
https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Il_Fallimento_e_le_altre_procedure_concorsuali_Vol_2_Revocatorie_e_rapporti_pendenti_s259492.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


56

Sezione II Effetti della revocatoria

Sommario 1.9. Effetti della revocatoria: natura costitutiva o dichiarativa della sentenza di revoca - 
1.10. L’efficacia restitutoria della sentenza di revoca - 1.11. La restituzione del bene esistente nel 
patrimonio del terzo - 1.12. La restituzione dei frutti - 1.13. Perimento del bene - 1.14. Alienazione 
del bene - 1.15. Il credito del terzo revocato - 1.16. Il credito del terzo per riparazioni, miglioramenti, 
addizioni sul bene revocato - 1.17. La revoca del pagamento e la reviviscenza della garanzia - 1.18. La 
revocatoria nei confronti del subacquirente.

Legislazione c.c. 2900 - r.d. 16.3.1942, n. 267, l. fall., artt. 64, 65, 66, 67, 68, 70 - d.lg. 9.1.2006, 
n. 5 - d.lg. 12.9.2007, n. 169.

Bibliografia D’Alessandro 1972 - Maffei Alberti 1970 - Terranova 1993 - Bonsignori 1996.

1.9. Effetti della revocatoria: natura 

costitutiva o dichiarativa della 

sentenza di revoca.

L’esame degli effetti della sentenza di revoca 
presuppone la soluzione del problema rela-
tivo alla qualificazione di tale sentenza. 
Come è stato sottolineato in dottrina,

i due quesiti sono strettamente collegati tra 
di loro, dato che non si possono individuare 
le conseguenze pratiche di un provvedimento, 
se non se ne conoscono le caratteristiche 
strutturali
(Terranova 1993, 179).

Secondo un’opinione largamente acquisita 
dalla dottrina ed accolta dalla giurispru-
denza prevalente, al fine di qualificare la 
sentenza di revoca, occorre distinguere le 
azioni previste dagli artt. 66 e 67 l. fall. da 
quelle previste dagli artt. 64 e 65 l. fall.
L’azione revocatoria ordinaria richia-
mata dall’art. 66 l. fall. nonché l’azione 

revocatoria fallimentare avente per 

oggetto atti a titolo oneroso, paga-

menti e garanzie delineata dall’art. 67 l. 
fall. hanno, secondo l’opinione in esame, 
natura costitutiva. Per contro, l’azione 
revocatoria disciplinata dall’art. 64 e dall’art. 
65 l. fall., avente per oggetto, rispettiva-
mente, atti a titolo gratuito e pagamenti 

di crediti con scadenza posteriore alla 

dichiarazione di fallimento, ha natura 
semplicemente dichiarativa.
Nel senso ora indicato si è pronunciata la 
S.C. in varie occasioni (Cass. 25.10.1973, 
n. 2754, FI, 1975, I, 404, con nota di 
Martinelli; GCo, 1974, II, 12; Cass. 21.6.1984, 
n. 3657, BBTC, 1986, II, 34; Fa, 1984, 1389; 
Cass. 15.3.1994, n. 2468, FI, 1994, I, 2410; 
Cass. 3.5.1988, n. 3297, Fa, 1988, 771; 
Cass. 18.6.1987, n. 5356, Fa, 1987, 1164; 
Cass. 4.2.1987, n. 1001, Fa, 1987, 604; Trib. 
Milano 17.5.1993, Soc, 1994, 606; Trib. 
Torino 2.12.1992, GI, 1993, I, 2, 324; App. 
Milano 19.9.2000, BBTC, 2001, II, 167, nota 
di Romano; Trib. Messina, 28.9.2004, DPSoc, 
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2005, II, 91), nonché la dottrina (cfr., per 
tutti, Provinciali 1974, II, 989; Pajardi 1993, 
399; Quatraro e Fumagalli 1994).
Tale conclusione trova fondamento, in primo 
luogo, nello stesso dato letterale risultante 
dalle norme ora richiamate, trova conferma, 
in secondo luogo, nella storia dell’istituto e

soprattutto in una tradizione interpretativa che 
si riallaccia agli schemi ermeneutici ed al patri-
monio dogmatico del legislatore del ’42
(Terranova 1993, 182).

Altra parte della dottrina e della giurispru-
denza ha espresso una diversa opinione, 
contestando, a seconda dei casi, ora l’una 
ora l’altra conclusione.
Così si è sostenuto che le azioni revocato-
rie ordinarie e quelle fallimentari previ-
ste dall’art. 67 l. fall. non hanno natura 

costitutiva (v., per tutti, in dottrina, De 
Ferra 1989, 140; in giurisprudenza Cass. 
19.10.1977, n. 4464, GC, 1978, I, 261; Cass. 
4.2.1987, n. 1001, Fa, 1987, 604).
Per altro verso si è sostenuto che anche le azioni 
previste dall’art. 64 e dall’art. 65 l. fall. non 
sarebbero dirette a conseguire una sentenza di 
mero accertamento, ma consisterebbero in un 
giudizio diretto a far valere l’inefficacia previ-
sta da tali norme, e quindi avrebbero natura 

costitutiva (Sandulli 1976, 347).
La Cassazione si è espressa in modi con-
trastanti, all’interno della stessa sezione. 
Invero, da un lato, si è riaffermata la natura 
costitutiva dell’azione (Cass. 17.1.1995, 
n. 481, FI, 1995, I, 3201; Cass., 1.2.1995, 
n. 1119, FI, 1995, I, 3201), traendo la con-
seguenza che la «prescrizione» non può 
essere interrotta da un atto stragiudiziale; 
per contro si è affermata la natura dichiara-
tiva dell’azione (Cass. 8.3.1995, n. 2706, FI, 
1995, I, 2202), traendo la conseguenza che 
gli «interessi» sui pagamenti revocati decor-
rono dalla data del «fatto ingiusto».
Dovendo affrontare il problema – la cui 
soluzione costituisce un corollario della 

qualificazione che si intende attribuire 
all’azione revocatoria – dell’efficacia inter-
ruttiva della «prescrizione» di un atto 
stragiudiziale di costituzione in mora, la 
Cassazione, con ordinanza del 28.4.1995, 
n. 294 (FI, 1995, I, 3201), ha rimesso gli atti 
al fine dell’assegnazione della vertenza alle 
Sezioni Unite.
Con sentenze 8.7.1996, n. 6225 e 13.6.1996, 
n. 5443 (Fa, 1996, 999, con nota di Giacalone) 
la Cassazione, a Sezioni Unite, ha così stabilito:

La sentenza che accoglie la domanda revocato-
ria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto 
modifica ex post una situazione giuridica pree-
sistente, sia privando degli effetti nei confronti 
della massa fallimentare, atti che avevano già 
conseguito piena efficacia, sia determinando, 
conseguentemente, la restituzione dei beni o 
delle somme oggetto di revoca alla funzione di 
generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfa-
zione dei creditori di una delle parti dell’atto; 
con la conseguenza che la situazione giuridica 
vantata dalla massa ed esercitata dal curatore 
non integra un diritto di credito (alla restitu-
zione della somma o dei beni) esistente prima 
del fallimento (né nascente all’atto della dichia-
razione dello stesso) ed indipendentemente 
dall’esercizio dell’azione revocatoria, rispetto 
al quale non è configurabile l’interruzione della 
prescrizione a mezzo di semplice atto di costi-
tuzione in mora
(Cass. 8.7.1996, n. 6225, GCM, 1996, 999, e 13.6.1996, 
n. 5443, Fa, 1996, 999).

L’articolata motivazione ha preso le mosse 
dal dato letterale, in particolare, dalla con-
trapposizione tra gli artt. 64 e 65 l. fall., da 
un lato, e gli artt. 66 e 67 l. fall., dall’altro:

È sufficiente, infatti, porre a raffronto la disci-
plina degli artt. 64 e 65 con quella degli artt. 
66 e 67 per evidenziare una chiara differenza 
tra le varie ipotesi di inefficacia relativa di atti 
giuridici nei confronti della massa. Mentre, 
infatti, nel primo gruppo il dettato normativo 
determina direttamente la privazione di effetti 
di determinati atti (sono privi di effetto rispetto 
ai creditori), per cui l’inopponibilità dei singoli 
atti alla massa dei creditori viene data per pre-
supposta al semplice realizzarsi della fattispe-
cie, nel secondo gruppo l’inopponibilità o viene 
esplicitamente subordinata ad una domanda 
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della curatela (art. 66 per la revocatoria ordina-
ria nel fallimento, secondo cui «il curatore può 
domandare che siano dichiarati inefficaci»), 
o viene correlata ad una speciale ripartizione 
dell’onere della prova tra le parti (art. 67, 1° e 
2° co., così pure gli artt. 68 e 69 l. fall.), con 
la conseguenza di fare assumere al contrad-
dittorio processuale il ruolo di uno strumento 
necessario per ottenere la modificazione giuri-
dica degli effetti di determinati atti
(Cass. 8.7.1996, n. 6225, GCM, 1996, 999 e 13.6.1996, 
n. 5443, Fa, 1996, 999).

Anche sotto il profilo sistematico la natura 
costitutiva della sentenza risulta confermata:

Si pone a questo punto la necessità di indivi-
duare il momento in cui alla regola del paga-
mento a scadenza e dell’imputazione dei 
pagamenti secondo i criteri generali del diritto 
delle obbligazioni, debba sostituirsi il sistema 
della soddisfazione secondo il principio della 
par condicio, e delle sue eccezioni relative alle 
cause legittime di prelazione. Affermare che in 
virtù del sistema revocatorio fallimentare, che 
tende a ricondurre alla par condicio paga-
menti avvenuti in presenza di determinati pre-
supposti e violatori della regola dettata dall’art. 
2741 c.c., detto momento vada individuato in 
epoca anteriore all’apertura della procedura 
concorsuale e fatto coincidere con la realizza-
zione dell’atto revocabile, significa non tenere 
conto di uno dei presupposti della revocatoria 
fallimentare, determinabile solo a posteriori: il 
presupposto temporale che individua quali atti, 
a parità di altre condizioni, siano revocabili e 
quali no; che individua, inoltre, il momento di 
determinazione del pregiudizio, ancorché cor-
relato alla sola violazione della par condicio

(Cass. 8.7.1996, n. 6225, GCM, 1996, 999 e 13.6.1996, 
n. 5443, Fa, 1996, 999; in ordine alla natura costitutiva 
dell’azione si vedano Cass., Sez. U., 15.6.2000, n. 437, FI, 
2000, I, 2724, nota di Fabiani; Cass. 14.3.2000, n. 2909, 
Fa, 2001, 568, con nota di Federico; Cass. 19.10.1998, 
n. 10350, Fa, 1999, 1077; Cass. 11.4.1997, n. 3155, Fa, 
1997, 1013; Cass. 23.1.1997, n. 699, Fa, 1997, 825; T.A.R. 
Campania 1.10.2007, n. 2008, Fa, 2007, 10, 3207).

Da tali premesse la Cassazione trae la con-
seguenza che

l’atto di costituzione in mora eseguito in man-
canza di un diritto di credito fin allora esistente, 
non ha carattere interruttivo della prescrizione
(Cass. 8.7.1996, n. 6225, GCM, 1996, 999 e 13.6.1996, 
n. 5443, Fa, 1996, 999).

Trib. Milano 5.12.1996, Fa, 1997, 433, ha 
disposto:

Gli «interessi» dovuti sulle somme revocate 
decorrono dalla data della domanda giudiziale 
e non da quella del pagamento impugnato, in 
quanto è la natura costitutiva della pronuncia 
di revoca che elimina il pregiudizio arrecato 
dall’atto impugnato e la corresponsione degli 
interessi rientra tra gli effetti restitutori che 
retroagiscono al momento della notificazione 
dell’atto introduttivo del giudizio (cfr., in que-
sta Sez., il § 1.12, n.d.r.)
(Trib. Milano 5.12.1996, Fa, 1997, 433; v. pure Cass. 
25.6.2009, n. 14896, GCM, 2009, 6, 979).

L’opinione prevalente, per cui l’azione 
revocatoria ex artt. 66 e 67 l. fall. avrebbe 
natura costitutiva, secondo l’opposta teoria 
è oggetto di una pluralità di obiezioni, di 
carattere pratico, sistematico ed esegetico.
Sotto il profilo pratico vengono in partico-
lare esaminate le conseguenze derivanti da 
tale qualificazione, conseguenze ritenute 
tali da «affievolire in maniera intollerabile 
la tutela della massa» (sono parole tratte da 
Terranova 1993, 183).
Infatti, ritenendo che l’azione abbia natura 
costitutiva si viene a privare di ogni effetto, 
anche ai fini dell’interruzione della prescri-
zione, le iniziative stragiudiziali del curatore. 
Inoltre, si impedirebbe alla Procedura di far 
valere la revoca in via di eccezione. Infine, gli 
effetti della revocatoria non potrebbero che 
decorrere dal passaggio in giudicato della 
sentenza (per tale sintesi di «inconvenienti 
derivanti dall’opinione prevalente sulla 
natura dell’azione revocatoria» v., ancora, 
Terranova 1993, 183; con riferimento al pas-
saggio in giudicato della sentenza, v. Trib. 
Torino 16.11.2005, GI, 2006, 2, 221).
Sotto il profilo più propriamente sistema-
tico si osserva che i presupposti della revoca 
risultano tutti anteriori rispetto alla proposi-
zione della domanda.
E ancora: dal punto di vista letterale l’art. 
2901 c.c. richiama la formula «dichiarazione 
di inefficacia», mentre l’art. 67 l. fall.
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sembra ancora più esplicito nel considerare 
l’inopponibilità dell’acquisto come una con-
seguenza diretta ed automatica dell’apertura 
del concorso, perché afferma che, a determi-
nate condizioni, certi tipi di atti sono revocati, 
senza fare il minimo accenno né ad un’apposita 
domanda della Curatela, né ad un intervento di 
carattere giurisdizionale
(Terranova 1993, 184).

A tali obiezioni è stato ribattuto come, in primo 
luogo, la scelta della sufficienza o non di un 
atto stragiudiziale di messa in mora quale stru-
mento interruttivo della «prescrizione» risulta 
coerente con il formalismo e le cautele previ-
ste dal legislatore per garantire la certezza dei 
rapporti giuridici (v. Terranova 1993, 185 ss.).
Non pare poi che, da un lato, la possibilità 
di opporre la revoca per via di eccezione e 
dall’altro la possibilità di individuare effetti 
retroattivi alla sentenza revocatoria siano 
preclusi dalla qualificazione in chiave costi-
tutiva della sentenza di revoca.
Come è stato osservato,

una lettura più attenta dei dati normativi porta 
a ribadire la tesi tradizionale, perché, se la 
rimozione di un effetto è subordinata alla pro-
posizione di una domanda, e tale domanda 
viene concepita in funzione di un accerta-
mento, se ne deve dedurre che la motivazione 
giuridica può intervenire solo per il tramite di 
un apposito giudizio
(Terranova 1993, 191 ss.).

E ancora:

basta mettere a confronto gli artt. 64 e 65 l. 
fall. con i successivi artt. 66 e 67, per cogliere 
una evidentissima differenza di impostazione: 
ed infatti, mentre nel primo gruppo di norme 
l’inopponibilità dell’atto ai creditori viene data 
per presupposta, nel secondo, o viene espli-
citamente subordinata ad una domanda della 
Curatela (art. 66, per la revocatoria ordinaria 
nel fallimento), o viene correlata ad una certa 
ripartizione dell’onere della prova tra le parti 
(art. 67, 1° e 2° co.; ma v. anche gli artt. 68 
e 69), con la conseguenza di far assumere al 
contraddittorio processuale il ruolo di uno stru-
mento necessario per ottenere la desiderata 
motivazione giuridica
(Terranova 1993, 192 s.).

