
INQUADRAMENTO NORMATIVO
LEGGE FALLIMENTARE

Tra gli effetti del fallimento, la legge fallimentare disciplina, nella Sezione IV del Capo III del
Titolo II (profondamente innovata dalle riforme post 2005), gli effetti sui rapporti giuridici
preesistenti, che siano “pendenti” al momento della dichiarazione di fallimento.

La disciplina dei rapporti pendenti, però, è contenuta non solo negli artt. da 72 a 83 bis di
cui è composta la sezione in esame, ma anche in altre disposizioni della legge fallimentare
(come l’art. 60 che disciplina la rendita perpetua e la rendita vitalizia), in disposizioni del
codice civile, come quelle relative allo scioglimento delle società di persone o del singolo
rapporto sociale (artt. 2308 e 2288) o quelle relative al rapporto di lavoro (art. 2119) e in
numerose leggi speciali, come l’art. 110 D.Lgs. n. 50/16 che disciplina il fallimento
dell’appaltatore di opera pubblica e che prevede lo scioglimento automatico del contratto,
salva l’ipotesi in cui sia disposto l’esercizio provvisorio (sulle conseguenze di questo
scioglimento con riferimento ai diritti del subappaltatore, v. Cass. SU n. 5685/20).

La prevalenza della disposizioni contenute in leggi speciali (anche precedenti la modifica
degli art. 72 e ss della legge fallimentare) rispetto alla disciplina generale contenuta in tali
articoli è affermata in modo ormai univoco.
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Le disposizioni contenute nelle leggi speciali disciplinano la sorte di alcuni contratti pendenti in modo del tutto eterogeneo
rispetto alla disciplina fallimentare.

Esempi

 Art. 7 L. 52/91 (contratti di cessione dei crediti di impresa)
…

1. Il curatore del fallimento del cedente puo' recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti
alla data della sentenza dichiarativa.

2. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste
nel comma 2

 Art. 135 L. 22 aprile 1941, n. 633 (contratti di edizione)
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. Il contratto di edizione e' tuttavia risolto se il
curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro
editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.

 Art. 23 DL n. 133/14 (rent to buy).
…
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla
restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennita', se non e' stato diversamente convenuto nel
contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, terzo comma, lettera c), del
regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al
comma 5
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Qualora in contratti pendenti si caratterizzino per elementi trasfrontalieri (ricollegabili alla nazionalità della
controparte contrattuale o al luogo in cui si trovano i beni oggetto del contratto), trova applicazione il Reg. CE n.
2015/848, che prevede in via generale l’applicazione della lex fori concursus e regole eccezionali per alcune
categorie di rapporti contrattuali (contratti relativi a beni immobili, contratti di lavoro)

Articolo 7 (Legge applicabile)

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti
la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»).

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della
procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:

…

e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte….

N.B.: Il Regolamento non definisce i «contratti in corso», quindi occorre far riferimento alla legge applicabile
per delimitarne la nozione
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Articolo 11 (Contratto relativo a un bene immobile)

1. Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di
goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

2. Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la
modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove

a) il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o
modificato solo mediante l'approvazione del giudice che apre la procedura d'insolvenza, e

b) non siano state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.

N.B.: il primo comma prevede l’applicabilità della lex rei sitae; il secondo comma prevede una regola di
giurisdizione
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Articolo 10 (Riserva di proprietà)

1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del
venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel
territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.

2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di
quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne
acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato
membro diverso dallo Stato di apertura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

N.B.1: la norma, che si applica ai beni mobili ed immobili, non prevede una regola di conflitto, ma una regola
di diritto uniforme, che quindi prevale rispetto all’art. 73 LF (invero rispondente alla medesima filosofia, ma
disciplina di maggior dettaglio per l’ipotesi del fallimento del compratore)

N.B.2: i diritti del venditore in base alla riserva di proprietà devono essere individuati in base alla legge
applicabile al contratto in caso di beni mobili o in base alla lex rei sitae in caso di beni immobili

N.B.3: la norma non dovrebbe essere applicabile al leasing, la cui sorte è regolata dalla lex concorsus in caso di
beni mobili o dalla lex rei sitae in caso di beni immobili
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Articolo 12 (Sistemi di pagamento e mercati finanziari)

1. Fatto salvo l'articolo 8, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un
sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge
dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei
pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in
questione.

