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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ili.mi Sig .ri Magistrati 

ANDREA SCALDAFER RI 
LOREDANA NAZZICONE 
PAOLA VELLA 
EDUARDO CAMPESE 
PAOLO FRAULINI 

ha pronunciato la seguente 

Presidente 
Consigliere 

Consigliere - Rei. 
Consigliere 
Consigliere 

sul ricorso 
SENTENZA 

proposto da: 

Oggetto 

fai li mento -
Opposizione al lo 
stato passivo -
banca 
finanzi am ente 

Ud. 23/02/2022 PU 

Cron. 

R.G.N. 

, in persona dei procuratori pro 

tempore , elettivamente �omiciliata in 

presso lo studio dell'avvocato,••••••• che la rapgresenta e 

difende unitamente agli avvocati 

giusta procura in calce al ricorso; 

- ricorrente -

contro 

- intimato -

avverso il decreto n. � del T RIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, 

depositato il 12/02/2019; 
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 

23/02/2022 dalla Cons. Paola Velia; 

lette le conclusioni scritte del P.M., ex art. 23 comma 8 bis I. 

n.176/2020, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Giovanni Battista Nardecchia, che chiede l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA 

1. - La (di seguito .. ha 

chiesto l'ammissione al passivo del 

', in via chirografaria, di due crediti: i) Euro 461.166,39 (per 

capitale residuo, rate insolute e accessori) derivante da contratto di 

finanziamento del 27/01/2012 per l'importo originario di Euro 

400.000,00 (oggetto di erogazione e quietanza in pari data), 

espressamente «destinato al consolidamento passività a breve in 

essere su ••• (estinzione del fido er smòbilizzo crediti cod. 

- con contestuale revoca, e ripristino liquidità» e conseguente

accredito di Euro 50.000,00 sul e/e-»; ii) Euro 10.726, 96 a titolo

di scoperto dello stesso e/e n. -, come da contratto del 01/11/2008

(doc. 6 fase. ed estratti integrali dal 10/12/2008 al 30/09/2015

( doc. 7 fase. ) 

1.1. - Il giudice delegato ha respinto la domanda per carenza di 

prova documentale, evidenziando in particolare, per quanto rileva in 

questa sede, che il finanziamento del 27 gennaio 2012 «fu concesso 

ai fini del consolidamento di passività di un preesistente conto 

corrente di cui non è stata prodotta alcuna documentazione» -

nonostante l'invito in tal senso formulato dal curatore fallimentare nel 

progetto di stato passivo - e rilevando incidentalmente che il 

finanziamento era assistito da garanzia a prima richiesta del 50% 

rilasciata da••••-----•---••, però non insinuata 

al passivo, come poi osservato dalla Banca opponente. 
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1.2. - L'opposizione proposta da a.. ai sensi degli artt. 98  s. 

l.fall. è stata rigettata dal Tribunale di Tempio Pausania, con decreto

del 12/02/2019 comunicato in pari data, sulla base del medesimo

rilievo della mancata produzione di documentazione «relativa al

rapporto di conto corrente alla cui estinzione era finalizzato il 

finanziamento stesso», ritenuta necessaria poiché, pur essendo «del

tutto lecita» -in assenza di specifici «motivi di nullità» - «la

rinegoziazione del debito, con trasformazione dello stesso da debito a

breve a debito a medio-lungo termine», tuttavia «si deve ritenere che

il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo costituiscano

contratti collegati, in quanto l'operazione voluta complessivamente

dalle parti era quella di ripianare il conto corrente e di creare un

nuovo rapporto obbligatorio»; di e nseguenza, ha aggiunto il

Tribunale, «il yincolo di reciproca dipendenza tra i contratti collegati

ha degli effetti giuridici rilevanti, e mportaodo che le vicende relative

all'invalidità, alla inefficacia o alla risoluzione dell'uno si possano

ripercuotere sull'altro».

1.3. - Avverso detto decreto - ha proposto ricorso per 

cassazione articolato su quattro motivi, illustrato da memoria ex art. 

380-bis c.p.c.; il Fallimento intimato, già contumace in sede di

opposizione, non ha svolto difese.

1.4. - Fissata l'adunanza innanzi alla Sezione civile 6-1, con 

ordinanza interlocutoria n. 21377 del 26 luglio 2021 la causa è stata 

rimessa alla pubblica udienza, per la ritenuta mancanza di evidenze 

decisorie sulla questione sottesa al collegamento negoziale rilevato 

dal tribunale. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

2. - Con il primo motivo si denuncia «violazione o falsa

applicazione degli artt. 2702 e 2697, comma 1, cpv. e.e. e 116 c.p.c., 

in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.», poiché la banca, in 

assenza di specifiche allegazioni di fatti contrari (estintivi o 
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accredito, le poste attive dei crediti mobilizzati con le relative 

antic ipazioni, registrati in addebito sul conto tecnico, sicché «la 

somma algebrica di dette antic ipazioni, al netto di quanto accreditato 

in esito al buon fine dei predett i crediti, conduce esattamente 

all'importo di € 350.000,00, che, sommato alla ripristinata liquidità 

per € 50.000,00, individua esattamente la somma mutuata di € 

400.000,00 (v. riep ilogo dare/avere a pag. 14-15 del ricorso); ix) 

pertanto, il tribunale aveva errato nel ritenere «che il finanziamento 

fosse volto ad estinguere un rapporto di conto corrente». 

