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Alla cortese attenzione  
Dei sigg. curatori 
 
e p. c. del sig. Cancelliere della 

cancelleria dei fallimenti 
 
 
  
 
OGGETTO: circolare concernente i criteri di massima da adottare per la 
gestione delle procedure concorsuali, disciplinate dalla legge 
fallimentare, come novellata dal d. lgs. 9.01.2006, n. 5 e dal d. lgs. 
12.09.2007, n. 169. 
 
 
Il presidente della sezione fall. ff. , di concerno con i 
giudici delegati, emana la seguente 
 

Terza circolare 
 

 
a) Ad integrazione della circolare dd. 4.02.2008 e di quella dd. 

13.03.08: 
b) Poiché l’art. 87 l. fall. impone che l’inventario venga effettuato nel minor termine 

possibile e rilevato che in alcune procedure si sono verificati ritardi non compatibili 
con tali esigenze di celerità, volte sia a reperire tutti i beni di pertinenza del 
fallimento, sia a consentire la rapida presentazione e l’avvio del programma di 
liquidazione, dispone che il termine massimo per la redazione dell’inventario e 
il suo deposito in cancelleria sia di mesi tre dalla sua apertura, dopo la 
rimozione dei sigilli  e /o in caso di non apposizione dei sigilli  dall’accettazione della 
carica del curatore, termine prorogabile per specifiche esigenze della singola 
procedura e previa autorizzazione del giudice delegato; 

c) Si invita pertanto i curatori a nominare periti stimatori che possano assicurare il 
rispetto di tali termini, non reiterando nomine di periti già troppo impegnati in altri 
incarichi similari; 

d) Per quanto attiene alle rivendiche in generale, va rammentato che nella nuova 
legge fall. le domande di restituzione o rivendica possono riguardare tanto beni 
mobili, quanto immobili o diritti reali immobiliari;  

e) la domanda presuppone che i beni oggetto della stessa siano stati inventariati, 
mentre se il bene è stato ceduto prima del fallimento ad un terzo,il il titolare del 
diritto può chiedere l’ammissione al passivo del credito rappresentante il 
controvalore del bene alla data del fallimento in chirografo; 
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f) Se il curatore perde il possesso del bene dopo l’inventariazione, il titolare ha diritto 
di insinuarsi per il controvalore in prededuzione; 

g) L’art. 87 bis prevede infine la possibilità di procedere ad una domanda di 
restituzione in via anticipata e semplificata, per  diritti reali  o personali su beni 
mobili chiaramente riconoscibili, con il consenso del curatore e del cdc; in tal caso il 
curatore può anche non inventariare i beni; 

h) Per quanto attiene alle rivendiche di beni in leasing, si rammenta che tali contratti 
sono opponibili alla curatela solo in presenza di documenti aventi data certa e che 
la curatela non può , secondo costante giurisprudenza, opporre un diritto di 
ritenzione del bene ( v. Cass. 22.10.1993, n. 10482), fino a che la società di leasing 
non le abbia corrisposto l’eventuale credito derivante dall’applicazione della regola 
contenuta nell’art. 72 quater, 2° c l. fall. o dall’art. 1526 cod. civ;1 

i) L’art. 72, quater appare aver superato la distinzione risalente alla 
giurisprudenza di legittimità fra leasing traslativo e leasing di godimento, 
disponendo, per tutti i contratti di leasing pendenti alla data di fallimento, che in 
caso di fallimento dell’utilizzatore e salvi i casi di esercizio provvisorio ( o di affitto di 
azienda), la procedura debba decidere se subentrare nel contratto oppure 
sciogliersi dallo stesso, rimanendo quest’ultimo sospeso ( 72 quater. 1° c) fino alla 
decisione del curatore, previo parere del comitato dei creditori;2 