Articolo 13 (Contratti di lavoro)

1. Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente
dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

2. I giudici dello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza restano competenti
ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo anche se non sono state aperte
procedure d'insolvenza in quello Stato membro.

Il primo comma si applica altresì a un'autorità competente, secondo il diritto nazionale, ad approvare la risoluzione
o la modifica dei contratti di cui al presente articolo.
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DEFINIZIONE DI RAPPORTI PENDENTI

Nella legge fallimentare (art. 72, art. 104, art. 169-bis) si parla di «rapporti pendenti», «rapporti giuridici preesistenti»,
«contratti pendenti», «contratti in corso», «contratti in corso di esecuzione».

La definizione più rappresentativa dovrebbe essere quella di contratti pendenti.

Si deve trattare infatti di rapporti contrattuali:

1. validi ed efficaci;

2. bilaterali a prestazioni corrispettive (non rientrano nella nozione i contratti unilaterali, i contratti associativi o i contratti
con comunione di scopo);

3. inerenti a rapporti giuridici di diritto patrimoniale compresi nel fallimento (non lo sono i contratti aventi ad oggetto beni
non compresi nel fallimento e di cui il fallito conserva la piena disponibilità: v. art. 46 LF);

4. preesistenti, ovvero stipulati prima della dichiarazione di fallimento ed opponibili al fallimento stesso (devono aver data
certa anteriore al fallimento ove risultino da scrittura privata o essere trascritti prima della sentenza dichiarativa di
fallimento ove riguardino diritti reali immobiliari; in caso contrario trova applicazione l’art. 45 LF e quindi il curatore, se
ritiene che corrisponda agli interessi della procedura, può disconoscere il rapporto in quanto non opponibile);

5. non eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambi i contraenti (qualora, infatti, una delle parti avesse totalmente
adempiuto alla propria obbligazione principale, residuerebbe o la prestazione a favore del fallito, che andrebbe
adempiuta nei confronti della procedura, oppure la prestazione dovuta dal fallito, la quale, ai sensi dell’art. 52 LF,
andrebbe invece collocata al passivo della procedura nelle forme dell’insinuazione del credito o della domanda di
rivendicazione o restituzione ex art. 103 LF)
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DEFINIZIONE DI RAPPORTI PENDENTI

Al fine di stabilire se i contratti non siano stati «compiutamente» eseguiti dalle parti si deve far riferimento alle obbligazioni
principali derivanti dal contratto a carico delle parti, come chiarito da un orientamento giurisprudenziale univoco, recepito
dall’art. 172 comma 1 CCI, che riproduce l’art. 72 comma 1 LF, aggiungendo proprio la precisazione che l’esecuzione del contratto
deve essere riferita alle «prestazioni principali».

Non sempre è agevole l’individuazione dell’obbligazione principale nei contratti che prevedano più obbligazioni a carico di una
medesima parte. Si pensi al mandato nel quale il mandatario abbia eseguito tutte le attività giuridiche demandategli, ma non
abbia ancora reso il conto ex art. 1713 c.c.

A conferma della difficoltà si possono confrontare il primo comma dell’art. 72 («i rapporti pendenti sono sospesi…salvo che, nei
contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto») e l’art. 75 sulla vendita di cose mobili («se la cosa mobile
oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua
disposizione nel luogo di destinazione…il venditore può riprenderne il possesso…sempreché egli non preferisca dar corso al
contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il
prezzo»).

