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Capitolo X
ESECUZioNE iNDiViDUalE,  

CREDito FoNDiaRio, FalliMENto

Sommario: 1. Il credito fondiario: presupposti e prerogative – 2. I privilegi 
del creditore fondiario: versamento del prezzo – 3. Fallimento e credito 
fondiario.

1. il credito fondiario: presupposti e prerogative
Il primo strumento normativo che prevedeva la disciplina del credito 

fondiario, nel Regno Unito d’Italia risale alla legge 2983 del 1866 e al r.d. 
646 del 1905.

Il credito era erogato da un istituto centralizzato e nazionale che con-
cedeva mutui per l’acquisto o il miglioramento di fondi erogando somme 
finanziate con la emissione delle cartelle fondiarie.

Il credito fondiario era caratterizzato da una sfumatura nettamente pub-
blicistica in considerazione sia della modalità di finanziamento, che avve-
niva a mezzo della emissione di obbligazioni, sia per la proprietà che 
andava a tutelare. Tale forma di credito godeva di una tutela spiccata, che 
privilegiava estremamente il creditore fondiario consentendone ad esem-
pio l’immediata immissione in possesso del bene dopo il pignoramento.

Con il passare del tempo le caratteristiche oggettive e soggettive del 
tipo di finanziamento in commento sono via via sfumate: il credito fon-
diario è divenuto quel finanziamento concesso da parte di una qualsiasi 
banca a medio e lungo termine con garanzia ipotecaria di primo grado su 
un immobile.

Qualsiasi banca può erogare un credito fondiario e qualsiasi soggetto, 
purché munito di un immobile da concedere in garanzia e avente capacità 
restitutoria sufficiente per l’istituto bancario, può accedervi.

Il credito fondiario è semplicemente un finanziamento a medio lungo 
termine garantito da ipoteca di primo grado su di un immobile. Le ragioni 
di differenziazione dalle altre forme di credito sono talmente venute meno 
da fare ritenere che non possa nemmeno più parlarsi di esecuzione spe-
ciale, ma di normativa a parziale deroga della disciplina di diritto comune.

La normativa di tutela, prevista attualmente dagli artt. 38-41 del TUB 
del 1993, è sensibilmente attenuata rispetto a quella del 1905, ma mantiene 
caratteristiche di privilegio che trovano giustificazione nella rilevanza 
sociale di un finanziamento che consente di accedere all’acquisto della 
abitazione, nella maggior parte dei casi.
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Ciò nonostante va chiarito che il prestito fondiario non rientra nella 
ipotesi di cosiddetto mutuo di scopo (con ciò intendendosi quel prestito 
in cui la somma viene erogata per un preciso utilizzo che fa parte della 
causa del contratto): è indifferente per quale utilizzo viene impiegata la 
somma oggetto del finanziamento, non necessariamente dovendo essere 
impiegata per l’acquisto stesso dell’immobile concesso in ipoteca.

Quanto alla fase esecutiva l’art. 41 TUB stabilisce che il creditore fon-
diario non è tenuto alla notifica del titolo esecutivo, costituito dal con-
tratto di mutuo fondiario, ma deve solamente notificare il precetto prima 
del pignoramento.

Inoltre, anche se il TUB non ripropone la espressa previsione legisla-
tiva contenuta nel r.d. 646 del 1905 all’art. 20, si ritiene che sia il titolo, se 
notificato, che il precetto e il pignoramento stesso possano essere notificati 
presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo (Cass. 27851 del 2013): i 
successivi atti invece vanno notificati ai sensi dell’art. 492 secondo comma.

Ai sensi dell’art. 41 comma 3 TUB il custode del bene pignorato, sia 
esso il debitore stesso o un custode professionale, deve versare i frutti 
del bene, siano essi frutti civili o naturali, al creditore fondiario sin dal 
momento del pignoramento, se esso è stato posto in essere dal creditore 
fondiario, o sin dall’atto di intervento, se il creditore fondiario è interve-
nuto successivamente in esecuzione già pendente. Tale regola deroga alla 
norma generale secondo cui i frutti civili e naturali del bene, cui si estende 
il pignoramento, sono distribuiti ai creditori in sede di progetto di distri-
buzione (art. 594).

Naturalmente tale privilegio spetta al creditore se e quando egli ne 
faccia richiesta in istanza di vendita o in atto di intervento.