                                            
1 V. Cass. 13.12.1989, n. 5572: “In tema di risoluzione per inadempimento del cosiddetto "leasing 
finanziario" (o "locazione finanziaria"), occorre distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente 
una funzione di finanziamento a scopo di godimento, per un'utilizzazione del bene da parte del cessionario 
durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico, e, quindi, con una previsione 
dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento, la quale relega a pattuizione marginale 
ed accessoria l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione, 
dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al 
permanere a detta scadenza di un apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo 
d'opzione, assegnano a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo. Nel 
primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide 
retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 1458 primo comma cod. civ.), mentre, nel secondo caso, 
si verifica tale retroattività, con il conseguenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto 
prestato, con l'applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall'art. 1526 cod. civ. in materia di 
risoluzione della vendita con riserva di proprietà. Sulla base della riportata distinzione, ed in applicazione 
delle regole di cui agli artt. 72 e 73 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, si deve ritenere, ove sopravvenga il 
fallimento dell'utilizzatore, ed in Mancanza di subingresso della curatela nel rapporto, che alla società di 
"leasing" spetta oltre alla restituzione del bene in ogni caso, nel primo, un credito chirografario 
corrispondente all'entità dei canoni maturati alla data della dichiarazione di fallimento, restando esclusa ogni 
ulteriore ragione creditoria per il periodo successivo, fino alla effettiva restituzione del bene (stante la 
sospensione del rapporto per effetto della procedura concorsuale); nel secondo caso, invece, ferma 
rimanendo l'esclusione di ogni credito per il periodo posteriore alla apertura del fallimento, gli compete, oltre 
alla restituzione dei ratei pagati eventualmente, soltanto l'equo compenso contemplato dal citato art. 1526 
cod. civ.. ( V 5623/88, mass n 460173; ( V 8766/87, mass n 456162; ( V 3023/86, mass n 446033).* 
2 L'operazione di leasing finanziario postula un collegamento funzionale tra il contratto di vendita stipulato tra 
il fornitore ed il concedente e quello di leasing stipulato tra quest'ultimo e l'utilizzatore, e si realizza mediante 
clausole di interconnessione, inserite nel primo contratto, con cui si conviene che il bene viene acquistato 
per cederlo in godimento all'utilizzatore e dev'essere consegnato direttamente a quest'ultimo; in tale 
contesto, non assumendo il fornitore alcun impegno diretto nei confronti o a favore dell'utilizzatore, l'acquisto 
del bene rappresenta non solo un atto giuridico strumentale alla concessione in godimento, ma anche un 
evento che deve logicamente precedere l'attribuzione all'utilizzatore della detenzione autonoma qualificata 
della cosa, che deve necessariamente provenire dal concedente-proprietario perché si perfezioni il contratto 
di leasing; la consegna del bene all'utilizzatore costituisce invece per un verso adempimento 
dell'obbligazione di consegna del fornitore, e per altro verso esecuzione da parte di quest'ultimo di un 
incarico conferitogli dal concedente nell'interesse dell'utilizzatore, creditore del concedente in base al 
contratto di leasing e quindi da considerarsi "adiectus solutionis causa" rispetto al contratto di vendita. (In 
applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento alla 
rivendicazione del bene nei confronti del fallimento dell'utilizzatore, aveva ritenuto che la stipulazione del 
contratto di leasing comprovasse l'avvenuto acquisto della proprietà da parte del concedente, senza 
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j) È noto che nel vigore della precedente disciplina, essendo il leasing un contratto 
atipico, vi era un forte contrasto in dottrina e in giurisprudenza fra chi riteneva 
applicabile allo stesso - per analogia - la disciplina della vendita ( con riserva della 
proprietà) e chi invece riteneva applicabile la disciplina della locazione ex art. 80, 2° 
c., con la conseguenza in tale seconda prospettiva che in caso di scioglimento dal 
contratto doveva essere applicata la regola dell’art. 1485 c. c. e il concedente non 
era tenuto a restituire i canoni riscossi; 

k)  la giurisprudenza di legittimità riteneva applicabile al contratto di leasing  o le 
regole della vendita ( artt. 72  e 73 vecchio testo), nel caso di leasing traslativo, o le 
regole della locazione ( art. 80), nel caso di leasing di godimento;  

l) nel primo caso il curatore poteva eventualmente sciogliersi dal contratto, 
procedendo alla restituzione del bene con applicazione della regola dettata dall’art. 
1526 cod. Civ., in tema di risoluzione del contratto di vendita a rate, con la 
conseguenza che i canoni futuri e le eventuali penali non dovevano essere più 
versate, mentre quelli pagati dovevano  essere restituiti,dedotto un equo compenso 
per l’uso della cosa ( cfr. per tutte Trib. Udine, 16.03.1985, RIL, 1985, 539 e Trib. 
Milano, 15.01.1990, in D. fall. , 1990, II, 1155), mentre nel caso opposto, di 
contratto di godimento, si riteneva applicabile la regola dell’art. 1458, con diritto del 
concedente di insinuarsi per i crediti maturati fino alla data di fallimento, ma non per 
il periodo successivo e fino alla restituzione del bene; 