In una prospettiva peculiare v. Bonsignori 
1996, 466 ss.
L’opinione accolta dalla giurisprudenza pre-
valente ed ora recentemente ribadita dalla 
S.C., a Sezioni Unite, nonché ampiamente 
diffusa in dottrina, appare persuasiva.
Ed invero (a parte il dato letterale derivante 
dal raffronto della disciplina contenuta negli 
artt. 66 e 67, da un lato, e negli artt. 64 e 
65 l. fall. dall’altro) gli effetti collegati alla 
sentenza di revoca traggono origine e fonte 
dalla medesima, che innova pertanto la 
situazione preesistente. Solo in virtù della 
stessa, come sottolinea la Cassazione, si 
sostituisce il «sistema delle soddisfazioni 
secondo il principio della par condicio» al 
sistema dell’imputazione dei pagamenti deli-
neato nella disciplina delle obbligazioni.
Tale conclusione costituisce la chiave inter-
pretativa per ricostruire i vari profili relativi 
agli effetti della revocatoria, anche se in tale 
operazione non può utilizzarsi una mera tec-
nica di deduzioni astratte, senza tener conto 
delle peculiarità dei singoli profili.
Occorre aggiungere che

il termine quinquennale di prescrizione 
dell’azione revocatoria fallimentare non 
decorre dalla data dell’atto, come avviene in 
tema di revocatoria ordinaria, ma dal momento 
della dichiarazione di fallimento, in applica-
zione del principio generale che la prescrizione 
comincia a decorrere da momento in cui il 
diritto può essere fatto valere, che non può tro-
vare deroga nella materia fallimentare, senza 
che si determini il sovvertimento della norma-
tiva fallimentare diretta a tutelare la «massa» 
dei creditori nei termini più severi. Né, nel caso 
in cui l’ammissione alla procedura di ammini-
strazione controllata preceda la dichiarazione 
di fallimento, la decorrenza del termine può 
farsi risalire all’inizio di detta procedura, poiché 
l’azione revocatoria costituisce manifestazione 
di un diritto potestativo proprio del solo cura-
tore fallimentare, e non anche del commissa-
rio giudiziale dell’amministrazione controllata, 
cui spettano unicamente funzioni di controllo 
sull’attività dell’imprenditore-debitore, fermo 
restando che il calcolo del termine a ritroso per 
la determinazione del periodo sospetto decorre 
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invece dalla data di ammissione alla procedura 
di amministrazione controllata
(Cass. 6.6.1997, n. 5071, Fa, 1998, 167. E, nello stesso 
senso, Cass. 29.8.1977, n. 8173, Fa, 1998, 498).

Invero,

il problema della individuazione del termine 
prescrizionale applicabile nella revocatoria fal-
limentare non può essere risolto mediante il 
richiamo alla norma generale (art. 2946), per-
ché questa è una norma di chiusura, cui è pos-
sibile ricorrere soltanto quando il sistema non 
consente di applicare disposizioni particolari.
Nella fattispecie questa disposizione è l’art. 
2903 c.c., che regola la prescrizione dell’azione 
revocatoria ordinaria in cinque anni dalla data 
dell’atto. E, poiché il successivo art. 2904 rin-
via alle disposizioni sull’azione revocatoria in 
materia fallimentare, l’interpretazione siste-
matica del quadro normativo comporta che, 
in mancanza di disposizioni particolari, anche 
alla revocatoria fallimentare si applicano le 
norme generali di cui agli artt. 2901-2904 c.c. 
Tale conclusione non è inficiata dal rilievo 
che il decorso del termine dalla data dell’atto 
(secondo il disposto dell’art. 2903 c.c.) sarebbe 
inutilizzabile nella revocatoria fallimentare. 
Infatti, in base al criterio generale stabilito 
dall’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a 
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere 
fatto valere (art. 2935 c.c.); e cioè dal momento 
della esperibilità dell’azione, che non può non 
coincidere con la dichiarazione di fallimento: 
perché il curatore è l’unico soggetto legittimato 
all’esercizio dell’azione revocatoria fallimen-
tare e, prima dell’apertura della procedura, è 
impossibile agire; impossibilità correlata ad un 
impedimento in ordine giuridico (e non di mero 
fatto) e che, quindi, non può acquistare rile-
vanza ai fini dell’esercizio del diritto. Situazione 
che, come è stato sottolineato anche di recente, 
è coerente, sia con la natura di diritto potesta-
tivo della situazione giuridica di cui è portatore 
il curatore, sia con la natura costitutiva della 
pronuncia di revoca, riaffermata recentemente 
da questa Corte
(Cass. 16.2.1998, n. 1635, Fa, 1998, 313).

1.10. L’efficacia restitutoria della 

sentenza di revoca.

Si è osservato recentemente in dottrina che

in passato il dibattito si incentrò sul carattere 
reintegrativo oppure restitutorio dell’azione 
revocatoria: quando sembrava ormai che si 

convenisse sul primo termine dell’alternativa, 
sostenendosi che la revocatoria tendesse sol-
tanto al ristabilimento nei confronti dei credi-
tori della garanzia intaccata, senza eliminare 
tra le parti l’atto impugnato, si passò, invece, ad 
individuare un limitato effetto restitutorio della 
revocatoria fallimentare, in quanto la sentenza 
costituirebbe titolo per la consegna della cosa al 
Curatore, senza ritorno nel patrimonio del fallito
(Bonsignori 1996, 465).

Si è osservato recentemente dalla Cassazione 
(Cass. 11.9.1997, n. 8962, Fa, 1998, 787, con 
commento di Piatti):

Il vittorioso esperimento di un’azione revoca-
toria (ordinaria o) fallimentare non è idoneo a 
determinare alcun effetto restitutorio rispetto 
al patrimonio del disponente (poi fallito), né, 
tantomeno, alcun effetto direttamente trasla-
tivo in favore dei creditori, comportando sol-
tanto la declaratoria di inefficacia (relativa) 
dell’atto rispetto al creditore che agisce in giu-
dizio, e rendendo, conseguentemente, il bene 
trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, 
senza in alcun modo caducare, ad ogni altro 
effetto, l’avvenuta alienazione in capo all’acqui-
rente. Ne consegue l’illegittimità della richie-
sta, da parte dell’assuntore di un concordato 
fallimentare, di condanna di una società, terza 
acquirente di quote della società poi fallita, ad 
effettuare l’iscrizione, nel libro soci, di esso 
assuntore, come conseguenza della revoca, ex 
art. 67 l. fall., del trasferimento delle quote, 
non potendosi in alcun modo ritenere il detto 
assuntore «titolare» delle quote medesime per 
effetto dell’azione revocatoria
(Cass. 11.9.1997, n. 8962, Fa, 1998, 787; v. pure 
Cass. 21.6.2000, n. 8419, Fa, 2001, 755, con nota di 
Limitone).

Come afferma Piatti nel Commento a tale 
sentenza:

La sentenza si pone così nel solco di un inse-
gnamento consolidato sia in dottrina che in 
giurisprudenza, per il quale la restituzione 
del bene alla massa, conseguente al vittorioso 
esperimento dalla curatela dell’azione, non 
realizza una vicenda traslativa, in particolare 
rappresentata dal suo riacquisto al patrimonio 
del fallito, ma piuttosto una funzione ripristi-
natoria della garanzia generica prevista dall’art. 
2740 c.c., con il recupero del bene al patrimo-
nio responsabile
(Cass. 11.9.1997, n. 8962, Fa, 1998, 787, con nota di 
Piatti).
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In tale senso, in dottrina: Quatraro e Fumagalli 
1994, 105; Terranova 1993, 212; in giuri-
sprudenza Cass. 6.3.1962, n. 435, FI, 1962, 
I, 415; Cass. 4.5.1972, n. 1351, GC, 1971, I, 
1208; Cass. 13.7.1977, n. 3135, FI, 1978, I, 
460; Cass. 4.2.1987, n. 1001, Fa, 1987, 604; 
Cass. 8.2.1989, n. 794, Fa, 1989, 607; Trib. 
Parma 20.4.1995, FP, 1995, I, 96, con nota di 
Franchi.
Da ciò una serie di conseguenze delineate 
nella richiamata nota di Patti:

la sentenza che accoglie la domanda revo-
catoria fallimentare immuta una situazione 
giuridica preesistente in termini nuovi ed ori-
ginali in virtù di una decisione del giudice, che 
appunto la modifica ex post, privando di effetto 
nei confronti della massa fallimentare atti che 
altrimenti avevano già conseguito la loro piena 
efficacia, con la conseguente pronuncia restitu-
toria dei beni o delle somme oggetto di revoca 
alla funzione di garanzia generale; condanna 
restitutoria che assume carattere derivativo 
dalla pronuncia costitutiva, sanzionando un 
obbligo da essa nascente e ad essa accedente 
come mero momento logico successivo.
Da quanto sopra ritenuto, in ordine all’esclu-
sione della necessità di opposizione alla pro-
nuncia di revoca di un capo di condanna 
(restitutorio), in quanto in essa implicito, 
discende allora l’obbligo del curatore dell’ap-
prensione del bene, che introduce il profilo 
delle sue relative modalità. I mezzi adottabili 
dal curatore per la loro apprensione sono quelli 
ordinari dei decreti di acquisizione, dell’appo-
sizione dei sigilli, dell’inventario e, per i beni 
immobili, dell’annotazione della sentenza di 
fallimento sui pubblici registri
(Cass. 11.9.1997, n. 8962, Fa, 1998, 787, con nota di 
Piatti).

Da tali premesse risulta, ancora,

l’incompatibilità del sequestro giudiziario con 
l’esercizio dell’azione revocatoria
(Trib. Genova 14.12.1994, Fa, 1995, 662).

e l’impossibilità di emanazione di provvedimenti 
d’urgenza strumentali all’accoglimento della 
domanda revocatoria, poiché la tutela urgente 
ex art. 700 c.p.c. deve ritenersi ammissibile 
solo in presenza di diritti perfetti preesistenti 
alla stessa pronuncia richiesta al giudice, visto 

che altrimenti si risolverebbe nella produzione 
di un anomalo effetto costitutivo anticipato
(Trib. Torino 2.4.2004, GM, 2004, 1952).

La Cassazione ha sottolineato che l’obbliga-
zione restitutoria conseguente all’accogli-
mento dell’azione revocatoria fallimentare ha 
natura di debito di valore e ciò anche quando 
abbia ad oggetto il pagamento di una somma 
di denaro. Tale conclusione trova fondamento 
nella funzione indennitaria dell’azione, ten-
dente ad elidere le conseguenze di atti posti 
in essere in pregiudizio delle ragioni dei cre-
ditori e della qualificabilità dell’obbligazione 
restitutoria come obbligazione nascente da 
fatto illecito (Cass. 10.11.1992, n. 12091, Fa, 
1993, 361; Cass. 4.4.1997, n. 2936, Fa, 1998, 
32; Cass. 8.4.1998, n. 3651, GCM, 1998, 770; 
più recentemente, Trib. Padova 6.5.2005, 
www.dejure.it, 2006; Trib. Padova 30.4.2003, 
GM, 2003, 2178; Trib. Padova 3.3.2003, GM, 
2003, 1972; Trib. Padova 10.1.2003, Fa, 2003, 
799; Trib. Agrigento 28.11.2001, GIUS, 2002, 
870; Trib. Padova 10.10.2001, GM, 2002, 995; 
Trib. Trani 7.7.2000, GM, 2001, 988; Trib. 
Vicenza 8.7.2008, GM, 2009, 3, 688).
La qualificazione in chiave di debito di valore 
dell’obbligazione restitutoria conseguente 
all’accoglimento della revocatoria fallimentare 
trova riscontro nella giurisprudenza costante 
della S.C. (cfr. Cass. 3.4.1987, n. 3227, Fa, 
1987, 1053). La Suprema corte trae da tali pre-
messe la conclusione che il debito restitutorio 
è soggetto a rivalutazione monetaria, «men-
tre la computabilità degli interessi legali sulla 
somma rivalutata deriva dalla necessità di com-
pensare specificamente il danno da ritardo» 
(Cass. 4.4.1997, n. 2936, Fa, 1998, 32; e v. Cass. 
20.9.1991, n. 9853, GI, 1992, I, 1, 452).
In senso contrario, sottolineando come l’atto 
revocato sia originariamente valido ed effi-
cace e come quindi l’obbligazione restitu-
toria configuri un debito di valuta, si veda 
Cass. 22.3.2007, GC, 2007, 7-8, 1597, nonché 
Cass., Sez. U., 15.6.2000, n. 437, FI, 2000, 
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I, 2724 (v. pure Trib. Bergamo 4.12.2003, 
Fa, 2004, 706; Trib. Trapani 10.3.2003, 
GM, 2003, 1410; Trib. Cagliari 14.3.2002, 
RGSarda, 2004, 39, con nota di Falini; Cass. 
11.9.2001, GCM, 2001, 1656).

1.11. La restituzione del bene 

esistente nel patrimonio del terzo.

Come si è già osservato, almeno secondo un 
orientamento, l’azione revocatoria può com-
portare il sorgere di un obbligo di restitu-

zione del bene a carico del terzo acquirente. 
Tale obbligo consiste non nel trasferimento di 
proprietà da parte del debitore fallito, ma in una

mera reimmissione nel possesso, finalizzata 
all’esercizio dell’azione esecutiva
(Terranova 1993, 210).

Invero,

il provvedimento di revoca può avere vari con-
tenuti, perché, se si limita ad escludere dal con-
corso un credito o una garanzia, non ha bisogno 
di una successiva fase di attuazione, e quindi 
non richiede un ulteriore intervento degli 
organi esecutivi; mentre, se ha ad oggetto una 
somma di denaro o di altri beni fungibili, già 
confusi nel patrimonio dell’accipiens, non può 
non far sorgere un vero e proprio credito, con 
tutto ciò che ne consegue sul piano della tutela. 
Per quanto concerne la revoca di beni immobili 
o di cose determinate, ancora individuabili nel 
patrimonio dell’acquirente, di solito si ritiene 
che il Curatore possa riottenerne il possesso, 
anche se non ha esplicitamente domandato la 
condanna del convenuto alla riconsegna
(Terranova 1993, 213).

Si rinvia, al proposito, alle osservazioni con-
tenute nel precedente paragrafo.
Si pone altresì, come si è già sottolineato nel 
paragrafo precedente, il problema relativo 
alle modalità utilizzabili dalla curatela per 
apprendere i beni individuabili nel patrimo-
nio del convenuto.

1.12. La restituzione dei frutti.

La Corte di Cassazione, come si è già osser-
vato al § 1.9, ritiene che gli interessi deb-
bano essere pagati dal giorno della domanda 

(Cass. 14.3.2000, n. 2909, Fa, 2001, 568, con 
nota di Federico; Cass. 5.2.1988, n. 118, DF, 
1988, 11, 676; Cass. 3.5.1988, n. 3297, Fa, 
1988, 77; ma v. Cass. 8.3.1995, n. 2706, FI, 
1995, I, 2202; v. pure Trib. Torino 9.1.2003, 
GI, 2003, 1200), nella misura ricavabile dalla 
curatela attraverso un deposito bancario 
(Cass. 9853/1991). Lo stesso ragionamento 
vale per i frutti (App. Napoli 26.11.2003, 
Gnap, 2004, 317).
Come si è già osservato, in applicazione 
dell’insegnamento della S.C. a Sezioni Unite, 
in ordine al carattere costitutivo della sen-
tenza, Trib. Milano 5.12.1996, Fa, 1997, 433, 
Trib. Milano 23.9.2002, BBTC, 2004, II, 335, 
nota Di Marcello e Trib. Milano 17.2.2003, 
GMil, 2004, 67 hanno concluso che gli 
interessi dovuti sulle somme revocate 
decorrano dalla data della domanda 

giudiziale, dal momento che la correspon-
sione degli interessi rientra tra gli effetti 
restitutori che retroagiscono al momento 
della notificazione dell’atto introduttivo del 
giudizio;

se si parte dal presupposto – ormai incontro-
verso – che la revoca non implica un ritrasferi-
mento del bene al debitore, se ne deve dedurre 
che, quand’anche la dichiarazione d’inefficacia 
dell’atto fosse dotata della più piena ed asso-
luta retroattività, non potrebbe in alcun modo 
far qualificare l’acquirente come un possessore 
di mala fede, in quanto è lui il vero proprietario, 
che si limita ad esercitare sulla cosa i legittimi 
poteri domenicali
(Terranova 1993, 199).

