
Tribunale di Verona – Sez.Fall. – Decreto 13.3.2012 

(Pres. PLATANIA – Rel. D’AMICO)  

 

IL TRIBUNALE di VERONA 

- II sezione civile – 

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: 

1) dott. Fernando Platania ..................................... Presidente 

2) dott. Ernesto D’Amico ........................................ Giudice del. 

3) dott. Francesco Fontana .................................... Giudice 

udito il Giudice Delegato, visto il parere favorevole del comitato dei 

creditori, letti gli atti; 

rilevato che in data 13.2.2012 il curatore del fallimento SCZ sas 

(dichiarato il 14.12.2004) depositava un’istanza con cui chiedeva di esser 

autorizzato a rinunciare ad alcune modeste quote di comproprietà (1/6 e 

1/4) possedute dal fallito ZG su alcuni terreni che, per la posizione, 

l’estensione, il valore, la più che verosimile impossibilità di loro vendita e 

l’infruttuoso tentativo di cessione in via transattiva agli altri comproprietari 

(ai quali era stata minacciata invano dal legale della procedura un’azione di 

divisione giudiziale), avevano dimostrato la loro sostanziale invendibilità, 

con la conseguente impossibilità di chiusura della procedura; 

considerato che la normativa precedente alla riforma organica 

delle procedure concorsuali non prevedeva espressamente la possibilità di 

rinunciare a cespiti attivi della massa, come invece oggi consentono gli artt. 

42 III co. e 104 ter VII co. L.F.; 

ritenuto tuttavia che l’art. 42 II co. L.F., nella sua formulazione 

originaria, veniva interpretato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza nel 
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senso che l’acquisizione dei beni sopravvenuti alla massa fosse sì 

automatica, ma subordinata in via risolutiva al concreto sussistere di un 

risultato positivo (trattandosi di beni sopravvenuti dopo la dichiarazione di 

fallimento che, invece di un arricchimento, avrebbero potuto causare, per i 

pesi ed oneri su di essi sussistenti, un depauperamento: v. Cass. Civ. 

sentt. nn. 1417/1989, 2572/1993 e 8567/1993); 

considerato che, difatti, per consentire l’acquisizione di un bene 

(previa valutazione della convenienza di tale operazione) si richiedeva 

l’emissione di un decreto ex art. 25 co. I n. 2 L.F. o l’inventariazione del 

bene stesso, in mancanza dei quali atti si sarebbe avuta un’implicita 

rinuncia ad ogni pretesa sul bene (v. Trib. Torino, 20.12.1984 – Il Fall. 

1985, 1167); 

 ritenuto che nel dibattito come sopra sussistente sulla automatica  

acquisizione di un bene sopravvenuto alla massa (ma è chiaro che tali 

problematiche si agitavano anche pei beni non sopravvenuti, la cui 

realizzazione si dimostrava non conveniente o estremamente difficoltosa) 

interveniva il legislatore della riforma, prendendo posizione con le due 

norme sopra citate e sostanzialmente confermando la prassi e le opinioni 

sopra indicate; 

considerato che, secondo l’analogo percorso argomentativo 

effettuato dalla S.C. nella sentenza n. 15660 del 15.7.2011 (in cui si 

ammetteva l’applicabilità ai “vecchi fallimenti” della nuova formulazione 

dell’art. 115 co. II L.F.), in assenza di espressa disciplina pei fallimenti 

dichiarati prima del 16.7.2006,  si devono quindi ritenere a questi ultimi 

applicabili i principi di cui agli artt. 42 III co. e 104 ter VII co. L.F. oggi 
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vigenti; 

ritenuto che, in ogni caso, tale soluzione appare conforme al 

principio costituzionale del giusto processo, in relazione alla sua 

ragionevole durata (v. art. 111 Cost.): ove non si potessero applicare le 

nuove norme, la procedura fallimentare rimarrebbe infatti (inutilmente) 

aperta e pendente contro ogni logica (giuridica, economica e comune); 

AUTORIZZA  

il curatore a non procedere alla liquidazione dei beni di cui 

all’istanza; 

DISPONE 

la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento sui 

beni di cui all’istanza; 

DISPONE 

che il curatore dia notizia del presente provvedimento agli 

eventuali creditori che, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 L.F. vigente, 

possano iniziare azioni esecutive o cautelari sui suddetti beni. 

Si comunichi. 

Verona, 13.3.2012. 

Il  Presidente. 


