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Sommario: 1. L’apposizione dei sigilli. – 2. La rimozione dei sigilli e l’inventario.

Altre disposizioni. – 3. Anticipazione e recupero delle spese.

1. L’apposizione dei sigilli.

A norma dell’art. 84 – «dei sigilli» – dichiarato il fallimento, il curato-
re procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, al-
l’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale del-
l’impresa e sugli altri beni del debitore.

Sebbene in molti tribunali non vengano più da tempo apposti i sigilli,
l’obbligo della sigillazione è stato confermato, stabilendo però che ora al-
l’apposizione dei sigilli procede non il giudice delegato ma il curatore, il
quale, quando lo ritenga necessario, può richiedere l’assistenza della for-
za pubblica.

Come principio generale, i sigilli debbono essere apposti su tutti i
beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni,
posti in altri luoghi, che appaiono del debitore dichiarato fallito. I sigilli
vanno apposti quando vi sia anche soltanto l’apparenza che i beni appar-
tengano all’imprenditore dichiarato fallito, a meno che vi siano elementi
sicuri generalmente da intendersi come risultanti da documenti anteriori
alla dichiarazione di fallimento, che dimostrino che si tratti di beni non
dell’imprenditore fallito, né nella sua disponibilità. Tale concetto, che an-
che anteriormente alla riforma veniva generalmente applicato, si ricava
ora dall’art. 87-bis per il quale i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti
reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con
decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il
consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamen-



te nominato; ma più rilevante è la disposizione del 2o comma dell’art. 87-

bis secondo il quale i beni indicati nel comma precedente, possono non
essere inseriti nell’inventario. Per le stesse ragioni, quando sussistano i
medesimi motivi, su tali beni non vanno apposti i sigilli ad evitare una
operazione che verrebbe immediatamente posta nel nulla1.

La sigillazione fallimentare è legittima anche se riguardi cose non in
possesso del fallito, ma detenute da terzi, purché di appartenenza del fal-
lito medesimo. Poiché la sigillazione mira ad assicurare i beni del fallito
alla esecuzione, cioè tutti i beni da comprendersi nell’inventario, essa non
si può limitare ai beni nella disponibilità del fallito, poiché deve estender-
si necessariamente a tutti i suoi beni, anche se in possesso di terzi, avve-
nendo l’inserzione nel compendio fallimentare di tali beni per la apparte-
nenza effettiva al fallito: donde la legittimità della relativa sigillazione.

Se i beni o le cose si trovino in più luoghi e non sia agevole l’imme-
diato completamento dell’apposizione dei sigilli, questa operazione può
essere delegata dal curatore ad uno o più coadiutori, designati dal giudice
delegato.

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si pro-
cede a norma dell’art. 758 c.p.c.: cioè se ne fa descrizione nel processo
verbale, cosı̀ come deve avvenire per gli oggetti necessari all’uso persona-
le del debitore.

Il curatore è immesso di diritto nel possesso dei beni detenuti dal fal-
lito, anche se appartenenti a terzi; ma per acquisire concretamente all’at-
tivo fallimentare beni di proprietà del fallito in possesso di terzi deve
esercitare le azioni previste dalla legge.

Mentre l’art. 42 dispone la perdita dell’amministrazione e della disponi-

bilità del proprio patrimonio da parte del debitore, fissando i principi che
debbono applicarsi nella gestione del patrimonio fallimentare, l’art. 84, di-
sponendo l’apposizione dei sigilli, mira ad impedire in concreto la gestione
da parte del debitore del patrimonio fallimentare sottrattogli di diritto.

I sigilli devono essere apposti su tutti i beni che si trovano nella sede
principale dell’impresa, mentre quando i sigilli vengono apposti in luoghi
diversi da tale sede dell’impresa il procedente deve escludere dalla sigilla-
zione le cose impignorabili per legge, che secondo l’art. 46 non possono
concorrere a costituire il patrimonio fallimentare.
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1 Sulla natura cautelare dell’apposizione dei sigilli v. Frascaroli Santi, Custodia
e amministrazione delle attività fallimentari, cit., pp. 145 e ss.; Di Febo, L’apprensione
delle attività fallimentari nella riforma delle procedure concorsuali, in Dir. fall., 2009, I,
pp. 367 e ss. Sull’art. 87-bis l. fall. v. ancora l’ampia trattazione di Frascaroli Santi,
Custodia e amministrazione delle attività fallimentari, cit., 235 e ss. e Di Febo, L’appren-
sione delle attività fallimentari nella riforma delle procedure concorsuali, cit., p. 372.