2. i privilegi del creditore fondiario: versamento del prezzo
Certamente la circostanza di maggiore rilievo, in deroga alla norma-

tiva ordinaria, è quella del versamento del saldo prezzo direttamente a 
mani del creditore fondiario, senza attendere la fase distributiva, come 
previsto dall’art. 41 TUB al comma 4:

(...) 4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il 
giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o 
l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel con-
tratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca 
la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’ag-
giudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine 
stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’articolo 587 del codice di 
procedura civile (...).
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Il creditore fondiario ha quindi la facoltà di richiedere il versamento 
del saldo prezzo direttamente a proprie mani: tale modalità deve essere 
espressamente richiesta in sede di istanza di vendita o di intervento e 
comunque alla udienza in cui si decide sulla vendita. In assenza di richiesta 
espressa il giudice, pure rilevando la natura fondiaria del titolo azionato 
da uno dei creditori, non può e non deve disporre di ufficio il versamento 
a mani del fondiario. La mancata previsione, in presenza di domanda 
tempestiva della parte, della modalità in commento in ordinanza di ven-
dita o di delega, può essere motivo di ricorso ex art. 617 nei venti giorni 
successivi alla emissione della ordinanza o alla sua comunicazione se resa 
fuori della udienza.

Al creditore fondiario deve essere versata quella misura del saldo 
prezzo che corrisponde al credito garantito da ipoteca: infatti nel caso in 
cui il creditore sia titolare di un credito collocabile in via ipotecaria e di 
una quota di credito collocabile in via chirografaria, solamente il credito 
ipotecario deve essere oggetto di versamento diretto. Il privilegio proces-
suale attribuito al credito fondiario è infatti collegato al titolo ipotecario 
e non si estende a altro tipo di credito. Il diritto al versamento diretto 
sussiste quindi solo per la parte coperta dall’ipoteca ai sensi dell’art. 2855 
c.c. mentre per la restante porzione il creditore fondiario deve attendere, 
come gli altri creditori, l’approvazione del progetto di distribuzione. Il 
credito assistito da garanzia ipotecaria comprende anche il credito per 
le spese di intervento nel processo di esecuzione. Tuttavia il credito per 
le spese di esecuzione eventualmente anticipate ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 
30/5/2002, n. 115 dal fondiario sorge non già al momento dei singoli 
esborsi ma soltanto allorché viene emessa l’ordinanza di distribuzione, 
con la quale dette spese sono liquidate dal G.E. in favore del creditore 
medesimo: quindi fino a quando non vi è il provvedimento di liquida-
zione del G.E. non sussiste in relazione a tali spese il diritto al pagamento 
diretto in favore del credito fondiario.

Secondo taluni al giudice spetta un controllo sul credito vantato dal 
fondiario prima che si proceda al versamento diretto: nonostante le auto-
revoli opinioni contrarie e pur nella assenza di una previsione normativa, 
è comunque opportuno che, a mezzo del delegato o del custode, dopo la 
aggiudicazione del bene staggito venga richiesto al fondiario un calcolo 
dettagliato del proprio credito assistito da privilegio ipotecario.

Anche per il credito fondiario infatti vale il principio per cui il privile-
gio ipotecario ex art. 2855 c.c. assiste il capitale, le spese, e gli interessi com-
pensativi e non moratori nel periodo indicato dalla legge (previo scorporo 
della quota capitale dalla quota interessi nel caso di rata c.d. composta). 
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Quanto alla misura degli interessi coperti da privilegio ipotecario, è ormai 
principio consolidato quello per cui il privilegio del creditore fondiario è 
il medesimo che spetta a qualsiasi creditore ipotecario (e quindi assiste gli 
interessi nella misura pattizia per l’anno in corso al momento del pigno-
ramento e per il biennio antecedente, e gli ulteriori interessi nella sola 
misura legale fino alla data della vendita) e che non si estende a interessi 
di mora, commissioni, provvigioni ed altre spese previste in contratto di 
mutuo (Cass. n. 8657 del 1998; v. anche sentenza n. 8696 del 2015, sia pure 
riferita alla disciplina di cui al r.d. 646 del 1905).

Pertanto, al fine di evitare che al creditore fondiario venga assegnata 
una somma maggiore di quanto poi verrà attribuita in sede distributiva 
e che debba darsi corso a restituzione, è conveniente che sia effettuato un 
controllo sulla somma richiesta dal fondiario quale pagamento diretto.

