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non lo capisce perché scopre la giu-
sttzta dei due pesi e delle due misu-
re.

Il pericolo, quindi, signor Presiden-
te della Repubblica, sta in un costan-
t€, progressivo deterioramento della
fiducia nelle istituzioni dello Stato.

Non lasci, allora, cad ere nel vuoto
il suo appello al Consiglio superiore
della magistratura, perché ha riacce-
so qualche speran za nell'uomo della
strada. I1 suo ruolo comporta indub-
biamente responsabilità e atti di co-
raggio, ivi compreso quello delle di-
missioni da presidente del Csm nel
caso in cui le sue sollecitaztoni non
riuscissero ad ottenere ascolto.

Sicuramente lei avrebbe l'appoggio
della stragrande maggi otaîza degli
italiani, che sono alla ricerca di un
padre severo e giusto, deciso anche a
iichiamare e " sgtrdate". Anche se
pensiamo che ciò possa comportare
un po' di malumore, meglio che i ri-
chiami provengano dal padre sem-
pre pronto a capire le manch evolezze
dei figli piuttosto che da un probabi-
le "uomo della provvtdenza" , rr.agarl
giò in agguato dietro l'angolo. I

T a sentenza della Cassazione 30
l-r gennaio 1985 n. 58, singolarmen-
te per i tempi in cui veniva emessa,
affermava che "il potere degli istituti
di credito fondiario di procedere a e-
spropri azlone singolare anche in
pendenza del falliemnto non preclu-
de agli organi fallimentari la possibi-
lità di procedere alla vendita coattiva
degli immobili ipotecati e il concorso
tra i due procedimenti esprpriativi
va risolto in base all'anteriorità del

provvedimento di vendita".- La sentenza fu criticata da parte
della dottrina la quale riteneva inac-
cettabile il presupposto che il divieto
di contemporanee esecuzioni sullo
stesso bene riguardi ,,solo i procedi-
menti esecutivi individuali e non in-
vece la possibilità di concorrenza di
una procedura individuale con quella
concorsualer. La sentenza fu, inoltre,
ritenuta inaccettabile laddove affer-
mava che gli interessi opposti dell'i-
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stituto di credito fondiario e della
massa sarebbero stati contemperati
..in sede legislatla, privilegiando il
soggetto che si attivi per primor. Non
fu risparmiata neanche la critica alla
tesi delle procedure parallele, laddo-
ve la sentenza índividuava il momen-
to della prevalenza nella <priorità
temporale nell'intervento attuativo
della fase liquidatoria,r. Alcune criti-
che della dottrina si basarono sulle
se guenti argomenta ziont:

o inconfutabilità del prin crpro pi-
gnoratio super pignorationem non ad-
mittitur con esplicito richiamo alla
sua derivazione dalle codifi cazror.rr
ottocentesche;

. il contrasto con il significato attri-
buito all'articolo 12, comma 2 del Te-
sto untco 646 119A5, anche in relazuo-
ne alla deroga contenuta nell'articolo
51 della legge fallimentare il quale
afferma:,,salvo diversa disposizione
della legge dal giorno della dichiara-
zione di fallimento nessuna azione
individuale esecutiva può essere ini-
ztata o proseguita sui beni compresi
nel fallimento>;

o la salvaguardia di un'esi genza dr
economia processuale che impone di
evitare un inutile spreco di attività,
come a esempio la red azrorre di una
pluralità di stime o la ftssaztone di
una pluralità di aste.

Si ritiene, invece, che la sentenza
della Cassazione sia stato un illumi-
nante tentativo di cambiamento con-
giuntamente ad altre sentenze che
pure hanno eroso per diverse specifi-
cità il privilegio riconosciuto dalla
legge processuale speciale (Testo u-
nico del 1905) agli istituti di credito
fondiario sostenendo la prevalenza
dell'esecuzione fallimentare su quel-
la dell'istituto di credito (Tribunale
di Roma 4 febbraio 7981, Tribunale
di Salerno 28 gennaio 1977, Tribuna-
le di Cremona 29 maggio 1.973, Tri-
bunale di Prato 27 febbraio 7994, o1-
tre le più recenti), e ciò in un contesto
culturale non favorevole.