Contro le decisioni del curatore in tema di inventario è consentito il re-
clamo al giudice delegato a norma dell’art. 36; avverso il decreto del giudi-
ce delegato, è consentito il reclamo al tribunale regolato da tale articolo2.

L’apposizione dei sigilli presuppone l’accettazione dell’ufficio di cura-
tore; se l’accettazione non sia ancora stata formalmente comunicata, il cu-
ratore può dichiarare di accettare la nomina nello stesso verbale di appo-
sizione dei sigilli; comunque l’apposizione dei sigilli deve essere intesa
quale accettazione tacita della nomina del curatore.

Benché nulla sia disposto, deve ritenersi che alla apposizione dei sigil-
li possa assistere il fallito, che però non ha diritto di essere previamente
avvisato; in pratica il debitore è quasi sempre presente all’apposizione
dei sigilli presso la sede principale dell’impresa.

Non è previsto che il curatore sia assistito dal cancelliere; tale assi-
stenza appare però necessaria per la redazione del verbale. Il nuovo testo
dell’art. 84 non dispone più che all’apposizione dei sigilli si deve procede-
re «immediatamente»; ma è opportuno che i sigilli vengano apposti il più
rapidamente possibile. Sebbene la legge non lo preveda, al momento del-
l’apposizione dei sigilli, o successivamente, possono essere nominati cu-
stodi, ausiliari dell’ufficio fallimentare, per conservare beni o complessi di
beni sopratutto se collocati in luoghi diversi dalla sede dell’impresa.

Neppure, la legge riformata, stabilisce che al tempo dell’apposizione
dei sigilli possano essere emessi i provvedimenti provvisori e conservativi
necessari, compresa la vendita delle cose deteriorabili. Nonostante la man-
cata previsione nel nuovo testo dell’art. 86, può essere autorizzata in ogni
tempo la vendita dei beni quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al-
l’interesse dei creditori (v. l’art. 104-ter, 6o comma). Del pari è possibile la
vendita delle cose deteriorabili, considerato che il 2o comma dell’art. 758
c.p.c., richiamato nell’art. 84 l. fall., stabilisce che delle cose che possono
deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata inca-
ricando un commissionario a norma degli artt. 532 ss. c.p.c. Quindi si può
provvedere subito anche ora alla vendita immediata dei beni deperibili o
di conservazione molto difficile o dispendiosa3.

L’art. 86 precisa le cose sulle quali non vanno apposti i sigilli: ciò è
conforme al richiamo delle norme del codice di rito circa l’apposizione
dei sigilli, giacché l’art. 758 c.p.c. stabilisce che i sigilli non vanno apposti
sugli oggetti sui quali non si possono materialmente apporre, oppure ne-
cessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa.

La custodia e l’amministrazione delle attività fallimentariCap. un.] 57

2 Cfr. Di Febo, L’apprensione delle attività fallimentari nella riforma delle procedure
concorsuali, cit., pp. 382 e ss.

3 Sul problema v. Di Febo, L’apprensione delle attività fallimentari nella riforma
delle procedure concorsuali, cit., p. 376.



I sigilli non devono essere apposti sui seguenti beni, che vanno invece
consegnati al curatore:

(a) il denaro contante, che deve essere depositato a norma del prece-
dente art. 34 (è quasi impossibile che si trovi del contante al tempo della
dichiarazione di fallimento);

(b) le cambiali ed altri titoli, compresi quelli scaduti. La norma è ne-
cessaria affinché il curatore possa compiere quanto occorrente per riscuo-
tere i titoli non ancora scaduti;

(c) le scritture contabili ed ogni altra documentazione richiesta dal cu-
ratore o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Tutti tali beni debbono essere descritti nel processo verbale dal quale
devono risultare le varie operazioni compiute.

Riguardo alle scritture contabili è precisato che il giudice delegato
può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. Ma in
ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del falli-
to o di chi ne abbia diritto. In tal modo si ricava il diritto del fallito di
esaminare le scritture contabili.

Per l’ipotesi in cui il curatore non ritenga di dover esibire la docu-
mentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delega-
to, il quale provvede con decreto motivato.