Al fine di consentire all’aggiudicatario di conoscere il credito comples-
sivo del fondiario è quindi opportuno che il giudice fissi a quest’ultimo un 
termine interlocutorio per il deposito di una nota riepilogativa del proprio 
credito, la cui determinazione è rimessa in questa fase unilateralmente al 
creditore; in quest’ottica taluno ha proposto che il termine per il versa-
mento decorra dalla comunicazione del prospetto contabile della banca. 
Per altri invece lo stesso giudice deve provvedere alla determinazione 
della somma mediante la realizzazione di calcoli complessi sulla base del 
contratto di mutuo.

Laddove poi il credito del fondiario sopravanzi la misura del ricavato, 
e il pagamento del prezzo avvenga direttamente a favore del fondiario, 
può accadere che non vi sia capienza per il pagamento delle competenze 
maturate dagli ausiliari e delle spese di pubblicità e di cancellazione dei 
gravami: certamente tali oneri, ai sensi dell’art. 95 debbono comunque 
essere sopportati, in via di anticipazione, dal creditore procedente, ma 
sovente, quando l’intero ricavato è stato già introitato dall’istituto fondia-
rio, tale recupero non è del tutto agevole.

Per questo motivo è prassi di taluni Uffici stabilire che la misura del 
saldo prezzo a mani del fondiario sia decurtata del 10% a tutela del paga-
mento delle spese degli ausiliari della procedura.

Una ulteriore possibilità è quella (peraltro adottata nel modello di 
delega proposto nella apposita sezione del capitolo VI) di prevedere che, 
in presenza di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fondiario, 
questi debba depositare nota riepilogativa del credito entro il termine per 
il versamento del residuo prezzo), ed in esito il delegato trasmetta tempe-
stivamente al giudice la comunicazione relativa al versamento del prezzo 
da parte dell’aggiudicatario sul deposito della procedura allegando il 
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calcolo (approssimativo) delle somme necessarie per la liquidazione dei 
compensi notarili, delle imposte e delle spese per registrazione e trascri-
zione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti; 
all’esito della predetta comunicazione, accantonate le somme necessarie 
per le spese della procedura, il Giudice dell’Esecuzione emetterà ordine 
di immediato pagamento a favore del creditore fondiario.

La somma quindi viene versata direttamente a favore della procedura 
che, poi effettuati i doverosi controlli, rimette il dovuto al fondiario.

Non viene stabilita una durata massima o minima del termine per il 
versamento diretto: certamente esso, atteso che la stessa legge (v. infra) 
dà la possibilità all’aggiudicatario di subentrare nel contratto di finan-
ziamento entro quindici giorni dalla data della aggiudicazione, non può 
essere inferiore ai quindici giorni. Il termine assegnato dal giudice decorre 
dalla aggiudicazione o, nel caso di vendita all’incanto, dallo spirare del 
termine di dieci giorni per la offerta in aumento del quinto.

Il mancato pagamento a mani del creditore determina le conseguenze 
dell’inadempimento ex art. 587.

La somma che l’aggiudicatario deve versare al fondiario è solo quella 
relativa all’ammontare del credito di quest’ultimo, e non già al prezzo 
complessivo: devono quindi essere fissati dal giudice due termini, quello 
per il versamento al fondiario e quello per il versamento alla procedura 
dell’eventuale differenza sul valore di aggiudicazione.

Il versamento del prezzo a favore del fondiario, secondo la prevalente 
opinione, ha natura provvisoria, ed è subordinata alla verifica del pro-
getto di distribuzione ed alla sua approvazione. Se in sede di progetto 
di distribuzione dovesse verificarsi che il creditore fondiario ha ricevuto 
somme maggiori rispetto a quelle cui ha diritto il giudice dovrà stabilire 
in favore di quali creditori vada restituita la eccedenza.

Anche se non definitivo il pagamento del prezzo alla banca fondiaria 
da parte dell’aggiudicatario vale a interrompere il corso degli interessi a 
favore del fondiario.

Entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione definitiva l’ac-
quirente ha diritto a subentrare, senza necessità di autorizzazione del giu-
dice o consenso della banca, nel contratto di mutuo fondiario stipulato 
dal debitore esecutato, purché entro il termine predetto l’aggiudicatario 
versi le rate scadute, gli interessi e le spese maturati fino a quel momento. 
La impostazione tradizionale ritiene che il subingresso dell’aggiudicatario 
operi solamente sul piano dei rapporti privatistici fra l’aggiudicatario e la 
banca e non incida sulla esecuzione, non trovando applicazione l’art. 508: 
pertanto il pagamento delle rate scadute non può essere scomputato dal 
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prezzo di vendita, che l’acquirente deve versare per intero: tale interpre-
tazione, costringendo l’aggiudicatario a un doppio esborso, priva di senso 
pratico la opzione prevista dall’art. 41 comma 5 TUB, fatta eccezione che 
per la ipotesi in cui l’unico creditore sia quello fondiario, potendo equiva-
lere in questo caso ad un pagamento.

3. Fallimento e credito fondiario
Il fallimento del debitore esecutato comporta in generale la improce-

dibilità della esecuzione, atteso che il bene pignorato viene acquisito alla 
massa fallimentare e verrà liquidato dal curatore in esito alla approva-
zione del relativo programma.

Può però accadere che il curatore del fallimento, in ragione anche e 
soprattutto dello stato della procedura esecutiva (che magari è già giunta 
alla fase della vendita), reputi più conveniente proseguire nella esecu-
zione individuale a ciò autorizzato dal giudice delegato.

La procedura esecutiva è improcedibile ex art. 168 l. fall., in caso di pre-
sentazione di domanda di concordato preventivo ed a fare data dalla sua 
iscrizione al Registro delle Imprese, senza eccezione nemmeno per la ese-
cuzione promossa o proseguita da creditore fondiario: a differenza della 
estinzione la improcedibilità ha carattere temporaneo e non comporta la 
cancellazione del vincolo. Del resto il vincolo rimane anche nel caso di 
improcedibilità ex art. 51 l. fall.

I beni pignorati rimangono a garanzia dei creditori e, in questo caso, lo 
svincolo dei beni potrà avvenire (in quanto atto che incide sul patrimonio 
perché priva il bene di garanzia patrimoniale per tutti i creditori) solo con 
autorizzazione del Tribunale ex art. 161 l. fall. o del G.D. ex art. 167 l. fall.

Se, poi, il procedimento concordatario verrà dichiarato improcedibile 
ex art. 162 l. fall. dal tribunale fallimentare, o se non verrà approvato dalla 
adunanza, o se non verrà omologato dal Tribunale, su istanza del credi-
tore procedente bisognerà procedere alla riassunzione del procedimento 
esecutivo.

In deroga alla regola generale di divieto delle azioni esecutive in 
costanza di fallimento, laddove la esecuzione sia stata promossa da un 
creditore fondiario o quest’ultimo sia intervenuto nel processo esecu-
tivo gli è data facoltà, sempre ai sensi dell’art. 41 TUB, di proseguire nella 
azione esecutiva individuale, o anche di iniziarla nonostante la avvenuta 
dichiarazione di fallimento:

L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari 
può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di 
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fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. 
La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto 
risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

La esecuzione promossa o proseguita dal creditore fondiario procede 
secondo le regole ordinarie: il curatore del fallimento è legittimato a con-
testare la esistenza dei presupposti del fondiario a mezzo di opposizione 
alla esecuzione. Si discute poi della legittimazione passiva a subire la ese-
cuzione: ovvero se essa spetti al debitore o al curatore o, secondo taluni, 
ad entrambi. Per prudenza appare opportuno sostenere che sia il precetto 
che il pignoramento con cui si dà inizio a una esecuzione per credito fon-
diario debbano essere notificati sia al curatore che al debitore fallito.

La scelta del creditore fondiario di iniziare o proseguire la esecuzione 
individuale nonostante il fallimento del debitore non impedisce al curatore 
di liquidare il bene pignorato in sede concorsuale: se ciò accade prevale la 
vendita che sia stata per prima disposta, dovendosi cioè avere riguardo 
al provvedimento del G.E. che dispone la vendita ai sensi dell’art. 569 ed 
al provvedimento con cui il G.D. autorizza la vendita del bene immobile 
in quanto prevista nel programma di liquidazione approvato ai sensi di 
legge (Cass. n. 18436 del 2011).