1.13. Perimento del bene.

Nell’ipotesi in cui il bene oggetto di revoca 
sia perito e quindi il convenuto non sia in 
grado di riconsegnare in natura il bene 
acquistato, il convenuto stesso dovrà corri-
spondere il valore del bene computato con 
riferimento alla data dell’atto o della sen-
tenza. Occorre osservare che la giurispru-
denza (Cass. 22.1.1972, n. 164, GI, 1972, I, 
1, 653; Cass. 27.2.1990, n. 1499, Fa, 1990, 
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1005) tende a determinare il valore del bene 
con riferimento al primo parametro tempo-
rale (data dell’atto), mentre la dottrina (v., 
per tutti, Auletta 1939, 7 ss.) è orientata 
a determinare il valore del bene con rife-
rimento al secondo dato temporale (data 
della sentenza di revoca) (cfr. le indicazioni 
di giurisprudenza e di dottrina contenute in 
Terranova 1993, 201, nota 1).
Ed invero, come si è sottolineato di recente 
dalla S.C.,

poiché l’obbligo di restituzione conseguente 
all’accoglimento della revocatoria fallimentare 
comporta la riconsegna del bene nelle condi-
zioni in cui si trovava all’atto della cessione, ove 
ciò non sia possibile, l’accipiens è tenuto a cor-
rispondere l’equivalente pecuniario del valore 
del bene al momento dell’atto, adeguato alla 
stregua del deprezzamento della moneta, fino 
alla decisione. Trattasi, infatti, di tipico debito 
di valore, sorgendo la relativa obbligazione da 
fatto illecito
(Cass. 14.2.1997, n. 1411, MGC, 1997, 251).

Si è aggiunto che l’azione revocatoria falli-
mentare avente per oggetto una datio in 

solutum deve essere rivolta in via princi-
pale alla condanna del terzo alla restituzione 
delle cose in questione, mentre la condanna 
al versamento dell’equivalente può essere 
richiesta solo nel caso in cui risulti impos-
sibile conseguire il bene dato in pagamento 
(Trib. Milano 9.7.2001, GMil, 2002, 99; Trib. 
Milano 19.5.1997, GIUS, 1997, 2862). Si 
tratta, come appare evidente, dell’applica-
zione dei medesimi principi all’ipotesi pecu-
liare della datio in solutum.

Nell’ipotesi di perimento del bene oggetto 
di revoca si pone il problema della sussi-
stenza della responsabilità del convenuto 
in ordine a tale perimento e di quali siano 
i presupposti di tale responsabilità. Occorre 
altresì valutare quale sia la natura di tale 
responsabilità e quali le conseguenze (cfr. 
Terranova 1993, 202 ss.). In particolare, 
nel caso di perimento del bene per caso 
fortuito occorre verificare, in mancanza di 

responsabilità da parte del convenuto, se lo 
stesso non possa che rispondere nei limiti 
dell’arricchimento (Terranova 1993, 204).
In caso di perimento del bene per caso 
fortuito,

l’acquirente non essendo legato da alcun vin-
colo di carattere obbligatorio nei confronti 
della massa, non può essere sottoposto a forme 
di responsabilità oggettiva, che costituirebbero 
un quid pluris rispetto ai doveri di diligenza e 
correttezza imposti dal neminem laedere

(Terranova 1993, 2031).

Si è aggiunto, al proposito, che

la frode determina un’instabilità dell’acquisto, 
che si traduce – dal punto di vista dei credi-
tori – dapprima in una semplice aspettativa, e 
poi, dopo la proposizione della domanda, in un 
vero e proprio credito alla custodia del bene e 
alla sua riconsegna nelle mani della curatela. 
Ne consegue che la violazione delle accennate 
situazioni soggettive dà luogo a due diverse 
forme di responsabilità: di carattere extracon-
trattuale, se l’illecito si consuma prima dell’atto 
introduttivo del giudizio; di natura contrat-
tuale, nel lasso di tempo successivo.
Tale distinzione, se condivisa, produce le ben 
note conseguenze in ordine all’onere della 
prova ed all’entità del danno da risarcire, men-
tre il regime prescrizionale verrà, di fatto, con-
dizionato dallo scadere del termine previsto 
dall’art. 2903 c.c.
(Terranova 1993, 207).

Si rileva ancora:

poiché infatti l’obbligo di restituzione conse-
guente all’accoglimento della revocatoria com-
porta la riconsegna del bene nelle condizioni 
in cui si trovava all’atto della cessione, ove ciò 
non sia possibile l’«accipiens» è tenuto a cor-
rispondere l’equivalente pecuniario del valore 
del bene al momento dell’atto, adeguato alla 
stregua del deprezzamento della moneta fino 
alla decisione. Trattasi, cioè, di debito tipi-
camente di valore, sorgendo la relativa obbli-
gazione da fatto illecito, soggetto quindi alla 
rivalutazione monetaria per sua stessa natura, 
senza alcun riferimento alla diversa disciplina 
dettata per i debiti di valuta
(Cass. 14.2.1997, n. 1411, Fa, 1998, 17).

Si è sottolineato come oggetto della domanda 
di revocatoria fallimentare non è il bene 
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in sé, ma la reintegrazione della generica 
garanzia patrimoniale dei creditori, ragion 
per cui – nel caso in cui il bene sia perito o 
sia stato alienato – la domanda di condanna 
al pagamento del tantundem deve ritenersi 
implicitamente ricompresa nell’azione revo-
catoria (Cass., 16.9.2009, n. 19989, GCM, 
2009, 9; Cass. 10.11.2006, n. 24051, GCM, 
2006, 11; Cass. 22.10.2002, n. 14891, GC, 
2003, I, 2479; Cass. 20.7.1999, n. 7790, Fa, 
2000, 850, con nota di Plenteda). A corol-
lario di questo ragionamento, si è affermato 
che «Non si pone la necessità di litiscon-
sorzio nei confronti del coniuge ove venga 
proposta azione revocatoria fallimentare 
relativamente a immobile acquistato dall’al-
tro coniuge in regime di comunione legale 
(o a esso assegnato da cooperativa edili-
zia), e ciò perché l’accoglimento dell’azione 
revocatoria in materia fallimentare in favore 
del disponente fallito non determina alcun 
effetto restitutorio né tanto meno un effetto 
traslativo a favore della massa dei creditori, 
ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto 
rispetto alla massa dei creditori, rendendo 
il bene trasferito assoggettabile all’esecu-
zione concorsuale, senza peraltro caducare, 
a ogni altro effetto, l’atto di alienazione nei 
confronti dell’acquirente» (Cass., Sez. U., 
23.4.2009, n. 9660, GDir, 2009, 25, 32).

1.14. Alienazione del bene.

Una regola analoga vale anche nel caso in 
cui il bene sia stato alienato ad un acqui-
rente di buona fede. Anche in tale ipotesi, 
evidentemente, qualora non sia possibile 
l’azione nei confronti del subacquirente, 
dovrà essere rimborsato il valore del bene 
(determinato con riferimento al momento in 
cui è stato compiuto l’atto revocato; v. Trib. 
Bari 28.7.2004, Giurisprudenza locale – 

Bari, 2004). Anche in tale ipotesi si pon-
gono i problemi, esaminati nel precedente 
paragrafo, relativi ai presupposti ed alla 

qualificazione della responsabilità dell’ac-
quirente ed all’onere della prova a carico 
delle parti.
Con riferimento al problema della propo-
nibilità dell’azione contro il diretto acqui-
rente quando sussistono i presupposti per la 
revoca dell’acquisto, si è scritto:

Se l’alienazione fosse posteriore alla domanda, 
si applicherebbero i principi che regolano la 
successione nel diritto controverso. La que-
stione sorge, invece, se il trasferimento è avve-
nuto prima dell’iniziativa giudiziale, perché 
si potrebbe sostenere che nel nostro ordina-
mento la revoca è diretta al recupero della cosa 
– sia pure ai soli fini esecutivi – e che, pertanto, 
la responsabilità degli acquirenti intermedi 
non può non avere carattere sussidiario. Tale 
assunto, del resto, sembra suffragato da due 
ulteriori considerazioni: innanzi tutto dal rilievo 
che il dovere di astensione e di rispetto dell’al-
trui sfera giuridica, imposto dal neminem lae-

dere, ha un contenuto ben diverso dall’obbligo 
di conservare e di restituire, che sorge con la 
proposizione della domanda; e poi si potrebbe 
aggiungere che, se l’azione può essere pro-
mossa contro l’ultimo degli eventuali subacqui-
renti, viene a mancare il nesso di causalità tra 
la condotta tenuta dai contraenti intermedi ed 
il danno lamentato dalla massa, con la conse-
guente inapplicabilita della tutela aquiliana.
A nostro sommesso parere, questi argomenti 
hanno un notevole peso. Dobbiamo ricono-
scere, tuttavia, che la tesi più liberale, accolta 
dalla dottrina dominante, presenta indiscutibili 
vantaggi sul piano applicativo. Forse una solu-
zione di compromesso la si può trovare, ammet-
tendo l’azione contro il diretto contraente ogni 
qual volta manchi la prova liquida della frode 
dei subacquirenti
(Terranova 1993, 208).

Occorre aggiungere che

l’acquirente, ancor prima della notifica della 
domanda giudiziale, non potrebbe consumare, 
distruggere, deteriorare o alienare la cosa, 
senza essere tenuto a rifondere i danni a norma 
dell’art. 2043 c.c.
(Terranova 1993, 204).

Per l’esame dei presupposti della revocato-
ria nei confronti del subacquirente v. il suc-
cessivo § 1.18.
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1.15. Il credito del terzo revocato.

Ai sensi dell’art. 70 l. fall., colui che per 
effetto della revoca ha restituito quanto 
aveva ricevuto è ammesso al passivo falli-
mentare per il suo eventuale credito (v. 
Cass. 5.7.2000, n. 8978, Fa, 2001, 753, con 
nota di Limitone, secondo cui l’obbligo di 
restituzione dell’importo revocato a favore 
della massa concorsuale non è compensa-
bile con il credito verso il fallito; nello stesso 
senso Cass. 19.11.2008, n. 27518, GCM, 
2008, 11, 1649).
Si tratta di una regola che si colloca in una 
prospettiva del tutto differente rispetto al 
principio comune, dettato con riferimento 
alla revocatoria ordinaria dall’art. 2902, 
2° co., c.c., per cui il terzo contraente che 
abbia verso il debitore ragioni di credito 
dipendenti dall’esercizio dell’azione revo-
catoria non può concorrere sul ricavato dei 
beni che sono stati oggetto dell’atto dichia-
rato inefficace, se non dopo che il creditore 
sia stato soddisfatto.
Come è stato osservato,

a seconda che si accolga la concezione inden-
nitaria della revoca o la tesi redistributiva, a 
seconda che si individui il fondamento della 
contropretesa del terzo in un ingiustificato 
arricchimento della massa o in una garanzia 
di carattere evizionale, non muta soltanto l’en-
tità del petitum ma si modifica il significato 
complessivo della norma, con la conseguenza 
di assegnarle un ambito di applicazione più o 
meno vasto
(Terranova 1993, 218).

Secondo le teorie redistributive in tema 
di revocatoria, e, in particolare, secondo 
la tesi sviluppata da Maffei Alberti 1970, 
196 ss., il controcredito sarebbe diretto 
nei confronti del fallito e non nei confronti 
della massa, avrebbe natura di risarci-
mento dell’interesse contrattuale positivo e, 
quindi, dovrebbe essere rapportato al valore 
del bene restituito alla Curatela, mentre il 
terzo non potrebbe comunque ottenere la 

restituzione in natura della contropresta-
zione, trattandosi di un bene comunque 
destinato al soddisfacimento dei creditori.
Secondo un differente ordine di idee, in 
particolare elaborato da D’Alessandro 1972, 
73 ss.), pur movendo dalla teoria ridistri-
butiva, occorre pervenire alla conclusione 
che il controcredito deve essere rappor-
tato al valore del bene restituito dal terzo 
alla massa; tuttavia, il terzo potrebbe far 
valere nei confronti della massa un’ulteriore 
pretesa, fondata sull’arricchimento senza 
causa, qualora potesse dimostrare che la 
controprestazione sia ancora individuabile 
nell’attivo fallimentare o, comunque, sia 
andata a vantaggio di tutti i creditori (e v. 
Cass. 3.4.1973, n. 899, GC, 1973, I, 1151; 
Cass. 7.11.1985, n. 5405, GCo, 1987, II, 
57, con note di De Sanctis, Ricchiardone e 
Montanari).
Altra parte della dottrina (v., per tutti, 
Ferrara Jr. 1974, 311) ha peraltro accolto la 
teoria indennitaria, pervenendo alla conclu-
sione che la Curatela deve restituire al terzo 
la controprestazione ancora individuabile 
nell’attivo del fallimento.
Nella stessa prospettiva, come si vedrà 
meglio nel successivo § 1.17, trova fon-
damento la conclusione per cui, revocato 
l’atto che ha estinto il credito, tornano ad 
esistenza le garanzie concesse a tutela del 
medesimo; la pretesa di cui all’art. 81 l. fall. 
fa riferimento infatti al

valore della prestazione a suo tempo effettuata 
a favore del debitore
(Terranova 1993, 236).

Il credito del terzo revocato non sorge con la 
sentenza di revoca, ma quando sia avvenuta 
la restituzione del bene oggetto di revoca-
toria (cfr. Trib. Milano 10.4.1989, Fa, 1989, 
853) e deve essere fatto valore mediante 
domanda di insinuazione al passivo (App. 
Bologna 4.9.1996, GI, 1997, I, 2, 282).
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Con particolare riferimento ad alcune fatti-
specie concrete, la giurisprudenza ha avuto 
occasione di osservare che il convenuto in 
revocatoria, che a seguito di intervenuta 
transazione con il curatore abbia versato 
allo stesso l’importo concordato, ha diritto di 
insinuarsi al passivo per tale importo (Trib. 
Bologna 27.11.1990, GCo, 1991, II, 797; Fa, 
1991, 505, con nota di Danovi).

1.16. Il credito del terzo per 

riparazioni, miglioramenti, addizioni 

sul bene revocato.

Il credito del terzo per riparazioni, migliora-
menti, addizioni effettuati sul bene revocato 
(ovviamente per il caso in cui il bene venga 
restituito, Trib. Padova 30.4.2003, GM, 2003, 
2178) non dà luogo a «semplici pretese con-
corsuali, da far valere nei tempi e nei modi 
previsti dall’art. 71 l. fall.» tale credito, per 
contro, sussiste «nei confronti della massa, 
per altro munito di un diritto di ritenzione».
Al proposito si è osservato che

anche l’istituto dell’arricchimento senza causa 
può essere utilmente richiamato per indivi-
duare gli effetti della revoca, purché si abbia 
cura di precisare che l’incremento di valore non 
deve essere computato con riferimento all’in-
tero patrimonio del fallito, bensì con riguardo 
al singolo cespite, che è stato oggetto dell’atto 
dichiarato inefficace
(Terranova 1993, 239; v. pure Cass. 2.4.1984, n. 2154, 
GCM, 1984, 3-4).

La norma di cui all’art. 70 l. fall. non 

trova quindi applicazione con riferi-
mento al credito in esame. Tale soluzione 
pare coerente con il tentativo di ricostru-
ire la posizione del terzo alla luce delle tesi 
indennitarie.
Cfr., in dottrina, Provinciali 1974, II, 1105; 
ma v. Semiani Bignardi 1960, 378 ss.; Pajardi 
1993, 420; e, in giurisprudenza, Trib. Napoli 
2.3.1965, FP, 1966, I, 108.
Secondo Trib. Napoli 6.7.1970, DF, 1970, II, 
936,

le eventuali addizioni e miglioramenti apportati 
dal terzo al bene da restituire gli devono essere 
rimborsati dalla massa la quale, apprendendo 
il bene, profitta delle addizioni e miglioramenti 
ed è perciò obbligata a corrispondere al terzo 
un’indennità corrispondente all’aumento di 
valore conseguito dal bene stesso, giusta il 
principio che vieta l’indebito arricchimento da 
cui è ispirata la norma contenuta nell’art. 1150, 
ult. capoverso, c.c. L’obbligazione al pagamento 
della suddetta indennità costituisce debito 
della massa e non del fallito ed il correlativo 
credito del terzo non è soggetto alla falcidia 
fallimentare, a differenza del credito per il 
rimborso del corrispettivo erogato per l’acqui-
sto del bene, che sorge verso il fallito e che è 
recuperabile nella percentuale fallimentare 
subordinatamente alla restituzione del bene 
medesimo
(Trib. Napoli 6.7.1970, DF, 1970, II, 936).

