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Premessa 

 

Il presente lavoro conclude un tirocinio particolarmente formativo, stimolante e di grande aiuto alla 

carriera di ogni professionista, attuale e/o futuro. 

Sono stato assegnato al giudice dell’esecuzione Dott. Michele Cifarelli, che voglio ringraziare per 

l’immensa preparazione, professionalità e dedizione che utilizza nello svolgimento del suo delicato 

incarico, e per avermi permesso di apprendere da lui. 

Ringrazio l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, senza il quale questa 

possibilità di formazione resterebbe preclusa, ed in particolare la persona del presidente, Dott. 

Zanardi, e il suo predecessore il Dott. Clò. 

Grazie al Dott. Steven Prinster, mio dominus, per avermi concesso la possibilità di partecipare senza 

esitazione alcuna. 

 

 

 

 

Il lavoro approfondirà le relazioni e i necessari sviluppi che intercorrono tra le procedure 

fallimentari e i processi esecutivi individuali, analizzando gli istituti e le normative che regolano 

tali rapporti con un particolare focus sulle eccezioni previste dalla legge, prima su tutto la 

disciplina del “creditore fondiario”. 

Nel costruire tale documento ho cercato il più possibile di dare un taglio pratico/operativo, 

riportando estratti di sentenze, atti dispositivi e di chiarimento emanati quotidianamente dagli 

organi preposti, in modo tale da permettere a chiunque ne prenda visione, di contestualizzare 

sempre tali misure normative. 
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SEZIONE PRIMA-  Il credito fondiario. 

1. - Ambito di applicazione e quadro normativo di riferimento 
 

Prima di esaminare in dettaglio le particolarità fallimentari del credito fondiario mi pare 

opportuno premettere alcune brevi indicazioni sulle finalità di tutela di tale istituto nonché 

sulla sua nozione.  

Tali osservazioni consentono infatti di comprendere meglio la ratio che sta alla base della 

speciale normativa fallimentare.  

Una delle principali funzioni economiche del credito fondiario è quella di consentire l’acquisto 

di beni di alto valore (classico esempio, gli immobili) offrendo al finanziatore una garanzia 

adeguata (come l’ipoteca). L’istituto mira, seppure sotto diversi profili, a proteggere 

l’acquirente, il finanziatore e più in generale il sistema bancario tutto. 

Analizzando la posizione dell’acquirente, bisogna riflettere sul fatto che frequentemente il 

compratore non dispone immediatamente di tutte le risorse necessarie per acquistare un 

immobile in assenza di un qualche finanziamento esterno (bancario). Il credito fondiario 

permette al compratore, mediante la concessione di un finanziamento da parte di una banca, di 

dotarsi delle risorse necessarie per effettuare l’acquisto, con contestuale concessione di una 

garanzia ipotecaria sull’immobile compravenduto. 

Sotto questo profilo le disposizioni sul credito fondiario tutelano l’acquirente in quanto gli 

consentono di raggiungere un risultato che gli sarebbe altrimenti precluso. 

Con riferimento alla posizione del ‘‘finanziatore’’, il timore principale della banca che concede 

il finanziamento è quello che le condizioni patrimoniali del debitore peggiorino, rendendo 

difficile la restituzione della somma data a mutuo. Il verificarsi di questo evento procurerebbe 

danni all’istituto di credito interessato: la banca che ha concesso il finanziamento, se non riesce 

a ottenere la restituzione di quanto prestato, subisce una perdita corrispondente. 

La previsione necessaria di una garanzia nell’istituto del credito fondiario tutela l’istituto di 

credito, il quale (grazie a tale garanzia) ha la ragionevole certezza di ottenere soddisfazione 

delle proprie pretese. 

Con riferimento al ‘‘sistema bancario’’ in generale, l’istituto del credito fondiario, se utilizzato 

nel rispetto delle regole che lo caratterizzano, dovrebbe essere in grado di prevenire episodi 



 

4 

d’instabilità finanziaria. Fenomeni diffusi di mancata restituzione delle somme concesse per 

l’acquisto d’immobili e/o di interessi possono portare ad insolvenze bancarie e, in potenza, nei 

casi più gravi, minare la stabilità del sistema finanziario (è ormai pacifico che la grave crisi che 

ha colpito l’economia mondiale nel 2008 è, in buona parte, riconducibile originariamente al 

mercato dei crediti fondiari statunitensi). Ciò che preoccupa maggiormente è quindi una 

reazione a catena (c.d. ‘‘rischio sistemico’’). 

Per quanto riguarda la nozione di credito fondiario, essa viene fornita direttamente dal 

legislatore: “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di 

finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” (art. 38, 

primo comma, t.u.b.). Come si può notare, la definizione si compone di un elemento oggettivo 

(descrizione dell’istituto) e di un elemento soggettivo (determinazione di chi possa 

concederlo). Si tratta di un’attività bancaria classica: la messa in disponibilità di risorse da parte 

della banca al debitore, senza far però riferimento ad uno specifico tipo contrattuale, anche se 

normalmente il finanziamento si realizza mediante un contratto di mutuo: in questo caso 

diventano applicabili le corrispondenti disposizioni del codice civile (artt. 1813 ss. c.c.). Altra 

caratteristica del credito fondiario è la durata dei finanziamenti, che viene indicata dalla legge 

in ‘‘media’’ oppure in ‘‘lunga’’; se ne ricava, in negativo, che i finanziamenti di breve durata non 

possono essere elargiti mediante credito fondiario e che il credito si caratterizza come 

‘‘fondiario’’ quando vi è garanzia ipotecaria su immobili.  

In questo modo l’art. 38, primo comma, t.u.b. richiama, seppure solo in modo indiretto, le 

dettagliate disposizioni del codice civile che disciplinano le ipoteche (artt. 2808 ss. c.c. che non 

saranno oggetto della presente trattazione). 