La presenza del curatore non impedisce la nomina del custode nel 
contesto della esecuzione, né impone che nella esecuzione individuale 
sia nominato custode il professionista che svolge la funzione di curatore 
(peraltro le due funzioni non coincidono esattamente, essendo per esem-
pio demandata al custode una attività promozionale della vendita che la 
legge fallimentare non attribuisce espressamente al curatore):

«In forza delle disposizioni eccezionali di cui al r.d. 16 luglio 1905 n. 646 (non 
abrogate dalla l. 6 giugno 1991 n. 175, ma dal t.u. 1 settembre 1993 n. 385, a 
decorrere dal 1 gennaio 1994), che consentono la coesistenza della procedura con-
corsuale con l’azione esecutiva individuale, anche durante il fallimento del debi-
tore, il giudice dell’esecuzione immobiliare – instaurata o proseguita dall’istituto 
di credito fondiario sul bene ipotecato in suo favore secondo le leggi speciali – ha 
il potere di nominare o sostituire il custode e pertanto il suo provvedimento in 
materia non è affetto da vizio di difetto di potere. Tale potere di nomina e di sosti-
tuzione, inoltre, non deve necessariamente avere come destinatario il curatore del 
fallimento, sia esso anteriore o successivo al pignoramento» (Cass. civ. n. 5352 
del 1994).

È ovvio che in questo caso il ricavato della vendita sopporterà l’aggra-
vio della quota del compenso del curatore e del compenso del custode e 
del delegato: va considerato da un lato che il creditore fondiario, come 
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ogni altro soggetto, è destinato a subire le conseguenze della insolvenza 
del proprio debitore, e dall’altro che è una precisa scelta e non obbligo del 
creditore fondiario quella di proseguire con la azione individuale.

Il problema più delicato è quello della disciplina del versamento diretto 
del saldo prezzo a mani del fondiario.

Il combinato disposto dell’art. 52 e dell’art. 110 l. fall. (come riformato 
ad opera del d.lgs. 169 del 2007) consente di affermare che, malgrado la 
deroga al divieto della azione esecutiva individuale, il creditore fondiario, 
per avere ingresso alla distribuzione del ricavato deve proporre istanza 
di insinuazione al passivo: l’art. 52 l. fall. infatti impone anche al creditore 
fondiario l’onere di insinuarsi al passivo, confermando che il credito, per 
la sua sola natura fondiaria, non si sottrae all’accertamento concorsuale 
(come peraltro già affermato dalla sentenza della S.C. n. 23572 del 2004, 
poi ribadita anche da ultimo dalla Corte con la sentenza 6377 del 2015: 
“l’art. 41, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel prevedere che il credi-
tore fondiario può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati anche 
successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto 
di azioni esecutive individuali previsto dall’art. 51 legge fall., ma non anche alla 
norma imperativa di cui all’art. 52 legge fall., secondo la quale ogni credito, anche 
se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve 
essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. L’insinuazione al 
passivo costituisce, pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espres-
samente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori 
esentati dal divieto di cui all’art. 51 legge fall.) al fine dell’esercizio del diritto di 
trattenere definitivamente, nei limiti del “quantum” spettante a ciascun creditore 
concorrente all’esito del piano di riparto in sede fallimentare, le somme provviso-
riamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva.”).

Questo conferma che il definitivo accertamento del credito del fondia-
rio e della ricorrenza ed estensione del privilegio spettano esclusivamente 
al giudice delegato in sede fallimentare: quello riservato al fondiario in 
sede esecutiva è esclusivamente un privilegio processuale e non sostan-
ziale, e rimane circoscritto alla facoltà di ottenere in via provvisoria il ver-
samento del saldo prezzo.

Pertanto in sede esecutiva il creditore fondiario sia in esito al saldo 
prezzo che in esito al riparto delle somme non otterrà che una attribu-
zione a titolo provvisorio delle somme ricavate dalla vendita, detratte le 
spese della esecuzione individuale, dovendo attendere l’esito della insi-
nuazione ed il riparto fallimentare per il definitivo accertamento del pro-
prio diritto: non è escluso che, una volta acquisita a titolo provvisorio la 
somma da parte del fondiario, il credito non venga poi ammesso in sede 
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fallimentare o subisca una decurtazione; o che, a seguito della presenza 
di crediti concorsuali che prevalgono sul credito fondiario assistito dalla 
ipoteca, la somma riconosciuta all’istituto fondiario sia minore di quanto 
acquisito a titolo di saldo prezzo. In entrambi i casi il creditore fondiario 
potrebbe essere tenuto ad una restituzione a favore del fallimento.