Analogamente,

il convenuto in revocatoria fallimentare, che 
sia stato, in conseguenza dell’accoglimento 
della domanda del curatore, condannato alla 
restituzione del bene compravenduto, ha 
diritto di insinuarsi al passivo in prededuzione 
per l’ammontare delle somme corrisposte per 
l’estinzione delle ipoteche iscritte sul bene 
medesimo, consolidate alla data del fallimento
(Trib. Lecce 7.4.1992, Fa, 1993, 186, con nota di 
Russo).

Osserva il Tribunale:

Reputa, infatti, il Collegio che, esistendo il bene 
in natura, effetto della inefficacia sia quello 
della restituzione alla massa dei creditori e non 
della sua trasformazione in un debito moneta-
rio a carico dell’accipiens, per la differenza tra 
il valore totale, che peraltro dovrebbe essere 
aggiornato all’attualità, e il credito ipotecario 
soddisfatto.
Poiché, tuttavia, l’acquisizione dell’immobile 
alla massa fallimentare viene a determinare 
un arricchimento privo di causa per i credi-
tori, per la parte di esso corrispondente alle 
ragioni dei terzi che nel concorso avevano 
titolo a soddisfarsi con precedenza rispetto a 
loro, i quali dunque dalla datio nessun danno 
hanno ritratto, limitatamente a tale aspetto, e 
poiché a fronte di siffatto arricchimento e con 
esso causalmente connessa sussiste una dimi-
nuzione patrimoniale a carico dell’accipiens, 
determinata dalla estinzione dell’ipoteca, ai 
sensi dell’art. 2878, n. 3, c.c., che non può più 
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rivivere, benché legittimamente iscritta a suo 
tempo e consolidata alla data del fallimento, 
non par dubbio che ricorrano le condizioni di 
applicabilità dell’art. 2041 c.c., che legittimano 
il convenuto ad insinuare nelle debite forme nel 
passivo fallimentare il credito di prededuzione, 
pari alle sue ragioni già assistite da prelazione.
Né può ritenersi che l’arricchimento della 
massa concorsuale sia giustificato dalla dispo-
sizione della legge fallimentare che produce la 
retrocessione della utilità economica dell’atto 
revocato, attraverso la pronuncia di inefficacia 
di esso, giacché se è vero che il trasferimento 
di tale utilità trova la sua causa nella revoca, è 
altrettanto vero che essa è giusta solo in quanto 
strettamente connessa col pregiudizio che si 
identifica con la frazione di valore del bene 
eccedente il credito ipotecario; mentre per tale 
eccedenza la inefficacia dell’atto realizza una 
causa ingiusta
(Trib. Napoli 6.7.1970, DF, 1970, II, 936).

E di recente: In tema di revocatoria di atto di 
acquisto di un immobile, l’acquirente revocato 
può insinuare nel passivo del fallimento le spese 
affrontate per apportare vantaggi al bene (quali 
quelle relative al pagamento dell’oblazione del 
condono edilizio) e non anche quelle che non 
hanno determinato alcun miglioramento (quali 
quelle notarili e quelle riguardanti il pagamento 
di imposte, nella specie l’i.c.i.)
(Trib. Cassino 15.7.2003, Fa, 2004, 110).

1.17. La revoca del pagamento e la 

reviviscenza della garanzia.

Come si è già osservato, applicando la teo-
ria indennitaria quale chiave interpretativa 
per ricostruire i presupposti e l’oggetto del 
controcredito a favore del revocato, si per-
viene alla conclusione che la revoca dell’atto 
solutorio determini la reviviscenza delle 

garanzie (App. Torino 22.5.2006, Fa, 2007, 
2, 179, con nota di Fabiani).

Naturalmente, la revoca torna a poter essere 
esercitata, se l’ipoteca (o il pegno), pur essendo 
consolidata, non sarebbe stata in grado di assi-
curare l’integrale soddisfacimento della pre-
tesa. È ovvio, tuttavia, che, in questa ipotesi, 
gli organi della Procedura debbano consentire 
la ricostituzione della garanzia sul cespite rima-
sto libero nell’attivo fallimentare: sempre per 
il principio, di anzi esposto, secondo il quale 
non si può godere delle conseguenze favorevoli 

della dichiarazione di inefficacia dell’atto, senza 
dover subire quelle negative
(Terranova 1993, 235).

Invero, muovendo dal presupposto che la 
restituzione del pagamento faccia venir 
meno gli effetti del medesimo anche fra le 
parti, si perviene alla conclusione che la 
restituzione dell’importo revocato faccia 
rivivere il credito con le garanzie reali o per-
sonali che lo assistevano. E ciò anche nei 
confronti del fallimento in caso di acquisi-
zione alla massa attiva dei beni oggetto di 
garanzia; cfr. Provinciali 1974, 1007; Satta 
1990, 248.
Per una soluzione «più articolata» del pro-
blema, per cui la restituzione del pagamento 
comporta, ai sensi dell’art. 2881 c.c., il solo 
diritto ad iscrivere nuovamente l’ipoteca 
(con la conseguenza che il credito va qua-
lificato in ogni caso come chirografario, non 
essendo opponibile alla massa gli atti com-
piuti dopo la dichiarazione di fallimento) o 
ad ottenere la ricostituzione del diritto di 
pegno (Maffei Alberti 1970, 218 ss.).
La giurisprudenza è orientata nel senso 
della reviviscenza delle garanzie, anche 
nei confronti del fallimento: v. App. Napoli 
21.2.1974, GC, 1974, I, 953; Trib. Napoli 
5.10.1972, DF, 1973, II, 240, con nota di 
Di Lauro; Cass. 20.4.1968, DG, 1968, 641; 
App. Catania 19.9.1987, DF, 1988, II, 498, 
con nota di Ragusa Maggiore; App. Ancona 
11.12.1965, GI, 1966, I, 2, 610; Trib. Firenze 
6.3.1978, DF, 1978, II, 314; Trib. Busto 
Arsizio 22.4.1983, RIL, 1986, 677; Trib. 
Milano 21.9.1989, GI, 1990, I, 2, 389.
In senso opposto, sull’assunto che il paga-
mento ha comunque estinto l’obbligazione 
risultando inefficace solo nei confronti della 
causa, App. Milano 5.3.2003, GMil, 2004, 
63; Trib. Ancona 13.1.1976, GM, 1977, I, 47, 
con nota di Alvino; Trib. Catania 27.12.1983, 
BBTC, 1984, II, 229; DF, 1984, II, 344; App. 
Napoli 31.7.1967, BBTC, 1967, II, 1010; App. 
Milano 5.3.2003, GMil, 2004, 63.
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1.18. La revocatoria nei confronti del 

subacquirente.

La Cassazione recentemente ha affermato 
che l’azione revocatoria è esperibile non 
solo nei confronti del primo acquirente 
dal fallito, ma anche nei confronti degli 
aventi causa da quest’ultimo, quando 
siano acquirenti in mala fede. Tuttavia, in 
questo secondo caso, si tratta di revocatoria 
ordinaria che ha come necessario presup-
posto l’esercizio della revocatoria fallimen-
tare nei confronti dell’atto del fallito che è 
all’origine della catena dei trasferimenti e la 
conseguente dichiarazione di inefficacia di 
tale atto.
Occorre aggiungere che, mentre nella revo-
catoria fallimentare la mala fede del primo 
acquirente consiste nella consapevolezza 
delle circostanze che, ai sensi della legge 
fallimentare, rendono revocabili l’atto com-
piuto dal fallito, la mala fede del primo 
subacquirente consiste nella consapevo-

lezza del vizio di revocabilità che infi-
ciava l’atto di trasferimento originale. In 
altre parole, si tratta della consapevolezza 
«che l’immediato acquirente dal fallito al 
momento del primo atto della serie era a 
conoscenza dello stato di insolvenza del fal-
lito medesimo» (Cass. 8.6.2007, n. 13500, 
GDir, 2007, 3564; Cass. 11.6.2004, n. 11083, 
GI, 2005, 74).
La mala fede dei successivi acquirenti va 
individuata nella consapevolezza non solo 
delle condizioni di inefficacia del primo atto 
compiuto dal fallito, ma anche di quelli di 

tutti gli altri interposti ed intermedi.
Sotto il profilo probatorio la dimostrazione 
della consapevolezza della revocabilità sia 
del primo atto sia degli atti successivi da 
parte dei subacquirenti deve essere pro-
vata dall’attore (Cass. 21.3.1996, n. 2423, 
Fa, 1997, 368, con nota di Lamanna; Cass. 
28.8.2004, n. 17214, GCM, 2004, 7-8).
Come si è osservato,

la prima e basilare questione, che gli inter-
preti hanno dovuto affrontare sin dall’inizio, 
ha riguardato la stessa ammissibilità teorica di 
un’azione revocatoria fallimentare verso i terzi 
subacquirenti
(Lamanna 1997, 373).

Invero, l’orientamento della dottrina e della 
giurisprudenza appare favorevole, anche se 
la legge fallimentare non detta alcuna disci-
plina espressa al proposito. La conclusione è 
stata fondata sulla circostanza che la stessa 
legge fallimentare prevede per il curatore la 
possibilità di utilizzare l’azione revocatoria 
ordinaria non solo nei confronti del con-
traente immediato, ma anche nei confronti 
degli aventi causa da quest’ultimo, e ciò 
in conformità alle norme che disciplinano 
appunto la revocatoria ordinaria. Si è quindi 
ritenuto che l’azione revocatoria diretta nei 
confronti dei subacquirenti trova fonda-
mento nell’art. 2901, 4° co., c.c., dettato in 
tema di revocatoria ordinaria e richiamato 
dall’art. 66 l. fall.
Come si è già rilevato, l’orientamento preva-
lente in dottrina ed in giurisprudenza, riba-
dito dalla recente sentenza della Cassazione 
poco sopra riprodotta, introduce come 
presupposto implicito per l’esperimento 
dell’azione revocatoria nei confronti dei 
subacquirenti l’esercizio dell’azione revo-
catoria fallimentare verso il primo acqui-
rente dal fallito (è chiaro poi che il Curatore 
non può esercitare la revocatoria fallimen-
tare contro il terzo subacquirente, v. Trib. 
Piacenza 9.9.2010, www.ilcaso.it). Occorre 
poi, in applicazione delle regole in tema 
di revocatoria ordinaria, che il curatore 
provi la mala fede del subacquirente (Cass. 
23.12.2009, n. 27230, www.ilcaso.it).
Secondo un più risalente orientamento della 
Cassazione (Cass. 20.3.1976, n. 1016, DF, 
1976, II, 345) non occorreva la prova della 
conoscenza da parte del subacquirente della 
mala fede del proprio dante causa. Come si 
è osservato, la Cassazione ha recentemente 
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espresso l’avviso per cui il curatore deve 
dare la prova con riferimento a ciascun 
subacquirente della consapevolezza che 
essi avevano circa le ragioni di revocabilità 
di «tutti i precedenti atti di acquisto». Si 
tratta di un’interpretazione, come è stato 
sottolineato in dottrina, particolarmente 
rigorosa che può determinare il sorgere di 
un onere probatorio molto gravoso e di diffi-
cile attuazione.
Si è osservato al proposito:

Tuttavia il punto logico dolente dell’intero 
procedimento argomentativo è un altro e si 
nasconde nell’inferenza, convincente solo in 
apparenza, secondo cui la revocatoria verso 
i terzi subacquirenti, avendo come suo fon-
damento normativo l’art. 2904, 4° co., c.c., 
sarebbe perciò stesso un’azione revocatoria di 
natura ordinaria, come tale soggetta al regime 
probatorio proprio di quest’ultima azione.
Non è infatti corretto confondere il piano della 
fonte normativa che autorizzerebbe l’esercizio 
dell’azione, con il diverso problema della sua 
natura giuridica.
Credo anzi che, confondendo i due profili, si 
cada in una clamorosa contraddizione.
Se infatti, come pur si assume, l’azione revoca-
toria verso i terzi subacquirenti non ha una sua 
autonoma fisionomia giuridica, ma è il semplice 
effetto riflesso derivante dall’accoglimento 
dell’azione revocatoria promossa avverso il 
primo atto traslativo della serie, diventa sem-
plicemente contraddittorio affermare poi che 
tale azione verso i terzi subacquirenti avrebbe 
invece, e ciò non pertanto, una sua autonoma 
natura giuridica, quella cioè di un’azione revo-
catoria ordinaria, e perdippiù anche quando 
essa sia l’effetto meramente conseguenziale di 
un’azione revocatoria promossa per prima (e 
che ne costituirebbe l’antecedente e il fonda-
mento logico-giuridico) di natura fallimentare.
È, insomma, un’inferenza intrinsecamente con-
traddittoria quella che desume dal fondamento 
normativo dell’azione revocatoria verso i terzi 
subacquirenti (individuandolo nell’art. n. 2901 
c.c.), la sua natura di azione revocatoria «ordi-
naria» e la sua soggezione al rispettivo regime 
probatorio.
Al contrario, mi sembrerebbe logico ritenere, 
appurato che tale azione si risolve nella mera 

domanda di estensione dell’inefficacia origi-
naria del primo atto traslativo su tutti gli atti 
di trapasso succedanei, che essa sia tributaria 
della medesima natura e degli stessi effetti 
dell’azione revocatoria perveniente, posta 
all’origine della sequenza.
Se così è, le conseguenze divengono comple-
tamente diverse da quelle prospettate dalla 
Suprema Corte.
Prima di tutto perché, anche ammesso che 
l’implicita condizione per il riflettersi dell’inef-
ficacia del primo atto traslativo revocato sugli 
atti successivi sia la situazione psicologica di 
malafede del subacquirente (ciò sulla base del 
postulato che tale condizione sia intrinseca, 
in virtù del disposto dell’art. 2901, 4° co., c.c., 
al meccanismo che determina l’inefficacia a 
cascata dei vari atti), non vi è però alcuna 
ragione per ritenere che l’onere probatorio 
circa la sua assistenza sia diverso da quello 
che informa l’esercizio dell’azione revocatoria 
proposta avverso il primo atto della sequenza, 
costituente l’antecedente di tutte le succeda-
nee dichiarazioni di inefficacia riflessa
(Lamanna 1997, 373).

In ogni caso, l’inefficacia dell’atto si riper-

cuote immediatamente nei confronti del 
subacquirente nel caso di subacquirente a 
titolo gratuito (Trib. Roma 13.6.1967, DF, 
67, II, 686) e nel caso di subacquirente di 
beni immobili o di beni mobili registrati il 
cui titolo di acquisto non sia stato trascritto 
prima della trascrizione della domanda di 
revoca (Satta 1990, 197 e 205).
Il subacquirente di mala fede è obbligato, in 
solido con l’alienante, sia alla restituzione 
del bene sia al pagamento del tantundem 
quando la restituzione sia impossibile (Cass. 
20.3.1976, n. 1016, MGC, 1976, 437; Trib. 
Bari 28.7.2004, Giurisprudenza locale – 

Bari, 2004).
Inoltre

La domanda di pagamento del controvalore 
monetario del bene alienato proposta nei con-
fronti dell’acquirente non presuppone che il 
Curatore agisca anche nei confronti del sub-
acquirente per la restituzione del bene
(Cass. 15.9.2004, n. 18570, GCM, 2004, 9).
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1.19. La legittimazione.

Secondo l’orientamento conforme della dot-
trina (v., per tutti, Patti 2007, 190; Tedeschi 
2006, 277; Paratore 2006, 284; Bonsignori 
1996, 471; Gallesio Piuma 1992, 173) e della 
giurisprudenza (Cass. 5.12.2003, n. 18607, 
GI, 2004, 786; Cass. 20.12.2002, n. 18147, 
FI, 2003, I, 770; Trib. Torino 5.3.2001, GIUS, 
2001, 2545; Trib. Venezia 18.10.1984, DF, 
1985, II, 154 e con data 16.10.1984, Fa, 
1985, 948) la legittimazione esclusiva 
all’esercizio dell’azione revocatoria fallimen-
tare compete al curatore.
Tale principio viene motivato

sulla base del potere esclusivo dell’ufficio di 
reintegrare il patrimonio del debitore (…) e 
sulla discrezionalità del curatore nell’esercizio 
della revocatoria fallimentare, che preclude 
qualsiasi legittimazione alternativa ad agire
(Bonsignori 1996, 471).