m) Con la nuova disciplina In caso di scioglimento  dal contratto, ex art. 72 quater , 2° 
e 3° c. il concedente ha diritto alla restituzione del bene e potrà insinuarsi al passivo 
del fallimento per la differenza risultante dall’allocazione del bene a lui restituito ( 
vendita o altra collocazione avvenuta a valori di mercato, es. stipulazione di 
nuovo contratto di locazione finanziaria) e il credito vantato alla data del 
fallimento, credito che comprende  il solo capitale residuo, cioè il capitale rimasto 
insoluto, senza gli ulteriori interessi pattuiti , ma non ancora maturati e scaduti, 
essendosi il contratto interrotto per il fallimento dell’utilizzatore e essendo quindi 
venuto meno il godimento del bene da parte dell’utilizzatore; 

n) Il concedente ha diritto di insinuare la sola differenza fra il capitale residuo 
ancora dovuto alla data del fallimento e la somma ricavata dalla vendita o da 
altra allocazione del bene ( producendo alla curatela la relativa fattura e o 
contratto), senza poter pretendere gli interessi , le spese ulteriori ed eventuali 
commissioni e/o penali , non essendo il risarcimento del danno configurabile 
in presenza di fallimento, per il noto principio che esclude che la 
dichiarazione di fallimento possa essere considerata  un inadempimento 
colpevole; 

o) Nel caso in cui la differenza fra il capitale residuo e la somma ricavata evidenzi un 
credito della curatela il concedente sarà tenuto a restituire tale somma alla curatela; 

p) È pertanto opportuno che il curatore per decidere se sciogliersi dal contratto 
oppure subentrare nello stesso, faccia sempre stimare il bene in sede di 
inventario, anche per consentire una quantificazione - se pur provvisoria - 
dell’eventuale credito del concedente in sede di insinuazione ( v. inciso aggiunto 
dal decreto correttivo a valori di mercato); 

q) La norma individua pertanto un vero e proprio dovere della società di leasing di 
dare riscontro in merito alla nuova collocazione del bene e all’ammontare del 
ricavato, al fine di permettere alla curatela dei conteggi precisi sull’eventuale credito 
o debito conseguente allo scioglimento dal contratto e alla restituzione del bene; nel 

                                                                                                                                                 
preventivamente verificare se si trattasse di leasing finanziario o di leasing traslativo v. Cass. 20.07.2007, n. 
16158).  
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caso in cui il concedente non vi provveda ( né provveda a vendere o allocare il 
bene) la norma appare chiaramente carente e in dottrina si ritiene che la curatela 
possa chiedere o un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc per ottenere 
l’allocazione del bene o la vendita in danno di cui all’art. 1515 cod. civ.; 

r) Va ancora chiarito che la norma in esame ribadisce come le somme incassate dalla 
società di leasing prima del fallimento non siano revocabili ex art. 67, 3° c., lett. a); 

s) Nel caso di risoluzione già avvenuta o già avviata, prima del fallimento ( art. 72 , 5° 
c. l. fall., che riconosce  l’efficacia dell’azione di risoluzione già avviata nei confronti 
del curatore), tornerà invece, come in passato, applicabile la distinzione fra leasing 
traslativo e leasing di godimento e la disciplina di cui all’art. 1526 cod. civ., con 
restituzione dei canoni versati dedotto l’equo compenso.3 

t) Per quanto attiene alla fase della liquidazione: 
u) Si rammenta che a differenza della legge del 1942, la nuova legge fallimentare 

prevede una disciplina unitaria delle vendite ( senza distinzione fra vendita di 
beni mobili o immobili) e non contempla più, non solo per le vendite  mobiliari ma 
anche per quelle immobiliari, alcun riferimento alle norme del codice di procedura 
civile sulle esecuzioni ( salvo il caso in cui si opti per il subentro nelle esecuzioni 
immobiliari o il curatore ritenga di delegare al giudice la vendita secondo le modalità 
delle vendite coattive ), dovendo il curatore, in attuazione di quanto previsto dal 
programma di liquidazione, procedere alla vendita seguendo solamente delle 
procedure di natura competitiva, sulla base del prezzo di stima determinato in 
sede di inventario, rispettando il principio della massima informazione, 
trasparenza e partecipazione degli interessati;  