Dal punto di vista soggettivo, il credito fondiario è esercitato dalle banche. Non è dunque un 

caso che tale istituto sia disciplinato nel testo unico bancario e non in altra sede. Secondo la 

nota definizione, l’esercizio del credito costituisce attività bancaria e l’esercizio di tale attività 

è riservato alle banche (art. 10, primo e secondo comma, t.u.b.). La concessione di finanziamenti 

fondiari costituisce esercizio del credito. Laddove ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi 

che si sono appena illustrati, il rapporto deve qualificarsi come ‘‘credito fondiario’’. 
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SEZIONE SECONDA-  Effetti del fallimento per i creditori 

1. – Effetti nelle procedure fallimentari 
 

Il primo comma dell’articolo 51 legg. fall. evidenzia subito quali atti sono negati e vietati 

ai creditori a partire dalla pronuncia della sentenza di fallimento. Il suddetto articolo stabilisce 

che “salvo diversa disposizione di legge”, sono vietati gli esercizi di azioni individuali, siano esse 

di tipo esecutivo che di tipo cautelare, sui beni che vengono ricompresi nella procedura di 

fallimento, anche per crediti maturati nel corso della stessa (nemmeno in relazione ad azioni 

esecutive individuali per crediti prededucibili). 

In questa sede si intende approfondire proprio le “eccezioni di legge”, ossia i casi in cui è 

consentita dal nostro ordinamento giuridico la possibilità di iniziare o proseguire azioni 

esecutive nei confronti del debitore fallito e quindi sui beni del fallimento, nonché conseguire 

assegnazioni delle somme ricavate dalla vendita forzata dei beni del debitore (nei limiti del 

proprio credito), senza che tali operazioni debbano ritenersi indebite o da rimettere al curatore. 

Vorrei richiamare brevemente quelle che sono le particolarità che il credito fondiario pone 

nell’ambito del diritto fallimentare. Il credito fondiario gode difatti di una disciplina speciale in 

tale contesto (eccezionale appunto), caratterizzato dalle seguenti regole: 

1) esenzione da revocatoria per la concessione di ipoteche a garanzia dei finanziamenti (art. 39, 

quarto comma, primo periodo, t.u.b.); 

2) esenzione da revocatoria per i pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari 

(art. 39, quarto comma, secondo periodo, t.u.b.); 

3) diritto degli istituti di credito di poter continuare o iniziare l’esecuzione individuale pur in 

presenza di fallimento del debitore (art. 41, secondo comma, t.u.b.); 

4) destinazione alla banca delle rendite degli immobili ipotecati (art. 41, terzo comma, t.u.b.). 
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2. Esenzione da revocatoria fallimentare  

 

2.1. - per la concessione di ipoteche 
 

Considerando quanto sopra, il credito fondiario è un istituto che facilita la concessione 

di finanziamenti: una certa somma di danaro viene messa a disposizione del debitore (verso 

una garanzia ipotecaria), obbligandosi quest’ultimo a restituirla entro un determinato lasso di 

tempo. 

Come in tutte le fattispecie d’indebitamento, il pericolo principale per il creditore è che il 

debitore non riesca a restituire quanto ricevuto. Tanto maggiore è la durata del finanziamento, 

tanto più elevato è il rischio che subentrino difficoltà finanziarie del mutuatario che possono 

rendere impossibile la restituzione.  

Tipicamente, e principalmente il processo esecutivo consta di una prima fase, cui 

successivamente subentra il fallimento del debitore. Illustrerò più avanti come il rapporto fra 

esecuzione individuale ed esecuzione concorsuale è assoggettato ad una particolare disciplina 

nel contesto fondiario.  

Ad ogni modo nei casi più gravi le difficoltà finanziarie del debitore cui è stato concesso un 

finanziamento fondiario possono dunque determinare il suo fallimento. Per questa ipotesi la 

legge detta una disciplina particolare, prevedendo che ‘‘Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti 

non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima 

della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento’’ (art. 39, quarto comma, primo 

periodo, t.u.b.). 

Questa la prima significativa particolarità fallimentare del credito fondiario. 

 

Il citato articolo si riferisce, letteralmente, alle sole ipoteche e non alle altre garanzie 

eventualmente concesse nel contesto del credito fondiario. La concessione di ipoteca è 

elemento costitutivo della medesima definizione di credito fondiario, (art. 38, primo comma, 

t.u.b.) ed in sua assenza si avrà sı` un finanziamento, che tuttavia non può essere considerato 

come ‘‘fondiario’’.  

Vorrei soffermarmi, seppur brevemente, sulla questione sopra citata della necessaria 

gradazione delle garanzie ipotecarie. 
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 Da una lettura dell’articolo 38 t.u.b. (sopra riportato) si evince chiaramente come il 

legislatore abbia inteso espressamente che la qualifica sostanziale e processuale di “fondiario” 

sia riconducibile ai soli crediti garantiti da ipoteca di primo grado e così i privilegi processuali 

che dalla definizione conseguono. Tuttavia si riscontrano nell’ambito operativo, casistiche non 

espressamente previste dalla legge. Mi riferisco alle soluzioni applicative (all’interno delle 

procedure fallimentari ed esecutive individuali) di alcune particolari casistiche, come ad 

esempio la trattazione dei crediti (fondiari) garantiti da ipoteche di grado ulteriore il primo; 

o ancora al caso in cui un creditore fondiario con ipoteca di primo grado non intervenga nel 

procedimento esecutivo in cui sia presente un creditore con garanzia ipotecaria ulteriore sul 

medesimo bene (del debitore) oggetto di procedura esecutiva. Vista la non immediata 

accessibilità del tecnicismo si rimanda ad un’esplicazione dello stesso riportata a chiusura del 

presente lavoro. 