Dal principio della legittimazione esclu-
siva del curatore discende, com’è naturale, 
l’esclusione della legittimazione dei 

creditori a proporre l’azione revocato-

ria in via autonoma (cfr., ex multis, Cass. 
2.12.2002, n. 18147, FI, 2003, I, 770).
Tale conclusione trova fondamento – come 
ha sottolineato la citata sentenza della 
Suprema corte – nella considerazione per cui

il divieto di azioni esecutive previsto dall’art. 
51 l. fall., secondo il pacifico orientamento di 
dottrina e giurisprudenza, comporta per i cre-
ditori anche il divieto di esercitare le azioni di 
cognizione che sono, nel diritto comune, nella 
titolarità dei creditori e che tendono alla rico-
stituzione del patrimonio del debitore, per 
esercitarvi la garanzia di cui all’art. 2740 c.c. 
Infatti, poiché tali azioni sono strumentali ad 
una successiva esecuzione, il divieto di azioni 
esecutive individuali non può non estendersi ad 
esse: sotto questo aspetto, come ha rilevato la 
dottrina, l’art. 51 è uno dei più chiari esempi di 
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volontà legislativa che plus voluit, quam dixit. 
Pertanto, dopo la dichiarazione di fallimento, i 
creditori perdono la legittimazione all’esercizio 
di tali azioni, che possono essere esercitate solo 
dal curatore in nome della massa
(Cass. 2.12.2002, n. 18146, FI, 2003, I, 770).

Controversa è, invece, la possibilità per 
i creditori di intervenire in via adesiva 

dipendente nel giudizio instaurato dal 
curatore, al fine di sostenere le ragioni di 
una delle parti.
Un indirizzo giurisprudenziale di legitti-
mità (Cass. 18.2.2009, n. 3906, Fa, 2009, 
1238; Cass. 19.5.2006, n. 11763, Fa, 2007, 
102; Cass. 2.12.2002, n. 18147, FI, 2003, I, 
770) riconosce ai creditori la possibilità 

di intervenire in via adesiva dipen-

dente nel giudizio instaurato dal curatore, 
al fine di sostenere le ragioni di una delle 
parti, poiché

la legittimazione esclusiva del curatore rende 
chiaramente inammissibile un intervento prin-
cipale dei singoli creditori, i quali, neppure in 
astratto, dopo il fallimento del loro debitore, 
possono vantare un diritto preordinato ad una 
esecuzione individuale sui beni del fallito. A 
diversa conclusione si deve giungere per l’in-
tervento adesivo dipendente, malgrado parte 
della dottrina sostenga la stessa conclusione 
di inammissibilità sul rilievo che non sarebbe 
individuabile un interesse del creditore diverso 
da quello fatto valere dal fallimento. È, infatti, 
preferibile l’opposta soluzione, considerato che 
con l’intervento adesivo dipendente il soggetto 
non fa valere un autonomo diritto, ma si limita 
a sostenere le ragioni di una delle parti, fonda 
la sua legittimazione su un rapporto giuridico 
dipendente da quello oggetto del processo e 
potrebbe subire l’efficacia riflessa della sen-
tenza. Orbene, non vi è dubbio che la misura 
del soddisfacimento del diritto del creditore, 
nell’ambito del concorso formale e sostanziale 
proprio della procedura concorsuale, dipende 
anche dall’esito delle azioni di massa propo-
ste dal curatore; pertanto, rispetto al relativo 
giudizio, il singolo creditore ha un interesse 
giuridico, collegato alla sua partecipazione al 
concorso, che gli attribuisce la legittimazione 
ad intervenire per sostenere le ragioni del 
fallimento
(Cass. 2.12.2002, n. 18147, FI, 2003, I, 770).

Secondo, viceversa, un diverso e più rigo-
roso indirizzo giurisprudenziale di legitti-
mità, (Cass. 8.9.2005, n. 17943, Fa, 2006, 
473; Cass. 25.7.2002, n. 10921, Fa, 2003, 
497, con nota di Federico; Cass. 6.8.2002, 
n. 11760, Fa, 2003, 297, con nota di 
Barbieri), qualora dopo la proposizione 

dell’azione revocatoria ordinaria ex 
art. 2901 c.c. sopravvenga il fallimento 

del debitore, la legittimazione alla prose-
cuzione del processo spetterebbe sempre e 

solo al curatore, che si sostituisce a tutti 
gli effetti al creditore ed appare come un 
sostituto processuale della massa dei credi-
tori, privati della legittimazione ad iniziare o 
a proseguire l’azione per tutta la durata della 
procedura fallimentare, senza che possa tro-
vare applicazione l’istituto dell’intervento di 
terzo e con salvezza dell’effetto interruttivo 
della prescrizione prodotto dalla domanda 
introdotta dal creditore.
Le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione (Cass., Sez. U., 17.12.2008, 
n. 29420, Fa, 2009, 537, con nota di Maienza), 
dirimendo il contrasto giurisprudenziale 
illustrato, hanno avvalorato l’indirizzo giuri-
sprudenziale più rigoroso, affermando che

l’intervento adesivo dipendente, contemplato 
dall’art. 105, 2 comma, c.p.c., pur non richie-
dendo la titolarità di un diritto nei confronti 
delle parti originarie del processo ed essendo 
consentito in presenza di un interesse giuridi-
camente rilevante ad un esito della controversia 
favorevole alla parte adiuvata, presuppone che 
l’interventore si presenti come titolare di un 
rapporto giuridico connesso con quello dedotto 
in lite da una delle parti originarie contro l’al-
tra, o da esso dipendente: sicché, nell’ipotesi 
di soccombenza della parte originaria adiuvata, 
il diritto di cui il terzo si asserisca titolare, in 
conseguenza dei suaccennati legami di connes-
sione o dipendenza, potrebbe subire un pregiu-
dizio; ma è da escludere che tale pregiudizio 
possa dipendere dalla compromissione di un 
interesse di mero fatto. Non vi sono ragioni per 
discostarsi dall’orientamento appena riferito, 
alla luce del quale appare però difficile soste-
nere l’ammissibilità dell’intervento adesivo del 
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creditore, con riguardo ad azioni del genere di 
quella in esame, che sono esercitate dal cura-
tore del fallimento in forza della legittimazione 
che il legislatore gli attribuisce nell’interesse 
della massa e, quindi, in sostituzione dei sin-
goli creditori. L’esistenza del diritto di credito 
del singolo in nessun modo dipende o è con-
nessa con il petitum dell’azione revocatoria, 
né l’esito di questa appare idoneo a produrre 
effetti di giudicato (ancorché solo riflessi) 
sulla posizione creditoria del partecipante al 
concorso. Il pregiudizio che a quest’ultimo può 
derivare dall’eventuale esito negativo del giudi-
zio, viceversa, consiste unicamente nella minor 
capienza del patrimonio del debitore e, quindi, 
nella minor probabilità che il suo credito possa 
trovare soddisfazione (o, comunque, nella 
minor percentuale in cui troverà soddisfazione) 
all’esito della procedura esecutiva concorsuale. 
Ma si tratta, all’evidenza, di un pregiudizio di 
fatto, come tale non idoneo a legittimare l’inter-
vento neppure nella forma adesivo-dipendente
(Cass., Sez. U., 17.12.2008, n. 29420, Fa, 2009, 537, 
con nota di Maienza).

La giurisprudenza si dimostra altresì favo-
revole ad ammettere la possibilità per i 
creditori di impugnare i crediti ammessi ex 
art. 100 l. fall. (ora artt. 98 e 99 l. fall.) eserci-
tando l’azione revocatoria, ciò perché, in tal 
modo, il creditore non fa altro che contestare 
il credito ammesso, alla stregua di una qual-
siasi altra contestazione, avendo come fine 
quello di ottenere l’esclusione dal passivo 
di un creditore concorrente (Trib. Bologna 
30.3.2001, Fa, 2002, 214; Cass. 6.3.1979, 
n. 1392, GCo, 1980, 30, con nota di Bonfatti; 
Trib. Torino 22.3.1989, BBTC, 1991, II, 271; 
Trib. Melfi 23.4.1983, DF, 1985, 619, con nota 
di Mazzocca). Il Tribunale di Torino osserva:

non è dubbio che la legittimazione alle azioni 
recuperatorie in senso proprio (…) spetta 
esclusivamente al curatore, in quanto l’art. 51 
l. fall. nell’interpretazione seguita dalla giuri-
sprudenza più autorevole, vieta al creditore, 
pendente il fallimento, non soltanto le azioni 
esecutive in senso proprio, ma anche le azioni 
recuperatorie che abbiano come risultato l’as-
soggettamento all’esecuzione di ulteriori beni 
relativamente ai quali il fallito abbia compiuto 
atti di disposizione.
L’azione revocatoria diretta all’accertamento 
dell’inefficacia di un atto costitutivo di una 

causa di prelazione ha invece il medesimo 
effetto di ogni altra contestazione dei credi-
tori sui crediti concorrenti (come nel caso, ad 
esempio, in cui si contesti l’intervenuta pre-
scrizione del credito ammesso), cioè limitare 
il concorso sull’attivo, ferma restando l’entità 
dell’atto stesso
(Trib. Torino 22.3.1989, BBTC, 1991, II, 271).

Con riguardo al fallimento di società di per-
sone, non sussistono dubbi, nel caso di coe-
sistenza di fallimenti della società e dei soci 
illimitatamente responsabili, che l’azione 
revocatoria fallimentare relativa agli atti com-
piuti dal socio possa essere promossa anche 
dal curatore del fallimento della società 
(Cass. 13.7.2007, n. 15677, Fa, 2007, 1480; 
Cass. 20.10.2006, n. 22629, Fa, 2007, 466; 
Cass. 25.5.2001, n. 7105, GIUS, 2001, 2207; 
Cass. 30.1.1998, n. 969, GI, 1998, 1641; Cass. 
2.12.1996, n. 10725, Fa, 1997, 799; Cass. 
30.1.1998, n. 969, GI, 1998, 1641; Trib. Milano 
18.1.1988, Fa, 1988, 515; contra, App. Roma 
29.1.1996, Fa, 1996, 1122).
L’assunto condiviso dalla giurisprudenza 
(quasi) unanime si giustifica in considera-
zione del fatto che

il curatore del fallimento sociale è attivamente 
legittimato ad agire in revocatoria contro atti 
del socio, in quanto la distinzione tra i due 
fallimenti è unicamente finalizzata a limitare 
il concorso dei creditori particolari del socio 
al solo fallimento del proprio debitore, senza 
alcuna possibilità di partecipazione al falli-
mento sociale; mentre il credito dichiarato dai 
creditori sociali nel fallimento della società si 
intende dichiarato per l’intero anche in quello 
del socio, che ha natura derivativa e prescinde 
dall’insolvenza di questi; con la conseguenza, 
tra l’altro, che l’accrescimento del patrimonio 
del socio, in conseguenza dell’accoglimento 
di azioni revocatorie produce risultati positivi 
agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei 
creditori della società
(Cass. 2.12.1996, n. 10725, Fa, 1997, 799).

1.20. L’autorizzazione.

Il curatore, onde poter agire in revocatoria, 
deve essere autorizzato dal giudice dele-
gato ai sensi degli artt. 25, n. 6 e 31 l. fall.
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Secondo la giurisprudenza (Cass. 11.9.2007, 
n. 19087, Fa, 2007, 1479; Cass. 9.7.2005, 
n. 14469, Fa, 2006, 350; Cass. 28.3.2003, GIUS, 
2003, 4704; Cass. 15.5.1997, Fa, 1997, 1991; 
Cass. 22.10.1974, n. 3008, GC, 1975, I, 266; 
BBTC, 1975, II, 51)

la mancanza di autorizzazione è suscetti-
bile di sanatoria con effetto ex tunc. (…) 
L’autorizzazione del giudice delegato a pro-
muovere azione giudiziale, o a resistere 
all’altrui azione, attiene, infatti, alla capacità 
processuale del curatore, per cui la mancanza 
si risolve nel difetto di legittimazione ad pro-

cessum, cui consegue la sanabilità con efficacia 
retroattiva, quando la parte che non era legitti-
mamente rappresentata dimostri la volontà di 
considerare legittimo l’iter processuale prece-
dente: il solo limite è quello, derivante dall’art. 
182 cod. civ., comma 2, delle preclusioni e 
decadenze, non meramente processuali, nel 
frattempo verificatesi e dell’avvenuto rilievo 
dell’irregolarità da parte del giudice di merito. 
Questi principi sono stati applicati dalla giuri-
sprudenza di questa Corte anche alla materia 
concorsuale, cosicché si è individuata nella 
autorizzazione del giudice delegato a promuo-
vere azione giudiziale, o a resistere all’altrui 
azione, una condizione di efficacia dell’attività 
processuale del curatore (…) cui consegue 
la possibilità di sanatoria con effetto ex tunc, 
anche nel caso in cui l’autorizzazione sia data 
con l’autorizzazione ad agire o resistere nel 
successivo giudizio di impugnazione 
(così Cass. 11.9.2007, n. 19087, Fa, 2007, 1479).

Peraltro, merita sottolineare come, a seguito 
del principio introdotto ora dal vigente 2° 
co. dell’art. 26 l. fall., oggi non è più pos-
sibile che il giudice delegato possa essere 
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di 
revocatoria dal medesimo autorizzata.
Per quanto concerne il contenuto dell’au-
torizzazione, si ritiene che non sia necessa-
rio che siano specificamente enunciate tutte 
le pretese o istanze che risultino strumen-
talmente pertinenti rispetto all’obiettivo 
principale a cui l’autorizzazione si riferisce 
(cfr. Quatraro, Giorgetti, Fumagalli 2009, 
750). Tale assunto è altresì condiviso dalla 
giurisprudenza prevalente (cfr., per tutte, 
Cass. 13.5.2011, n. 10652, Fa, 2012, 232; 

Cass. 5.11.2010, n. 22540, Fa, 2011, 492; 
Cass. 28.5.1997, n. 4722, Fa, 1998, 41; Cass. 
28.8.1995, n. 9035, DF, 1996, II, 851; contra, 
Trib. Milano 5.10.2006, Fa, 2007, 675).
Infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale 
prevalente

i requisiti formali del provvedimento ordina-
torio del giudice delegato del quale si discute, 
emergono dal combinato disposto degli 
artt. 25 e 31 della legge fallimentare, dai quali 
si desume che l’autorizzazione a stare in giudi-
zio, a mezzo della quale si integra la capacità 
processuale del curatore, deve essere data per 
iscritto. Il tenore letterale della disposizione 
consente di affermare che, soddisfatta questa 
condizione, null’altro è richiesto ai fini dell’os-
servanza del precetto, come risulta dal costante 
orientamento della giurisprudenza di questa 
corte, per il quale non è necessario che in esso 
siano specificamente enunciate tutte le pretese 
o istanze che risultino strumentalmente perti-
nenti rispetto all’obiettivo principale cui l’au-
torizzazione si riferisce, dal che consegue non 
può essere revocato in dubbio la legittimità di 
un provvedimento autorizzativo il quale si limiti 
(…) a consentire l’esercizio della revocatoria 
fallimentare senza indicare in dettaglio la spe-
cifica natura dell’atto che si intende impugnare 
con l’azione autorizzata
(Cass. 28.5.1997, n. 4722, Fa, 1998, 41).

