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CRISI D'IMPRESA

L’ammissione al passivo dei crediti sorti nel corso del fallimento
    di Luigi Ferrajoli

Argomento di particolare interesse riguarda, in materia fallimentare, l’applicabilità o meno del
termine decadenziale, previsto dall’articolo 101 L.F., ai crediti sopravvenuti alla dichiarazione
di fallimento.

La questione è stata molto discussa e la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha cercato di fare
chiarezza sulla faccenda, delineando in sostanza tre orientamenti interpretativi.

In prima battuta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17594/2019, ha ritenuto che: “per
ragioni di speditezza e concentrazione dell’accertamento del passivo, anche la domanda di
accertamento dei crediti prededucibili di massa contestati, come quella dei crediti concorsuali, deve
corrispondere a uno dei tre modelli disciplinati dal legislatore fallimentare (domanda tempestiva,
tardiva o ultratardiva) […] sicché la scusabilità del ritardo per il superamento del termine
decadenziale di cui alla L. Fall., articolo 101, comma 1 e la conseguente ammissibilità della
domanda ultratardiva ricorrerà tutte le volte in cui, in ragione dell’epoca di maturazione del credito,
non sia stato oggettivamente possibile rispettare il predetto termine. Con la precisione che, con
l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, anche la ragionevolezza del ritardo
risulterà legislativamente predeterminata, nella misura di sessanta giorni a decorrere dal momento
in cui la domanda poteva essere presentata”.

Sennonché, un secondo e diverso orientamento ha escluso che l’insinuazione al passivo dei
crediti sorti nel corso della procedura fallimentare sia soggetta al termine di decadenza
previsto dall’articolo 101, comma 1, affermando che “ai crediti sopravvenuti non si applichi il
termine decadenziale di dodici (o sino a diciotto) mesi, di cui alla L. F., articolo 101, comma 1 e u.c.
In mancanza di una esplicita indicazione testuale, ciò s’impone per ragioni di ordine logico -
sistematico” (Cassazione Civile, sentenza n. 1391/2019).

Nello specifico, la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, riprendendo i principi sanciti in
precedenza dalla medesima, ha ritenuto di escludere l’applicabilità del termine decadenziale

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/i_nuovi_obblighi_di_segnalazione_da_parte_dei_creditori_pubblici_qualificati_nei_confronti_dell_imprenditore_e_del_collegio_sindacale_alla_luce_della_l_233_2021_a_decorrere_dal_1_gennaio_2022
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C143195285E16871AC98FF70214AB82A0A28A167C94C624D6AE069A04892A20F0C549F14950452A4DB72F7D7578EA5416089E2F8CD6FC10E599CC90025F98A798D2A0F5BF78C1D3D72DFB884E956AA880E2A3838F22007F8C4452CB01008AFCCA7749E809B2B33EF4F1AA5773FA6B360AAEE65C3A830A99A06056BD4EDCCF772BE045C8A8806956B34DEC786AAAD7B4A2F319B853B36E7052AB103163CD2851F31D722AC6336FDA3F2E1F94E53E9FC2A2517A3C49AB1538A5
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 7 Febbraio 2022

di dodici (o diciotto) mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo, di cui all’articolo 101,
commi 1 e 4 L.F., nei confronti dei crediti sopravvenuti (per tali propriamente intendendo i
crediti che vengono a maturare le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo la
sentenza dichiarativa di fallimento).

Ciò posto la Corte, recentemente analizzando i principi precedenti e pur partendo dalla
medesima premessa che ha caratterizzato il secondo orientamento, è giunta a conclusioni
ancora diverse, negando che in questi casi i crediti così sorti non siano soggetti ad alcuno
sbarramento temporale per la presentazione dell’insinuazione.

Secondo questo più recente orientamento, la non imputabilità del ritardo e la sopravvenienza
del credito non sono situazioni che si sovrappongono in modo perfetto.

Nel caso in cui il termine, al momento del sorgere del credito, non sia scaduto, al creditore
sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all’insinuazione, un tempo comunque più breve di
quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguenti dubbi di legittimità
costituzionale sotto il profilo del principio dell’uguaglianza (articolo 3 Cost.) e del diritto di
azione in giudizio (articolo 24 Cost.).

Infatti, l’applicazione dell’articolo 101 L.F. ai crediti sopravvenuti introdurrebbe una decadenza
non prevista dalla legge ma derivata da un intervento di natura pretoria, mettendo a
repentaglio i principi espressi dall’articolo 24 Cost..

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12735/2021, ha ribadito che
i crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, pur non essendo soggetti ad alcun
termine decadenziale (ossia quello previsto dall’articolo 101, comma 1, L.F.), “incontrano un
limite temporale da individuarsi - in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è
attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui
all’articolo 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’articolo 24 Cost. - nel termine di un
anno, espressivo dell’attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le
condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo il deposito del decreto di esecutività dello
stato passivo”.

In ultimo, il Giudice di Legittimità, con la recente sentenza n. 34435/2021, si è conformato al
principio sopra esposto, statuendo che la domanda di insinuazione tardiva proposta nel caso di
specie non potesse essere ritenuta intempestiva alla stregua dell’orientamento
giurisprudenziale in tema di termine annuale per far valere i crediti prededucibili sorti durante
la procedura e oggetto di contestazione.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://tsspa.sharepoint.com/EC/Documenti%20condivisi/ECNews/2022/2.%20FEBBRAIO%202022/2022.02.07/2_MAMBRIN_ok.doc
https://tsspa.sharepoint.com/EC/Documenti%20condivisi/ECNews/2022/2.%20FEBBRAIO%202022/2022.02.07/2_MAMBRIN_ok.doc
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E9DC34614FD181175A8B25529CFA763CC9875FB4CDB6C78167E91EE7782880C85B2491CE2924C5A8AE9AC4650EDDD0CB73AC1700D59B3C00718430723641F80B31F0F8E76793E9E97E2512A133B40E1832DF207AF10924325A5E9EF19BC692D0BB14A7E8450CFBD07F6E1DEE068C751818FC3F7A0DBBB9CFF4E944AF40D64C96AC8E57BF8B8BE1864CAEFCE268212DB69C297165834709F68D8727B7C609DCC37603BD7AF65FBDA0E8AD56615C2AFBDC696109AA62708C193
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C143195285E16871AC98FF70214AB82A0A28A167C94C624D6AE069A04892A20F0C549F14950452A4DB72F7D7578EA5416089E2F8CD6FC10E599CC90025F98A798D2A0F5BF78C1D3D72DFB884E956AA880E2A3838F22007F8C4452CB01008AFCCA7749E809B2B33EF4F1AA5773FA6B360AAEE65C3A830A99A06056BD4EDCCF772BE045C8A8806956B34DEC786AAAD7B4A2F319B853B36E7052AB103163CD2851F31D722AC6336FDA3F2E1F94E53E9FC2A2517A3C49AB1538A5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C143195285E16871AC98FF70214AB82A0A28A167C94C624D6AE069A04892A20F0C549F14950452A4DB72F7D7578EA5416089E2F8CD6FC10E599CC90025F98A798D2A0F5BF78C1D3D72DFB884E956AA880E2A3838F22007F8C4452CB01008AFCCA7749E809B2B33EF4F1AA5773FA6B360AAEE65C3A830A99A06056BD4EDCCF772BE045C8A8806956B34DEC786AAAD7B4A2F319B853B36E7052AB103163CD2851F31D722AC6336FDA3F2E1F94E53E9FC2A2517A3C49AB1538A5
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