L’eccezione alla regola della sospensione prevista per i contratti ad effetti reali dal primo comma dell’art. 72 in realtà è una
conferma della definizione di rapporti pendenti, poiché in questi contratti con l’effetto traslativo si realizza sempre l’esecuzione
della prestazione principale del venditore. Ma dall’art. 75 si potrebbe desumere che nella vendita di cosa mobile con spedizione
anche la realizzazione della consegna può essere considerata prestazione principale, peraltro in deroga alla previsione contenuta
nell’art. 1510 comma 2 c.c.

In realtà, l’art. 75 deve essere considerata una deroga alla disciplina generale a tutela della particolare posizione del venditore con
spedizione
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DEFINIZIONE DI RAPPORTI PENDENTI

Un altro chiaro esempio di questa difficoltà si rinviene nei contratti di «anticipazione bancaria». Il tema è stato
affrontato più volte nel concordato preventivo con specifico riferimento alle operazioni di anticipazione caratterizzate
dall’esecuzione dell’anticipazione da parte della banca prima dell’apertura della procedura concorsuale e dal
conferito alla stessa di un semplice mandato all’incasso. Sul punto si sono confrontati nel tempo due orientamenti: il
primo favorevole all’applicazione dell’art 169 bis LF (e quindi alla sospensione del contratto) e l’altro contrario. La
Corte di Cassazione (sentenza n. 11524/20) ha di recente confermato l’orientamento negativo, evidenziando, tra
l’altro, che nelle operazioni di anticipazione la banca esegue interamente la sua prestazione principale con
l’anticipazione della somma finanziata, costituendo l’attività di incasso prestazione accessoria. Una conferma di ciò,
secondo la Corte si rinverrebbe, nella modifica dell’art. 97 CCI, ad opera del d. lgs. n. 147/20 (al momento della
pronuncia, ancora in itinere) che ha espressamente previsto la qualificazione come prestazione principale della banca
anche l’attività di riscossione del credito da parte della banca.

Ma siamo sicuri che la modifica dell’art. 97 CCI richiamata dalla Corte sia innovativa? In primo luogo l’operazione di
anticipazione forse non ha automaticamente natura contrattuale, ma costituisce momento esecutivo del contratto
generale di apertura di credito o sconto (che si caratterizza per obbligazioni più ampie della banca, prima tra tutte la
messa a disposizione delle somme fino al fido previsto). In secondo luogo, il mandato all’incasso non può essere
considerato come conferito nell’esclusivo interesse della banca (come sostiene la Corte): esso risponde anche
all’interesse del finanziato di ottenere la tempestiva esazione del credito da parte di un soggetto professionale (si
pensi all’ipotesi in cui la banca non si attivi per l’incasso e nel frattempo il debitore ceduto divenga insolvente).
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SORTE DEI CONTRATTI PENDENTI
LA REGOLA GENERALE DELLA SOSPENSIONE

Il trattamento riservato ai rapporti pendenti dalla disciplina richiamata consente di individuare
tre categorie:

A. rapporti che subiscono all’atto della dichiarazione di fallimento, una temporanea
sospensione, in attesa della scelta di subentro, ovvero di scioglimento del curatore;

B. rapporti che si sciolgono automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento;

C. rapporti che proseguono ope legis con la massa dei creditori.

La regola generale è quella sub A), dettata dall’art. 72 LF (confermata dall’art. 172 CCI): “i
rapporti pendenti sono sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi
obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già
avvenuto il trasferimento del diritto”. Questa regola, secondo una tesi, rappresenta
un’applicazione modulata dell’art. 1460 c.c. nella fase endofallimentare, mentre, seconda altra
tesi, esprime una regola autonoma, finalizzata ad attenuare la disuguaglianza di trattamento tra
le parti contrattuali.
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SORTE DEI CONTRATTI PENDENTI 
LE ECCEZIONI

Le disposizioni speciali contenute nella legge fallimentare (art. 72 bis e ss) e nelle leggi
speciali prevedono quindi ipotesi eccezionali di prosecuzione o scioglimento ope legis dei
rapporti contrattuali.