Si allega per completezza di informazione un pregevole modello di 
approvazione di progetto di distribuzione adottato dal GE del Tribunale 
di Roma (dott.ssa Barbara Perna) – previo consenso della redattrice –:

tribunale di .........

Ufficio esecuzioni immobiliari

Verbale udienza per la approvazione del progetto di  
distribuzione ex art. 596 c.p.c.

Udienza del .........
Sono presenti:
l’avvocato ......... per il creditore fondiario .........
il curatore fallimentare ......... per il fallimento

IL GIUDICE

visto il progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato e fatto pro-
prio dal giudice dell’esecuzione,
rilevato che non sono state proposte eccezioni al medesimo nei termini indicati 
nel decreto di fissazione dell’udienza odierna ex art. 596 c.p.c.,

PREMESSO

che nella procedura esecutiva de quo è nelle more intervenuto il fallimento del 
debitore esecutato;
che tuttavia il creditore pignorante è munito di privilegio fondiario;
che conformemente all’orientamento da ultimo espresso dalla S.C. (Cass. 
23572/2004) ormai prevalente in giurisprudenza, deve ritenersi che la normati-
va speciale sul credito fondiario attribuisca allo stesso un privilegio meramente 
processuale;
che tale privilegio si sostanzia nel diritto di proseguire ovvero iniziare proce-
dure esecutive individuali anche in presenza della dichiarazione di fallimento 
e nel vedersi provvisoriamente attribuite le somme ricavate dalla vendita nei 
limiti del privilegio;
che tuttavia tale disciplina speciale si limita alla fase liquidatoria innanzi al g.e. 
ma non incide sul principio sancito dall’art. 52 L.F.;
che pertanto nella distribuzione della somma ricavata questo giudice ha il pote-
re di determinare la titolarità delle somme distribuite con il limitato riferimento 
alle somme in prededuzione ed in privilegio ex art. 2770 c.c.;
che con riferimento al residuo importo la determinazione definitiva della titola-
rità delle somme compete al G.D. in sede fallimentare;
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che l’attribuzione delle somme al creditore fondiario (c.d. assegnazione non 
definitiva) prevista a norma dell’art. 41 t.u.b., è da ritenersi pertanto soltan-
to provvisoria in attesa della definitiva assegnazione che sarà effettuata, quale 
vero e proprio prosieguo delle operazioni di distribuzione del ricavato della 
vendita, in sede fallimentare innanzi al giudice delegato al fallimento;
che solo nell’ipotesi in cui il giudice delegato confermi l’assegnazione (in tutto 
o in parte) detto importo entrerà nella titolarità del creditore fondiario, atteso 
che la attribuzione in sede esecutiva è da intendersi sottoposta a condizione, 
rappresentata dalla assegnazione definitiva in sede fallimentare;
che pertanto laddove il creditore fondiario non si insinui al passivo del falli-
mento e pertanto non rimetta al giudice competente la valutazione sulla fonda-
tezza del proprio credito e la verifica sull’utile collocazione del credito rispetto 
alla massa, non si porrà nelle condizioni per ottenere la definiva assegnazione 
e la conseguente acquisizione della titolarità delle somme attribuite a titolo me-
ramente provvisorio;
che il giudice delegato potrà ordinare, in sede di riparto definitivo, la restitu-
zione di parte delle somme attribuite in questa sede (in conseguenza delle de-
trazioni per le prededuzioni e gli oneri fallimentari riconducibili all’immobile 
staggito ovvero di una diversa determinazione del credito) o di tutto l’importo 
(in caso di omessa insinuazione al passivo) ricevuto in questa sede (analoga-
mente a quanto accade in sede esecutiva nell’ipotesi in cui l’importo ricevuto 
dal fondiario con il versamento diretto dell’aggiudicatario ex art. 41 t.u.b. so-
pravanzi quanto spettante detratte le prededuzioni e le spese ex art. 2770 c.c.);
che pertanto il presente piano di riparto è da ritenersi definitivo nella parte in 
cui assegna gli importi in prededuzione ed in privilegio ex art. 2770 c.c., e mera-
mente provvisorio per la residua parte;
tutto ciò premesso così provvede:
ASSEGNA definitivamente le somme indicate in prededuzione ed ex art. 2770 
c.c. meglio specificate nel prospetto allegato;
ATTRIBUISCE in via provvisoria, e salve le diverse determinazioni del G.D. 
in sede fallimentare, il residuo importo così come specificato nel prospetto 
allegato;
DICHIARA esecutivo il progetto di distribuzione e per l’effetto ORDINA il pa-
gamento delle rispettive somme come indicate nel prospetto predisposto dal 
delegato, disponendone l’allegazione al presente verbale.
RIMETTE gli atti al G.D. per le determinazioni di sua competenza in ordine alla 
predisposizione del progetto di distribuzione delle somme assegnate a titolo 
provvisorio (il ricavato della vendita detratte le spese esecutive in prededuzio-
ne ed ex art. 2770 c.c.).
aVViSa il creditore fondiario che in caso di omessa insinuazione al passivo 
del fallimento, in sede di riparto definitivo innanzi al giudice fallimentare 
potrà da questi essere ordinata la restituzione dell’intero importo ricevuto a 
titolo provvisorio innanzi a questo g.e.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti di sua competenza.
Manda al delegato per gli adempimenti di sua competenza.

