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CRISI D'IMPRESA

Sentenza di fallimento opponibile ai terzi in buona fede
    di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n. 24602/2019 resa dalla Corte di Cassazione il 2 ottobre 2019, la Prima
Sezione si è pronunciata in tema di opponibilità della sentenza di fallimento, statuendo che gli
effetti della stessa si producono erga omnes dalla data del fallimento stesso,
indipendentemente dal compimento delle formalità previste dall'articolo 88 L.F. che, come
noto, impone al curatore, in presenza di beni immobili, di notificare un estratto della sentenza
dichiarativa del fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Secondo la Cassazione, la mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento non ne
impedisce l'opponibilità ai terzi acquirenti di buona fede.

Nel caso specifico, la Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1085/14 pubblicata il 15
luglio 2014, aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato
inefficace ex articolo 44 L.F., nei confronti del fallimento di una società in accomandita
semplice in ragione della quota di 1/2, l’atto di vendita del 29 agosto 2005 con cui un socio
aveva ceduto a terzi un immobile societario.

I giudici di secondo grado, in particolare, avevano disatteso la richiesta di autorizzazione alla
chiamata in causa del curatore fallimentare spiegata dai convenuti al fine di esercitare nei suoi
confronti domanda risarcitoria derivante dalla mancata trascrizione della sentenza di
fallimento e avevano confermato la declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale oggetto di
causa, in quanto trascritto successivamente alla pronuncia della sentenza di fallimento,
ritenendo irrilevante lo stato soggettivo dei terzi acquirenti.

Gli anzidetti terzi acquirenti dell’immobile avevano così proposto ricorso in Cassazione
rilevando la loro buona fede in conseguenza della mancata trascrizione della sentenza di
fallimento da parte del curatore.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha, innanzitutto, richiamato la recente
giurisprudenza sull’articolo 44 L.F. - secondo cui “tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti
da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori” -, che, in
tema di pagamenti spettanti al fallito, come pure di atti di disposizione, aveva ritenuto
“l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla
curatela, quale conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga
omnes” e senza che potesse assumere rilevanza lo stato soggettivo del solvens (Cass.
19165/2007).
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In tal senso, del resto, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 228 del 6 giugno 1995 aveva
giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 44 anzidetto
(chiaramente, nella formulazione vigente ratione temporis), sollevata in riferimento all'articolo
24 Cost., nella parte in cui aveva considerato gli effetti della sentenza di fallimento opponibili
anche al terzo di buona fede che avesse contratto con il fallito dopo il fallimento e prima
dell'affissione della correlativa pronuncia (Corte Cost. n. 228/1995).

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso proposto e, alla luce dei
summenzionati assunti, ha ritenuto infondato e privo di rilievo il profilo fatto valere dai
ricorrenti, i quali, come detto, avevano dedotto la loro buona fede in merito alla mancata
trascrizione della sentenza di fallimento.

La Corte ha oltretutto osservato che, nel caso di specie, sul bene oggetto della vendita era
stata già eseguita la trascrizione del pignoramento e che l'integrazione della pubblicità della
sentenza di fallimento, ex articolo 17 L.F. (nella formulazione vigente ratione temporis), aveva
comunque posto i terzi in grado di salvaguardarsi contro il pericolo di acquisti dal fallito.

In ogni caso, la Cassazione ha confermato che “gli effetti della sentenza di fallimento si
producono erga omnes dalla data del fallimento stesso, indipendentemente dal compimento delle
formalità previste dall'articolo 88 L. Fall.” sicchè “la mancata o ritardata trascrizione della
sentenza di fallimento non ne impedisce l'opponibilità ai terzi acquirenti di buona fede”.

In forza di tali presupposti, la Suprema Corte ha quindi giudicato infondato il motivo addotto
in questi termini dai ricorrenti e rigettato il ricorso proposto.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://www.ecnews.it
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33F6D12E38B3F5088C3F1C23AC1C4767EF90F3F5BBF08E572601F854D531819B8BF6CB61CDDF5AFF492F6F90924CD72F8BE379814B27DD8E542630D0C29AF790B08490750BD0DA91208C91DF4413912BC936AD21E0BA8D189DCAAD9AA0DB68D44A317DB5CE700D64014E110F38A26BAA06974CD0542BDC0DC407D1AA7D18E40AED
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68F4829FCC2350D7FC2D71866EC83587B7A59DFA7C32B21C717EF27EA613CBCDAB2710AF24034796E6A93994E66BEA16BE1164E759C2CDBEADBBD286F79907042CB74925B80202B3DFAA25DF02DC1433BED12AF2FD0BE18F4479580B24CEB4D0D92AF3ECC606FAB1428C87DA83FF18569857D508612499B3A0B00C152055C7C02B2888AC802C2FD65A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68F4829FCC2350D7FC2D71866EC83587B7A59DFA7C32B21C717EF27EA613CBCDAB2710AF24034796E6A93994E66BEA16BE1164E759C2CDBEADBBD286F79907042CB74925B80202B3DFAA25DF02DC1433BED12AF2FD0BE18F4479580B24CEB4D0D92AF3ECC606FAB1428C87DA83FF18569857D508612499B3A0B00C152055C7C02B2888AC802C2FD65A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33F6D12E38B3F5088C3F1C23AC1C4767EF90F3F5BBF08E572601F854D531819B8BF6CB61CDDF5AFF492F6F90924CD72F8BE379814B27DD8E542630D0C29AF790B08490750BD0DA91208C91DF4413912BC936AD21E0BA8D189DCAAD9AA0DB68D44A317DB5CE700D64014E110F38A26BAA06974CD0542BDC0DC407D1AA7D18E40AED
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657EEC250D8BFF574F9DEDF6DF767D351A20A061301E6E229E2FFB36CBFB4A97A123BB52EDE07A80EDEC06C8A7349B4C1B0229CE1278FD7BCE10F3EE33FD1B2A03C3B858D237120EE24032DFF341C0BAC716CD548AB64ED75488252361BC09812B02538DAC4DA12992E49D3C5EEA8EE650A40BA11EA1BAAED15610FCBE4457F9F3515AB81422029AB71
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_liquidazione_coatta_amministrativa_delle_societa_cooperative_aspetti_normativi_e_gestionali
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

