
Ipoteche cancellate
con la sostituzione
del debitore nell'accordo

Preliminare pi i n .P5.3

Operando come terzo,
il curatore garantisce
una forma di tutela inedita

Di assoluto interesse sono i con-
tratti preliminari di compravendi-
ta cosiddetti "prima casa".

Si tratta di contratti prelimina-
ri trascritti a effetti non esauriti,
ossia in cui non siano trascorsi tre
anni dalla trascrizione del preli-
minare o un anno dalla data pre-
vista per la conclusione del defi-
nitivo (articolo 2645-bis, comma
3, Codice civile).

L'oggetto del contratto deve ri-
guardare immobili a uso abitativo
destinati «a costituire l'abitazione
principale del promissario acqui-
rente odi suoi parenti e affini entro
il terzo grado», oppure immobili a
uso non abitativo destinati «a co-
stituire la sede principale dell'atti-
vità di impresa del promissario»
(articolo 173, comma 3). Questa in-
dicazione non appare selettiva, in
quanto semplice dichiarazione da
inserire nel contratto anche al mo-
mento del trasferimento (Cassa-
zione, 2261/2014) e la cui verifica è
rimessa a un fatto ancora successi-
vo (articolo 1, nota II-bis, tariffa al-
legata Dpr 131/1986: stabilire la re-
sidenza in loco entro diciotto mesi
dall'acquisto). Nella sostanza,
buona parte dei contratti prelimi-
nari di compravendita trascritti
sono potenzialmente "prima casa".

L'esecuzione di questi contratti
soggiace a un diritto potestativo
del promissario, che lo esercita al-
l'interno dello stato passivo con la
domanda di rivendica, alla quale il
curatore non può opporsi, così co-
me il curatore non può revocare i

trasferimenti già avvenuti di im-
mobili prima casa (articolo 166,
comma 3, lettera c).

Qui emerge una prima partico-
larità. Il curatore che accoglie la ri-
vendica del promissario non si li-
mita ad accertare un diritto domi-
nicale o negoziale del terzo, ma at-
tua la tutela del rivendicante
previo subentro forzoso nel con-
tratto, così divenendone parte.

La seconda (e dirompente) par-
ticolarità è data dalla sorte delle
ipoteche iscritte sull'immobile
promesso in vendita dall'impren-
ditore. Il legislatore — in coerenza
con un espresso principio di dele-
ga, che imponeva di chiarire se il
subentro nel contratto comportas-
se i poteri di cancellazione dei gra-
vami ex articolo io8, secondo com-
ma, Legge fallimentare (articolo 7,
comma 2, lettera d) - ha previsto
che «il giudice delegato, una volta
eseguitala vendita e riscosso inte-
ramente il prezzo, ordina con de-
creto la cancellazione delle iscri-
zioni relative ai diritti di prelazio-
ne» (articolo173, comma 4). In altri
termini, con l'accoglimento della
rivendica e con il versamento del
prezzo, al netto degli acconti ver-
sati, il curatore procura al terzo
promissario il decreto purgativo
dei gravami (già Cassazione,
3310/2017 e 30454/2019).

In questo caso, tuttavia, il cura-
tore agisce come terzo non diver-
samente da quando liquida il bene
nell'interesse della massa, ma ri-
fuggendo da una procedura com-
petitiva (si veda l'articolo 568-bis
del Codice di procedura civile),
nonché operando non nell'interes-
se della massa dei creditori, bensì
di un terzo (il rivendicante).

Questa disciplina attribuisce al
promissario acquirente una for-
ma di tutela inedita. Se, difatti, il
promissario acquirente avesse
come controparte un imprendi-

tore in bonis, potrebbe costrin-
gerlo a concludere giudizialmen-
te un contratto (articolo 2932 del
Codice civile) ma non potrebbe
ottenere la cancellazione delle
ipoteche. Ancor più, l'esistenza di
gravami sproporzionati rispetto
al residuo prezzo a corrisponder-
si non consentirebbe al giudice di
operare alcun riequilibrio con-
trattuale (Cassazione, 4939/2917)
e dovrebbe condurre al rigetto
della domanda o ad altri scenari,
ancorché risarcitori.

Analogamente, se il promittente
venditore fosse stato pignorato e
nella procedura fosse intervenuto
il creditore ipotecario, l'esecuzione
farebbe ugualmente il suo corso
(l'esecuzione promossa da un cre-
ditore fondiario prosegue tuttora
anche in corso di procedura con-
corsuale liquidatoria), mentre in
caso di liquidazione giudiziale il
promissario inibisce qualunque
esecuzione sul bene promessogli.

Nella sostanza, questa norma
attribuisce al promissario acqui-
rente il potere di ottenere il suben-
tro del curatore nel contratto (co-
me successore dell'imprenditore)
e di beneficiare della posizione del
curatore-terzo, ma senza procedu-
ra competitiva.

Appare, quindi, opportuna la
norma che sterilizza parzialmen-
te gli effetti del subentro in rela-
zione agli acconti versati, essen-
do opponibili nella misura della
metà di quanto versato. Sotto
questo profilo, va rilevato che per
la prova del pagamento degli ac-
conti non potrà farsi riferimento
alla disciplina della data certa
(articolo 2704, Codice civile), es-
sendo il curatore subentrato nel
contratto, potendo però essere li-
beramente apprezzati i docu-
menti rilasciati dall'imprenditore
(Cassazione, 28976/2021).
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IVANTAGGI
La norma consente
all'acquirente
di ottenere il subentro
e beneficiare del ruolo
del curatore-terzo
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