Nulla vieta, peraltro, che all’ipoteca si aggiungano altre garanzie. Mi riferisco in particolare a 

quando il finanziamento supera la soglia determinata dalla Banca d’Italia: spetta difatti a questa 

autorità determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, in rapporto al valore dei beni 

ipotecati (art. 38, secondo comma, t.u.b.); a tal riguardo il Cicr, con Delibera del22 aprile 1995, 

ha sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’ 80% del 

valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi; e che tale percentuale 

può essere elevata fino al 100% solo qualora vengano prestate garanzie integrative". Le 

garanzie che, per l'elevato livello di affidabilità, sono state ritenute idonee per poter 

perfezionare operazioni dimensionate anche al 100% del valore/costo sopra indicato, nelle 

suddette Istruzioni di Vigilanza sono: 

 fideiussioni bancarie; polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione; garanzie 

rilasciate da fondi pubblici di garanzia, consorzi, cooperative di garanzie fidi; cessioni di 

crediti verso lo Stato nonché di annualità e contributi a carico dello Stato e di enti 

pubblici; pegno su titoli di Stato. 

Peraltro sotto un ulteriore profilo non può non rilevarsi che il rispetto del limite del 

finanziamento non risulta essere una circostanza rilevabile dal contratto in quanto 

l'accertamento in proposito può avvenire solo tramite valutazioni estimatorie dell'immobile 
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oggetto di finanziamento suscettibili di opinabilità e soggette a margini di incertezza valutativa 

e come tali, non rilevabili dal testo del contratto.  

Va infine osservato che la Banca d'Italia, nel determinare il limite di finanziamento, non ha 

prescritto che nel contratto vengano indicati degli elementi di riferimento quali il valore 

dell'immobile o il costo delle opere. 

Non pare che il superamento di tale limite possa mutare la natura fondiaria del credito. 

Tale rapporto proporzionale costituisce quindi un meccanismo di tutela della banca, la quale 

ottiene una garanzia particolarmente sicura: anche laddove il valore del bene calasse, la 

garanzia continuerebbe ad essere sufficiente a coprire il credito vantato dalla banca. 

Bisogna dunque capire se l’esenzione da revocatoria nel contesto del credito fondiario valga 

solo per la concessione di ipoteche oppure anche per le garanzie integrative. Limitandosi alla 

lettura dell’art. 39, quarto comma, t.u.b., verrebbe da rispondere negativamente alla domanda, 

considerato che il riferimento letterale è alle sole ipoteche. Tale regola va però coordinata con 

quanto dispone l’art. 67, quarto comma, legg. fall., che prevede come il medesimo art. 67 legg. 

fall. non si applichi, fra le altre cose, alle operazioni di credito fondiario. Qui il riferimento 

letterale non è solo alla concessione di ipoteche, ma al credito fondiario nel suo complesso: la 

disposizione parla di ‘‘operazioni di credito fondiario’’, espressione che pare riferirsi a tutti gli 

atti dispositivi (concessione di ipoteche) e a tutti i flussi di denaro (pagamento delle rate e 

anche in caso di risoluzione anticipata del rapporto) che si realizzano nel contesto del credito 

fondiario.  

In conclusione pare che l’espressione utilizzata dall’art. 67, quarto comma, legg. fall. vada 

interpretata nel senso che anche la concessione di garanzie ulteriori rispetto a quella ipotecaria 

sia esclusa da revocatoria fallimentare (quantomeno dall’applicazione dell’art. 67 l.f. che viene 

espressamente citato dalla disposizione). Se così fosse, il sostanziale privilegio di cui godono le 

banche si estenderebbe oltre l’ipoteca per investire anche tali garanzie integrative. 

Tornando all’esenzione da revocatoria della concessione delle ipoteche per comprendere la 

ratio di una disposizione come l’art. 39, quarto comma, primo periodo, t.u.b., giova partire dalla 

considerazione che il creditore che vuole assicurarsi soddisfazione del proprio credito ha una 

necessità di ottenere un’adeguata garanzia, ovviamente, anche nel caso di finanziamenti 
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concessi dalle banche. Nella fattispecie del credito fondiario, la garanzia deve necessariamente 

essere costituita da un’ipoteca, iscritta nei registri immobiliari (art. 2827 c.c.). 

Dal punto di vista temporale il termine di dieci giorni previsto dall’art.  39, quarto comma, t.u.b. 

decorre non tanto dalla concessione dell’ipoteca (che è ovviamente precedente), ma dalla sua 

iscrizione nei registri. L’ipoteca viene infatti concessa con la conclusione del contratto di mutuo, 

mentre viene iscritta successivamente (art. 2839 c.c.)  

Il problema è che l’ipoteca potrebbe essere richiesta dal creditore, e iscritta nei registri 

immobiliari, al fine (per la banca) di creare una situazione di vantaggio rispetto agli altri 

creditori nell’imminenza del fallimento del debitore. Secondo le regole generali del diritto 

fallimentare, un’operazione del genere sarebbe assoggettata (sicuramente) a revocatoria, in 

quanto finalizzata ad alterare la par condicio creditorum! L’art. 39, quarto comma, t.u.b. 