v) la vera novità della riforma consiste pertanto nella possibilità di utilizzare le stesse 
modalità di vendita ( in pratica ad offerte segrete, salvo la successiva gara fra 
offerenti) oltre che per i beni mobili anche per gli immobili, con gli opportuni 
adattamenti, stante la libertà del curatore di operare secondo le modalità di volta in 
volta fissate nel programma di liquidazione, nel rispetto dei tre ricordati criteri di 
competitività , trasparenza e pubblicità ( non è pertanto possibile più in nessun caso 
procedere a vendite , anche mobiliari, senza adeguate forme di pubblicità, che 
consentano la massima informazione e partecipazione degli interessati); 

w) Appare comunque opportuno assicurare un minimo di standardizzazione delle 
modalità delle vendite, per ragioni di uniformità e trasparenza dei comportamenti 
dei curatori a cui spetta, a differenza che in passato, ove interveniva il giudice, il 
compito di liquidare l’attivo e anche perché il decreto correttivo ha sottratto al 
giudice delegato il potere di approvazione del progetto di liquidazione 
demandandolo al comitato dei creditori, avendo mantenuto solo un potere – dovere 
di sorveglianza da parte del giudice, a cui spetta poi l’autorizzazione all’esecuzione 
dei singoli atti di liquidazione; 

 
x) In tal senso, preso atto che in alcune vendite immobiliari si sono già verificati alcuni 

problemi, per gli eccessivi ribassi nelle offerte, con conseguente necessità per il 

                                            
3 Ricorre la figura del "leasing" di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non 
idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che 
configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi; è invece configurabile il "leasing" 
traslativo allorché, la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo 
superiore all'importo convenuto per l'opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del 
prezzo di previsione del successivo acquisto; l'accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole 
contrattuali rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per 
violazione dei criteri ermeneutici ovvero per vizio di motivazione ( Cass. 28.08.2007, n. 18195).  
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giudice delegato di sospensione della vendita, nel caso di gare andate deserte ( 
anche con il metodo della vendita senza incanto) i curatori dovranno procedere, 
proprio per evitare che la vendita avvenga ad un prezzo notevolmente inferiore a 
quello giusto, procedere, nel caso di  primo tentativo di vendita al prezzo di 
stima ( sempre necessario)  andato deserto - nei successivi tentativi di 
vendita - a dei ribassi nei limiti massimi previsti dal codice di procedura civile 
( un quarto) o nel caso in cui pervengano offerte inferiori al prezzo base 
dovranno procedere  a nuove gare sulla base dell’offerta più alta ricevuta ( e 
un tanto perché il legislatore con il decreto correttivo  n. 169/07 ha previsto in 
alternativa alle vendite effettuate dal curatore la possibilità per lo stesso di 
affidare le vendite al giudice delegato , secondo le modalità previste dal cpc, 
con la conseguenza che non pare coerente con il sistema che il giudice 
debba attenersi al limite del quarto per i ribassi e il curatore vi possa invece 
derogare); 

y) i progetti di liquidazione dovranno pertanto necessariamente prevedere tali 
modalità di vendita, indicando i prezzi base delle gare , le modalità delle 
stesse, gli aumenti minimi previsti per le gare fra offerenti e i ribassi massimi, 
in caso di gare deserte; 

z) le vendite dei beni immobili dovranno preferibilmente avvenire, salvo il caso 
in cui vi siano motivate ragioni per discostarsi dal modello di base, secondo 
lo schema della vendita senza incanto ( o in alternativa con il metodo delle 
offerte segrete in busta chiusa sulla base del prezzo di stima) e pertanto nel 
caso in cui al curatore pervengano più offerte irrevocabili, lo stesso dovrà 
procedere immediatamente ad una gara tra offerenti sull’offerta più alta, con 
rilanci minimi già predeterminati, alla presenza quantomeno del presidente 
del comitato dei creditori o del comitato dei creditori; 

aa) i curatori dovranno poi provvedere con sollecitudine a depositare in cancelleria per 
il visto del g. d. la documentazione prevista dal quarto comma dell’art. 107 l. fall;  

bb) dopo l’incanto e/o dopo la gara senza incanto, ove al curatore pervenga nel 
termine fissato dall’art. 107 l. fall. ( vale a dire prima del perfezionamento delle 
operazioni di vendita) una offerta irrevocabile migliorativa per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo offerto,  lo stesso dovrà sospendere la vendita e 
predisporre una nuova gara. 