Parimenti, secondo costante giurisprudenza, 
è sufficiente che il giudice delegato autorizzi 
l’azione revocatoria, essendo poi il curatore 
legittimato a promuovere quella ritenuta più 
opportuna nell’ambito delle varie ipotesi di 
cui all’art. 67 l. fall. (Trib. Napoli 23.12.1993, 
Fa, 1994, 1074).
Alcune sentenze si spingono, in realtà, addi-
rittura oltre; secondo la Corte d’Appello di 
Milano, infatti,

l’autorizzazione a stare in giudizio (…) copre, 
senza bisogno di specifica menzione, tutte le 
possibili pretese o istanze che risultino stru-
mentalmente pertinenti al conseguimento del 
previsto obiettivo principale del giudizio cui 
l’autorizzazione stessa si riferisce. Pertanto, 
il curatore ancorché sia stato autorizzato ad 
agire in base all’art. 67¹ n. 2 l. fall., è legittimato 
a chiedere la revoca dell’atto ai sensi dell’art. 
67² l. fall.
(App. Milano 29.5.1984, Fa, 1984, II, 1295).
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Secondo altre pronunce di merito, nello 
stesso solco, il curatore, sebbene autorizzato 
all’esercizio dell’azione revocatoria ordina-
ria, è legittimato a proporre in via alterna-
tiva o congiuntiva anche l’azione revocatoria 
fallimentare (e viceversa) e ciò sulla base 
dell’identità di natura delle due azioni (Trib. 
Firenze 17.4.1965, GI, 1965, I, 2, 69; App. 
Roma 18.10.1962, DF, 1962, II, 837).
Si è altresì precisato che l’autorizzazione ad 
agire in revocatoria avverso un pagamento, 
abilita il curatore a chiedere la revocato-
ria degli atti negoziali in forza dei quali il 
pagamento è stato effettuato e consente 
la proposizione della domanda sia ai sensi 
dell’art. 67 l. fall., sia ai sensi dell’art. 64 l. 
fall. (Cass. 5.10.1982, n. 652, DF, 1982, II, 
640; App. Catania 7.3.1986, DF, 1986, I, 61 e 
con data 30.4.1986, Fa, 1987, 396), ma non 

la domanda di simulazione (Trib. Padova 
17.12.2001, GM, 2002, 992; Trib. Venezia 
18.10.1984, DF, 1985, II, 154).

1.21. La competenza.

Rappresenta un principio assolutamente 
pacifico quello della competenza esclusiva 

e funzionale del Tribunale fallimen-

tare, giacché le azioni revocatorie falli-
mentari rientrano tra le azioni che derivano 
dal fallimento (Cass. 18.5.2007, n. 11647, 
Fa, 2007, 1232; Cass. 15.12.2006, n. 26935, 
Fa, 2007, 343; Cass. 13.10.2005, 
n. 19892, Fa, 2006, 473; Cass. 27.9.2002, 
n. 14012, DF, 2003, 2, 900).
La dottrina ha osservato altresì che

il giudizio di revoca è sempre un giudizio su di 
un rapporto obbligatorio, si tratti della costitu-
zione dell’obbligazione o del suo scioglimento. 
Non vale quindi il principio dell’eccezione alla 
competenza del tribunale fallimentare per le 
azioni reali immobiliari. In altre parole, se si 
agisce per far dichiarare la sproporzione di 
vendita immobiliare e si chieda la restituzione 
dell’immobile, ai fini esecutivi, la competenza 
rimane quella del tribunale fallimentare
(Ragusa Maggiore 1982, 207).

Peraltro, la giurisprudenza precisa che

il giudizio di revocatoria fallimentare appartiene 
alla competenza funzionale, ai sensi dell’art. 24 
l. fall., del tribunale che ha dichiarato il falli-
mento, senza che la decisione sia inficiata da 
nullità, ove emessa da giudice monocratico 
non componente altresì la sezione fallimentare, 
essendo invero, quest’ultima, mera espressione 
dell’organizzazione interna del tribunale e non 
già essa stessa autonomo ufficio, munito di pro-
pria competenza
(Cass. 1.4.2011, n. 7579, Fa, 2012, 125).

Sussiste la competenza del Tribunale falli-
mentare anche quando oggetto di revoca 
siano contratti agrari (Cass. 14.12.2001, 
n. 15821, Fa, 2002, 455; Cass. 16.6.1990, n. 
6082, Fa, 1991, 24).
Allo stesso modo, la competenza del 
Tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall. pre-
vale sulla clausola derogativa della com-

petenza (Cass. 28.8.1995, n. 9035, DF, 1996, 
II, 851) o sulla clausola compromissoria 
(Cass. 14.10.1992, n. 11216, Fa, 1993, 475).
Quanto alla composizione dell’Organo 

giudicante, deve rilevarsi come secondo 
l’unanime giurisprudenza non paiono sus-
sistere dubbi in ordine alla monocraticità 
dell’Organo giudicante (cfr. Cass. 18.5.2007, 
n. 11647, Fa, 2007, 1232; Cass. 27.9.2002, 
n. 14012, FI, 2003, I, 771), poiché

ai sensi dell’art. 48, comma 2, dell’ordinamento 
giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, 
n. 12, nei giudizi relativi all’azione revocatoria 
fallimentare il tribunale giudica in composi-
zione monocratica, non essendo detti giudizi 
menzionati tra quelli che il comma 2 della 
norma, eccezionalmente e dunque senza pos-
sibilità di interpretazione analogica o estensiva, 
riserva al tribunale in composizione collegiale; 
in particolare essi non rientrano tra i giudizi 
di revocazione menzionati al n. 5 del comma 
2 citato, identificabili in quelli disciplinati 
dall’art. 102 l. fall., né tra i giudizi devoluti alle 
sezioni specializzate, menzionati al n. 3 dello 
stesso comma, non costituendo la sezione fal-
limentare un organo giurisdizionale specializ-
zato, bensì una semplice ripartizione interna 
del tribunale
(Cass. 18.5.2007, n. 11647, Fa, 2007, 1232).
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In caso di sopravvenuto fallimento del terzo 

convenuto in revocatoria, secondo la giu-
risprudenza dominante (Cass. 30.8.1994, 
n. 7583, GC, 1994, I, 2572; Trib. Torino 
19.3.1992, Fa, 1993, 183; App. Bologna 
27.4.1989, GCo, 1990, 59; contra, Trib. 
Verona 9.11.1990, GI, 1991, I, 427) rimane 
ferma la competenza del Tribunale del falli-
mento attore a decidere la revoca dell’atto, 
ma le pronunce consequenziali alla dichia-
razione di revoca (restituzione della cosa 
oggetto dell’atto revocato o il pagamento 
del tantundem) possono essere emesse 
soltanto dal Tribunale che ha dichiarato il 
fallimento del terzo, con le forme previste 
per le domande di ammissione al passivo (su 
quest’ultimo punto, però, cfr., in senso con-
trario: Trib. Roma 30.6.1964, GI, 1965, I, 185).
I principi esposti si applicano altresì alle ipo-
tesi in cui il convenuto venga successivamente 
posto in amministrazione straordinaria o 
in liquidazione coatta amministrativa 
(cfr. App. Bologna 27.4.1989, GCo, 1990, II, 
59; Trib. Roma 29.9.1983, BBTC, 1985, II, 
236).
Le soluzioni prospettate non variano, 
restando immutata la competenza del 
Tribunale fallimentare attore, anche quando 
l’azione venga promossa nei confronti 

di un soggetto già sottoposto ad una 

procedura concorsuale; resta ferma, 
invece, la competenza del Tribunale del 
fallimento convenuto a emettere la conse-
guente pronuncia di condanna (cfr. Trib. 
Genova 25.3.1985, GCo, 1986; II, 71; Trib. 
Milano 16.9.1985, Fa, 1986, 565; App. Roma 
11.4.1986, GC, 1986, I, 1749; Trib. Torino 
2.9.1996, DF, 1996; II, 87; Trib. Cassino 
25.3.1997, DF, 1997, 856).
Secondo, invece, un orientamento minori-
tario

la sentenza che accoglie un’azione revocato-
ria promossa nei confronti di altra procedura 
concorsuale può contenere anche un’espressa 

pronuncia di condanna alla restituzione dei beni 
trasferiti dal debitore insolvente; ciò in quanto 
una statuizione siffatta non attiene ancora alla 
fase esecutiva, nella quale tutti i provvedimenti 
giurisdizionali debbono essere pronunciati (dal 
giudice delegato della procedura rimasta soc-
combente) nelle forme prescritte dalla legge 
fallimentare
(Trib. Milano 25.10.1984, Fa, 1985, 204, con nota cri-
tica di Lugaro).

In una prospettiva radicalmente opposta 
rispetto a quella sinora esposta si pone il 
Tribunale di Verona, secondo cui il frazio-
namento in due segmenti della decisione 
(competenza a pronunziare la revoca in 
capo al Tribunale del fallimento attore e 
competenza a pronunziare la restituzione in 
capo al Tribunale del fallimento convenuto) 
priverebbe

nella sua effettività l’ambito di cognizione del 
giudice del fallimento (o della liquidazione 
coatta amministrativa) del convenuto, al quale 
residuerebbe un compito meramente notarile 
di controllo dell’esistenza del titolo giudiziale 
acquistato in altra sede. Ad avviso di questo 
tribunale, la posizione merita di essere ribaltata 
per consentire al giudice della procedura con-
venuta un controllo più penetrante (…). A que-
sta soluzione si può obiettare che così facendo 
si violerebbe il criterio della competenza fun-
zionale del giudice del fallimento attore ex art. 
24 l. fall., ma sul punto sembra rilevante la cir-
costanza che i criteri di competenza funzionale, 
in materia di accertamento del passivo possono 
comunque soccombere (si pensi ai crediti tri-
butari), per il fatto che sulle regole di compe-
tenza prevalgono quelle sul rito
(così, in motivazione, Trib. Verona 9.11.1990, GI, 
1991, I, 2, 27).

Vi è, infine, da osservare che l’azione revo-
catoria esercitata dall’assuntore del con-

cordato fallimentare, dopo la cessazione 
della procedura concorsuale a seguito del 
provvedimento di cui all’art. 136 l. fall., non 
è attratta dalla competenza funzionale del 
Tribunale fallimentare, se non quando si sia 
proceduto tempestivamente alla riassun-
zione del processo (così Cass. 14.4.1988, 
n. 2963, GI, 1988, I, 1, 1511).
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1.22. Giurisdizione.

Problemi di giurisdizione possono sorgere 
con riguardo al caso in cui il convenuto sia 
residente all’estero.
Al riguardo, è necessario distinguere l’ipo-
tesi in cui il convenuto abbia sede in un 
Paese extraeuropeo da quella in cui la resi-
denza o il domicilio o la dimora del conve-
nuto si trovino in un Paese comunitario, 
anche se – come si vedrà – le fonti normative 
applicabili alle due situazioni sopraprospet-
tate condurranno alla medesima soluzione.
Nel primo caso, la materia è disciplinata 
dalla l. 31.5.1995, n. 218 che – come noto – 
ha riformato profondamente il nostro diritto 
internazionale privato e che ha tra l’altro 
abrogato l’art. 4 c.p.c.
Nel vigore della disciplina previgente la 
Suprema Corte aveva giudicato sussistente 
la giurisdizione del giudice italiano proprio 
in base ai criteri di collegamento dettati 
dall’art. 4 c.p.c.
Infatti,

alla stregua dell’art. 4, n. 2, ultima parte, c.p.c., 
atteso il carattere restitutorio recuperatorio 
dell’azione [revocatoria], che tende ad acqui-
sire alle masse il controvalore del bene, od il 
credito, l’obbligazione da pagare (restituire) la 
somma corrispondente alla soluti revocata si 
deve adempiere, ai sensi dell’art. 1182, 3° co., 
c.c., presso il domicilio del creditore al tempo 
della scadenza, e quindi presso il curatore del 
fallimento in Italia. Conseguentemente, spetta 
al giudice italiano, e specificamente al foro del 
fallimento, la cognizione dell’azione revocatoria 
fallimentare promossa dal curatore stesso nei 
confronti del pagamento effettuato in periodo 
sospetto alla società straniera tendente ad 
ottenere, previa declaratoria dell’inefficacia 
del pagamento stesso, il recupero della somma 
a suo tempo versata da restituire al fallimento
(Cass., Sez. U., 23.2.1990, n. 1396, FI, 1992, I, 3377; 
GC, 1990, I, 1506; NGCC, 1990, 610; GCo, 1991, II, 
933; conf. Cass., Sez. U., 14.2.1995, n. 1572, FI, 1995, 
I, 3627; Fa, 1995, 939; Trib. Milano 22.7.1996, Fa, 
1997, 317).

Un diverso e minoritario filone interpre-
tativo affermava, invece, che l’art. 4, n. 2, 

c.p.c. non poteva fondare la giurisdizione 
del giudice italiano, poiché

l’oggetto dell’azione revocatoria è in primo 
luogo la domanda di inefficacia di un paga-
mento, mentre l’art. 1182, 3° co., c.c. fa riferi-
mento ad un’obbligazione in senso tecnico ed 
a carattere patrimoniale. In considerazione del 
fatto che la giurisdizione deve essere determi-
nata con riferimento alla domanda principale e 
non con riferimento a quella accessoria, come 
chiaramente si evince dall’art. 4, n. 3 c.p.c., 
doveva, ad avviso dell’orientamento in esame, 
consequenzialmente escludersi che l’art. 4, n. 2 
c.p.c. potesse nel caso di specie assurgere a cri-
terio fondante della giurisdizione.
(in questo senso, Trib. Torino 22.12.1987, Fa, 1988, 
806, con nota critica di Apice).

In ogni caso – come si è detto – oggi la mate-
ria è disciplinata dalle norme contenute 
negli artt. 3-12, l. 218/1995 che, come accen-
nato, ha abrogato l’art. 4 c.p.c.
L’art. 3, l. 218/1995 prevede che la giurisdi-
zione del giudice italiano sussiste in base ai 
criteri stabiliti nelle sezioni 2, 3, 4 del tit. 
II della Convenzione di Bruxelles del 1968 
concernente la competenza giurisdizionale 
e l’esecuzione in materia civile e commer-
ciale, quando si abbia riguardo ad una delle 
materie comprese nel campo d’applicazione 
della Convenzione, mentre «rispetto alle 
altre materie, la giurisdizione sussiste anche 
in base ai criteri stabiliti per la competenza 
per territorio».
A tal proposito, deve rammentarsi come 
l’art. 1 della Convenzione escluda espres-
samente dal proprio ambito applicativo «i 
fallimenti, i concordati e le altre procedure 
affini», disposizione che la giurisprudenza 
estende anche alle azioni che derivano dal 
fallimento, quali l’azione revocatoria falli-
mentare (Trib. Torino 13.5.1989, Fa, 1990, 
52; Trib. Milano 30.1.1989, Fa, 1989, 1132; 
in dottrina cfr. Carbone 1998, 639).
Ne consegue, dunque, che per determinare 
la giurisdizione si deve fare riferimento 
all’art. 3, l. 218/1995 che, come si è visto, 
richiama l’applicazione dei criteri stabiliti 
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per la competenza per territorio a tutte 
quelle materie che, come la presente, sono 
estranee all’ambito di applicazione della 
Convenzione. In particolare, il criterio stabi-
lito per la determinazione della competenza 
territoriale che viene nel caso di specie in 
rilievo è quello contenuto all’art. 24 l. fall., 
che sancisce la competenza del Tribunale 
che ha dichiarato il fallimento per tutte le 
azioni che ne derivano (in dottrina cfr. in 
tal senso Luzzatto 1995, 704; De Cristofaro 
1999, 275; Monateri 2002, 764; in giurispru-
denza cfr. Cass., Sez. U., 7.2.2007, n. 2692, 
Fa, 2007, 627, con nota di Cattalozzi).
Coerentemente con tali principi, la giuri-
sprudenza (cfr. Cass., Sez. U., 9.12.1996, 
n. 10954, GI, 1997, I, 1, 561; Cass., Sez. U., 
10.8.1999, n. 584, Fa, 2000, 501), muo-
vendo dal presupposto che la giurisdizione 
deve essere determinata sulla base di tutte 
le norme stabilite per la competenza territo-
riale interna, ha altresì ritenuto applicabile 
l’art. 18 c.p.c. nella parte in cui prevede che 
un soggetto può essere convenuto innanzi al 
Giudice del luogo dove risiede l’attore, allor-
quando il convenuto non abbia residenza, 
né domicilio nel territorio della Repubblica, 
con la conseguenza che a radicare la giuri-
sdizione è sufficiente la residenza in Italia 
del curatore attore.
Con riguardo, invece, al caso del convenuto 

appartenente ad un Paese comunitario, 
la fonte normativa che regola la determi-
nazione della giurisdizione è rappresentata 
dal reg. CE del Consiglio 29.5.2000, n. 1346 
relativo alle procedure di insolvenza che, 
pur non dettando una disciplina specifica 
per la revocatoria fallimentare, all’art. 4 sta-
bilisce che lo svolgimento e la chiusura della 
procedura sono determinate dalla legge 
dello stato di apertura della procedura (lex 

fori concursus); principio suscettibile di 
deroga ai sensi dell’art. 13, che consente al 
soggetto che ha tratto vantaggio dall’atto da 
revocarsi di provare che il medesimo risulti 

soggetto alla legge di uno stato diverso 
rispetto a quello di apertura della procedura 
(così Cavallini 2010, 126).