configura però un’eccezione alle norme dettate dalla legge fallimentare, posta nell’interesse 

delle banche. Il termine concesso per l’avvio dell’azione revocatoria è difatti decisamente breve, 

di soli dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento 

(soprattutto, se si confronta tale termine con quelli previsti in generale per le azioni 

revocatorie, si nota che si tratta di un periodo di tempo veramente breve, ad esempio l’art. 65 

l.f. prevede un termine di due anni, mentre l’art. 67 l.f. fa riferimento a termini di un anno 

oppure di sei mesi). Una volta trascorso tale lasso di tempo, l’operazione di costituzione della 

garanzia non può più essere colpita dall’esercizio di un’azione revocatoria. Il principio 

dell’irrevocabilità della concessione delle ipoteche è ribadito (e anche ampliato) dall’art. 67, 

quarto comma, l.f., che prevede espressamente come le disposizioni di tale articolo della legge 

fallimentare non si applichino (fra gli altri casi) alle operazioni di credito fondiario. Tuttavia la 

previsione normativa dell’art. 39, quarto comma, t.u.b., ossia la situazione di privilegio di cui 

godono le banche, potrebbe sollevare dei dubbi di conformità rispetto al dettato costituzionale; 

dubbio di costituzionalità che sussiste, a maggior ragione, per la previsione dell’art. 67, quarto 

comma, l.f. (mentre la disposizione del testo unico bancario si limita difatti ad escludere da 

revocatoria le ipoteche a garanzia dei finanziamenti quando sono state iscritte dieci giorni 

prima della pubblicazione della sentenza di fallimento, la legge fallimentare pare escludere da 

revocatoria le operazioni di credito fondiario in generale e, dunque, qualsiasi atto venga posto 

in essere in tale contesto). 
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Il problema principale che ho riscontrato leggendo i dubbi di costituzionalità sollevati da 

autorevoli interventi, sarebbe in particolare capire se siano realmente suscettibili di 

revocatoria le ipoteche iscritte nei dieci giorni che precedono la pubblicazione della sentenza 

dichiarativa di fallimento: a leggere l’art. 39, quarto comma, t.u.b., tali concessioni parrebbero 

assoggettate a revocatoria (per la loro tardività); mentre a leggere l’art. 67, quarto comma, l.f. 

ne parrebbero esentate. Vi è insomma un contrasto fra queste due disposizioni, avendo la prima 

un ambito di applicazione decisamente più ristretto rispetto alla seconda. 
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2.2- Per pagamenti effettuati dal debitore  
 

Continuando l’analisi sulla materia della revocatoria fallimentare nel contesto del credito 

fondiario, l’art. 39, quarto comma, t.u.b., sancisce che ‘‘l’articolo 67 della legge fallimentare non 

si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari’’. Si tratta della 

medesima problematica di cui al precedente paragrafo, vista però da diversa prospettiva: 

quella del flusso di danaro dal debitore alla banca.  

Fra le due disposizioni va inoltre rilevata un’ulteriore differenza: mentre l’art. 39, primo 

comma, t.u.b. prevede un’esenzione generalizzata da revocatoria fallimentare, l’art. 39, primo 

comma, al periodo successivo prevede un’esenzione solo dall’art. 67 l.f. Per capire la ratio di 

questa disposizione si deve partire dalla considerazione che, in caso di fallimento del debitore, 

i pagamenti effettuati dal debitore alla banca in base al rapporto di credito fondiario potrebbero 

(secondo alcuni dovrebbero) essere considerati come effettuati in violazione della par condicio 

creditorum e assoggettati a revocatoria fallimentare. La disposizione in commento chiarisce 

invece che ciò non può avvenire, che tali pagamenti vengono considerati efficaci e che non 

possono essere aggrediti con il meccanismo dell’azione revocatoria. Ricorre pertanto anche in 

questo caso, come nell’ipotesi sopra esaminata della concessione delle ipoteche, un privilegio 

in favore delle banche, a discapito degli altri creditori del debitore fallito, e anche con 

riferimento a questo profilo si possono porre quei dubbi di costituzionalità cui ho accennato 

sopra. 

La domanda che mi pongo nella stesura del presente paragrafo è la seguente: quali sono i 

‘‘pagamenti’’ effettuati dal debitore?  

Tale espressione deve intendersi in senso ampio; in primo luogo le rate che l’assuntore del 

finanziamento si impegna a corrispondere alla banca. Le rate sono normalmente comprensive 

sia di una parte del capitale sia di una parte degli interessi. 

Non ho trovato tuttavia ragioni per escludere dall’ambito di applicazione di tale disposizione 

ogni ulteriore somma che il debitore potrebbe essere chiamato a corrispondere in connessione 

con il credito fondiario (come eventuali interessi di mora). I pagamenti delle rate effettuati dal 

debitore fondiario sono dunque esenti dal rischio revocatoria, sulla base della disposizione 

appena illustrata.  
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Si tratta però di capire se l’esenzione da revocatoria valga anche per la somma che il debitore è 

chiamato a pagare in caso di eventuale risoluzione anticipata del rapporto di credito fondiario 

(frequente per chi si trova in stato di insolvenza). Bisogna partire dalla considerazione che chi 

contrae un finanziamento vi è generalmente costretto da una situazione di necessità, 

tralasciando in questa sede tutte le considerazioni relative alle situazioni di contrazione di 

debito per necessità di crescita, nel senso di non disporre immediatamente di tutta la somma 

necessaria per l’acquisto. Il credito fondiario è però oneroso e il debitore ha interesse ad 

estinguerlo. Quando il debitore riesce a reperire nuovi mezzi, può certamente indirizzare tali 

risorse verso l’estinzione del debito, al fine di evitare di pagare anche in futuro interessi sul 

mutuo contratto. Il mutuatario è normalmente portato ad estinguere il debito anche al fine di 

liberarsi della garanzia ipotecaria e di godere in modo pieno dell’immobile, libero da gravami 

alcuno.  

Alla luce di tali interessi sostanziali, il legislatore favorisce l’estinzione anticipata del rapporto 

di credito fondiario, prevedendo che i debitori abbiano la facoltà di “estinguere anticipatamente, 

in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso 

onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito” (art. 40, primo comma, t.u.b.). E’ 

ormai pacifico che l’estinzione può riguardare tutto il debito, ma anche solo una parte di esso 

(nonostante il legislatore utilizzi soltanto il termine “estinzione” e non “rimborso” per la parte 

non integrale).  

