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PERCORSO GIURISPRUDENZIALE 

IN TEMA DI RAPPORTI TRA “PRIVILEGIO FONDIARIO”, ESECUZIONE, 

FALLIMENTO, LCA 

2016 - Tribunale Pesaro, ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., 12/08/2016 - Est. Dott. Carla 

Fazzini, «La disciplina speciale del mutuo fondiario ipotecario, non deroga alla disciplina in 

materia di accertamento del passivo ed al principio di esclusività della verifica. Pertanto, 

l’assegnazione della somma disposta nell’ambito della procedura individuale ha carattere 

provvisorio ed è onere dell’Istituto fondiario - che voglia rendere definitiva l’assegnazione - 

d’insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti cui 

è finalizzata la procedura concorsuale. 

L'art. 41 TUB non è applicabile nel caso in cui il debitore sia sottoposto ad LCA. In tale ipotesi, 

laddove l’istituto fondiario abbia percepito somme nel corso della procedura individuale prima 

dell’intervento della procedura concorsuale, quel pagamento, non trovando più alcuna 

giustificazione e sostegno nell'art. 41 TUB, resta privo di effetti, con la conseguenza che l'intera 

somma ricevuta dalla banca deve essere restituita alla procedura, per la successiva distribuzione 

in sede concorsuale» (massima non ufficiale) 

2015 - Tribunale di Monza, Sez. III, 13/04/2015 - Est. Dott. Giovanni Battista 

Nardecchia, «L’art. 41 comma 2 t.u.b. nel consentire all’istituto di credito fondiario di iniziare 

o proseguire l’azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito configura un 

privilegio di carattere meramente processuale che si sostanzia nella possibilità non solo di 

iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale ma anche di conseguire l’assegnazione 

della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito» 

2014 - Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2014, n. 6738 - Est. Cons. Rosa Maria Di Virgilio, 

«L’accertamento del diritto di credito conseguente al decreto di esecutività dello stato passivo, 

pur non avendo valore di giudicato al di fuori del fallimento, ma solo effetto preclusivo durante 

la procedura, impedisce che, nel corso della stessa, possano essere proposte da parte del creditore, 

ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni relative all’esistenza e alla collocazione 

del credito ammesso, nonché alla validità ed opponibilità del titolo da cui lo stesso deriva. Ne 

consegue che la collocazione del credito fondiario in via chirografaria nello stato passivo del 

fallimento del debitore, espropriato all’esito di esecuzione immobiliare proseguita in costanza di 

fallimento in virtù del privilegio processuale previsto dall’art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, 

n. 385, preclude la collocazione in via ipotecaria del medesimo credito nel progetto di 

distribuzione del ricavato predisposto dal giudice dell’esecuzione» 

http://www.jusdicere.it/Ragionando/


RAGIONANDO_WEBLOG    

il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 - ISSN 2464-8833 

   

Pag. 2 

 

2014 - C. App. Genova, Sez. III, 15/01/2014, n. 40 - Est. Cons. Marina Maistrello, «in 

tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il processo esecutivo, pur non avendo 

per la mancanza di contenuto decisorio efficacia di giudicato, è tuttavia caratterizzato da una 

definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato nel rispetto delle forme alte a 

salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, atteso che 

nell’ambito del procedimento esecutivo sussiste un sistema di garanzie di legalità per la 

soluzione di eventuali contrasti tra le parti.  

Conseguentemente, il soggetto esecutato che non si sia avvalso dei rimedi oppositivi 

specificatamente previsti nell’ambito del procedimento esecutivo (in particolare, 

dell’opposizione ex art. 512 cpc avverso all’ordinanza di assegnazione della somma, 

conseguente alia conversione del pignoramento) non può esperire, dopo la chiusura del 

procedimento di esecuzione forzata, autonoma azione di ripetizione di indebito contro il 

creditore procedente (o intervenuto), per ottenere la restituzione di quanto costui ha riscosso, 

sui presupposto dell’illegittimità dell’esecuzione forzata per ragioni sostanziali» 

2012 - Cass. Civ., Sez. I, 11/10/2012, n. 17368 - Est. Cons. Maria Rosaria Cultrera, «La 

disciplina speciale del mutuo fondiario ipotecario di cui al r.d. n. 646 del 1905 e al d.P.R. n. 7 

del 1976, applicabile ratione temporis, autorizzando l’istituto mutuante a iniziare o proseguire 

l’azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di 

carattere meramente processuale, sicché l’assegnazione al creditore procedente della somma 

ricavata dalla vendita non deroga al principio di esclusività della verifica concorsuale posto 

dall’art. 52 legge fall., trattandosi di un’assegnazione a carattere provvisorio ed essendo onere 

dell’istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi al passivo del fallimento in modo da 

consentire la graduazione dei crediti» 

2011 - Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2011, n. 12638 - Est. Cons. Guido Mercolino, «In tema di 

definitiva formazione dello stato passivo, l’accertamento dei diritti dei creditori conseguente al 

decreto di esecutività emesso ex art. 97 legge fall. dal giudice delegato non ha valore di giudicato 

al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante 

la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal 

creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili 

al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso 

deriva; peraltro, ciò non comporta che, al di fuori del fallimento e nel corso della sua pendenza, 

sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria — in contrasto con l’art. 52 legge fall. 

