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QUALI CREDITI PREDEDUCIBILI, ACCERTATI IN SEDE FALLIMENTARE, 

POSSONO PREVALERE SUL CREDITO IPOTECARIO NELL’ESECUZIONE 

FONDIARIA? 

Nota alla sentenza n. 23482 del 28.09.2018 della Suprema Corte di Cassazione 

 

Introduzione. 
Con la sentenza in commento la III Sezione 
della Corte di Cassazione è di recente 
intervenuta sul (difficile) rapporto tra 
esecuzione individuale e fallimento con 
particolare riguardo al riparto tra credito 
fondiario e crediti prededucibili sorti in 
ambito fallimentare. 
La conclusione della Corte sembrerebbe (i) 
concedere all’accertamento, anche non 
definitivo, dei crediti prededucibili 
effettuato in sede fallimentare un potere 
vincolante per il Giudice dell’esecuzione; 
(ii) tralasciare la specialità della procedura 
esecutiva individuale rispetto a quella 
concorsuale. 

**** 
1. Quadro normativo. 
L’art. 51, l. fall., prevede che “salvo diversa 
disposizione della legge, dal giorno della 
dichiarazione di fallimento nessuna azione 
individuale esecutiva o cautelare, anche per 
crediti maturati durante il fallimento, può 
essere iniziata o proseguita sui beni compresi 
nel fallimento”. 
L’unica deroga a tale divieto è sancita 
dall’art. 41 T.U.B. che conferisce al 
creditore fondiario il potere di iniziare e 

                                                           
1 Cfr. Cass. Civ., sez. 1, 17 dicembre 2004 n. 23572. 

proseguire l’azione esecutiva nei confronti 
del debitore nonostante la dichiarazione di 
fallimento dell’esecutato. 
Da tale attribuzione deriva la necessità di 
regolare i rapporti tra le due procedure 
facendo in modo che l’una non interferisca 
con l’altra e che, anzi, siano il più possibile 
integrate per tutelare la par condicio 
creditorum da un lato e l’economia 
processuale dall’altro. 
Allo stato, la normativa in materia chiarisce 
che il presupposto imprescindibile per 
l’esistenza di tale rapporto è che l’Istituto 
procedente nell’esecuzione individuale sia 
ammesso (e ne dia prova nell’ambito della 
procedura esecutiva) al passivo del 
fallimento quale creditore ipotecario con 
riconoscimento della natura fondiaria del 
mutuo. 
Questo perché, sebbene la disciplina 
dell’esecuzione su mutuo fondiario 
prevalga sulla normativa concorsuale, la 
Cassazione ha ribadito che tale specialità 
configura un privilegio di carattere 
meramente processuale che “non si traduce 
(…) in una causa di prelazione ulteriore 
rispetto al privilegio ipotecario connesso alla 
nascita del mutuo fondiario”1. 
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Pertanto, il creditore fondiario deve 
insinuarsi al passivo del fallimento in 
modo tale da consentire la graduazione dei 
crediti - cui è finalizzata la procedura 
fallimentare - per poter conseguire il 
risultato dell’esecuzione, ossia rendere 
definitiva la provvisoria assegnazione 
avvenuta in esecuzione individuale ex art. 
41 T.U.B., entro i limiti del proprio credito. 
In base al principio di esclusività della 
verifica fallimentare posto dall’art. 52 l. 
fall., l’accertamento e la graduazione dei 
crediti concorsuali devono avvenire 
nell’ambito del fallimento come 
condizione essenziale per garantire il 
rispetto - nei riguardi di tutti - delle regole 
del concorso2, anche a prescindere 
dall’intervento nella procedura 
individuale del curatore fallimentare. 
Nell’ambito della distribuzione dell’attivo 
derivante dalla vendita dei beni oggetto di 
garanzia, vi è il problema della 
collocazione delle “spese prededucibili”. 
A norma dell’art. 111, comma 2, l. fall., 
sono prededucibili i crediti “così qualificati 
da una specifica disposizione di legge, e quelli 
sorti in occasione o in funzione delle procedure 
concorsuali di cui alla presente legge”. 
Tali crediti prededucibili derivano da 
spese (i) “specifiche”, quelle direttamente 
riconducibili all’amministrazione e 
liquidazione dei beni oggetto di procedura; 
ovvero (ii) “generali”, sostenute 
nell’ambito della procedura, per tutelare 
e/o accrescere la massa attiva concorsuale. 