Tanto premesso sull’estinzione anticipata del debito fondiario in generale, il problema di 

rilevanza fallimentare (cui la presente trattazione è indirizzata) è se l’operazione di estinzione 

anticipata del finanziamento possa essere assoggettata a revocatoria. Si è visto sopra che, ai 

sensi dell’art. 39, quarto comma, t.u.b., l’art. 67 l.f. non si applica ai pagamenti effettuati dal 

debitore a fronte di crediti fondiari. La terminologia usata da questa disposizione è, come si 

nota facilmente, ampia e pare ricomprendere tutti i pagamenti: non solo le rate, ma anche la 

somma eventualmente versata a titolo di estinzione anticipata del finanziamento.  

Tuttavia il testo unico bancario esclude l’applicabilità del solo art. 67 l.f. e non invece dell’art. 

65 l.f. (“Pagamenti”) secondo cui  

“sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della 

dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei 

due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”.  
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Bisogna peraltro dire che l’art. 65 l.f. si riferisce a crediti diversi da quelli garantiti da ipoteca, 

(per i quali vale la disposizione speciale dell’art. 67 l.f.). A sciogliere i dubbi in proposito è 

intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha specificato che l’art. 65 l.f. non può trovare 

applicazione quando il diritto di conseguire l’estinzione anticipata del debito e la correlativa 

cancellazione dell’ipoteca siano accordati al mutuatario direttamente e inderogabilmente da 

specifiche disposizioni di legge. 
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SEZIONE TERZA- L’azione esecutiva individuale nelle procedure di fallimento 

 

2.2- - Art. 41 T.U.B.: relazioni tra processo esecutivo e procedimento fallimentare 
 

La disciplina del credito fondiario contenuta nel testo unico bancario si conclude con un 

articolo dedicato al procedimento esecutivo: l’art. 41 t.u.b. prevede alcune norme che derogano 

alle comuni regole in materia di esecuzione immobiliare. Si tratta, in sostanza, di alcuni privilegi 

di carattere processuale a vantaggio delle banche, finalizzati a far sì che i loro crediti possano 

essere soddisfatti con maggiore facilità e velocità rispetto a quanto avvenga ordinariamente. 

L’idea sottostante, cui abbiamo già avuto modo di accennare, è che le banche svolgono una 

funzione di rilevante interesse sociale nel finanziare l’acquisto di immobili grazie all’istituto del 

credito fondiario. Al fine di favorire la realizzazione di tale obiettivo, il legislatore dota le banche 

di alcuni privilegi che consentono loro (in caso di necessità) di conseguire soddisfazione 

economica più celermente, affinché le risorse così ottenute possano essere riutilizzate per altri 

progetti di finanziamento.  

In tale contesto relativo al procedimento esecutivo, una significativa disposizione particolare è 

prevista per il caso di fallimento del debitore: ‘‘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, secondo comma, t.u.b.). Com’ è noto, normalmente:  

“La dichiarazione di fallimento impedisce d’iniziare o di proseguire l’azione esecutiva 

individuale o cautelare: secondo la regola generale dal giorno della dichiarazione di fallimento 

nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni 

compresi nel fallimento” (art. 51l.f.).  

Tale disposizione fallimentare si applica però, come accennato all’inizio della presente 

trattazione, ‘‘salvo diversa disposizione della legge’’ e il caso del credito fondiario rappresenta, 

appunto, un’eccezione. 

 La norma è chiaramente posta a tutela dell’istituto di credito, il quale può continuare l’azione 

esecutiva anche dopo la dichiarazione di fallimento, ponendosi cosı` in una posizione 

privilegiata rispetto agli altri creditori. Va peraltro notato che l’istituto di credito non è 

obbligato a iniziare o a continuare l’esecuzione, trattandosi di una mera facoltà che gli viene 

riconosciuta dalla legge; 
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nella prassi operativa, come ho personalmente avuto modo di riscontrare, è però probabile che 

avvenga, in considerazione dei vantaggi che ne derivano. Dunque può ben accadere che vi siano 

due procedimenti paralleli: quello della banca sull’immobile ipotecato e quello fallimentare (di 

portata più ampia) sull’intero patrimonio del debitore, finalizzato alla vendita dei suoi beni e 

alla soddisfazione paritaria dei creditori concorsuali. La legge continua prevedendo che il 

curatore ha facoltà d’intervenire nell’esecuzione (art. 41, secondo comma, t.u.b.). Con questa 

disposizione, senza impedire che la procedura esecutiva individuale proceda, si consente 

quindi al curatore di prendervi parte. A seconda dei casi possiamo pertanto avere una 

procedura esecutiva che continua in assenza del curatore (e perfino con la possibilità che il 

giudice dell’esecuzione ignori l’avvenuta dichiarazione di fallimento continuando il normale 

iter previsto dalle norme del c.p.c.), oppure una procedura esecutiva nella quale interviene il 

curatore. L’art. 41, secondo comma, t.u.b. deroga alla regola generale per cui, una volta 

subentrato il fallimento, spetta al curatore rappresentare, anche in giudizio, il debitore fallito, 

secondo l’art. 43, primo comma, l.f..  

Più specificamente la legge prevede che se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti 

procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, altrimenti su istanza del curatore il giudice 

dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’art. 51 

(art. 107, sesto comma, l.f.). Nel caso specifico che sto analizzando, il credito fondiario, il 

curatore non subentra nella procedura esecutiva (che continua fra la banca e il debitore), ma 

può intervenire.  

L’intervento nel processo di esecuzione si svolge secondo le regole generali. Intervenendo nel 

processo esecutivo, il curatore svolge anzitutto una sorta di funzione “informativa”, per il 

giudice dell’esecuzione (apertura del fallimento sul patrimonio del debitore). Come appena 

detto, però, il processo esecutivo individuale continua.  