— la validità o l’efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al 

passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione 

dello stato passivo» 
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2008 - Cass. Civile, Sez. I, 28/05/2008, n.13996 - Est. Cons. Francesco Maria Fioretti, 

«Nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, 

sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all’istituto di credito 

fondiario dall’art. 42 del r.d. n. 646 del 1905 (sostituito dall’art. 41 del d.lg. n. 385 del 1993, 

ma applicabile nella specie ratione temporis), di iniziare o proseguire l’azione esecutiva 

individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d’intervenire nell’esecuzione forzata 

promossa da altri, e di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, 

senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura 

fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, esclude l’esperibilità dell’azione 

revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d’inefficacia della compravendita nei 

confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell’azione, 

costituito dall’impossibilità di assoggettare direttamente il bene all’esecuzione concorsuale, in 

quanto, ponendosi la vendita del bene nell’ambito dell’esecuzione individuale come alternativa 

a quella nell’ambito della procedura fallimentare, il curatore deve limitarsi a chiedere il 

versamento della somma assegnata all’istituto, qualora quest’ultimo non abbia chiesto 

l’ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente, e non può neppure pretendere dal 

terzo acquirente la differenza tra il valore del bene e l’importo eventualmente inferiore ricavato 

dalla vendita forzata. 

L’art. 51 l.fall. fa divieto, dal giorno della dichiarazione di fallimento, di iniziare o proseguire 

azioni individuali esecutive sui beni compresi nel fallimento, salvo diversa disposizione della 

legge. Tra le deroghe a detto principio rientra l’esecuzione che può essere promossa dall’istituto 

di credito fondiario. In tale caso, proprio perché la legge - in deroga al ricordato art. 51 - concede 

all’istituto di credito fondiario tale facoltà, deve ritenersi che la vendita del bene, nell’ambito 

della procedura esecutiva, sia alternativa alla vendita nell’ambito della procedura fallimentare, 

tanto è vero che l’istituto cui viene assegnato il ricavato della vendita coattiva può trattenere la 

somma ricevuta solo a due condizioni: che abbia chiesto la ammissione al passivo e che, 

intervenuta la graduazione dei crediti, la somma ricavata possa essere destinata a soddisfare 

totalmente il suo credito, non essendovi creditori poziori. Il privilegio degli istituti di credito 

fondiario, in particolare, è processuale e non sostanziale per cui l’istituto non è tenuto a far 

verificare il proprio credito in sede fallimentare e a restituire al curatore le somme dovute ai 

creditori di grado poziore conseguite nella esecuzione individuale, così facendo falsa la «par 

condicio creditorum». In siffatta situazione, quindi, al fine di ricondurre al concorso chi ne sia 

sottratto, il curatore non può prosepire l’azione revocatoria nei confronti dell’acquirente del 

bene che non ha più la disponibilità dello stesso e che se lo è visto sottrarre a seguito della azione 

esecutiva individuale, ma deve chiedere al creditore, che ha promosso o è intervenuto nella 

esecuzione, facendo valere il suddetto privilegio processuale, la somma che gli è stata assegnata, 
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qualora questo non abbia chiesto l’ammissione del proprio credito al passivo, oppure, non 

avendola chiesta, il suo credito risulti incapiente.  

Il potere dell’istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva nei confronti 

del debitore dichiarato fallito configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si 

sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, 

ma anche di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del 

debitore nei limiti del proprio credito, senza che sia configurabile l’obbligo dell’istituto 

procedente di rimettere immediatamente ed incondizionatamente la somma ricevuta al curatore; 

tale assegnazione è da ritenersi provvisoria, essendo onere dell’istituto di credito fondiario, per 

renderla definitiva, di insinuarsi al passivo del fallimento in modo tale da consentire la 

graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l’insinuazione sia 

avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l’istituto di 

credito fondiario ha ricevuto dalla procedura esecutiva individuale ha l’onere di dimostrare che 

la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell’istituto è risultato in tutto o in parte 

incapiente» 

2004 - Cass. Civ., Sez. I, 17/12/2004, n. 23572 - Est. Cons. Renato Rordorf, «L’art. 42 r.d. 

16 luglio 1905 n. 646 (applicabile «ratione temporis», pur essendo stato abrogato dal t.u. 1 

settembre 1993 n. 385, a far data dall’1 gennaio 1994), la cui applicazione è fatta salva dall’art. 

51 l. fall., nel consentire all’istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l’azione 

esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere 

meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la 

procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l’assegnazione della somma ricavata 

dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l’assegnazione 

e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l’obbligo 

dell’istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta 

al curatore. Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario 

- concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella 

dell’accertamento del passivo - apportino una deroga al principio di esclusività della verifica 

fallimentare posto dall’art. 52 l. fall., e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia 

assicurato nell’ambito della procedura individuale dall’intervento del curatore fallimentare, 

all’assegnazione della somma disposta nell’ambito della procedura individuale deve riconoscersi 

carattere provvisorio, essendo onere dell’istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la 

provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la 

graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l’insinuazione sia 

avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l’istituto di 

credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l’onere di dimostrare che 
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la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell’istituto è risultato, in tutto o in parte, 

incapiente. 

Anche nella procedura esecutiva promossa da un istituto di credito fondiario ai sensi dell’art. 

42 r.d. 16 luglio 1946 n. 646, trova applicazione il principio secondo cui l’ordinanza di 

distribuzione definisce la fase espropriativa vera e propria ma non anche il processo esecutivo, 

da ritenersi in corso fintanto che non sia eseguito il pagamento, a favore del creditore 

assegnatario, della somma ricavata dalla vendita. Pertanto, se tra la data del provvedimento di 

assegnazione e quella del pagamento intervenga il fallimento del debitore, in forza del divieto di 

azioni individuali posto dall’art. 51 l. fall., la somma deve ritenersi di pertinenza della curatela» 

Elaborato il 04/03/2017 

Massime tratte da DeJure Online, ove non diversamente indicato 

Verificare i dati prima di utilizzare il materiale sopra riportato 
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