■ Così, ad esempio, si sciolgono automaticamente: i finanziamenti destinati ad uno
specifico affare (art. 72 ter), il contratto di borsa (art. 76 LF), i contratto di associazione in
partecipazione (art. 77 LF), il contratto di conto corrente e somministrazione (art. 78), il
contratto di mandato in caso di fallimento del mandatario (art. 78)

■ Invece, proseguono automaticamente: i contratti di leasing in caso di fallimento o
liquidazione coatta amministrativa della società concedente (art. 72 quater), la vendita
con riserva di proprietà in caso di fallimento del venditore (art. 73), il contratto di affitto di
azienda (art. 79), il contratto di locazione (art. 80), il contratto di appalto (art. 81), il
contratto di assicurazione (art. 82).
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SORTE DEI CONTRATTI PENDENTI
LE ECCEZIONI

Tutti i contratti non considerati dalle disposizioni speciali, anche quelli atipici, dovrebbero
essere soggetti alla regola generale della sospensione di cui all’art. 72 LF.

Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza di merito in più occasioni hanno affermato la
possibilità di un’interpretazione estensiva o di un’applicazione analogica delle disposizioni
speciali: così, ad esempio, si è affermata l’applicabilità dell’art. 80 (locazione immobiliare) alle
locazioni mobiliari o al contratto bancario di cassetta di sicurezza, dell’art. 81 (appalto) al
contratto di trasporto, di noleggio e di opera, dell’art. 78 (mandato) alla spedizione e alla
delegazione, dell’art. 78 (conto corrente) all’anticipazione bancaria o all’apertura di credito.

La possibilità dell’applicazione analogica o i limiti dell’interpretazione estensiva dipendono
dalle qualificazione come «speciali» o «eccezionali» delle norme in esame. Il primo comma
dell’art. 72 LF e dell’art. 172 CCI individua un rapporto di genere a specie, ma il trattamento
riservato ai singoli contratti dagli successivi all’art. 72 è anche eccezionale (ovvero deroga ad
un principio generale ricavabile dallo stesso art. 72)?

Di recente la Corte di Cassazione ha implicitamente avallato la tesi della natura eccezionale
delle disposizioni, negando la possibilità di un’applicazione analogica dell’art. 80 alla locazione
di beni mobili (Cass. n. 28962/19).
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SORTE DEI CONTRATTI PENDENTI 
LE ECCEZIONI

Altra questione che dipende dalla qualificazione delle norme in esame, e quindi dalla possibilità di
applicazioni analogiche o interpretazioni estensive, è quella concernente i contratti intuitu personae, ovvero
quei contratti in cui le qualità personali di uno dei contraenti siano motivo determinante del consenso
(soprattutto nell’ipotesi in cui le qualità determinanti siano quelle del fallito). In particolare, ci si è chiesti se
per questi contratti possa ipotizzarsi lo scioglimento automatico in conseguenza della dichiarazione di
fallimento, pur in difetto di una disposizione che preveda espressamente questa regola.

La risposta positiva si basa sulla considerazione: -) dell’impossibilità di realizzare la causa concreta di tali
contratti nell’ipotesi il fallimento riguardi proprio la parte le cui qualità soggettive siano state determinanti del
consenso; -) della previsione dello scioglimento automatico per alcuni rapporti tradizionalmente ricondotti
alla categoria dei contratti intuitu personae (come il contratto di borsa, il contratto di mandato, il contratto di
conto corrente, il contratto di associazione in partecipazione).

La risposta negativa si basa sulla considerazione della natura eccezionale di tutte le norme che prevedono lo
scioglimento automatico per singoli rapporti.

Il problema sara risolto definitivamente dall’art. 175 CCI, che introduce la regola dello scioglimento
automatico, salva la possibilità di raggiungere un accordo sulla prosecuzione con la controparte contrattuale,
previa autorizzazione del comitato dei creditori.
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SORTE DEI CONTRATTI PENDENTI 
LA REGOLA NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

■ La regola generale della sospensione si inverte nel caso in cui sia disposto
l’esercizio provvisorio: l’art. 104 comma 7 LF (così come l’art. 211 CCI) prevede che
«durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore
non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli» (art. 104 comma 7).