Ma tornando alla sentenza della
Cas sazione, quanto al principio
dell'unicità dell'espropr:azrone ga-
rantito da ogni dettato di legge si os-

serva che in alcuni casi esso potrebbe
anche essere considerato incompati-
bile con gli interessi della massa dei
creditori e con la natura pubblicistica
dell'espropri azrone concorsuale qua-
lora questa venga parahzzata; quanto
al fatto che tale principio ci è perve-
nuto per il tramite delle ordinanze
dei Re di Francia e dalle codtficaztoni
ottocentesche si può rilevare come
non sempre il richiamo a tali fonti
sortisce l'effetto che si vorrebbe, so-
prattutto quando si argomenta sulle
questioni fallimentari; è sufficiente
pensare, infatti, alle circost arrze tem-
porali in cui era avvenuta la codifica-
zLor.e napoleonica e alla cosiddetta
"economia dei botteg ài" , caratterLzza-
ta dalla mancanza dell'attuale sperso-
nalizzazrone tra la figura delf im-
prenditore e il complesso aztendale,
per comprendere la scarsa consape-
volezza del legislatore nei problemi
che, successivamente, si sarebbero
present?t1 pjr la disciplina degli atti
economlcl. Si ricordi anche la critica
mossa allo stesso regio decreto 76
marzo 7942, n.267, laddove non ha
previsto la cessione d'azrenda che
pure è un istituto ricorrente nel corso
dello svolgimento del processo falli-
mentare, ed è previsto in analoghe
legg1 varate nello stesso periodo (si
pensi, a esempio, alla legge fallimen-
tare messicana del dicembre 1942).

Quanto all'articolo 42, comma 7 e 2
del Testo unico 646 17905, questo po-
teva essere considerato superato già
dal 7976, ossia dal momento dell'a-
brogazione del sistema delle cartelle
fondiarie. Con ciò non si vuole mette-
re in dubbio l'autonomia scientifica
del Testo unico e visto che nel Codice
civile del 7942 non si è verificata una
ricezione di quella legge, né espressa-
mente né implicitamente, si può con-
siderare legittima l'appli cazione dello
stesso Testo unico all'articolo 42 fino
agli anni '70. È vero infatti che non ri-
sulta la volontà del legislatore di sva-
Iortzzare i fattori specialtzzanti pre-
senti nelle singole ipotesi, tanto piu
che tale intendimento avrebbe dovu-
to risultare senza equivoci trattandosi
di un corpus di norme. Nessun indi-

zio sr trova dunque nel Codice di una
volontà abrogativa dei privilegi di e-
secuzione del credito fondiario, co-
me, del resto, di quelli attribuiti all'e-
sattore. Alla luce di tali consid etazro-
ni emerge che il Testo unic o 646 I 1905
non poteva non essere applicato, an-
che in virtù del riferimento implicito
alla riserva prevista dall'articolo 51
della legge fallimentare.

Qui, però, con tutto il rispetto per
quella dottrina processualcivilistica
che ha ampiamente criticato la pro-
gressiva "erosione" del privilegio e-
secutivo del credito fondiario da par-
te della giurisprudenza, è doveroso
ribadire che tale privilegio non a-
vrebbe più avuto motivo di essere
già dal 7976, anno in cui con il Dpr n.
7 veniva abrogato il sistema delle
cartelle fondiarie e quindi veniva
meno q.t.el. particolare rapporto tra
approvvigionamento del denaro e
mezzr di rogazlone che giustificava
una particolare tutela nel recupero
dei crediti fondiari.

Va ricordato che la più antica di-
sposizione a favore degli istituti di
credito fondiario risale all'articolo 21,

della legge 22 febbraio 1885 riprodot-
ta comunque nel Testo unico, laddo-
ve statuiva che ,.per riscuotere le an-
nualità l'istituto ha facoltà di proce-
dere contro i debitori morosi con l'i-
stessa proced ura di cui si giova lo
Stato per la riscossione delle imposte
dirette, quanto all'esecuzione mobi-
liarer; l'istituto poteva comunque av-
valersi del processo esecutivo ordi-
nario; nell'allora vigenza dell'articolo
97 della legge di riscossione 20 aprile
1.871, la legge 22 febbraio 1885 con-
sentiva che l'esecuzione contro i con-
tribuenti, gli esattori e i ricevitori, de-
bitori morosi d'imposte e sovrimpo-
ste, avesse luogo anche quando i de-
bitori fossero caduti in stato di falli-
mento dichiarato. Superata qualche
peripezua, l'articolo 97 fu successiva-
mente confermato e si delineò defini-
tivamente la possibilità di agire in
executiais, pendente il fallimento, se-
condo tl modus procedendi esattoriale.