 Il Giudice dell’Esecuzione
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Il curatore, nella esecuzione individuale ed anche in sede di attribu-
zione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita in sede di esecuzione 
individuale, può contestare ex art. 615 (ovvero ex art. 512, se si sia giunti 
alla fase di distribuzione provvisoria) la natura fondiaria del credito del 
procedente; diversamente, proprio attesa la natura “meramente” proces-
suale del privilegio fondiario, e quindi la assenza di un accertamento del 
G.E. circa la quantificazione del credito assistito dal privilegio ipotecario 
e la corretta applicazione dell’art. 2855 c.c., potrebbe non apparire con-
veniente una opposizione sul punto del curatore, posto che essa sarebbe 
foriera di spese in prededuzione e che comunque la cognizione sul punto 
spetta solo al G.D. in sede di riparto finale.

In ogni caso, anche se la liquidazione del bene immobile è avvenuta 
in sede esecutiva individuale, il creditore fondiario - come ogni altro 
creditore ipotecario - è tenuto a sopportare le spese della procedura che 
si riferiscano al bene gravato con ciò intendendosi sia quelle specifica-
tamente sostenute per la sua gestione e liquidazione, sia quelle generali 
riconducibili all’interesse ed alla utilità anche solo potenziale del creditore 
ipotecario (Cass. n. 4626 del 1999). Quindi graveranno sul ricavato dalla 
vendita del bene le spese sostenute per la perizia, per la custodia, per la 
vendita, siano esse state sostenute in sede esecutiva o in sede concorsuale: 
se la vendita del bene sia avvenuta in sede esecutiva individuale le spese 
necessarie alla liquidazione vanno liquidate dal G.E. ma, a rigore di legge, 
dovrebbero essere fatte oggetto di insinuazione ex art. 111 L. Fall. da parte 
del creditore che le ha anticipate. Nella prassi frequentemente tali costi 
vengono direttamente riconosciuti dal G.E. in sede di approvazione del 
riparto.

Gravano sul creditore ipotecario, ed anche sul fondiario, le spese in 
prededuzione rappresentate dal compenso del curatore per la attività 
eventualmente posta in essere per la amministrazione del bene, per il 
pagamento dei tributi gravanti sul bene, per la attività di verifica e della 
ammissione al passivo del credito garantito poiché, attesa la natura esclu-
sivamente processuale del privilegio del creditore fondiario, quest’ultimo 
non è esonerato dall’obbligo di insinuare il proprio credito al passivo del 
fallimento al fine di ottenere la assegnazione definitiva della somma rica-
vata dalla liquidazione del bene dato in garanzia.

Tali spese saranno fatte gravare dal curatore sulla massa relativa al 
ricavato della vendita immobiliare in sede di riparto parziale o finale:  
l’eventuale contestazione del creditore sara’ fatta valere e risolta nei modi 
e nei tempi di cui all’art. 36 L. Fall.
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Inutile, quindi, un intervento del curatore nella esecuzione al fine d 
vedere riconosciuti tali importi a carico della massa immobiliare: inutile 
in quanto la competenza a decidere in via definitiva della assegnazione 
del ricavato è solo del G.D. essendo quella del G.E. solo una assegnazione 
provvisoria.
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