N.B.: Qualora l’esercizio provvisorio sia disposto in un secondo momento dal giudice
delegato, la regola della prosecuzione automatica come si applica ai contratti che si
sono sciolti automaticamente al momento della dichiarazione di fallimento? L’unica
possibilità è quella di considerare questo scioglimento automatico sottoposto alla
condizione risolutiva dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio ma si scontra con la
tutela dell’affidamento del contraente in bonis.

N.B.2: al termine dell’esercizio provvisorio si recupera l’applicabilità degli art. 72 e ss,
per cui inizierà la fase di sospensione dei contratti proseguiti fino a quel momento (art
104 u.c. LF). Quindi, tra le disposizioni che non si applicano in fase di esercizio
provvisorio, vi è anche l’art. 74 LF: la prededuzione per i crediti maturati prima del
fallimento in esecuzione di contratti ad esecuzione periodica o prolungata maturerà solo
in caso di subentro nel contratto deciso dal curatore al termine dell’esercizio provvisorio
(v. sul punto Cass. n. 22274/17).
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SORTE DEI CONTRATTI PENDENTI 
LA REGOLA NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

■ La regola della sospensione si applica invece in caso di liquidazione coatta
amministrativa, in forza del richiamo contenuto nell’art. 201, con effetto a far data
dal provvedimento che dispone la liquidazione e sostituiti nei poteri del tribunale e
del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri
del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il
comitato di sorveglianza.

■ La regola si inverte di nuovo per l’amministrazione straordinaria, poiché l’art. 50
D.LGS. n. 270/99 prevede l’automatica prosecuzione di tutti i contratti, salva la
decisione di sciogliersi spettante al commissario straordinario, con l’eccezione dei
rapporti di lavoro subordinato e di locazione di immobili se ad essere sottoposto ad
amministrazione straordinaria è il locatore.

■ La regola si inverte anche per il concordato preventivo, secondo la disciplina
contenuta nell’art. 169 bis LF: la regola è quella della prosecuzione dei rapporti, salva
la sospensione o lo scioglimento autorizzati dal tribunale su istanza del debitore,
fatta eccezione per i rapporti di lavoro subordinato nonché per i contratti di cui agli
articoli 72, comma 8, 72 ter e 80 comma LF.
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INDEROGABILITA’ DELLA DISCIPLINA

La disciplina contenuta negli artt. 72 e ss LF ha carattere imperativo e quindi non può essere derogata dalle
parti.

Per questo motivo la scelta del curatore fra il subentro e lo scioglimento non può essere pregiudicata da
clausole contrattuali che prevedano la risoluzione in caso di fallimento di una o di entrambe le parti.

Tali clausole, infatti, sono inefficaci ai sensi dell’art. 72, comma 6, LF («sono inefficaci le clausole negoziali che
fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento»), confermato nei contenuti dall’art. 172 comma 6
CCI.

Pur essendo la norma concentrata sull’effetto e non sulla causa, si ritiene che l’inefficacia sia una
conseguenza della nullità della clausola, con la precisazione però che non trovano applicazione le norme
sulla nullità parziale (art. 1419 comma 1 cc).



LA REGOLA GENERALE
DELLA SOSPENSIONE

NEL FALLIMENTO

AUTOMATICITA’
PROVVISORIETA’

La regola generale della sospensione nel fallimento comporta che inizialmente l’esecuzione dei contratti
rimanga sospesa ed il curatore possa rimanere inerte al fine di compiere le più opportune valutazioni
sulle sorti del contratto, nell’ottica della migliore realizzazione possibile dell’attivo.

La sospensione è quindi un effetto automatico, ma provvisorio.

L’esercizio della facoltà di scelta, che può avvenire in qualsiasi momento, è rimessa solo al curatore, al
quale non può sostituirsi il contraente in bonis. L’esercizio della facoltà di scelta è rimessa solo al
curatore nell’esclusivo interesse della procedura fintantoché il fallimento è aperto.