E, ancora, si ricordi che nel corso
dello stesso processo di forma zrorte
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storica dell'articol o 42 del Testo uni-
co, fu eviden ziato più volte che f isti-
tuto di credito fondiario aveva una
caratteristica economica.pa{i.colare in
quanto doveva procacciarsi i capitali
p"t i mutu atan con l'emissione delle
óUUtigazioni e quindi doveva rispon-
deSe à precige esrg enze di solvibilità.

È vefo infatti che sulle cartelle biso-
gnava corrispondere gli interessi se-

hestralmentè e che il creditore ipote-
cario non poteva che riscuotere gli
interessi semestrali sulle somme pro-
venienti dalla vendita dei beni ipote-
cari e doveva aspettare che la vendi-
ta si facesse dal curatore. Si ritenne
quindi di conferire agli istitutt La fa-
iolta di riscuotere le semestralità

di relativa tranquillità e sicurezza rrL
cui operavano i diversi istituti di cre-
dito, nel corso degli anni '80 subiva
una notevole evoluzione. Ciò accade-
va ess enztalmente per 1o svilupPo del
contesto operativo- in cui banche e i-
stituti di ciedito si trovavano ad ope-
rare e per f integrazrorle economica
europea. Tali mutazioni davano ori-
gine a un primo e significativo inter-
lento legislativo, la legge L0 febbraio
1,981,, n.23, che introduceva una di-
sciplina unitaria per tutti gli istituti di
crùito operanti nel campo del medio
e lungo termine. Successivamente,
con ilDpr 350 I 85, attuativo della pri-
ma diréttiva Cee (del 72 dicembre
1977) venivano modificate le disposi-

di procedere alla vendita del com-
plesso aziendale unitariamente inte-
so avrebbe generato in molti casi una
perdita dinalore notevql" Per la
massa dei creditori e quindi in man-
canza della rinuncia dell'istituto alla
prosecuzione dell' azrone esecutiva
l'unica alternativa poteva essere co-
stituita solo dalla doppia esecuzione.

Ora al di là di tutte le considerazlo-
ni sul trascorso, è opportuno eviden-
zlate quanto accade attualmente sot-
to l'egida del Testo unico delle leggi
in màteria bancaria e credituzua, de-
creto legislativo 385 lgg (i^ vigore
dal primo gennaio 199-1) che rappre-
sent^a la nuova legge bancaria. Essa

disciplina l'intera materia del credito
fondiario negli articoli 38, 39, 10 e 11

abrogando esPressamente la discipli-
na anteriore.

Dall'esame del Testo unico 385 e-

merge che il legislatore non è riuscito
a reétituire pacificamente il diritto
comune così come sarebbe stato au-
spicabile, ma la normativa espone il
fianco apretestuose interpretazioni
dottrinali che vorrebbero mantenere
in capo alle oper azroîi di credito
fondiàrio una speciale disciplina pro-
tezionistica, anèhe se nella differente
visione attuale di ptotezione delle o-
perazroni e non dei soggetli il qqaî-
to non è più possibile riferirsi a <isti-
tuti di crèdito fondiarior', ma ricorre
l'espressione di "crediti fondiari" o
frnanziamenti fondi ari .

I privilegi che alcuni vogliono at-
tualmente riconoscere a tutte le ban-
che sarebbero giustificabili soltanto
in uno Stato nazuor-ralista, ossia in
uno Stato come quello in cui il credi-
to fondiario fu culturalmente ricono-
sciuto di utilità sociale per la difesa
dell'apparato.

E inoltre ci si chiede ma il regime di
favore non era sorto all'tntzio del se-

colo per il problema della solvibilità
bancà ,":ra? La questione oggi ngn do-
vrebbe neppure Porsi, oltre che P€r
l'abolizionè^del sistema delle cartelle
e per il fatto che la nuova legS!.Rrg-
vede la despe cialtzzaztorre dell'atti-
vità bancarià sotto i vari aspetti (isti-
tuzionale, temporale, operativo e set-
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spettanti anche dopg la dichiarazro-
nè ai fallimento del debitore e prima
ancora che fosse venduto f immobile.

