecari o speciali); 

- se relativi ad altri titoli (contrattuali o extracontrattuali), andranno riconosciuti gli interessi al 

tasso legale dalla scadenza (art. 1284 primo comma, c.c.), ovvero al tasso previsto dal D.Lgs. 

231/2002 dal momento in cui è proposta domanda giudiziale sino al fallimento ed al tasso 

convenzionale (ove previsto) e legale (non di mora) secondo l’estensione temporale prevista dagli 

artt. 2749 e 2855 c.c. dalla dichiarazione di fallimento sino al progetto di riparto nel quale il credito 

è soddisfatto (per i privilegi generali) ovvero sino alla vendita del bene oggetto di prelazione (per i 

privilegi ipotecari o speciali). 

 

11) Rapporto tra esecuzione e fallimento 

“L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o 

proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore” (art. 41 primo 

comma, D.Lgs. 385/1993). 

“Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione 

prevede…che l’aggiudicatario o l’assegnatario…versino direttamente alla banca la parte del 

prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa” (art. 41 quarto comma, D.Lgs. 

385/1993). 

Il privilegio (di iniziativa e di diretta attribuzione) non esime peraltro il creditore fondiario 

dall’obbligo di far accertare sussistenza ed entità della propria pretesa nella sede concorsuale di 

verifica dello stato passivo (art. 52 ultimo comma, L.F.). 

Secondo il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 28.9.2018, n. 

23482), per ottenere l’attribuzione delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà 

documentare al giudice dell’esecuzione di aver proposto l’istanza di ammissione al passivo del 

fallimento e di aver ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se 

non definitivo).  

Dalla somma spettante potranno essere accantonati quei soli oneri che nel concorso abbiano 

collocazione antergata rispetto al credito ipotecario (es. spese condominiali successive alla 



dichiarazione di fallimento, imposte gravanti sul bene per le annualità successive al fallimento), 

purchè la relativa graduazione sia già stata accertata con formale provvedimento del Giudice 

delegato (anche ad es. attraverso l’autorizzazione al pagamento di oneri prededucibili).   

Al curatore è rimesso l’onere di monitorare lo sviluppo del procedimento esecutivo pendente, 

valutando l’opportunità di intervenire con l’assistenza di un legale: 

a) al fine di richiedere l’attribuzione dell’intero realizzo nel caso di mancata insinuazione al passivo 

da parte del creditore fondiario; 

b) al fine di vedersi attribuito il realizzo della vendita per la sola parte eccedente il credito della 

banca o comunque per la parte corrispondente ai crediti che nel concorso godono di collocazione 

antergata (rispetto al credito ipotecario) riconosciuta da provvedimento del Giudice delegato: 

appare dubbio che il curatore possa chiedere l’attribuzione/accantonamento di somme per il proprio 

compenso, trattandosi di attivo alla cui realizzazione egli non ha contribuito. 

 

12) Collocazione del credito per spese legali sostenute per la presentazione di istanza di 

dichiarazione di fallimento 

Si ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che consente il riconoscimento della 

prededuzione (chirografaria), ai sensi dell’art. 111 L.F. del credito per spese legali sostenute per la 

presentazione di istanza di dichiarazione di fallimento (Trib. di Treviso 7.3.2017, Trib. di Milano 

23.11.2017). La prededuzione può essere riconosciuta, stante la funzionalità del credito oggetto di 

insinuazione alla procedura concorsuale e l’utilità derivante dall’iniziativa del creditore istante alla 

collettività, qualora sia risultata decisiva ai fini della dichiarazione di fallimento (come nel caso 

dell’unico creditore istante, o in caso di una pluralità di creditori istanti, di regola, il primo ad 

essersi attivato). 

Secondo Cass. 9.9.2014, n. 18922 il diritto alla collocazione prededucibile (privilegiata) compete 

direttamente anche al professionista per il credito relativo alle prestazioni di assistenza nella 

preparazione della documentazione per l’istanza di autofallimento, sebbene sia quest’ultima 

un’attività che può essere svolta in proprio dall’imprenditore ma che questi ha scelto, per ragioni di 

opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto.  

 

13) Estensione privilegio 2751-bis n. 2 c.c. all’IVA di rivalsa e alla Cassa previdenziale 

L’art. 1 comma 474 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto la 

modifica dell’art. 2751 bis, secondo comma c.c., riconoscendo il privilegio generale mobiliare ai 



crediti per “le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla 

rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, 

e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”. 

In conformità all’orientamento prevalente
2
, si ritiene che la novità normativa vada applica soltanto 

ai crediti maturati dal 1° gennaio 2018, ovvero a quei crediti per prestazioni svolte anche in parte 

antecedentemente che si siano concluse dopo tale data.   

Rimane pertanto valida la vecchia previsione normativa con riferimento ai crediti professionali sorti 

entro il 31 dicembre 2017 per i quali è riconosciuto il privilegio generale mobiliare limitatamente 

all’onorario, fatta eccezione per i crediti dei Dottori Commercialisti relativi alla Cassa di Previdenza 

ai quali è riconosciuto il privilegio (ai sensi dell’art. 11 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21). 

*** 

 Con l’occasione si segnala in proposito un intervento della DRE Veneto (in risposta ad un 

interpello dell’ODCEC di Treviso) che indica le modalità di comportamento del Curatore in sede di 

riparto in merito all’applicazione della ritenuta. 

Richiamando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 127/2008, circa le modalità di 

effettuazione della fattura da parte del professionista, la DRE ritiene che la ritenuta d’acconto debba 

essere effettuata sul compenso esposto dal professionista in fattura, al fine di garantire esatta 

corrispondenza tra gli importi indicati in fattura e il modello 770. 