                                                           
2 L’art. 52, l. fall., prevede che “il fallimento apre il 
concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni 
credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato 
ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché 
ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, 

Inoltre, il successivo art. 111 bis, comma 5, 
l. fall., stabilisce che “se l’attivo è 
insufficiente, la distribuzione deve avvenire 
secondo i criteri della graduazione e della 
proporzionalità, conformemente all’ordine 
assegnato dalla legge”. 
Nei fatti, occorre trovare una soluzione 
all’esigenza che tali pagamenti non 
determinino situazioni di squilibrio ed 
incoerenza tra i creditori della massa e tra 
questi ed i creditori concorsuali. 
Come noto, la riforma fallimentare ha 
introdotto con l’art. 111 bis una categoria di 
crediti prededucibili - accanto a quella già 
esistente per espressa previsione 
codicistica - “aperta” ed individuabile 
secondo i criteri di “occasionalità” e 
“funzionalità” la cui sussistenza è rimessa 
alla verifica da parte del giudice secondo le 
modalità di cui all'art. 111 bis l. fall.. 
È bene precisare che per entrambe le 
categorie trattasi di crediti prededucibili di 
fonte legislativa, anche se per la seconda 
(in “funzione” e/o “in occasione”) occorre 
una verifica del caso concreto. 
Dovrebbe conseguirne un controllo ancor 
più approfondito e pregnante sulla 
applicabilità della prededuzione da parte 
del Giudice Delegato e solo nella 
procedura fallimentare. 
È vero che i crediti sorti in occasione (e 
funzione) delle procedure concorsuali 
assumono da subito il rango di 
prededucibili ma tale graduazione opera 
solo nel fallimento, se il Giudice Delegato 

deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo 
V, salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni 
del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati 
dal divieto di cui all’articolo 51”. 
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ne verifichi la rispondenza ai suddetti 
criteri. 
Quanto ai compensi spettanti alla curatela 
fallimentare e alla loro quantificazione 
sulla base dell’attivo ricavato dalla vendita 
in sede esecutiva immobiliare, per 
giurisprudenza costante, la circostanza 
essenziale è che il Curatore abbia, di fatto, 
svolto attività diretta alla conservazione, 
amministrazione e/o liquidazione del bene 
ipotecato ovvero altri atti utili per recare 
vantaggi al creditore ipotecario derivando 
che, in caso negativo, il compenso non può 
gravare sulla massa immobiliare. 
2. Vicenda giudiziaria. 
Nello scenario normativo delineato, si 
pronuncia la Corte di Cassazione con la 
sentenza in commento. 
Nell’ambito di un’esecuzione individuale 
(sulla base di distinti pignoramenti poi 
riuniti) promossa da un creditore fondiario 
nei confronti di una società, poi proseguita 
dopo la dichiarazione di fallimento della 
stessa, il curatore aveva sollevato, in sede 
di distribuzione, contestazioni circa la 
determinazione della somma da attribuire 
al creditore fondiario ex art. 41 T.U.B. 
Nello specifico, la curatela sosteneva che si 
dovesse tener conto dei crediti 
prededucibili riconosciuti, peraltro già in 
parte soddisfatti, in sede fallimentare: fra i 
crediti de quibus vi erano l’ICI3 e le spese 
condominiali, relative all’immobile 
oggetto di esecuzione individuale, nonché 
il compenso del curatore. 
Il Giudice dell’esecuzione, non 
accogliendo le contestazioni mosse, aveva 
approvato il progetto di distribuzione 
                                                           