Successivamente si ritenne che aL

beni del fallito ipotecati all'istituto di
credito fondiario venissero applicate
tutte le norme e i regolamenti previ-
sti per 1o stesso credito fondiario, e
ciò per soddisfare appieno 1" esigen-
,e degli istituti desidèrosi di chiude-
re sollècitamente le Proced"ure.

Questi ultimi si tiovarono dunque
nella condizione di seguire un Proces-
so definito speciale, ma che ricalcava
sostanzialménte quello esproPriativo
ordinario con dClle particolarità; si
pensi, a esemPio, alle basi d'asta.

Si rifletta iholtre sui cambiamenti
che già si avvertivano all'intzio 4"gli
anni'80 nel sistema bancario. Infatti,
l'ordinamento credittzio italiano, ri-
masto pressoché immutato per più di
quarant'anni a causa delle condizioni

zionr legislative flglrardanti l' accesso
all'attivilà creditizia e il suo esercizio.

Si può dunque pervenire alla con-
clusi-one che le posizioni giurispru-
denziali degli anni '80 non facevano
che rispondere a una forte tendenza
di modi ftcaztone e rinnovamento che
si avvertiva nella realità ed era pale-
semente confermata dalla legislazlo-
ne europea.

QuanÎo alla salvaguardia di un'esi-
gel:rza di economia processuale, Yà

lilevato che tale concetto doveva ne-
cessariamente soccombere quando, a

esempio, il compendio di cui all'atti-
vo fallimentare era rapPresentato
dall' aztenda funzronante, costituita
oltre che dal bene immobile anche
d.ai beni mobili già installati, che Po-
tevano essere determinanti per l'inte-
resse dell'acquirente. E che dire
dell'avviamentó Per l'ubicazione dei
locatri? L'impossibilità per la curatela
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sede di riparto spetterebbe alla ban-
ca, viene attribuita al fallimento. Ciò
vuol dire inequivocabilmente che il
credito fondiario è sottoposto, come
gli altri creditt, aII' accertamento falli-
mentare in sede di verifica dei credi-
ti: è in tale sede, e da parte del giudi-
ce delegato, assistito dal curatore,
che andrà quantificato e ammesso al
passivo il credito, con la conseguente
integrale applicabilità della discipli-
na della verifica fallimentare, opposi-
zione compresa, e quindi il privilegio
processuale riconosciuto al credito
iondiario non altera il principio di u-
niversalità della procedura fallimen-
tare perché 1o stesso credito deve
concorrere con la massa dei creditori.
Ciò emerge con più chiare zza se si
considera che 1o stesso articolo 41',

comma 3, del Testo unico 3E5 I gg

prevede, per il curatore, la spettanza
della custodia, sino alla vendita, dei
beni pignorati dalla banca, presup-
ponendo tale riconoscimento all'ap'
plicabilità ai beni della disciplina di
cui al capo IV della legge fallimenta-
re in tema di custodia e di ammini-
straztone dei beni inventariati.

È pretestuoso il fatto che una parte
della dottrina propenda per l'esecu-
zrone immobiliare civile ritenendo
che in tal modo si garantisce alla ban-
ca una sod dtsfazione anticip ata, in
quanto anche in sede fallimentare il
giudice dele gato, su proposta del cu-
ratore e specificatamente su richiesta
del creditore ipotecario, può assegna-
re il ricavo dalle vendite gravate da i-
poteca. Non è verosimile affermare
che con l'esecuzione civile si perviene
più agevolmente e celermente alla
sod dtsfazione dei crediti ipotecari
bancari, potendo il curatore, nel corso
del processo fallimentare, con una
semplice rstanza al giudice delegato
ottenere in tempi brevissimi ciò che il
giudice delle esecuzioni può conce-
dere in più udienze al dominus.

E poifproprio la dottrina che ha cri-
ticato le scelte giurisprud enztali sulla
doppia esecuzione per le necessità di
economia processuale vuole legitti-
mare una sttuazione in cui il giudice
dell'esecuzione controlla 1o svolgi-

mento dell'esecuzione stessa, mentre
il giudice delegato controlla il qunn-
tum (comprese le spese dell'ufficio le-
gale della banca) e il grado di privile-
gio, risultando ciò inevitabile perché
la volontà del legislatore è comunque
quella di assoggettare il credito clella
banca alla verifica fallimentare.