cc)  Per quanto attiene alle vendite mobiliari, anche queste dovranno avvenire, 
salvo motivate ragioni di convenienza, secondo lo schema delle offerte 
segrete, in cui gli interessati saranno invitati a far pervenire offerte 
irrevocabili, in busta chiusa, per un importo non inferiore al prezzo di stima, 
con aggiudicazione in favore dell’offerta più alta, salva sempre la facoltà per il 
curatore di indire una gara sull’offerta più alta ( con le medesime modalità 
sopra ricordate), nel caso in cui le offerte pervenute siano di valore pari o 
molto vicino fra loro ( inferiori al 10%), o siano  giudicate non convenienti per 
la massa; 

dd)  tale modalità, relativa alla previsione dell’indizione di una gara, davanti allo 
stesso curatore e al comitato dei creditori, nel caso in cui pervengano più 
offerte equivalenti per valore o per convenienza, dovrà essere sempre prevista 
negli avvisi di vendita, atteso che anche in questo caso nei primi mesi di 
applicazione della nuova normativa sono pervenute varie proteste da parte di 
operatori del settore interessati agli acquisti; 

ee)  nel caso di gare andate deserte per i soli beni mobili si potrà procedere con il 
metodo delle offerte migliorative, da aprirsi sempre davanti al curatore e al 
comitato dei creditori; 
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ff)  in nessun caso si potrà procedere a trattativa privata e pertanto anche nel 
caso di una offerta pervenuta per un prezzo superiore a quello di stima il 
curatore dovrà sempre procedere con le modalità già indicate nel progetto di 
liquidazione, con indizione di una gara, prevedendo la legge sempre 
procedure competitive e adeguate forme di pubblicità; 

gg) prima di dare esecuzione alle vendite il curatore dovrà raccogliere il 
parere del comitato dei creditori e depositare la documentazione in 
cancelleria per il visto del giudice delegato, atteso che comunque il giudice 
mantiene sempre il potere di sospendere la vendita ex art. 108 l. fall.; 

hh) i curatori dovranno preferibilmente seguire lo schema di vendita a 
offerte segrete ( mobiliari) allegato alla presente circolare, con la sola 
avvertenza che ove si parla di giudice delegato o di cancelliere , si deve 
intendere curatore e comitato dei creditori; 

ii) Questioni controverse in tema di verifica del 
passivo ( su sollecitazione di alcuni curatori che richiedono dei 
chiarimenti sui principi da applicare, ma con la precisazione che comunque il 
g. d. mantiene il potere – dovere di applicare la legge in merito ai privilegi e 
alla graduazione degli stessi e delle cause di prelazione, a prescindere dalla 
posizione assunta dal curatore): 

jj) il privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 2  va esteso non solo ai 
professionisti iscritti agli albi ( c. d. professioni protette), per gli ultimi due anni di 
prestazione ( da calcolarsi dalla cessazione dell’attività e non dalla data del 
fallimento) ma a tutti i prestatori di opera intellettuale e anche ai prestatori d’opera 
di tipo diverso da quella individuale, a seguito della sentenza della Corte Cost. dd. 
29.01.1998, n. 1; 

kk)  restano pertanto  esclusi dalla previsione solamente gli amministratori di società, in 
forza del rapporto organico che si instaura con l’ente ( ma non i sindaci o il 
commissario giudiziale del concordato preventivo) e i liquidatori delle società di 
capitali,( mentre per i liquidatori delle società di persone , va riconosciuto il privilegio 
del mandatario ( v. Trib. Roma 8.03.1968, in dir. Fall., 1968,II, 361 e Cass. 
26.02.2002, n. 2769), nonché le società tra professionisti, a meno che la 
prestazione non sia riferibile al singolo associato ( Cass. 14.04.1992, n. 4549) nel 
qual caso il privilegio appare riconoscibile ( v. anche App. Bologna, 13.10.89, in 
Giur. Comm., 1991,I, 958 e in dottrina Del Vecchio, I privilegi nella legislazione 
civile, fallimentare e speciale, Milano, 1994, 103 e ss.); 