3 Imposta Comunale sugli Immobili, un tributo 
comunale gravante sul patrimonio immobiliare che 

dichiarando esecutivo il piano di riparto; 
avverso tale provvedimento, il curatore 
aveva spiegato opposizione ex art. 617 
c.p.c. che veniva successivamente respinta 
dal Tribunale principalmente per due 
ragioni: (i) le somme eventualmente 
assegnate al creditore fondiario ex art. 41 
T.U.B. sono ripetibili, (ii) i crediti 
prededucibili in sede fallimentare non 
godono di alcun privilegio in sede di 
esecuzione individuale. 
3. Il pronunciamento della Cassazione: 
aspetti critici. 
Agli orientamenti enunciati, a ben vedere, 
non si è adeguata la Cassazione con la 
sentenza n. 23482. 
Da una prima lettura, la pronuncia 
sembrerebbe rispettare gli assunti 
normativi fin qui esposti, riconoscendo al 
creditore fondiario l’attribuzione 
dell’importo a lui spettante (ed accertato in 
entrambe le procedure) decurtato dei 
“soli” crediti prededucibili accertati in sede 
fallimentare. 
3.1 A ben vedere, però, non vi è alcuna 
prova di tale accertamento, condizione, 
invece, necessaria ex art. 52 l. fall. 
Nonostante il diritto del creditore 
fondiario sia stato accertato (sia nell’an che 
nel quantum) in entrambe le procedure - nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 52 l. 
fall. - i crediti prededucibili invocati in sede 
fallimentare non hanno “subìto” lo stesso 
necessario accertamento - che, difatti, 
almeno nel caso giudiziario analizzato, non 
è stato provato (e, plausibilmente, secondo 
la prassi, neanche effettuato). 

nel 2012 è stata sostituita dall’Imposta municipale 
unica (IMU). 
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Condivisibilmente, poi, la sentenza in 
commento chiarisce che “il potere di stabilire 
se determinati crediti maturati nel corso della 
procedura fallimentare prevalgano su quello 
dell'istituto di credito fondiario non spetta al 
giudice dell'esecuzione, ma solo agli organi 
della procedura fallimentare”. 
A questo punto, si dovrebbe ritenere che in 
sede fallimentare venga effettuato un 
accertamento dei crediti prededucibili, 
prima del riparto finale, nel tentativo di 
armonizzare il privilegio accordato agli 
istituti di credito fondiario con l’onere 
gravante su ogni creditore di far accertare 
il proprio credito e le eventuali cause di 
prelazione nelle forme e secondo le regole 
di tale procedura. 
Nella prassi (come nella vicenda de qua), 
purtroppo, questo non accade. 
Dunque, la domanda sorge spontanea: 
nonostante tutti i crediti debbano essere 
accertati in sede fallimentare, perché il 
creditore fondiario deve sottoporsi a tale 
accertamento - pena (addirittura) la 
mancata assegnazione seppur provvisoria 
ai sensi dell’art. 41 T.U.B. - se i crediti 
prededucibili sono, di fatto, dispensati da 
tale obbligo? 
Il consolidamento di un tale orientamento 
giurisprudenziale snaturerebbe lo scopo 
(che non va perso di vista) dell’art. 41 
T.U.B. consistente nel soddisfare, seppur 
provvisoriamente e nel limite dell’importo 
ammesso al passivo, il creditore fondiario. 
Inoltre, nella stessa sentenza in commento 
la Corte conferma che, laddove il creditore 
fondiario abbia sottoposto positivamente il 
proprio credito alla verifica del passivo in 
                                                           