1.23. Il passaggio da una all’altra 

ipotesi di revocatoria.

La giurisprudenza ha avuto frequenti occa-
sioni di pronunziarsi in ordine alla pos-

sibilità di mutare in corso di causa la 

domanda di revoca (in dottrina v., per 
tutti, Bonsignori 1996, 472 s.). È all’uopo 
opportuno distinguere tra varie ipotesi.
La prima concerne il passaggio, in un senso 
o nell’altro, tra azione revocatoria con-

cernente atti sintomatici dell’insolvenza 
(art. 67, 1° co., l. fall.) e azione revoca-

toria riguardante atti non sintomatici 
dell’insolvenza (art. 67, 2° co., l. fall.).
A tale interrogativo, la giurisprudenza 
(così, tra le altre, Cass. 14.9.1991, n. 9603, 
DF, 1992, II, 412; Fa, 1992, 42; Cass. 
28.4.1975, n. 1626, FI, 1976, II, 1667; Cass. 
21.10.1965, n. 2183, DF, 1965, II, 832; Trib. 
Napoli 17.7.2007, Fa, 07, 1375; Trib. Roma 
26.6.1991, Fa, 1992, 200; App. Genova, 
22.1.1985, Fa, 1986, 413; Cass. 22.1.2004, 
n. 1079, GIUS, 2004, 2412; Cass. 21.3.2003, 
n. 4126, FI, 2003, I, 1402; Cass. 20.6.2000, n. 
8375, Fa, 2001, 654, con nota di Barbieri) è 
costante nel ritenere che tra

le varie ipotesi di revocatoria fallimentare, pre-
viste dall’art. 67 nn. 1, 2, 3 e 4 l. fall. e quelle 
previste dal 2° co. dello stesso articolo, pre-
sentano requisiti, formali e sostanziali, distinti 
e rispondono a situazioni di fatto diverse, che 
valgono a differenziarle, dando luogo a distinte 
azioni che, pur nell’identità del petitum, sono 
caratterizzate da elementi di fatto diverse, che 
valgono a differenziarle, dando luogo a distinte 
azioni che, pur nell’identità del petitum, sono 
caratterizzate da elementi di fatto diversi, di 
guisa che il passaggio dall’una all’altra delle 
suddette ipotesi costituisce ad ogni effetto 
domanda nuova (in appello) sotto il profilo del 
mutamento dell’aspetto di fatto della causa 

petendi

(Cass. 14.9.1991, n. 9603, DF, 1992, II, 412; Fa, 
1992, 42).
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Secondo, invece, un minoritario indirizzo 
dottrinale (Alessi 1966, 587) e giurispruden-
ziale (Trib. Como 20.12.1981, Fa, 1982, 292)

ove resti immutato il fatto storico a base della 
domanda (…) [è] consentito al curatore chie-
dere in appello la revoca dell’atto ex art. 67, 2° 
co., l. fall., dopo aver proposto in primo grado 
la revoca dello stesso ex art. 67, 1°co., l. fall.
(Alessi 1966, 587).

In primo grado, il passaggio ipotizzato costi-
tuisce, secondo la giurisprudenza, un muta-

mento della domanda, qualificabile come 
domanda nuova e, pertanto, inammissibile 
(cfr. Cass. 21.11.1991, n. 12533, FI, 1993, I, 
1216; Cass. 17.4.1969, n. 1139, FI, 1968, I, 
1158; GC, 1968, I, 1157; DF, 1968, II, 484; 
GI, 1969, I, 1, 1163; tra le pronunzie delle 
corti di merito v. Trib. Milano 7.1.1985, Fa, 
1985, 221; contra, Trib. Como 20.12.1981, 
Fa, 1982, 292), salvo l’accettazione del con-
traddittorio da parte del convenuto in revo-
catoria in ordine alla mutatio libelli di cui 
si tratta (cfr. Cass. 21.11.1991, n. 12533, FI, 
1993, I, 1216; Cass. 22.1.1986, n. 395, Fa, 
1986, 954).
Si esclude, poi, anche la possibilità per il 
curatore di mutare nel corso del giudizio la 
domanda nell’ambito del 1° co. dell’art. 

67 l. fall. e cioè passare da un’ipotesi 
all’altra, in considerazione del fatto che 
l’art. 67 disciplina fattispecie completa-
mente diverse sotto il profilo oggettivo e 
cronologico (cioè dei presupposti di fatto) 
avendo come unico elemento comune l’in-
versione dell’onere probatorio che spetta 
al convenuto (Cass. 17.4.1968, n. 1139, FI, 
1968, I, 1158).
Positiva, invece, è stata la soluzione data 
al passaggio da un’ipotesi all’altra del 

2° co. dell’art. 67 l. fall. (Cass. 3.10.1973, 
n. 2475, GCo, 1974, II, 30).
Si è sostenuto, infatti, che

non può porsi alcuna questione di mutamento 
della causa petendi, attesa l’unicità della 

fattispecie normativa delineata nel secondo 
comma dell’art. 67 l. fall. all’interno della 
quale, all’opposto di quanto si riscontra nei 
rapporti tra questa e le previsioni del comma 
precedente, nonché fra l’una e l’altra di queste 
ultime, vi è piena identità concettuale dei pre-
supposti richiesti per la revoca di tutti e tre i 
tipi di atti ivi considerati
(Cass. 3.10.1973, n. 2475, GCo, 1974, II, 30).

Quanto, poi, al transfert dall’ipotesi di cui 
all’art. 67 l. fall. alle declaratorie di inef-
ficacia previste negli artt. 64 e/o 65 l. fall., 
si registrano orientamenti giurisprudenziali 
contrastanti.
Un primo indirizzo giurisprudenziale (cfr. 
Trib. Torino 2.4.1990, Fa, 1990, 1073; Trib. 
Torino 21.7.1993, Fa, 1993, 1288; App. 
Catania 30.4.1986, Fa, 1987, 396) esclude 
tale possibilità, in considerazione del fatto che

le azioni previste dagli artt. 64 e 67, pur essendo 
identiche nel petitum, consistente nella dichia-
razione di inefficacia di un certo atto rispetto 
ai creditori, presentano requisiti formali e 
sostanziali distinti, nel senso che rispondono 
a situazioni di fatto del tutto dissimili, con la 
conseguenza che la domanda fondata sull’art. 
67 non può poi essere fatta valere ai sensi del 
citato art. 64, salvo che la controparte abbia 
accettato il contraddittorio
(Trib. Torino 2.4.1990, Fa, 1990, 1159).

Un diverso orientamento giurisprudenziale, 
viceversa, ammette tale possibilità (cfr. Trib. 
Napoli 13.10.1982, DF, 1983, II, 82; App. 
Trieste 18.1.1979, Fa, 1980, 119).
Secondo un’altra opinione dottrinale ancora 
(Rago 2006, 329, nota 116) la questione 
dovrebbe, invece, essere risolta sulla base di 
una valutazione in fatto.

Ad esempio proposta la revoca ex art. 67 l. 
fall., se poi, nel corso del giudizio, si accerta 
che l’atto in realtà è stato addirittura gratuito, 
non paiono esservi ostacoli alla declaratoria di 
inefficacia, in quanto il fatto rimane pur sem-
pre lo stesso, mutando solo le modalità attua-
tive dell’atto dispositivo e, quindi, si rimane pur 
sempre nell’ambito della qualificazione giuri-
dica di competenza del giudice
(Rago 2006, 329, nota 116).
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Per quanto concerne, infine, il passaggio 
tra azione revocatoria fallimentare ed 
azione revocatoria ordinaria, si registra 
un contrasto in dottrina tra alcuni autori 
(Corsi 1965, 148; Ferrara e Borgioli 1995, 
425), che ammettono la possibilità di passare 
dall’azione revocatoria fallimentare a quella 
ordinaria, alla luce dell’identica natura giuri-
dica delle due azioni, ed altri (Satta 1996, 212; 
Bonsignori 1996) che, viceversa, escludono 
tale possibilità, in considerazione del fatto che

altro è un’azione che ha il suo fatto costitutivo 
nel consapevole pregiudizio, altro un’azione 
trovi tale fatto costitutivo nello stato di insol-
venza del debitore, e come tale può portare alla 
revoca di atti che sarebbero con la semplice 
revocatoria inattaccabili
(Satta 1996, 212).

Quest’ultime considerazioni paiono essere 
condivise anche dalla giurisprudenza pre-
valente (Cass. 23.1.1984, n. 544, Fa, 84, 
949; Trib. Milano 2.4.1984, Fa, 1984, 1039; 
contra, App. Roma 18.10.1962, DF, 1962, II, 
837) che rileva come le due azioni

pur potendo essere contestualmente proposte 
dal curatore, sono tra loro ben distinte quanto 
ai presupposti e alle condizioni, né l’una può 
ritenersi compresa nell’altra, essendo la revo-
catoria fallimentare fondata esclusivamente su 
limiti temporali e su presunzioni relative alla 
conoscenza dello stato di insolvenza, mentre 
quella ordinaria è fondata sugli specifici pre-
supposti di cui ai nn. 1) e 2) del 1° co. dell’art. 
2901 c.c., che richiedono un diverso accerta-
mento di fatto, ne deriva che, se la domanda 
iniziale sia stata solamente proposta come 
revocatoria fallimentare, essa non può essere 
esaminata né decisa come revocatoria ordina-
ria, né tantomeno la questione, attenendo ad 
una domanda nuova e diversa, può essere pro-
posta per la prima volta in sede di appello
(così Cass. 23.1.1984, n. 544, Fa, 84, 949).

1.24. Stato passivo ed esercizio 

dell’azione revocatoria fallimentare.

Dottrina e giurisprudenza hanno avuto fre-
quenti occasioni di pronunciarsi in ordine 
all’esercizio dell’azione revocatoria 

fallimentare in occasione della verifica 

del passivo.
È soluzione giurisprudenziale ormai larga-
mente consolidata (Cass. 17.6.1994, n. 5875, 
Fa, 1995, I, 146; Cass. 28.3.1990, n. 2546, 
Fa, 1990, 803; Cass. 21.12.1990, n. 12155, 
Fa, 1991, 677; Cass. 15.5.1972, n. 1450, DF, 
1972, II, 740; fra le pronunzie di merito App. 
Firenze 10.12.1981, Fa, 1982, 1229; App. 
Venezia 15.2.1983, Fa, 1983, 61; App. Bari 
31.3.1989, GCo, 1991, II, 961; Trib. Padova 
26.2.1988, DF, 1989, II, 934; Trib. Ascoli 
21.10.1992, Fa, 1993, 863) che un credito 
o una garanzia possono essere esclusi 

dal giudice delegato, su segnalazione del 
curatore, anche in sede di accertamento del 
passivo, a causa ed a conseguenza della loro 
revocabilità, senza che sia necessario 

che il curatore proponga formalmente 

l’azione revocatoria, poiché è la legge 
stessa che consente al giudice delegato di 
provvedere, sulla semplice contestazione 
del curatore, ad ammettere od escludere il 
credito o la garanzia.
Coerentemente con tali assunti, è stato 
affermato (cfr. Cass. 24.7.1964, n. 2024, GI, 
1965, I, 1, 424) che, allorché il creditore 
non ammesso abbia proposto opposizione 
allo stato passivo, il curatore, oltre a non 
aver bisogno di espressa autorizzazione per 
stare in giudizio, non ha neppure l’onere 

di proporre l’azione revocatoria in via 

riconvenzionale, poiché

il curatore, resistendo alle pretese del credi-
tore, conferma la sua precedente contestazione 
e trasporta nel giudizio di opposizione il con-
tenuto dell’azione revocatoria sostanzialmente 
proposta
(Cass. 24.7.1964, n. 2024, GI, 1965, I, 1, 424).

Muovendo da tali principi, la costante giuri-
sprudenza di legittimità ha sempre ritenuto

manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 96 l. fall., sia 
in riferimento all’art. 3 cost. – per disparità di 
trattamento tra situazioni giuridiche di cui ai 
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nn. 3 e 4 dell’art. 67 l. fall., assoggettabili 
all’applicazione dell’art. 95, e le situazioni di 
cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 67 l. fall., non assog-
gettabili a tale applicazione – giacché manca il 
necessario presupposto dell’eguaglianza di tali 
situazioni, sia in riferimento agli artt. 24 e 25 
cost. per menomazione della facoltà di difesa 
e sottrazione dei soggetti interessati al loro 
giudice naturale, giacché la necessaria tutela 
del proprio diritto di difesa è assicurata al cre-
ditore con la possibilità di opporvisi avverso il 
provvedimento di esclusione della prelazione, 
e la qualità di giudice naturale non può essere 
delegata al giudice naturale del fallimento
(Cass. 15.5.1972, n. 1450, DF, 1972; II, 740; Cass. 
28.3.1990, n. 1546, DF, 1990, II, 961).

Un’autorevole dottrina (Provinciali 1962, 
616) ha per contro rilevato che il creditore 
opponendosi all’esclusione del credito o 
della garanzia operata dal giudice delegato 
in sede di ammissione al passivo, si trove-
rebbe costretto ad esercitare una specie di 
azione revocatoria negativa.
Ad una tale obiezione si è replicato

che tanto nella formazione, quanto nella veri-
fica dello stato passivo il giudice delegato è 
fornito di propri poteri d’indagine, perché, sia 
pure sulla base delle domande dei creditori, ha 
facoltà di assumere informazioni, di procedere 
all’audizione del fallito e di avvalersi delle con-
testazioni e delle osservazioni degli interessati.
Una volta poi che si sia formato il proprio con-
vincimento al riguardo, ammette o esclude in 
tutto o in parte i crediti, e le garanzie, espo-
nendo sommariamente i motivi dell’esclu-
sione. La quale, stante l’ampiezza del dettato 
legislativo, non si può considerare vincolata 
ad una semplice verifica della sussistenza dei 
fatti costitutivi del credito o della garanzia, ma 
può concernere anche fatti impeditivi, modifi-
cativi, o estintivi, fra i quali il giudice delegato 
potrebbe rinvenire una o più ipotesi di cui agli 
artt. 64-69 l. fall.; trattandosi, infatti, di attività 
giurisdizionale, al giudicante non si può negare 
il potere di compiere un’indagine relativa alla 
revocabilità o no del credito
(Bonsignori 1986, 473; conf. Canale 1991, 69 ss.).

Si è poi avuto modo di precisare che l’inter-
vento in revocatoria del giudice delegato è 
esercitabile anche in occasione di un giu-
dizio di insinuazione tardiva nei confronti 

del creditore ricorrente (cfr. Trib. Roma 
21.2.1980, Fa, 1981, 569).
Resta fermo, invece, l’onere per il curatore

di trasportare nel giudizio di opposizione 
l’azione revocatoria che era stata esercitata 
in sede di formazione dello stato passivo. 
Pertanto, ove il curatore resti contumace, l’op-
posizione allo stato passivo sarà accolta, e l’ipo-
teca già revocata sarà ammessa al passivo
(Trib. Napoli 12.1.1989, BBTC, 1991, II, 418).

Esiste una netta distinzione tra l’azione 
revocatoria autonoma e quella esercitata dal 
giudice delegato, in sede di ammissione al 
passivo.
Tale assunto si fonda

sulla considerazione che la revocatoria eser-
citata dal giudice delegato si colloca nell’am-
bito dei poteri che gli spettano e che devono 
essere esercitati nella fase di accertamento del 
passivo, e cioè contemporaneamente alla pro-
cedura fallimentare. La stessa considerazione 
non può essere fatta nell’ipotesi di revocatoria 
fallimentare esperita dal curatore; ed invero, 
su afferma, l’azione, benché derivante dal fal-
limento e preordinata alla ricostruzione della 
massa attiva, gode di una propria autonomia, 
pur formale, non avendo un collegamento pro-
cedimentale con la procedura concorsuale
(Gallesio Piuma 1992, 202).