E’ opportuno che il curatore valuti tempestivamente l’esercizio della facoltà di scioglimento, soprattutto
nell’ipotesi in cui allo scioglimento segua la restituzione di beni (si pensi al preliminare in caso di
fallimento del promissario acquirente che sia stato immesso anticipatamente nella detenzione del
bene), poiché può esporre la procedura a pretese patrimoniali del contraente in bonis, che possono
essere fatte valere in prededuzione ove il relativo fatto genetico si verifichi in corso di procedura. In
linea di massima si può affermare l’opportunità o la necessità che il curatore assuma le proprie
determinazioni entro il termine per la redazione del programma di liquidazione (v. infra).

A tutela del contraente in bonis, peraltro, il legislatore ha previsto il meccanismo di messa in mora di
cui al secondo comma dell’art. 72 LF: «il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli
assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto
si intende sciolto». La messa in mora si richiede con ricorso al giudice delegato. Chi non si avvalga di tale
disposizione non può dolersi del tempo che intercorre tra la dichiarazione di fallimento ed il momento
in cui il curatore si avvale della facoltà di scelta concessagli dalla legge.
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L’art. 72 prevede che la scelta del curatore sia autorizzata dal comitato dei creditori.

L’analisi letterale della disposizione («il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei
creditori, dichiara di subentrare nel contratto») rivela che la necessità della autorizzazione da
parte del comitato dei creditori (o da parte del giudice delegato in caso di impossibilità di
costituzione, impossibilità di funzionamento, inerzia o urgenza ai sensi dell’art. 41 comma 4 LF) è
prevista espressamente solo per l’efficacia della dichiarazione del curatore di subentrare nel
contratto e non anche per lo scioglimento.

Si evidenzia a sostegno del carattere inequivoco della scelta legislativa che: -) solo il subentro è un
atto effettivo di disposizione del patrimonio fallimentare, implicante l’assunzione di tutti gli
obblighi propri del contratto ed incidente sulle risorse destinate alla soddisfazione di creditori; -)
l’art. 72 LF consente lo scioglimento del contratto all’esito della messa in mora provocata dal
contraente in bonis, senza che sia prevista alcuna autorizzazione per la scelta del curatore.

Secondo un parte della dottrina, però, l’autorizzazione del comitato dei creditori sarebbe
necessaria anche per la scelta dello scioglimento, implicando la rinuncia a possibili vantaggi
economici (e quindi al pari di tutte le rinunce e degli atti abdicativi del curatore).

L’approccio alla questione può cambiare qualora si faccia riferimento al programma di
liquidazione. E’ vero che la scelta del curatore riguardo ai rapporti pendenti non sembra rientrare
tra i contenuti del programma di liquidazione definiti dall’art. 104 ter LF (ed anche dall’art. 212
CCI). Si può però pensare alla scelta in esame (anche se si tratti di scioglimento) come una
decisione liquidatoria in senso lato (in fondo, come evidenziato dalla dottrina, i rapporti
contrattuali sono «porzioni» del patrimonio del fallito). In questa prospettiva potrebbe essere
fatta rientrare comunque tra i contenuti del programma di liquidazione. Questa soluzione
interpretativa potrebbe avere il pregio di evitare inerzie prolungate ed ingiustificate del curatore.
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Quanto alla forma della scelta del curatore, si rinviene una massima ricorrente della
giurisprudenza, secondo cui “l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo
scioglimento o il subingresso ... può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non
essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione e dunque non
ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa
discrezionale del curatore” (v. Cass 20215/19).

In realtà un’autorizzazione, come evidenziato, è richiesta dall’art. 72, quanto meno per la scelta
del subentro. Pertanto, la relativa mancanza potrà giustificare la proposizione, da parte di
qualsiasi soggetto interessato, del reclamo ex art. 36 L.F. contro l’atto del curatore da cui risulti
la manifestazione della volontà di subentro, con l’ulteriore precisazione che, ove sia decorso il
relativo termine, il vizio (come in tutte le altri ipotesi di mancanza di autorizzazioni necessarie che
integrano i poteri e quindi la legittimazione ad agire del curatore) “importa non già la nullità dei
negozi posti in essere, ma la loro annullabilità, che può essere fatta valere solo dal fallimento, ai
sensi dell'art. 1441 cod. civ.” (Cass. n. 13242/15).