5 .  - Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili cong iuntamente in 

quanto connessi, sono fondati. 

5.1. - La vicenda sottoposta a giudizio integra un caso di 

«rinegoziazione» di debito in essere - da fido per «smobilizzo crediti» 

con appostazioni su conto corrente - in base a nuovi accordi sugli 

interessi debitori (pur non essendo noti i termini conformativi 

dell'intervenuto mutamento del carico economico) e sulle scadenze 

del debito (passato da breve a medio-lungo termine). 

L'intera operazione s i  è concretata nell'azzeramento del saldo a 

debito appostato sul conto corre111te ordinario - derivan�e dalla somma 

algebrica tra le somm,e accreditat per giroconto, in esito all'anticipo 

su fatture, e quelle addebitate allo stesso modo, in esito al buon fine 

dei titoli smobilizzati, previamente annotati sul conto tecnico - tramite 

un'appostazione a credito di pari importo, con conseguente 

contabilizzazione a debito delle somme «rinegoziate», oltre 

all'effettiva messa a disposizione di una somma di danaro. 

5.2. - Il tribunale, aderendo apparentemente al rilievo del giudice 

delegato, ha addotto come ragione ostativa all'ammissione del credito 

il fatto che la banca avesse prodotto esaustiva documentazione 

contrattuale relativa al contratto di finanziamento, ma non anche 

«quella relativa al rapporto di conto corrente alla cui estinzione era 

finalizzato il finanziamento stesso», con conseguente impedimento al 

A 







Numero registro generale 

Numero sezionale 

Numero di raccolta gene raie 

Data pubblicazione 

5.6. - Peraltro, anche applicando l'orientamento sopra riferito si 

sarebbe comunque dovuto ammettere al passivo fallimentare il debito 

preesistente di Euro 350.0000,00 - ripianato con il finanziamento 

erogato (sia pure in tesi solo contabilmente) dalla banca - mentre è

pacifico che quest'ultima non ha mai «insinuato alcun credito 

derivante da quel rapporto, in quanto estinto» (come sottolineato 

anche in memoria); e, a maggior ragione, ne sarebbe derivata 

l'ammissione al passivo dell'ulteriore importo erogato di Euro 

50.000,00 che, secondo la stessa ricostruzione di Cass. 1517/2021, si 

inscrive a pieno titolo nella tipologia del mutuo, in quanto «di 

montante superiore al debito del cliente in essere sul conto». 

5. 7. - Una volta ricondotta nel perimetro suo proprio, la fattispecie

in esame non pone quei profili problematici connessi alla eventuale 

"astrazione" del debito del soggetto poi fallito verso la banca. 

Non risultano infatti messe in discussione né l'esistenza e 

consistenza delle voci in "dare" e in "avere" - girocontate, 

rispettivamente, a titolo di "anticipi crediti" o "utilizzo linea credito" e 

di "rimborso ant.cr." sul conto corrente ordinario n .• , né l'effettiva 

erogazione del finanziamento per cui è causa, la cui prova 

documentale è stata ritenuta "esaustiva". 

Dagli atti dLcausa non risult a nemmeno che il debito originario, 

"ripianato" con il successivo finanziamento, derjvasse da un ulteriore 

e diverso rapporto di conto corrente. 

5.8. - Ne discende, allora, che il collegamento negoziale ravvisato 

dal tribunale tra il contratto di finanziamento e il «rapporto di conto 

corrente alla cui estinzione era finalizzato il  finanziamento stesso» 

(nell'ottica complessiva delle parti di ripianare il conto corrente e 

creare un nuovo rapporto obbligatorio) non poteva essere ritenuto 

ostativo all'ammissione del credito, poiché, a fronte della prova 

esaustiva del contratto di finanziamento - da ritenersi perciò valido ed 

efficace - non consta che siano state rilevate d'ufficio eventuali nullità 
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7. - In conclusione, ferma l'inammissibilità del primo motivo di

ricorso, i restanti tre vanno accolti e il decreto impugnato va cassato 

con rinvio per nuovo esame, oltre che per la statuizione sulle spese 

processuali del presente giudizio. 

P.Q.M. 

Accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo, dichiara 

inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione ai 

motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di  Tempio Pausania, in 

diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese 

del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/02/2022 

Il Consigliere estensore Il Presidente 

I I 

C) 
-

C's:l 
..... 

u 

��
;:::l 
i::: 
o 
i::: 

C's:l 
..... 

o.. 
o 
u 

C) 

i::: 
o 
..... 

N 
C's:l 
rn 
rn 
C's:l 

u 
..... 

'"O 

C) 

t 
o 

u