Pertanto,

il giudice della revocatoria [autonoma a diffe-
renza del giudice delegato in sede di ammis-
sione al passivo] può utilizzare le risultanze del 
fascicolo fallimentare solo se questo sia stato 
ritualmente acquisito al procedimento con uno 
specifico provvedimento, in quanto la revoca-
toria fallimentare presenta un’autonomia del 
tutto propria, non avendo un collegamento 
procedimentale con la procedura concorsuale
(App. Bari 31.3.1989, GCo, 1991, II, 961).

Un altro genere di problematiche, rispetto a 
quelle sinora esaminate, è rappresentato dal 
rapporto tra avvenuta ammissione al 

passivo di un credito o di un credito con 
un determinato diritto di prelazione e del 

successivo esercizio dell’azione revoca-

toria nei confronti del detto credito o della 
relativa garanzia
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Una parte della dottrina (Provinciali 1974, 
1040; De Martini 1960, 108; Cerri 1966, 
310) e parte della giurisprudenza sia di 
legittimità (cfr., ex multis, Cass. 19.6.1972, 
n. 1929, DF, II, 743; Cass. 13.6.1972, n. 1850, 
DF, 1973, II, 83; Cass. 19.10.1967, n. 2520, 
DF, 1967, II, 961) sia di merito (Trib. Roma 
25.11.1967, DF, 1968, II, 84) ha ritenuto che

il credito già ammesso al passivo in via defini-
tiva non può mai essere impugnato con l’azione 
revocatoria in considerazione del fatto che il 
procedimento di verifica dei crediti ha natura 
giurisdizionale e il decreto di esecutività 
dello stato passivo esplica efficacia preclusiva 
nell’ambito della procedura fallimentare. Si 
è, inoltre, rilevato che la revocatoria e l’am-
missione al passivo sono legati da un vicolo di 
connessione perché, ad esempio, la revocatoria 
può determinare l’esclusione di un credito dal 
concorso, mentre, d’altro canto, l’ammissione 
al passivo contiene sempre un’implicita pro-
nuncia sull’efficacia, validità ed opponibilità 
del rapporto da cui trae origine l’esistenza del 
credito
(tali assunti giurisprudenziali sono così riassunti da 
Quatraro, Giorgetti e Fumagalli 2009, 763).

Viceversa, secondo l’opposta tesi condi-
visa ormai dalla giurisprudenza più recente 
(cfr., ex multis, Cass. 7.6.1988, n. 3848, 
Fa, 1988, 977; Cass. 6.5.1987, n. 4194, Fa, 
1987, 1144), la revocatoria e l’ammissione 
al passivo operano sue due piani diversi e, 
pertanto, dalla definitiva ammissione al pas-
sivo di un credito non derivano preclusioni 
all’esercizio dell’azione revocatoria.
La preclusione scatterebbe soltanto allor-
ché la ragione di credito formi oggetto sia di 
esercizio della revocatoria, sia di inclusione 
dello stato passivo, per cui gli effetti della 
revocatoria incidono direttamente sul prov-
vedimento di ammissione, ovverosia deter-
minano in tutto o in parte l’esclusione del 
credito o della garanzia già ammessi (così 
sempre Quatraro, Giorgetti e Fumagalli 
2009, 763).
Ne consegue, pertanto, che, secondo l’opi-
nione oggi prevalente (Trib. Roma 15.7.1982, 

DF, 1983, II, 238; Trib. Torino 14.2.1985, 
GCo, 1987, II, 700; GPiem, 1985, 553) la defi-
nitiva ammissione al passivo del credito resi-
duo non preclude la revoca dei pagamenti 
parziali anteriormente effettuati dal debitore 
poi fallito, pagamenti riguardo ai quali non 
è affatto necessaria la riserva di revocatoria 
(App. Roma 7.10.1986, Fa, 1987, 348).
In applicazione di tali principi, si è affermato 
che la definitiva ammissione al passivo del 
saldo di un conto corrente bancario non ha 
effetto preclusivo, indipendentemente dalla 
riserva di revocatoria che è inefficace, nei 
riguardi della revocatoria delle singole poste 
del conto stesso (cfr. App. Roma 9.2.1987, 
BBTC, 1988, II, 638; Trib. Milano 18.2.1982, 
BBTC, 1982, 72; Cass. 4.2.1981, n. 743, AC, 
1981, 327; in dottrina v., per tutti, Ragusa 
Maggiore 1982, 196 ss.).

1.25. Revocatoria fallimentare 

mediante decreto ingiuntivo e 

ordinanze ex art. 186 bis, ter e

quater c.p.c.

È rimasta isolata l’opinione espressa dal 
Tribunale di Milano secondo cui l’azione 
revocatoria fallimentare può essere eserci-
tata mediante decreto ingiuntivo

quando i presupposti della domanda sono pro-
vati documentalmente
(App. Palermo 20.4.1988, Fa, 1988, 1106; Trib. Milano 
1.5.1982, Fa, 1983, 243; Trib. Milano 26.1.1981, DF, 
1982, II, 65, con nota di Ragusa Maggiore; GI, 1982, I, 
2, con nota di Santini).

La giurisprudenza successiva ha respinto 
tale soluzione osservando che l’azione revo-
catoria ha natura costitutiva:

la pronuncia che il giudice emette sulla 
domanda revocatoria fallimentare ha un con-
tenuto necessariamente costitutivo, nel senso 
che un atto o un negozio, originariamente 
efficaci, divengono per effetto dell’esercizio 
dell’azione e poi della sentenza di accoglimento 
(e non solo per effetto della declaratoria di fal-
limento), inefficaci; la sentenza che pronuncia 
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sulla domanda incide su una situazione giuri-
dica in termini nuovi e originali in forza di una 
decisione giudiziale. Ai fini che qui interessano 
occorre dunque concludere che l’ingiunzione 
alla consegna di una somma di denaro non è 
consentita in quanto manca il presupposto 
della preventiva dichiarazione dell’inefficacia 
del pagamento eseguito dal fallito
(così, in motivazione, Trib. Milano 6.3.1995, Fa, 1995, 
774, con nota di Patelli; Trib. Messina 15.5.1995, Fa, 1995, 
1159; Trib. Torino 2.12.1992, GI, 1993, I, 2, 324; Trib. 
Melfi 5.5.1997, DF, 1997, II, 808, con nota di Pellegrino).

Si è, inoltre, osservato che

la procedura monitoria presuppone un rap-
porto obbligatorio di debito – credito, come 
si evince dall’incipit dell’art. 633 c.p.c., a 
norma del quale «Su domanda di chi è credi-
tore …»; sicché il procedimento di ingiunzione 
non costituisce altro che una forma speciale di 
esercizio dell’azione di condanna, al contrario 
dell’azione revocatoria (che non presuppone 
affatto un rapporto di debito – credito, non 
sussistendo un rapporto obbligatorio fra terzo 
e massa dei creditori) e della sentenza revoca-
toria (che non tende alla condanna del terzo 
revocato ma alla dichiarazione di inefficacia 
dell’atto dispositivo)
(Rago 2006, 289).

Si è, infine, rilevato come l’art. 633, n. 1, 
c.p.c. richiede la prova scritta del credito, 
intendendosi per tale il documento che 
costituisce fonte diretta e non mediata del 
credito fatto valere, mentre in sede di revo-
catoria fallimentare

i documenti prodotti (…) forniscono elementi 
dai quali il giudice può trarre in via presuntiva, 
cioè risalendo dal fatto noto, dimostrato dal 
documento (…) al fatto ignoto (la scientia deco-

tionis) la prova degli elementi costitutivi della 
domanda (cioè appunto la scientia decotionis)
(Trib. Torino 2.12.1992, GI, 1993, I, 2, 324).

In ogni caso,

il tribunale che, in sede di opposizione al decreto 
ingiuntivo – col quale il presidente del tribunale 
medesimo, accogliendo la domanda proposta 
dal curatore ex art. 67, 2° comma, l. fall., ha 
revocato il pagamento effettuato dal fallito – 
accerti l’esistenza dei presupposti della revoca, 
può procedere alla condanna del creditore, sod-
disfatto con pregiudizio degli altri creditori, al 

pagamento della stessa somma determinata col 
decreto monitorio o di altra somma più esatta-
mente stabilita, pur se acceda alla tesi che l’in-
giunzione sia stata illegittimamente concessa, 
non rientrando la domanda di revoca tra quelle 
consentite dall’art. 633 c.p.c., ed avendo la pro-
nunzia di revoca carattere costitutivo
(Trib. Melfi 5.5.1997, DF, 1997, II, 808, con nota di 
Pellegrino; Trib. Milano 26.11.1981, Fa, 1982, 2923, con 
nota di Lugaro, e con data 28.11.1981, DF, 1982, II, 65).

Per le medesime ragioni suesposte è da 
negare la possibilità di ottenere l’ordinanza 

di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., in 
funzione revocatoria.
Come, infatti, osservato

la norma è strutturata come un’ingiunzione: 
quindi, così come non è consentita l’ingiun-
zione ex art. 633 c.p.c., così non deve ritenersi 
ammissibile emanare l’ordinanza di cui all’art. 
186 ter c.p.c. valendo le stesse considera-
zioni e ragioni esposte a proposito del decreto 
ingiuntivo
(Trib. Milano 6.3.1995, Fa, 1995, 774, con nota di 
Patelli; Trib. Torino 2.12.1992, GI, 93, I, 2; 324; Trib. 
Milano 22.4.1991, Fa, 1992, 67; contra, cfr. Trib. 
Genova 27.5.1998, Fa, 1999, II, 333).

Viceversa,

l’ordinanza di pagamento di somme non con-
testate regolata dall’art. 186 bis c.p.c. è com-
patibile con i giudizi aventi ad oggetto pretese 
revocatorie fallimentari, ma per la sua pro-
nuncia occorre una chiara ed in equivoca non 
contestazione
(Trib. Milano 6.12.1995, Fa, 1996, 192; Trib. Bologna 
13.3.1996, Fa, 1996, 503; Trib. Messina 15.5.1995, 
Fa, 95, 1159; Trib. Milano 22.9.1997, Fa, 1998, 209; 
Fabiani 1995, 802 s.; Lembo 1996, I, 455 ss.).

Si è poi esclusa l’ammissibilità dell’ordinanza 
ex art. 186 quater c.p.c., sul presupposto 
della natura costitutiva dell’azione revoca-
toria (Trib. Pordenone 13.1.1998, Fa, 1999, 
333; Trib. Bologna 13.3.1996, Fa, 1996, 503; 
Trib. Milano 6.12.1995, Fa, 1996, 192; contra, 
Trib. Pordenone 19.5.1998, Fa, 1999, 333).
La giurisprudenza, infine, ritiene ammissibile 
nell’ambito dell’azione revocatoria fallimen-
tare sia il ricorso ai provvedimenti ex art. 

700 c.p.c. (Trib. Venezia 21.10.1991, Fa, 
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1992, 195 con nota critica di Carbone; Trib. 
Messina 15.5.1995, Fa, 1005, 1159; contra, 
Trib. Milano 26.6.1980, Fa, 1981, 547).
Viceversa, viene ritenuto ammissibile l’eser-
cizio dell’azione revocatoria mediante la pro-
posizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 
(Trib. Prato 10.11.2009, FI, 2009, I, 3505).
Dibattuta è invece l’ammissibilità del seque-
stro giudiziario nell’ambito dell’azione revo-
catoria fallimentare.
La tesi negativa (minoritaria) muove dal 
presupposto

per cui l’azione revocatoria non tende a risol-
vere alcuna questione relativa né al possesso né 
alla proprietà, operando sul diverso piano della 
ricostruzione della garanzia patrimoniale (e 
quindi della finalità conservativa del patrimo-
nio del fallito per la tutela delle ragioni credito-
rie concorsuali e non acquisitiva dello specifico 
bene), sicché la reimmissione nel possesso 
(ove consentito per la natura del bene) avviene 
per la realizzazione degli scopi esecutivi della 
procedura e non per il conseguimento della 
disponibilità giuridica piena del bene
(Trib. Genova 14.12.1994, Fa, 1995, 662 con nota 
adesiva di Ceccherini; in tal senso anche Trib. Potenza 
2.8.1995, GIUS, 1995, 3373).

Si è, tuttavia, obiettato che

la nozione di «controversia sul possesso», ai 
fini della concedibilità del sequestro, è stata 
molto dilatata sicché non è indispensabile che 
la misura cautelare richiesta sia strumentale ad 
un’azione di tipo reale, ma può essere ammessa 
anche con riguardo alla tutela dei diritti che si 
concretino in un’azione di tipo personale che 
tenda a conseguire il rilascio di cosa pervenuta 
nella disponibilità altrui
(cfr. Trib. Napoli 30.7.1996, Fa, 1997, 411; in tal 
senso anche Trib. Bologna 31.1.1997, Fa, 1997, I, 
637; Trib. Rimini 30.3.2001, Fa, 2002, 208; Trib. Rieti 
29.10.2002, DF, 2005, 342).

1.26. Revocatoria fallimentare e 

chiusura del fallimento.

La chiusura della procedura fallimentare per 
estinzione dei crediti ammessi determina 
l’improseguibilità del giudizio di revo-

catoria fallimentare pendente.

Ciò in quanto detta azione, quale strumento 
tipico dell’azione concorsuale, è diretta alla 
reintegrazione del fallito depauperato da atti 
dispositivi da lui compiuti in pregiudizio delle 
ragioni dei creditori e rispetto ad essa il falli-
mento si pone come condizione di proponibi-
lità atteso che il suo esperimento presuppone 
la dichiarazione di fallimento, è legata a fattori 
che a questa sono intimamente connessi ed 
appartiene alla legittimazione esclusiva del 
curatore, mentre poi la pendenza della proce-
dura concorsuale si atteggia come condizione 
di proseguibilità in quanto la declaratoria di 
inefficacia relativa dell’atto impugnato, cui essa 
è preordinata, ha come termini soggettivi, da 
un lato, le parti di questo, dall’altro lato, i credi-
tori concorrenti costituiti in massa. L’intensità 
del collegamento tra dichiarazione di fallimento 
ed azione revocatoria fallimentare così indivi-
duato comporta che gli effetti della pronuncia 
di revoca vengano a cessare ove la procedura 
si chiuda, come nella specie, senza necessità di 
liquidare il bene
(Cass. 23.7.1993, n. 8255, Fa, 1994, 133).

Parimenti improseguibile viene ritenuta 
l’azione revocatoria anche quando la chiu-
sura della procedura avvenga mediante 
concordato fallimentare (Cass. 30.1.1992, 
n. 951, GC, 1992, I, 770).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che, 
qualora

la revocatoria fallimentare si sia conclusa con 
una transazione, in esecuzione della quale 
il convenuto abbia versato una determinata 
somma alla curatela, la revoca della dichiara-
zione di fallimento rende privo di causa tale 
versamento, il quale si tradurrebbe in un’altera-
zione del rapporto fra prestazioni, come disci-
plinato dalle parti nel negozio impugnato con la 
revocatoria, con la conseguenza che il relativo 
importo deve essere restituito al solvens

(Cass. 11.11.1978, n. 5176, DF, 1979, II, 25; GC, 1979, 
I, 653).

Allo stesso modo

l’attivo fallimentare residuo dopo la chiusura 
del fallimento per soddisfacimento integrale 
dei creditori va restituito, nei limiti della 
somma da lui versata, al terzo che, per evi-
tare la revoca di un suo atto di acquisto, abbia 
versato alla curatela, a titolo transattivi, una 
somma di denaro
(Trib. Catania 22.4.1982, GCo, 1984, II, 481).

46_Part-I_Cap_01.indd   8346_Part-I_Cap_01.indd   83 19/06/12   5:53 PM19/06/12   5:53 PM



https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Il_Fallimento_e_le_altre_procedure_concorsuali_Vol_2_Revocatorie_e_rapporti_pendenti_s259492.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