Si ritiene che per evitare complica-
zLonl derivanti dalle interferen ze del-
le due azlorrl, quella del Codice di
procedura civile, con alcuni privilegi
posticci, e quella. concorsuale, relati-
ve ai prezzi di sub astazione (quando,
a esempio, sia stato fatto un incanto
dal giudice delegato, e la banca rrúzLa
la proced lta, il giudice delle esecu-
ztont a quel prezzo subasta?), alle au-
torizzazronr (a esempio se esiste l'au-
torrzzazrone del giudice delegato al
curatore, il giudice delle esecuzioni
deve fermarsi?)", alle differenti mo-
dalità per la stima dei lotti, è auspi-
cabile che si applichi l'articolo 797
della legge fallimentare che appare
pienamente legittimato anche dall'in-
terpretazione letterale della norma
bancaria. Così, se la banca ha tntziato
l'azrone il curatore si sostituisce; se

non l'ha tntzrata comunqe dovrà far-
1o dopo che f impulso è stato della
curatela. Nel raro caso in cui non si
sia venuti a conosc errza delle rntztatt-
ve reciproche è probabile che si pro-
ceda con un'esecuzione doppia; in
questa ipotesi quando se ne verrà a

conoscenza prevarrà comunque la
legge fallimentare, nel cui spirito c'è
il riconoscimento di un ruolo attivo
della curatela e non passivo.

La realtà è che ormai è divenuto del
tutto anacronistico il sostegno ideale
al credito fondiario classico, così co-
me appare inspiegabile quello al cre-
dito fondiario modernamente inteso.

La stessa natura dell'attività banca-
ria assumerà sempre di più la carat-
teristica di attività imprenditoriale e

a questa si uniformerà assorbendone
vantaggt, meno vincoli, e svanta ggl,
rischiosità e crescita delle spese di ri-
cerca. Attualmente , ll mercato
dell'offerta bancaria sta attraversan-
do un periodo di relativa omogeneità
diffusa, indotta dal movimento di

desegmenta zrone, originato dall' an-
nullamento dei parametri di riferi-
mento costituiti dalle barriere nor-
mative e regolamentari che caratte-
frzzavano il mercato antecedente, ar-
tificialmente segmentato in sottomer-
cati non diversi tra loro nella sostan-
za operativa. Qualora si fiflettesse
sull'andamento della funzione della
distrib rtzroîe, si comprenderebbe
che tale periodo di omogeneità per il
mercato bancario è transitorio, in
quanto è molto probabile che lo stes-
so mercato tornerà a segmentarsi, ma
questa volta in base a parametri ope-
rativi. I sottomercati saranno diversi
tra loro sostanzialmente, e saranno
caratte nzzatt ciascuno da banche o-
mogenee per massa critica, speci altz-
zazrone operatLva, clientela di riferi-
mento . L' aspetto fondamentale di
tutto ciò è che le barriere all'entrata
nei diversi sottomercati non saranno
più costituite dalle norme, ma dai li-
velli di speciahzzazrone di prodotto,
ossia da parametri di operatività a-
ziendale. Le banche non potranno
più fare riferimento a metodi di ge-
stione dirigisti in quanto il sistema li-
berista in cui ,.è consentito tutto ciò
che non è vietato>> si sta autostruttu-
rando per tendenza.

Nel medio periodo, le azrende ban-
carie meno capaci di darsi una visibi-
lità come specialiste di prodotto e

che resteranno maggiormente anco-
rate all'operatività basata sulla tradi-
zionale interm edrazrone del credito
ser:.za proporsi con particolari pro-
dotti a settori tpecifici di clientela
verranno emarginate.

11 futuro non sarà delle zorre grigie e

quindi dei medi gneralisti, ma dei glo-
Ltnl plnyers, cioè dei grandi operatori a

tutto campo dotati di intensa massa
critica, e dei piccoli specialtzzatr. Alla
luce di queste considerazioni assume
un diverso significato il dibattito sul
gruppo polifunzionale o per_la banca
ùnivèrsale, dovendo le banche, tutte,
impegnarsi in programmazioni strate-
giche per la razíonaltzzaztone e la di-
versificazione delle piir raCicali revi-
sioni che si renderanno necessarie nel

Imedio periodo.

6 rr clÓftNnrn DEL nnViSORE - Settembre/Ottobr.ii,gA