L’ult. comma dell’art. 86 consente il rilascio di copia, previa autorizza-
zione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente. Sebbene non
sia precisato, il rilascio di copia può concernere le scritture contabili e
l’altra documentazione richiesta o acquisita dal curatore, nonché i docu-
menti depositati in cancelleria.

Non è previsto; tuttavia è opportuno che il giudice delegato provveda
a vidimare le scritture contabili affinché venga precisato ciò che è avve-
nuto fino alla dichiarazione di fallimento.

I sigilli non vanno apposti sui beni esclusi dallo spossessamento ex
art. 46, e sulle cose deteriorabili delle quali il curatore chieda autorizza-
zione alla vendita immediata.

Ho già accennato che nel processo verbale di apposizione dei sigilli si
debbono indicare anche i beni non sigillati, ma consegnati al curatore;
per le questioni che possono sorgere in tema di apposizione dei sigilli, si
può fare ricorso alla norma dell’art. 36; comunque i terzi, per la tutela dei
propri diritti, possono proporre domanda di rivendicazione o restituzione.

2. La rimozione dei sigilli e l’inventario. Altre disposizioni.

Il curatore, senza che occorra autorizzazione del giudice delegato,
deve rimuovere i sigilli e redigere, nel più breve termine possibile, l’in-
ventario, secondo la disciplina del codice di procedura civile, presenti o
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avvisati il fallito e il comitato dei creditori, quando sia già stato nominato,
formulando, con l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attivi-
tà compiute. I creditori hanno facoltà di intervenire alle operazioni di re-
dazione dell’inventario.

Il curatore, quando occorre, ha facoltà di nominare uno stimatore.
In base al già considerato art. 87-bis, è consentito non includere nel-

l’inventario i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali
chiaramente riconoscibili. I diritti reali o personali possono intendersi
chiaramente riconoscibili anche se non risultino da documento scritto
avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Se, nonostante la facoltà ammessa dal 2o comma dell’art. 87-bis, il cura-
tore includa nell’inventario anche tali beni, il giudice delegato, su istanza
dell’interessato e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori,
anche se nominato provvisoriamente, può restituire tali beni ai terzi che
vantano su di essi diritti reali o personali chiaramente riconoscibili 4.

L’inventario, con presa in possesso dei beni da parte del curatore, ha
luogo soltanto per i beni mobili, non anche per gli immobili. Tuttavia la
dichiarazione di fallimento non rende opponibili ai terzi atti che prima
non lo fossero poiché privi della necessaria trascrizione, in quanto né la
dichiarazione di fallimento, né la formazione dell’inventario producono
gli effetti propri della trascrizione rispetto ai diritti derivanti da atti non
trascritti.

L’inventario, come è stabilito nell’art. 87, viene redatto dal curatore
con l’assistenza del cancelliere. Si seguono le forme stabilite dal codice di
procedura civile; l’inventario comprende solo le attività, non anche le
passività.

L’audizione del fallito – art. 87, 1o comma – è disposta nell’interesse
generale dell’amministrazione fallimentare, e non in quello del debitore; i
creditori, che possono intervenire nella formazione dell’inventario, hanno
l’onere di collaborare nella ricerca dei beni del fallito e delle cose sulle
quali vantino una garanzia5.

Lo stimatore, abitualmente nominato, determina il valore dei beni
indicati nell’inventario e rientra tra le persone la cui opera è richiesta
nell’interesse del fallimento (art. 25, n. 4); altrimenti, se gli siano affidate
incombenze ulteriori, la sua opera va inquadrata tra le prestazioni dei
coadiutori ex art. 32. Il compenso dello stimatore va liquidato dal giudice
delegato ex art. 25, n. 7.
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4 V. Frascaroli Santi, Custodia e amministrazione delle attività fallimentari, cit.,
pp. 238 e ss.

5 Sull’inventario in generale v. Frascaroli Santi, Custodia e amministrazione delle
attività fallimentari, cit., pp. 188 e ss.



Eccettuati i casi di particolare difficoltà o complessità, la stima deve
svolgersi contestualmente alle operazioni di descrizione ed iscrizione dei
beni nell’inventario. Per impedire che possano sfuggire determinati beni
all’inventario, il 3o comma dell’art. 87 stabilisce che, prima di chiudere
l’inventario, il curatore invita il fallito o gli amministratori della società
fallita a dichiarare se abbiano notizia dell’esistenza di altre attività da
comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’art.
220 per il caso di falsa od omessa dichiarazione6.