La stessa norma che consente l’intervento del curatore in sede esecutiva permette inoltre al 

curatore, che rappresenta il fallito in sede esecutiva e che deve garantire in sede fallimentare la 

par condicio creditorum, di prendere parte al procedimento di esecuzione (avviato dalla banca 

quale creditore procedente), al fine di esercitare tutti i poteri atti a tutelare la posizione della 

massa dei creditori. 

Uno dei pericoli che si intende scongiurare con questa disposizione è quello che l’immobile 

venga venduto ad un prezzo eccessivamente basso, che in ipotesi (pur soddisfacendo la banca 
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per il suo intero credito) possa pregiudicare gli altri creditori. La banca ha certamente interesse 

ad ottenere soddisfazione limitatamente al proprio credito, che potrebbe essere inferiore 

rispetto al bene del valore ipotecato. Il curatore invece deve tenere conto delle aspettative di 

tutti gli altri creditori, che, non godendo del privilegio processuale riconosciuto alle banche in 

materia di credito fondiario, sono costretti a cercare soddisfazione esclusivamente nel contesto 

della procedura fallimentare.  

Il testo legislativo prevede infine che ‘‘la somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che 

in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento’’ (art. 41, secondo 

comma, t.u.b.).  

Quindi, il ricavato è destinato in primis alla banca, mentre l’eccedenza spetta alla soddisfazione 

degli altri creditori (concorsuali). Il ricavato della vendita, nella parte eccedente la quota 

spettante all’istituto di credito, viene distribuito in sede fallimentare. In assenza di questa 

disposizione speciale, la parte eccedente verrebbe riassegnata al debitore, a detrimento di tutti 

gli altri creditori diversi dalla banca. Credo che sia possibile affermare come la posizione di 

‘‘privilegio’’ dell’istituto di credito non vada oltre i limiti appena illustrati (possibilità di iniziare 

oppure di proseguire l’azione individuale nonostante la dichiarazione di fallimento), dovendosi 

per il resto applicare le comuni disposizioni fallimentari.  
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2.3- - Risvolti processuali 

 

Prendendo in considerazione i risvolti pratici processuali che derivano dall’applicazione 

degli istituti di cui sopra, in particolare, l’istituto di credito che voglia ottenere soddisfazione 

del proprio credito nei confronti del debitore deve: 

 da un lato insinuarsi al passivo del fallimento;  

 da un altro lato, l’art. 41, secondo comma, t.u.b. non fa venire meno l’applicazione 

dell’art. 52, primo comma, l.f., (che prevede il concorso sostanziale dei creditori sul 

patrimonio del fallito). 

Sul punto, la Corte di Cassazione stabilisce che l’istituto del credito fondiario, per trattenere in 

via definitiva quanto ricavato dall’esecuzione individuale a copertura del proprio credito, è 

tenuto ad insinuarsi al passivo del fallimento del debitore, così partecipando 

all’esecuzione concorsuale. 

La Cassazione ha deciso inoltre che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario riguardano 

solo la fase di liquidazione dei beni e non anche quella dell’accertamento del passivo, non 

apportando alcuna deroga al principio dell’esclusività della verifica fallimentare posto dall’art. 

52 l.f.  

All’assegnazione delle somme disposta nel processo avanti al giudice dell’esecuzione va 

attribuito carattere solo provvisorio, essendo onere del creditore fondiario insinuarsi al passivo 

del fallimento, per consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura 

concorsuale.  

 

Si può quindi pacificamente definire il potere dell’istituto di credito fondiario d’iniziare o 

proseguire l’azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, 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 (sempre nei limiti del proprio 

credito), senza che sia configurabile l’obbligo dell’istituto procedente di rimettere 

immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore (come avverrebbe in un 

normale procedimento). 
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 Si deve peraltro escludere, come evidenziato da numerose Cassazioni che si sono pronunciate 

sull’argomento, che le disposizioni “eccezionali” sul credito fondiario, apportino una deroga al 

principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall’art. 52l.f. e, non potendo 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, 

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

finalizzata la procedura concorsuale.  

 

Ho analizzato inoltre una sentenza della Corte d’Appello di Torino in contrasto con i 

principi sopraesposti (che rimangono largamente diffusi in dottrina, giurisprudenza e in ambito 

operativo dai professionisti).  

La sentenza aveva precedentemente stabilito che se il curatore svolge in sede esecutiva 

individuale una domanda diretta a ottenere un accertamento sulla collocazione dei rispettivi 

privilegi intesi in senso “sostanziale”, tale accertamento assume l’effetto di stabilità proprio 

dell’ordinaria distribuzione. L’art. 41, secondo comma, t.u.b. consente al curatore, come sopra 

detto, d’intervenire nel procedimento di esecuzione individuale pendente fra la banca 

creditrice e il debitore fondiario, ma non specifica quali siano i suoi poteri in tale contesto, 

dovendosi allora desumere che tali poteri siano quelli comunemente riconosciuti a qualsiasi 

soggetto che interviene in un processo esecutivo in corso fra altri.  

La sentenza chiarisce che, laddove il curatore introduca nel processo pendente una domanda 

concernente la collocazione dei privilegi, il relativo accertamento deve considerarsi non 

meramente provvisorio, ma assume carattere di stabilità. 

La sentenza della Corte di appello di Torino è stata però ampiamente criticata dalla dottrina, in 

quanto la soluzione individuata finisce per affermare la definitività della distribuzione operata 

in sede esecutiva e, quindi, la non necessità per il creditore fondiario d’insinuarsi al passivo del 

fallimento. Finisce per affermare il contrario principio per il quale,  

 qualora il curatore sia intervenuto nel procedimento di esecuzione individuale, ciò 

determina la competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione in ordine alla 
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distribuzione della somma realizzata e al conseguente soddisfacimento delle ragioni 

dell’istituto mutuante;  

 il detto giudice non è in alcun modo vincolato alla preventiva verifica dei crediti in 

ambito fallimentare. 