4 Contenente “Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”. 

sede fallimentare, documentando la 
circostanza al Giudice dell’esecuzione, 
quest’ultimo “potrà attribuire al suddetto 
creditore il ricavato della vendita e dovrà farlo 
nei limiti del provvedimento di ammissione, 
disponendo la restituzione del residuo al fallito 
(e per esso al curatore del suo fallimento, ma 
senza alcuna ulteriore decurtazione)”. 
3.2 La Cassazione, nella sentenza in 
commento, diversamente, ha ipotizzato 
arbitrariamente un accertamento in sede 
fallimentare di crediti prededucibili che, in 
realtà, non sono passati al vaglio della 
procedura di accertamento regolato dalle 
norme di cui al Capo V della Legge 
Fallimentare. 
Tra i suddetti crediti, come detto, 
rientravano l’ICI e le spese condominiali. 
Bisogna ricordare che tali tributi 
immobiliari sono stati “ridisciplinati” con 
l’abrogazione dell’art. 2771 c.c. a seguito 
dell’intervento normativo apportato dal 
decreto legge 06.07.2011 n. 98, convertito 
nella legge 15.07.2011 n. 1114. 
A seguito di detta modifica legislativa 
restano assistiti da privilegio speciale sugli 
immobili ex art. 2780 c.c.: 1) i crediti per 
contributi ad opere di bonifica e 
miglioramento (art. 2775 c.c.); 2) i crediti 
dello Stato per la concessione di acque (art. 
2774 c.c.); 3) i crediti per i tributi indiretti 
(art. 2772 c.c.); 4) i crediti per l’imposta 
comunale sull’incremento di valore degli 
immobili; 5) i crediti del promissario 
acquirente per mancata esecuzione dei 
contratti preliminari (art. 2775 bis c.c.). 
Tra tali crediti non rientra l’ICI, né tanto 
meno l’IMU. 
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Con particolare riferimento a detti tributi le 
Sezioni Unite hanno espressamente 
riconosciuto che “il privilegio generale sui 
mobili istituito dall’art. 2752 c.c., sui crediti 
per le imposte, tasse e tributi dei comuni 
previsti dalla legge per la finanza locale, deve 
essere riconosciuto anche per i crediti dei 
comuni relativi all'imposta comunale sugli 
immobili (ICI) introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 
1992, pur se successiva e quindi non compresa 
tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 
1931”5. 
Conseguentemente, alla luce 
dell’abrogazione dell’art. 2771 c.c. e del 
principio enunciato dalle Sezioni Unite, 
l’imposta comunale sugli immobili deve 
ritenersi assistita da privilegio generale sui 
mobili e non da privilegio speciale sugli 
immobili, con la conseguenza di essere 
postergata nell’ordine delle cause legittime 
di prelazione al creditore ipotecario.  
Anche perché, nel caso in cui, invece, tali 
crediti fossero posti in prededuzione 
rispetto al credito fondiario, il privilegio di 
quest’ultimo si svuoterebbe di significato, 
trasformandosi solamente in un gravoso e 
non remunerato onere per il creditore 
garantito da ipoteca. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin 
qui svolte, l’aspetto dirimente della 
soluzione alla vicenda de qua, risiede nella 
mancata applicazione della normativa 
codicistica nella procedura esecutiva 
facendone perdere la specialità rispetto alla 
normativa concorsuale. 
Come noto, infatti, la disciplina del mutuo 
fondiario prevale sulla normativa 
concorsuale e tale specialità consente 
                                                           