Esempio (professionista iscritto cassa commercialisti): 

 ammissione in privilegio: 96,15 di onorario + 3,85 c.p. (totale 100) 

 fattura: 78,82 onorario + 3,15 c.p. + 18,30 IVA (totale 100) 

 ritenuta d’acconto: 15,76 (20% su 78,82) 

 netto a pagare: 84,24 (=100 – 15,76) 

 

14) I nuovi adempimenti in tema di incompatibilità 

Il D.Lgs 18 maggio 2018, n. 54 ha aggiunto un comma all’art. 28 L.F., che ha esteso al Curatore ed 

al Coadiutore nominato ai sensi dell’art. 32 secondo comma, L.F. alcune nuove ipotesi di 

incompatibilità. 

Tali nuove incompatibilità vengono individuate mediante richiamo all’art. 35 comma 4-bis, D.Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159. 

                                                           
2 Trib. di Milano 23.1.2018, Trib. di Reggio Emilia 6.2.2018). 



Esse si sostanziano in questi termini: 

“coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della 

Legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con 

magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, 

nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende 

per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di 

amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto 

di frequentazione tra commensali abituali”. 

Viene inoltre introdotto, mediante il richiamo all’art. 35 primo comma del medesimo D.Lgs. cit., 

l’obbligo di rendere nota l’esistenza di “rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai 

sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo 

grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di 

appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento”. Non si 

tratta in questo caso di un’ulteriore ipotesi di incompatibilità, ma di un mero obbligo di informativa. 

Il riferimento è in evidenza ai magistrati che prestano servizio nel distretto di Corte d’appello, 

diversi da quelli appartenenti all’ufficio giudiziario che conferisce l’incarico, per cui opera invece 

l’incompatibilità prevista dall’art. 35 comma 4-bis, D.Lgs. cit. (con riferimento al Tribunale di 

Trieste, l’obbligo di informativa riguarderà quindi i rapporti con i magistrati della Corte di appello 

di Trieste, del Tribunale di Udine, Gorizia e Pordenone).  

Dal punto di visto soggettivo, le nuove incompatibilità ed i nuovi obblighi informativi si applicano 

al Curatore, al Commissario giudiziale ed al Liquidatore giudiziale nominati nel concordato 

preventivo (ciò in forza dei rinvii contenuti negli artt. 163 e 182 L.F.), nonché agli eventuali 

Curatori speciali dei soggetti in precedenza indicati, nonché ai Coadiutori nominati ai sensi dell’art. 

32, secondo comma, L.F.. 

Con riferimento ai Coadiutori, essi devono intendersi quei soggetti incaricati di attività che 

potrebbero essere svolte anche dal Curatore, ma che per particolari esigenze vengono affidate ad 

altri professionisti. Rientrano in tale categoria, ad esempio, il Consulente del lavoro nominato per la 

gestione di tali rapporti, il Dottore commercialista nominato per la tenuta della contabilità della 

procedura ed invio dei dichiarativi, il soggetto eventualmente delegato alla redazione dell’inventario 

o di parti di esso, il depositario dei documenti contabili, l’eventuale custode di particolari beni 

appresi alla massa attiva. 

Si ritiene di condividere l’orientamento favorevole ad escludere da tali nuove incompatibilità i 

difensori del fallimento nominati dal Curatore, gli eventuali consulenti tecnici di parte, gli esperti 



incaricati dal Curatore per la redazione di perizie di stima e ogni altro professionista incaricato di 

svolgere specifiche prestazioni non di diretta competenza del curatore. 

In applicazione delle nuove cause di incompatibilità che sono state introdotte i destinatari delle 

stesse dovranno, all’atto dell’accettazione dell’incarico, rendere esplicita dichiarazione di 

insussistenza di tali cause (che, se sussistenti, dovranno invece determinare un rifiuto motivato 

dell’incarico). 

I medesimi soggetti dovranno altresì segnalare - solo se sussistenti - l’esistenza di rapporti 

particolari con i magistrati del distretto di Corte d’appello (diversi da quelli del Tribunale di 

Trieste). 

Con riferimento al caso in cui venga nominato un Coadiutore, sarà invece il Curatore ad assumere 

l’onere di ricevere la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, provvedendo al suo 

tempestivo deposito telematico in Cancelleria. 

 

15) Surroghe ex art 115 L.F. 

Ai sensi dell’art. 115 secondo comma, L.F. “se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati 

ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata 

tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le 

sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il 

curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in 

caso di surrogazione del creditore”. 

Si è riscontrato che, frequentemente, i creditori ammessi al passivo del fallimento (specie istituti di 

credito) cedono nel corso di procedura i crediti ammessi al passivo ad altri soggetti senza peraltro 

richiedere una variazione dello stato passivo in corrispondenza della cessione e frequentemente 

senza effettuare la comunicazione prevista dall’art 115 L.F.. 

Si ritiene che la formalità possa ritenersi assolta anche mediante la produzione della pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale della cessione ai sensi dell’art. 58 TUB (per i crediti riguardanti istituti 

bancari), purchè dai dati ivi riportati sia possibile ricondurre con certezza il credito oggetto di 

insinuazione tra quelli oggetto di cessione. 

In ipotesi di incertezza sarà opportuno che - al momento dell’esecuzione del riparto - il curatore 

richieda alla banca cedente di voler impartire specifiche istruzioni di accredito della somma 

spettante in favore del soggetto cessionario ritenuto legittimato, con indicazione delle relative 

coordinate bancarie, integrando detta indicazione delega di pagamento. 



 

 

 

 