La decisione non appare condivisibile.  

L’insinuazione al passivo costituisce, al contrario, la sede esclusiva di tale accertamento, per 

rendere definitiva l’assegnazione delle somme, già provvisoriamente avvenuta in favore 

dell’istituto di credito fondiario al termine della procedura esecutiva individuale. 

 Come è stato osservato, il coordinamento fra esecuzione individuale e collettiva è assicurato 

proprio attribuendo natura provvisoria all’assegnazione in sede esecutiva e correlativamente 

imponendo al creditore l’onere d’insinuarsi al passivo del fallimento per conservare il risultato 

dell’esecuzione privilegiata, (condizionato ovviamente all’insussistenza di crediti prededucibili 

o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo), e con l’obbligo di restituzione alla 

massa delle somme ottenute in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare. 

Sentenza che appare superabile con un’attenta lettura del nuovo art. 52, secondo comma, l.f., 

chiarissimo nello stabilire che ‘‘ogni’’ credito deve essere accertato secondo le norme 

fallimentari sull’accertamento del passivo. Il legislatore prevede addirittura in modo espresso 

che le disposizioni del secondo comma si applichino anche ai casi esentati dal divieto di cui 

all’art. 51 (art. 52, terzo comma, l.f.), fra i quali rientrano ovviamente i crediti fondiari.  

 

 Insomma: i crediti esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari fruiscono di un privilegio 

puramente processuale (il potere d’iniziare o proseguire l’esecuzione pur in pendenza del 

fallimento del debitore), ma non sono esentati dal concorso sostanziale: come tutti gli altri 

creditori devono essere ammessi al passivo (concorso formale) e poi devono essere 

collocati nei riparti (concorso sostanziale) per poter trattenere in via definitiva quanto 

è stato ricavato dall’espropriazione singolare da loro compiuta. 

 

La mancata insinuazione della banca al passivo fallimentare rende inefficace il 

privilegio fondiario previsto all’art. 41 t.u.b. 
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A mio modestissimo avviso si applica così un soddisfacente raccordo fra l’esecuzione singolare 

e la procedura fallimentare: sui beni oggetto dell’esecuzione individuale, infatti, possono 

esservi diritti di altri creditori, sicché il conflitto fra tali crediti e i crediti per cui si è proceduto 

in sede di esecuzione singolare non può trovare altra soluzione che nell’ambito dei riparti 

fallimentari. 
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3.3- Le operazioni di vendita 

 

Le linee guida fin qui esposte disegnano una “relazione” condivisa ormai pacificamente 

dalla quasi totalità della giurisprudenza di legittimità, degli operatori che ne fanno uso nella 

pratica professionale, e della dottrina di riferimento. 

Un’ulteriore sezione di interconnessione tra le due procedure (forse la più delicata) si affronta 

con l’avanzare delle procedure, ossia nel momento della vendita dei beni oggetto di contratti 

fondiari. 

Numerosi interventi della Cassazione sembrano concordare sul fatto che il potere degli istituti 

di credito fondiario di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la 

dichiarazione di fallimento del mutuatario (che ho esaminato nei precedenti paragrafi), non 

esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, “perché le due 

procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base 

all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita”. 

Adesso, dal punto di vista operativo non v’è ragione di discostarsi da tale autorevole 

insegnamento (esercitato quotidianamente dai giudici delegati e dai giudici dell’esecuzione). 

Occorre, però, identificare le condizioni di applicabilità del principio sopra esposto, nonché le 

conseguenze della sua applicazione nel procedimento esecutivo individuale e di riflesso in 

quello fallimentare. 

Per prima cosa, nel sistema normativo attuale, che si è nel tempo evoluto affiancando ai giudici 

dei professionisti esterni per le materiali operazioni di vendita, fino a prevedere come regola 

tali procedimenti delegati, per “provvedimento che dispone la vendita” di beni immobili deve 

intendersi quell’atto di impulso del giudice prima del quale, e senza il quale, il bene non può 

essere posto in vendita. (Atto del GE Michele Cifarelli-Tribunale di Modena) 

Le naturali conseguenze di tali previsioni si riscontrano:  

 nel processo esecutivo individuale, nell’ordinanza resa in esito all’udienza ex art.569 

cpc, con cui il giudice esecutivo, delega ai professionisti il compimento delle operazioni 

di vendita (art.591 bis co.1° e 2° cpc, come modificati dal DL 83/15, convertito nella 

legge n°132/15); 

 nel procedimento fallimentare: 



 

22 

.1 nell’analogo provvedimento del Giudice Delegato, in cui il curatore preveda nel 

programma di liquidazione che detta vendita sia da tale organo effettuata secondo le 

disposizioni compatibili del codice di procedura civile (art.107 co.2° legge fall.);  

.2 nel provvedimento con cui il Giudice Delegato autorizza il curatore a dare esecuzione 

agli atti conformi al programma di liquidazione approvato (art.104 ter co.9° legge 

fall), in caso di previsione, in esso, di vendita del bene da parte del curatore, anche 

tramite istituti specializzati, tramite procedura competitiva (art.107 co.1° legge fall.). 