5 Cfr. Cass. Civ., SS. UU., 17 maggio 2010 n. 11930. 

all’istituto mutuante “non solo di iniziare o 
proseguire l’azione esecutiva ma altresì di 
ottenere l’assegnazione della somma ricavata”. 
Pertanto, in sede esecutiva l’assegnazione 
al creditore fondiario delle somme sconta 
unicamente l’anteposizione dei crediti per 
atti conservativi o di espropriazione di cui 
all’art. 2770 c.c.6. 
Chiarito, allora, che le spese eventualmente 
sostenute dalla curatela a titolo di ICI e 
spese condominiali non rientrano 
propriamente nell’art. 2270 c.c., il credito 
che ne deriverebbe rientrerebbe semmai 
nella prededuzione in sede concorsuale, 
ma non in sede esecutiva dove, peraltro, 
sarebbero eventualmente assistite solo da 
privilegio speciale sui mobili. 
Con riferimento al caso di specie 
occorrerebbe interrogarsi sulla natura 
dell’ICI e/o dell’IMU (imposte sui servizi 
erogati dal Comune o sulla proprietà e sul 
patrimonio), e sulle spese condominiali, 
per verificarne in concreto l’utilità e 
funzionalità rispetto al fallimento e, 
quindi, l’eventuale riconoscimento della 
prededuzione.  
Ancor di più andrebbe risolta la singolare 
antinomia per la quale le stesse spese non 
vengano in alcun modo riconosciute in 
sede di esecuzione individuale (l’eventuale 
intervento del Comune o del Condominio 
nella procedura porterebbe al più al 
riconoscimento di un credito privilegiato o 
chirografario, comunque postergato al 
credito ipotecario) e vengano, invece, 
integralmente riconosciute e soddisfatte, in 
prededuzione appunto, in sede 
concorsuale.  

6 Cfr. Tribunale di Mantova, provvedimento del 
3.09.2018. 
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Altrettanto è a dirsi per le spese spettanti a 
titolo di compenso alla curatela. 
Peraltro, è ragionevole ritenere che, se 
l’immobile è stato venduto dal creditore 
ipotecario in altra sede rispetto alla 
procedura fallimentare, presumibilmente il 
curatore non ha compiuto alcun atto che 
possa aver recato vantaggio o giovato in 
alcun modo il creditore munito di garanzia 
che ha proseguito e finanziato le necessarie 
attività per la vendita del bene. 

**** 
Conclusioni. 
Quanto detto fa comprendere che la 
decisione in commento, carente di 
convincenti motivazioni, se assunta in 
termini assolutistici rischierebbe (con 
grandi probabilità) di creare un contrasto 
giurisprudenziale non da poco piuttosto 
che dirimerlo. 
Ciò posto, l’orientamento assunto dalla 
sentenza in commento potrebbe generare 
degli inconvenienti: sul piano degli effetti, 
infatti, l’impostazione elaborata dalla 
Cassazione, non applicando le norme 
codicistiche in tema di graduazione dei 
privilegi e abbandonando del tutto la 
necessità di un provvedimento definitivo 
che accerti (e assicuri che ci sia 
effettivamente stato un accertamento de) i 
crediti prededucibili in sede fallimentare, 
farebbe perdere di significato la 
graduazione dei crediti concorsuali. 
A prescindere però dalle spese che si 
vogliano porre in prededuzione, nemmeno 
si può dare per scontato, come nella 
sentenza in commento, che la 
prededuzione nel fallimento sia stata 
accertata, dando per certa la circostanza 
solamente sulla base “della ricognizione 

dell’esistenza o meno di provvedimenti degli 
organi della procedura fallimentare che 
effettivamente dispongano, in modo diretto o 
quanto meno indiretto ma inequivoco, la 
suddetta graduazione”. 
L’attribuzione della prededucibilità alla 
discrezionalità degli organi fallimentari 
senza il passaggio obbligato della verifica 
giudiziale “con le modalità di cui al capo V”, 
comprometterebbe inevitabilmente la 
massa dei creditori. 
L’obiettivo dei Giudici di legittimità, di 
fornire degli “appunti sistemici” sui 
rapporti convulsi fra esecuzione fondiaria 
e fallimento, non è stato raggiunto (almeno 
non con la pronuncia in commento) e la 
questione rimane giuridicamente irrisolta 
ed, anzi, probabilmente ancor più intricata. 
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