ll)   occorre – inoltre - tener conto dell’impatto su tali principi della legge di riforma di 
cui all’art. 2, lett. b) del d. l. 4.07.2006, n. 223, conv. In l.  248/06, c. d. legge 
Bersani, che riconosce la piena legittimità delle  società fra professionisti, esercitata 
nella forma degli studi associati  o delle società di persone ( snc o società semplici), 
in presenza di determinati requisiti, quali in particolare l’effettuazione della 
prestazione personalmente da uno o più soci preventivamente indicati  e della 
legge istitutiva delle società fra avvocati; è invero evidente in tali situazioni 
riconosciute come pienamente legittime dall’ordinamento, a differenza del passato, 
che l’esercizio dell’attività in forma associata non è di ostacolo al fatto che la 
prestazione rimanga riferibile al singolo professionista che ne sia l’autore, con 
conseguente riconoscibilità del privilegio solo in questo caso ( cfr. in senso 
conforme Trib. Udine, 11.09.2007, in Unijuris.it e a contrariis, Trib. Milano, 
8.02.2008, ivi) 

mm) il privilegio per gli agenti di commercio va riconosciuto non solo alle 
persone fisiche, ma anche agli enti collettivi ( società di persone e società di 
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capitali), al riguardo l’orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza di 
legittimità è nel senso di riconoscere tale privilegio anche alle società di capitali ( v. 
Cass. cit. in nota e massime conformi4), va però segnalato che esiste una isolata 
sentenza della S. C. che nega il privilegio alle società di capitali)5; 

nn)  Il privilegio per le imprese artigiane, anche collettive ( si rammenta che 
attualmente possono essere artigiane, non solo le imprese individuali, ma anche le 
società di persone e le srl unipersonali e con pluralità di soci)  va riconosciuto 
solamente nel caso in cui, ( non essendo sufficiente la mera iscrizione all’albo che 
non ha valore costitutivo ai fini civilistici, ma solo finalità di natura agevolativa, 
tributaria e previdenziale), si sia in presenza dei seguenti requisiti dimensionali e 
qualitativi previsti dalla legge n. 443/85: 

oo)  preminenza del fattore lavoro sul fattore capitale, nel senso che i soci e i loro 
dipendenti  devono partecipare al processo produttivo in maniera preponderante,  
rispetto al capitale impiegato  e qualitativo  e funzionale , nel senso che 
l’opera dell’imprenditore o dei soci e dei suoi coadiutori deve essere 
qualificante, rispetto ai fattori di natura capitalistica ( V. Cass. 2.06.1995,n. 3221 e 
20.09.1997, n. 9340); 

pp) si segnala tuttavia che secondo un minoritario orientamento la nozione di impresa 
artigiana anche ai fini del privilegio va ricondotta nell’alveo dell’art 2083 cod. civ.  
non solo ai fini della fallibilità, sotto il vigore della disciplina di cui alla legge 
fallimentare del 1942 ( v. Cass. 27.07.1998, n. 7366); 

qq) il privilegio in questione non si estende ai consorzi fra imprenditori artigiani, 
anche se costituiti in forma di cooperativa; 

rr)  il privilegio di cui al n. 5 bis spetta invece alle sole cooperative agricole e ai loro 
consorzi; 

ss)  Il privilegio per le cooperative di produzione e lavoro ( avendo anche in 
questo caso mero valore amministrativo e fiscale e non costitutivo l’iscrizione nel 
registro prefettizio)  va riconosciuto  solamente in presenza dei seguenti requisiti: 

tt)  presenza di mutualità prevalente come definita dagli artt. 2512, 2513 e 2514 cod. 
civ.; 

uu)  prevalenza del numero dei soci lavoratori sui soci non lavoratori e sull’apporto degli 
elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon 
funzionamento dell’ente cooperativo ( Cass. 7.04.1997, n. 2984); 

                                            
4 L'art. 2751 bis n. 3 cod. civ., nel testo fissato dalla legge n. 426 del 1975, nell'accordare privilegio generale 
sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione 
indipendentemente dal fatto che l'agente/creditore sia una persona fisica ovvero una società (tanto di 
persone, quanto di capitali), tenuto conto che la norma medesima, a differenza delle altre disposizioni 
contenute nello stesso articolo, non contiene alcuna specificazione sui soggetti titolari del credito che possa 
comportare una limitazione alla causa del credito derivante dal rapporto di agenzia, facendo esclusivo 
riferimento al rapporto cui esso consegue. (Cfr. Corte costituzionale n. 55 del 1996). Cass. 15.06.00, n. 
8171, , Cass. 10241/92, Cass. 6236/99, Cass. 5841/01). 
 