La scelta del curatore deve essere ovviamente indirizzata da una valutazione comparativa delle
conseguenze economiche del subentro o dello scioglimento, tenendo presente comunque che la
scelta del subentro rimane eccezionale, mentre lo scioglimento del contratto continua a costituire
la soluzione che rispecchia le reali esigenze liquidatorie dei rapporti in corso.

N.B.: nella valutazione dei «costi» derivanti dalla prosecuzione del rapporto contrattuale il
curatore deve considerare tutti i possibili oneri economici che si possono generare a carico della
massa, quelli immediati (come la prededuzione prevista dall’art. 74 LF) ed anche quelli futuri e
potenziali (come nel caso di contratto caratterizzato dalla presenza di una clausola
compromissoria).
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La manifestazione della volontà di sciogliersi o subentrare nel contratto risponde all’esercizio
di un diritto potestativo sostanziale.

In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il
credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto il risarcimento del
danno (così prevede il comma 4 dell’art. 72 LF e dell’art. 172 CCI).

Del resto, come evidenziato in dottrina, l'apertura della procedura fallimentare determina
una sopravvenienza nella fase esecutiva del contratto non riconducibile ad una patologia del
sinallagma contrattuale (art. 1453 ss. c.c.), ma è disciplinata nelle norme fallimentari sui
rapporti pendenti, che trovano il punto di collegamento con la disciplina generale del
contratto nell'art. 1374 c.c. e, per quanto riguarda il potere di scioglimento del curatore,
nell'art. 1372 c.c.

Ciò non significa che sia irrilevante l’inadempimento del fallito maturato prima della
dichiarazione di fallimento. Infatti, qualora il contratto fosse stato inadempiuto dal fallito
prima della dichiarazione di fallimento ed il contraente in bonis, sempre prima dell’apertura
della procedura, avesse agito giudizialmente per la risoluzione, tale azione «spiega i suoi
effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della
domanda». Se però «il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la
restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V», ossia deve insinuarsi al passivo della
procedura (comma 5 dell’art. 72 LF e dell’art. 172 CCI), potendo proseguire l’azione nelle sedi
ordinarie solo qualora gli effetti della risoluzione non debbano in alcun modo essere fatti
valere nei confronti del fallimento.

Quindi la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento diviene
improcedibile in sede ordinaria se finalizzata a conseguire effetti restitutori (v. Cass. nn.
2990-2991/20; in senso difforme v. Cass. 3953/16), mentre rimane procedibile se finalizzata
a conseguire solo effetti liberatori.
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Il corollario dell’impostazione accolta dalle sentenze nn. 2990-
2991/20 è che in sede di accertamento del passivo, la domanda
di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico
della domanda di risarcimento o restituzione deve essere
esaminata e decisa dal giudice fallimentare, non essendo
applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con
riserva ai sensi della L. Fall., art. 96, nn. 1) o 3), nè potendosi
disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
in attesa della decisione della causa pregiudiziale di
risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione
ordinaria.

La soluzione affermata di recente della Corte è condivisibile, ove si
consideri, tra l’altro, il vulnus al principio del contraddittorio con i
tutti i creditori del fallimento che si realizzerebbe ove si consentisse
la procedibilità della domanda risoluzione in sede ordinaria, anche
se finalizzata a far valere da insinuare poi al passivo.

D’altra parte, non è l’unico caso in cui si ammette un accertamento
costituivo incidentale in sede di ammissione al passivo.
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I CONTRATTI DI DURATA

Nel caso in cui il curatore opti per il subentro, assume tutti gli obblighi derivanti dal contratto, con
la precisazione che di regola i crediti del contraente in bonis possono beneficiare della
prededuzione ex art. 111 LF solo se maturati in corso di procedura (questa conclusione implicita
nell’attuale formulazione dell’art. 72 è stata esplicitata dall’art. 172 CCI).