 

La naturale conseguenza di tali previsioni normative deve essere individuata nel risolvere il 

conflitto (fra le due procedure sul medesimo bene immobile) secondo la priorità temporale 

di emanazione dei provvedimenti, per cui: 

 dove il Giudice Esecutivo abbia disposto la vendita, la curatela non potrà a sua volta 

successivamente disporla, e dovrà limitarsi ad attendere gli esiti della liquidazione del 

bene nel processo esecutivo, ed eventualmente apprendere parte di attivo residuato al 

pagamento dei creditori fondiari, ferma restando la necessità abbondantemente sopra 

trattata, di sottoporre anche costoro al giudizio di graduazione fallimentare, che 

potrebbe comportare la necessità di restituzioni da parte dei creditori fondiari; 

 dove il Giudice delegato abbia disposto la vendita con il provvedimento sub 1) o 

autorizzato il curatore ad eseguirla con il provvedimento sub 2), il Giudice esecutivo non 

potrà a sua volta successivamente disporla; con la particolarità che, in tal caso sarà 

l’intero processo esecutivo a diventare non più utilmente proseguibile. 

 

Bisogna anche pensare al fatto che, è ben possibile che la procedura fallimentare, per vari 

motivi, si arresti dopo l’emanazione dei provvedimenti indicati, senza giungere alla fase di 

vendita del bene in conflitto. 

L’arresto, quindi, del processo esecutivo va previsto come temporaneo, al fine di consentirne 

l’eventuale riassunzione secondo l’art.627 cpc , entro sei mesi dal momento in cui risulti 

definitivamente priva di effetto giuridico la possibilità di vendita del bene nell’ambito della 

procedura fallimentare. 
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Caso:   “creditore (fondiario) con ipoteca di secondo grado” 

Al momento della dichiarazione di fallimento risulta pendente una procedura esecutiva immobiliare 

su di un bene di proprietà del debitore fallito incardinata da un istituto di credito, creditore 

fondiario, che ha tuttavia iscritto a suo tempo ipoteca di secondo grado. 

Il fondiario di primo grado, regolarmente avvisato, non è al momento intervenuto (fase di vendita 

del bene). 

Questo il quadro. 

Verrebbe da suggerire al Curatore l'intervento ex art. 41 TUB, se non altro per far valere in 

prededuzione le spese di manutenzione dell'immobile e (ad esempio) relative all'Imu, nonché per 

vedersi assegnato l'eventuale eccedenza della vendita. 

In questo caso però, ritengo e vengo al punto che l'intervento ex art. 41 TUB debba avvenire anche 

nell'interesse del creditore ipotecario di grado anteriore ad oggi non intervenuto, affinché le sue 

ragioni non vengano travolte. 

Oppure, mi chiedo, essendo anche questo un creditore fondiario, il Curatore non può farne valere 

le ragioni, potendo egli ancora intervenire ex art. 566 cod.proc.civ. ? 

 

Soluzione applicativa ed orientamento prevalente: 

Il credito fondiario, secondo la definizione contenuta nel t.u. delle leggi in materia bancaria e 

creditizia (art. 38 ss. d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385), ha per oggetto la concessione, da parte di 

banche, di finanziamenti a medio e a lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su 

immobili. La Banca d'Italia determina le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie 

non impedisce la concessione dei finanziamenti; in questo caso- ha previsto tale organo di 

vigilanza- per la determinazione del limite di finanziabilità all'importo del nuovo finanziamento 

deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente. E' possibile, quindi in queste 

situazioni l'esistenza di una ipoteca fondiaria di secondo grado, ma si tratta di casi particolari che 

vanno verificati in concreto. 

Dato per scontato che nella fattispecie sia tutto regolare, si ha l'ipotesi abbastanza singolare di due 

creditori fondiari diversi, uno dei quali, con ipoteca di primo grado, è rimasto inerte, nel mentre il 

secondo che ha ipoteca di grado ulteriore ha iniziato e sta proseguendo azione esecutiva individuale. 

In questa esecuzione si può intervenire, come giustamente ha ricordato, ma allo scopo di far valere i 

crediti che hanno priorità rispetto a quelli del creditore procedente; ossia, poiché, a causa del divieto 
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di cui all'art. 51 l.f., i creditori diversi da quelli che godono del privilegio processuale di cui all'art. 

41 TUB non possono agire in via esecutiva sui beni del fallito, il legislatore ha disposto che sia il 

curatore a far valere i loro interessi nell'esecuzione individuale. Correttamente si accenna nel testo 

all'intervento per recuperare le spese, che sono in prededuzione, oltre che ovviamente per ottenere 

l'eventuale residuo; 

Tuttavia, l'intervento, come appena detto, non può essere finalizzato al recupero delle prededuzioni, 

in quanto: 

 Il curatore non può in nessun caso intervenire nel processo di esecuzione individuale per 

pretendere prededuzioni fallimentari; 

 Il curatore non può intervenire nell’esecuzione individuale per tutelare ivi la posizione del 

fondiario antergato ammesso al passivo fallimentare. 

 non bisogna dimenticare che il privilegio è meramente processuale: il fondiario prende in 

esecuzione, ma è sottoposto alla distribuzione fallimentare (ove potrebbe essere chiamato anche a 

restituire la somma presa in esecuzione individuale). 

Questi quindi, teoricamente potrebbe far valere nel giudizio esecutivo promosso dal fondiario con 

ipoteca di secondo grado anche il credito del fondiario di primo grado, sempre che questi sia stato 

ammesso al passivo; anzi, per meglio dire, se tale credito non partecipa al passivo fallimentare 

sicuramente il curatore non può tutelarlo, mentre, se ammesso, è dubbio che il curatore possa agire 

per lui visto che avrebbe potuto provvedere personalmente all'esecuzione. Sembrerebbe prevalere 

l’orientamento secondo il quale: 

 Se l’attivo disponibile per il fallimento non è sufficiente a coprire le prededuzioni 

fallimentari, il curatore chiederà al fondiario il rimborso di quanto necessario; 

 

 Se nella graduazione fallimentare i soldi avuti dal fondiario “Tizio” nell’esecuzione 

individuale in realtà devono andare a “Caio”, (fondiario antergato) ammesso al passivo ma 

non presente nel processo esecutivo, chiederà il rimborso a Tizio per pagare Caio. 
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