5 . L’ art. 2751 bis cod.civ., nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti 
dal rapporto di agenzia, intende riferirsi ai soli creditori che siano persone fisiche,con esclusione dei casi in 
cui l'attività di agente sia svolta da società di capitali. Siffatta interpretazione si desume dalla "ratio" 
dell'intero articolo citato, che è quella di favorire i prestatori d'opera che, al pari dei lavoratori subordinati, 
traggono dalla loro attività i mezzi per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. Del resto, 
l'interpretazione contraria (esclusa anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1 del 2000) non si 
sottrarrebbe a censure di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe alle 
società di capitali un privilegio uguale a quello dei lavoratori intellettuali autonomi e "potiore" rispetto a quello 
dei coltivatori diretti e degli artigiani - i cui crediti sono posposti, nell'ordine dei privilegi, ex art. 2751 bis 
cod.civ. citato, a quelli dei professionisti e degli agenti - con un'ingiustificata equiparazione di situazioni 
diverse. ( Cass. 14.06.00, n. 8114) 
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vv)  nonché prevalenza del fattore lavoro sul capitale investito, con riferimento al 
parametro dimensionale ( Trib. Milano, 11.10.2001, in Fall., 2002, 345 e da ultimo 
Trib. Vicenza, 15.03.2006, in Giur. Comm., 2008, II, 173 , che ha giustamente 
sottolineato come il privilegio spetti solamente a quelle cooperative che dimostrino 
la prevalenza del lavoro dei soci non in termini meramente quantitativi, ma anche 
qualitativi della struttura organizzativa e dell’incidenza dei fattori capitalistici e 
finanziari); 

ww) il privilegio per le spese di giustizia di cui all’art. 2755 cod. civ e 2770 ( 
spese per atti conservativi o di espropriazione) va riconosciuto solamente alle 
spese effettuate dal creditore nell’esercizio di un proprio diritto in una procedura 
giudiziale, con vantaggio comune di tutti i creditori concorrenti; ne sono quindi 
escluse le spese del giudizio di cognizione ordinaria ( anche decreto ingiuntivo), 
nonché le spese per l’intervento nell’esecuzione e quelle per la conservazione del 
bene, che sono assistite da un altro privilegio speciale ex art. 2756 cod. civ.; ne 
consegue che tale privilegio speciale si esercita solo sulle spese relative a atti 
conservativi ( azioni revocatorie, surrogatorie, separazione dei beni del defunto da 
quelli dell’erede e inventario, sequestro conservativo) o su atti di espropriazione ( 
intero procedimento esecutivo a partire dal pignoramento, nonché giudizio di 
divisione dei beni indivisi, sempre che il pignoramento abbia avuto esito positivo, 
trattandosi di un privilegio speciale che si esercita sui beni pignorati); il privilegio in 
esame si applica anche alle spese incontrate dal creditore istante per la 
dichiarazione di fallimento e per l’eventuale giudizio di opposizione ( ora reclamo) 
alla sentenza di fallimento ( v. Cass. 24.05.00, n. 6787 e 22.04.1959, n. 1201), 
anche se un minoritario indirizzo ritiene che tali spese siano prededucibili, in quanto 
anche l’istanza di fallimento costituisce parte integrante della procedura 
concorsuale; 

xx) Per i crediti tributari si rammenta che il privilegio di cui all’art. 2752 ( e 2759) cod. 
civ. si estende all’indennità di mora, ma non alle soprattasse e alle pene pecuniarie 
per tributi diretti dovuti allo stato; 