Mentre il 1o comma dell’art. 88 stabilisce che il curatore prende in
consegna i beni – mobili – di mano in mano che ne fa l’inventario insieme
con le scritture contabili e i documenti del fallito, il 2o comma dello stesso
articolo dispone che se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza di-
chiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pub-
blici registri. Producendosi gli effetti della sentenza di fallimento – erga
omnes – di diritto, anche a prescindere da qualsiasi formalità, sarebbe in-
fondata una pretesa di danni contro l’ufficio fallimentare per l’omissione
di tali formalità 7.

La sentenza di fallimento non è mai stata annotata, bensı̀ trascritta se-
condo le disposizioni generali del codice civile. Ciononostante la legge
prevede ora la trascrizione della sentenza di fallimento. Il conservatore
dei pubblici registri immobiliari pretende l’esibizione di una copia auten-
tica della sentenza dichiarativa di fallimento e procede alla trascrizione,
se richiesta nelle forme consuete, su presentazione della doppia nota, che
contenga l’indicazione degli immobili del fallito o della società fallita se-
condo le disposizioni del codice civile (art. 2659)8.
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6 In argomento cfr. Frascaroli Santi, Custodia e amministrazione delle attività fal-
limentari, cit., p. 202.

7 Sulla presa in consegna dei beni da parte del curatore v. Frascaroli Santi, Cu-
stodia e amministrazione delle attività fallimentari, cit., pp. 241 e ss.; Di Febo, L’appren-
sione delle attività fallimentari nella riforma delle procedure concorsuali, cit., pp. 382 e ss.
Secondo Cass., 9-9-2004, n. 18194, in Giust. civ., 2005, I, 652, l’inosservanza, da parte
del curatore fallimentare, dell’onere – in presenza di immobili o di altri beni soggetti a
pubblica registrazione – di notificare un estratto della sentenza dichiarativa di fallimen-
to ai competenti uffici per l’annotazione nei pubblici registri trasferisce al curatore stes-
so l’obbligo di provvedere al pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di pro-
prietà della società fallita dei quali la curatela ha la disponibilità finché la predetta an-
notazione non venga eseguita.

8 Ricordo la Circolare 23-4-2003, n. 3, dell’Agenzia del territorio, in Dir. fall., 2003,
II, p. 525, con nota di Maceroni, che ha precisato che, sebbene l’art. 88, 2o comma,
l. fall., testualmente prescriva la «annotazione» nei pubblici registri immobiliari della sen-
tenza dichiarativa di fallimento, si desume dal complesso normativo del codice civile
che il legislatore intendeva far riferimento alla trascrizione della sentenza stessa. Sul
problema la Cass., 27-10-2006, n. 23264, in Giust. civ., 2007, I, p. 392, ha escluso ogni



Va ancora ribadito che la mancata annotazione, o notificazione, della

sentenza di fallimento ex art. 88, 2o comma, non impedisce l’opponibilità

della sentenza stessa e dei suoi effetti relativi alla disponibilità dei beni

del fallito, ai terzi acquirenti di diritti sui beni stessi soggetti a pubblica

registrazione poiché gli effetti della sentenza si producono dalla data del

deposito in cancelleria della stessa, e non dalla sua trascrizione, conside-

rati la funzione meramente complementare ed il carattere di esclusiva

formalità pubblicitaria della disposizione sulla trascrizione ex art. 88 l. fall.

e l’efficacia erga omnes della sentenza di fallimento.

A norma del 1o comma dell’art. 89, il curatore, sulla base delle scrittu-

re contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve com-

pilare l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti

di prelazione, oltre l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e per-

sonali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità

del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi vanno depositati

in cancelleria.