Questa regola subisce un’eccezione con riferimento ai contratti ad esecuzione periodica o
continuata in base al disposto dell’art. 74, il cui terreno elettivo di applicazione è quello della
somministrazione (cui faceva esclusivo riferimento l’articolo prima della riforma del 2007): in tal
caso il credito del somministrante anche se relativo a prestazioni eseguite (e quindi maturato)
prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatto integralmente (e quindi in
prededuzione).

La disposizione pone innanzi tutto il problema di individuarne l’ambito di applicazione.
Sicuramente vi rientrano i contratti di somministrazione di consumo (contratti che prevedono in
modo continuativo o prolungato la somministrazione di beni a titolo definitivo) o i contratti di
somministrazione di uso (contratti che prevedono in modo continuativo o prolungato la
somministrazione di beni che devono essere restituiti al termine del rapporto).

La giurisprudenza ha evidenziato che in queste tipologie di contratto all’unità sinallagmatica nella
fase genetica corrisponde la continuità la periodicità della fase esecutiva: ogni atto di prestazione
o controprestazione, pur non costituendo il vincolo negoziale, non costituisce adempimento
parziale, ma adempimento pieno del vincolo negoziale. Questa causa e la conseguente
inscindibilità dell’interesse del creditore giustificherebbero la scelta del legislatore.
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Sulla base di questa premessa si sono ricompresi in passato nella categoria anche il contratto di
locazione e il contratto di leasing (per i quali in effetti gli artt. 80 e 72 quater LF non dettano
previsioni circa la sorte dei crediti maturati prima del fallimento in caso di subentro) o il contratto
di mandato (per il quale invece l’art. 78 LF prevede che, in caso di prosecuzione del rapporto da
parte del fallimento del mandante, beneficiano della prededuzione solo i crediti maturati dopo
l’apertura della procedura fallimentare).

Ma, di recente, la Corte di Cassazione, con riferimento al contratto di locazione, ha affermato
l’inapplicabilità dell’art. 74, evidenziando che la regola ivi prevista non si può applicare ai rapporti
che proseguono automaticamente per scelta legislativa (Cass. n. 16568/21).

Dubbi si pongono sui contratti di opera ed in particolare sul contratto d’opera intellettuale (per i
quali alcuni invocano l’applicabilità analogica dell’art. 78 LF). A questo riguardo di recente la Corte
di Cassazione ha affermato l’automatica estinzione del rapporto professionale con l’avvocato
avente ad oggetto una prestazione giudiziale (facendo riferimento al mandato professionale) in
conseguenza della previsione dell’automaticità dell’effetto interruttivo dei processi a seguito
della dichiarazione di fallimento (v. Cass. n. 4795/20).

La considerazione delle incertezze interpretative che l’art. 74 pone e dell’iniqua disparità di
trattamento rispetto agli altri contratti (in questa prospettiva è emblematico l’esempio
dell’appalto) induce a salutare con favore il superamento della regola in esame con l’art. 179 CCI,
che limita la prededuzione ai crediti per prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura
concorsuale.
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Quando entrerà in vigore l’art. 179 CCA si porrà il problema di stabilire se la
controparte dei contratti di durata possa rifiutarsi di eseguire le
prestazioni dopo il subentro del curatore sulla base di un’eccezione di
inadempimento riferita ai crediti maturati prima dell’apertura della
procedura concorsuale.

Lo stesso problema, invero, si può porre anche oggi con riferimento
all’esercizio provvisorio, posto che l’art. 104 prevede la prosecuzione
automatica anche dei contratti di durata e rinvia l’applicazione dell’art. 74
LF alle scelte del curatore successive alla cessazione dell’esercizio
provvisorio (v. sul punto Cass. n. 22274/17).

La questione deve risolversi negativamente posto che la prosecuzione del
contratto ed il trattamento dei crediti antecedenti sono il frutto di scelte
legislative, che di fatto escludono l’imputabilità al curatore successore nel
rapporto contrattuale dell’inadempimento precedente.