yy)   per i tributi locali non è attribuibile il privilegio di cui all’art. 2752, 3° c cod. civ. in 
materia di Ici, Iciap ( fino alla sua abrogazione) , Irap, fino all’entrata in vigore della 
legge n. 159/07 che ha introdotto il privilegio in esame per tale imposta,senza 
tuttavia efficacia retroattiva, Tarsu, oneri di urbanizzazione della legge n. 10/1977 e 
canoni  e diritti per la tutela delle acque di cui alla l. n. 319/ ’76, c. d. legge Merli ( v. 
Trib. Udine 22.12.2006); va tuttavia segnalato che di recente  Il tribunale di Milano, 
Sezione fallimentare, ha emesso la sentenza numero 10/1 in data 4 Febbraio 2008, 
con la quale ha  stabilito che il credito Irap è privilegiato, anche se riferito ad un 
periodo antecedente il Decreto Legge 159/07, dato che tale decreto ha attribuito 
all’Irap la stessa prelazione attribuita ai crediti dello Stato per imposte sui redditi. 
Inoltre, la sentenza prevede che, nel caso in cui il contribuente fallisca, il 
concessionario ha la possibilità di presentare domanda di ammissione in base al 
ruolo, e quindi non è obbligato a emettere e notificare la cartella di pagamento). 

zz) Si rammenta infine che la finanziaria 2007 ha introdotto delle novità anche in 
materia di pagamento dell’ICI per gli immobili per il periodo successivo alla 
dichiarazione di fallimento;  

aaa) i crediti per rivalsa iva sono assoggettati al solo privilegio speciale sul bene 
ex art. 2758 , 2° c  e non al privilegio generale di cui all’art. 18 dpr. 633/72 , neppure 
in relazione al privilegio generale dello stato in via di surroga; per i beni 
immediatamente consumabili e le prestazioni di servizio , trattandosi di privilegio 
speciale che si esercita sul bene oggetto della cessione o del servizio, 
l’impossibilità di realizzo comporta la collocazione chirografaria; tale principio trova 
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applicazione anche al credito iva del professionista ( v. Cass. 13.12.1996, n. 
11143);6 

bbb) Si allega schema di vendita ( mobiliare) a offerte segrete. 
 
 

Udine, 30.04.2008. 
Il presidente della sezione fall. ff. 

dott. Gianfranco Pellizzoni 
 

I giudici delegati. 
 
Allegato: 

TRIBUNALE DI UDINE 
 AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI AD OFFERTE SEGRETE  

 
 Il Curatore del fallimento nr......................... ha disposto la vendita dei seguenti beni 
mobili: 

(segue descrizione sommaria dei beni) 
 

Condizioni di vendita: 

1) Le offerte d'acquisto, non inferiori al prezzo base, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo 

lettera raccomandata in doppia busta chiusa, al seguente indirizzo: Fallimento “n. 2/08” presso il 

Curatore dott. .................. con studio in ............, Via ................... n. ...... tel. ............., entro e non 

oltre il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di vendita e farà fede il 

timbro postale di spedizione; 

2) Le buste saranno aperte alla presenza del Curatore e del Comitato dei Creditori; 

3) Saranno accolte le offerte ritenute, a giudizio discrezionale del Curatore e del Comitato dei 

Creditori, più convenienti per gli interessi della proceduta; 

4) Le offerte contenute in busta unica non verranno prese in considerazione; 

5) Nell'ipotesi di più offerte equivalenti per valore (entro il limite del 10%) o 

convenienza, gli offerenti potranno eventualmente essere convocati per 

una nuova gara avanti al Curatore e al Comitato dei Creditori; 

6) Tutte le spese e le imposte gravanti sui beni sono a carico dell'acquirente; 

                                            
6 Il credito per I.V.A. inerente al credito del professionista costituisce una rivalsa e pertanto ad esso si 
applica la specifica disposizione dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ., che prevede solo il privilegio 
speciale sui beni ai quali si riferisce il servizio, sempre che siano sussistenti ed ipotizzabili nel caso singolo. 
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7) Il pagamento deve avvenire improrogabilmente, a pena di decadenza, mediante 

assegno circolare a favore della Curatela entro 24 ore dalla comunicazione del Curatore 

ed i beni dovranno essere ritirati entro 10 gg. (dieci) dal pagamento; 

8) I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da 

ogni gravame pregiudizievole, a corpo, nelle quantità indicate in inventario esclusa ogni 

eccezione dell’acquirente per eventuali contestazioni qualitative, e/o tipologiche 

riscontrabili rispetto ai dati di inventario. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore Fallimentare ..........., Via .............. n. ..... 

............. tel. ............... 

............., .................. 
 