Poiché ogni credito deve essere accertato secondo le norme del pro-

cedimento di accertamento del passivo, l’inserimento nell’elenco dei cre-

ditori e dei titolari dei diritti ex art. 103 non implica riconoscimento di al-
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responsabilità del curatore qualora la Conservatoria abbia omesso di dar corso alla sua
richiesta di «annotazione» della sentenza dichiarativa di fallimento, non sussistendo a
suo carico alcun obbligo di verificare l’adempimento dei doveri incombenti su altro uffi-
cio, dalla violazione dei quali discende l’eventuale responsabilità di quest’ultimo. La
sentenza soggiunge che non rileva l’eventuale instaurarsi di una illegittima prassi delle
Conservatorie che richiedono la presentazione di una nota di trascrizione da parte del
curatore, sul quale incombe soltanto l’obbligo di cui alla disposizione sopra indicata
– art. 88, 2o comma, l. fall. – senza che il dovere di diligenza di cui all’art. 38 l. fall. si
estenda fino all’obbligo di attivarsi a tutela dei terzi in relazione non alla propria con-
dotta, ma a quella di altri soggetti. La medesima sentenza precisa che l’art. 88, 2o com-
ma, l. fall., impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubbli-
ca registrazione, l’onere di notizia che viene estratta dalla sentenza dichiarativa di falli-
mento ai competenti uffici per l’annotazione nei pubblici registri, adempimento che non
impone l’osservanza di tutte le disposizioni in tema di trascrizione, atteso che la sua
funzione non è quella di rendere la sentenza di fallimento opponibile ai terzi, secondo
lo schema della trascrizione degli atti prevista dal codice civile, né quella costitutiva
propria della trascrizione del pignoramento immobiliare, ma soltanto quella di rendere
conoscibile ai terzi la dichiarazione di fallimento, che è già opponibile ad essi dal mo-
mento della sua emissione. Con la conseguenza – stabilisce altresı̀ la Cassazione – che il
curatore non è tenuto alla redazione di una nota di trascrizione, essendo sufficienti, per
il raggiungimento dello scopo perseguito, gli elementi contenuti nell’estratto della sen-
tenza dichiarativa di fallimento.

Sul problema v. V. Sparano, La trascrizione della sentenza di fallimento e le proble-
matiche relative, in Dir. fall., 2004, I, pp. 445 e ss. e Frascaroli Santi, Custodia e am-
ministrazione delle attività fallimentari, cit., pp. 244 e s.



cuna pretesa, in quanto nessun diritto può essere fatto valere nei confron-
ti del fallimento senza presentare domanda di ammissione al passivo.

Gli elenchi previsti dall’art. 89 non possono avere efficacia probato-
ria, né significare riconoscimento di diritti di terzi; sovente la norma del-
l’art. 89 non viene applicata, per la difficoltà obiettiva incontrata dal cura-
tore nel reperire idonea documentazione9.

Il curatore – art. 89, 2o comma – deve inoltre redigere il bilancio del-
l’ultimo esercizio, se non sia stato presentato dal fallito nel termine stabi-
lito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci
ed agli elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14. Fra tali elenchi è
compreso lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività; se il falli-
to non lo avesse predisposto, dovrebbe provvedervi il curatore, trattando-
si, fra l’altro, di presupposto per la redazione del bilancio.

Considerando la situazione in genere della contabilità degli imprendi-
tori falliti, è assai difficile per il curatore provvedere a redigere elenchi
completi dei creditori e dei presunti titolari di diritti reali e personali, mo-
biliari e immobiliari e redigere il bilancio dell’ultimo esercizio o apporta-
re rettifiche ed eventuali aggiunte ai bilanci. La situazione vera viene spes-
so conosciuta solo dopo il processo penale per bancarotta, per cui è quasi
sempre impossibile al curatore provvedere conformemente al 2o comma
dell’art. 89.

3. Anticipazione e recupero delle spese.

Le spese occorrenti per lo svolgimento della procedura fallimentare,
comprese quelle di amministrazione, dalla sentenza dichiarativa di falli-
mento alla chiusura del fallimento, sono prelevate dall’attivo. Se invece
fra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dal-
la legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dal-
l’Erario (art. 146, d.p.r. 30-5-2002, n. 115, T.U. delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia di spese di giustizia).

L’espressione «atti richiesti dalla legge» va interpretata in senso
restrittivo e non estensivo: può essere intesa solo come riferita agli atti
necessari per giungere dalla sentenza dichiarativa alla chiusura del falli-
mento. Tali atti possono essere solo quelli comuni per legge a tutte le
procedure fallimentari, e non già quelli che dipendono dalla volontà del
curatore e dalla discrezionalità del giudice delegato. Infatti l’art. 146 cit.,
sull’anticipazione delle spese dall’erario e sulla prenotazione a debito, può
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9 Sull’art. 89 l. fall. cfr. Frascaroli Santi, Custodia e amministrazione delle attività
fallimentari, cit., pp. 246 e s.



applicarsi alle spese processuali strettamente necessarie allo svolgimento

della procedura concorsuale, cioè per tutti quegli atti richiesti dalla legge

e corrispondenti allo specifico interesse pubblico diretto all’eliminazione

o al risanamento delle imprese in stato d’insolvenza, in modo che tale an-

ticipazione non può riguardare le spese processuali che attengano ad atti-

vità, nel processo, di carattere discrezionale e che corrispondano ad inte-

ressi di natura privata, come quelli riguardanti i creditori fallimentari nel

caso di esperimento dell’azione revocatoria.

