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Il fallito non può sostituirsi al curatore
LUCA LABANO

accertamento oltre che in capo alla società

Il fallito non può sostituirsi al curatore in sede

fallita anche in proprio favore quale legale

processuale

di

rappresentante e stante l' ierzia del curatore.

autonoma capacità processuale, essendo il

La Corte ha rigettato il ricorso sottolineando

difetto di letgiittimazione rilevabile anche d'

che «nessuna inerzia è stata speciﬁcamente

uﬃcio salvo il caso di inerzia degli organi

allegata, men che meno corroborata con

fallimentari. Lo ha aﬀermato la Corte di

rigore probatorio; né detta inerzia è in alcun

cassazione con sentenza n. 26506 del 30

modo

settembre 2021. Una srl, successivamente al

contraddetta alla stregua degli atti, sol che si

fallimento, riceveva notiﬁca di due avvisi di

consideri che il curatore non è aﬀatto rimasto

accertamento per gli anni di imposta 2006 e

inerte,

2007. L' Agenzia delle entrate emetteva

notiﬁcatigli». Quindi, il contribuente è abilitato

inoltre, a seguito di fallimento della società,

a

avviso di accertamento a carico del socio al

soltanto

60% della srl e altro atto impositivo a carico

esercizio del diritto di difesa condizionato,

del socio per il restante 40%. il primo

tuttavia,

proponeva appello, deducendo il vizio di

procedura fallimentare. Pertanto, il fallito non

notiﬁca degli avvisi indirizzati al curatore,

può conservare, come vorrebbe il ricorrente,

contestandone la mancata notiﬁca in proprio

«autonoma capacità processuale», e il suo

favore,

difetto di legittimazione è rilevabile anche d'

in

quale

quanto

ex

non

dispone

amministratore,

quindi

conﬁgurabile,

avendo

impugnare
in
all'

sostenendo la sussistenza di una fattispecie di

uﬃcio

litisconsorzio

litisonsorzio.

necessario.

Egli

asseriva

la

non

l'
via

essendo

in

impugnato
atto

divenuto

eccezionale,

inerzia

essendo

gli

degli

avvisi
deﬁnitivo

essendo
organi

necessario

necessità della notiﬁcazione dell' avviso d'
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