La questione di legittimità costituzionale del precedente art. 91 l. fall.,

per contrasto con gli artt. 3, 23, 56 e 36 Cost., per quanto non estendeva

l’anticipazione delle spese dall’erario agli onorari professionali del difen-

sore del fallimento, in considerazione del carattere privatistico e libero

nella sua scelta e nella sua accettazione del rapporto professionale, è sta-

ta ritenuta manifestamente infondata10. Quindi l’anticipazione delle spese

ex art. 146, d.p.r. n. 115/2002, già regolata dall’art. 91 l. fall., non può con-

cernere quelle occorrenti per proporre una causa da parte del curatore

fallimentare.

A norma del 2o comma dell’art. 146 sono spese prenotate a debito:

(a) l’imposta di registro a’ sensi dell’art. 59, 1o comma, lett. c), d.p.r.

26-4-1986, n. 131; (b) l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale a’ sensi

dell’art. 16, 1o comma, lett. e), d.lg. 31-10-1990, n. 347; (c) il contributo

unificato; (d) i diritti di copia.

Il decreto con il quale il giudice delegato emette l’ordine di prenota-

zione a debito delle imposte di registro da pagarsi dal fallimento, o quan-

to meno di quelle già liquidate, non ha lo scopo di accertare il diritto di

credito d’imposta del fisco e il dovere del fallimento di soddisfarlo, realiz-

zando soltanto una moratoria del pagamento; tale decreto ha in effetti

natura sostanzialmente amministrativa per cui non è ricorribile in cassa-

zione ex art. 111 Cost.

Le spese anticipate dall’erario per il processo di fallimento sono an-

notate in un apposito registro tenuto dal cancelliere.

A norma del 3o comma dell’art. 146 già considerato, sono spese anti-

cipate dall’erario: (a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli

ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio; (b) le indennità

e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici

per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

(c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; (d) le spese per gli stru-

menti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
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10 Sul precedente art. 91 l. fall. v. G.U. Tedeschi, in Le procedure concorsuali, a
cura di G.U. Tedeschi, Il fallimento, I, Torino, 1996, pp. 681 e ss.



Tale articolo dispone infine – 4o e 5o comma – che le spese prenotate
a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liqui-
de, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, e che il giudice de-
legato assicura il tempestivo recupero.

Va anche ricordato che a norma dell’art. 144, d.p.r. n. 115/2002 – «pro-
cesso in cui è parte il fallimento» – se il decreto del giudice delegato attesta
che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si con-
sidera ammesso al patrocinio a’ sensi e per gli effetti delle norme previste
dal testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio11.

Deve anche tenersi presente il successivo art. 147 del medesimo de-
creto presidenziale – «recupero delle spese in caso di revoca del fallimen-
to» – per il quale in caso di revoca della dichiarazione del fallimento, le
spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a cari-
co del creditore istante se condannato ai danni per aver chiesto la dichia-
razione di fallimento con colpa.
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11 Ricordo però la sentenza della C. Cost., 28-4-2006, n. 174, in Dir. fall., 2007, II,
p. 199, con nota di Olla, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 146,
3o comma, d.p.r. 30-5-2002, n. 115 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di spese di giustizia – Testo A. – nella parte in cui non prevede che sono
da anticiparsi dall’erario «le spese ed onorari» al curatore anche in ipotesi di procedura
incapiente. Secondo il T. Monza, dec. 2-3-2004, in Fallimento, 2005, p. 560, nell’ipotesi
in cui si ottenga un provvedimento giudiziale e si intenda ottenere la registrazione a de-
bito, deve farsi ricorso allo strumento del gratuito patrocinio a’ sensi della l. n. 134/2001
e dell’art. 144 T.U.S.G., non anche al disposto dell’art. 21 l. fall., cosı̀ come richiamato
dall’art. 59, d.p.r. n. 131/1986 e dell’art. 146 T.U.S.G. (d.p.r. n. 115/2002).
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