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CASS. 9603/1991

… ogni ipotesi di revocatoria fallimentare si 
distingue dalle altre e dà luogo ad un'azione 
autonoma …

… il passaggio da un'ipotesi di revocatoria 
fallimentare ad un'altra costituisce mutamento 
della domanda …
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CASS. 13244/2011

… funzione indennitaria della revocatoria, tesa ad 
elidere le conseguenze di atti posti in essere in 
pregiudizio delle ragioni dei creditori …
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CASS. S.U. 7028/2006

… carattere distributivo, e non indennitario, di 
detta azione, che va qui riaffermato …
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ART. 64, CO. 2, L.F.

I beni oggetto degli atti di cui al primo comma 
sono acquisiti al patrimonio del fallimento 
mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di 
fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni 
interessato può proporre reclamo avverso la 
trascrizione a norma dell’articolo 36.

(comma aggiunto dal D.L. 83/2015)
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ART. 95, CO. 1, L.F.

… Il curatore può eccepire i fatti estintivi, 
modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, 
nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il 
credito o la prelazione, anche se è prescritta la 
relativa azione.
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CASS. 26504/2013

… non essendovi stata proposizione di azione 
revocatoria in senso formale, la richiesta del 
curatore non ha carattere autonomo, con la 
conseguenza che il mancato riconoscimento da 
parte del giudice delegato di un credito o di un 
privilegio resta circoscritto nell'ambito della verifica 
dello stato passivo, ambito al quale è strettamente 
funzionale la richiesta del curatore …
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CASS. 19319/2015

… l'ammissione al passivo di un credito residuo 
rispetto ad un altro precedentemente soddisfatto, 
ancorchè disposta in via definitiva e senza riserve, 
implica esclusivamente un accertamento in ordine 
alla sussistenza del titolo giustificativo di quel 
residuo, ma non anche in ordine all'insussistenza 
di un credito più consistente, in quanto prescinde 
da indagini circa la validità e l'opponibilità alla 
massa dei pagamenti parziali percepiti dal 
creditore, e quindi non preclude la dichiarazione 
d'inefficacia di tali pagamenti, lasciando 
impregiudicate le relative questioni …
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CASS. S.U. 16508/2010

… quando il creditore richiede l'ammissione al passivo 
per un importo inferiore a quello originario deducendo 
la compensazione, l'esame del giudice delegato investe 
il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua 
validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne 
consegue che il provvedimento di ammissione del 
credito residuo nei termini richiesti comporta 
implicitamente il riconoscimento della compensazione 
quale causa parzialmente estintiva della pretesa, 
riconoscimento che determina una preclusione 
endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale 
giudizio promosso per impugnare … il titolo dal quale 
deriva il credito opposto in compensazione …
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REG. CE 1346/2000

Art. 4.2
La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di 
apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di 
insolvenza. Essa determina in particolare: …
m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o 
all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei 
creditori.

Art. 13
Non si applica l'art. 4.2, lett. m), quando chi ha beneficiato di 
un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:
- tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente 
diverso dallo Stato di apertura, e che
- tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale 
atto con alcun mezzo.
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REG. UE 848/2015

Art. 7.2
La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di 
apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di 
insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue: …
m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o 
all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei 
creditori.

Art. 16
L'art. 7.2, lett. m), non si applica quando chi ha beneficiato di 
un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:
- l’atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso 
dallo Stato di apertura, e
- la legge si tale Stato membro non consente, nella 
fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.
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C.GIUST. 15.10.2015 C-310/14

…  i termini «non consente ... di impugnare tale 
atto con alcun mezzo» si riferiscono, oltre che alle 
disposizioni della legge applicabile a tale atto (lex 
causae) applicabili in materia di insolvenza, al 
complesso delle disposizioni e dei principi generali 
di tale legge …
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C.GIUST. 16.04.2015 C-557/13

…  il regime derogatorio da esso istituito include 
parimenti i termini di prescrizione, i termini per 
l'esercizio dell'azione revocatoria e i termini di 
decadenza previsti dalla legge cui è soggetto l'atto 
contestato dal curatore fallimentare …
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ART. 3.3 REG. CE 593/2008

Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla 
situazione siano ubicati, nel momento in cui si 
opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui 
legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti 
fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la 
legge di tale diverso paese non permette di 
derogare convenzionalmente.

14

Avv. Luca Andretto



ART. 6.1 REG. UE 848/2015

I giudici dello Stato membro nel cui territorio è 
aperta una procedura d'insolvenza ai sensi 
dell'articolo 3 sono competenti a conoscere delle 
azioni che derivano direttamente dalla procedura e 
che vi si inseriscono strettamente, come le azioni 
revocatorie.
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ART. 3, CO. 2, L. 218/1995

La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri 
stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della 
Convenzione [di Bruxelles del 1968] … quando si 
tratti di una delle materie comprese nel campo di 
applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre 
materie la giurisdizione sussiste anche in base ai 
criteri stabiliti per la competenza per territorio.
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ART. 24 L.F.

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è 
competente a conoscere di tutte le azioni che ne 
derivano, qualunque ne sia il valore.
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ART. 66, CO. 2, L.F.

L'azione si propone dinanzi al tribunale 
fallimentare, sia in confronto del contraente 
immediato, sia in confronto dei sui aventi causa 
nei casi in cui sia proponibile contro costoro.



ART. 69-BIS, CO. 1, L.F.

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente 
sezione non possono essere promosse decorsi tre 
anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque 
decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
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CASS. 6045/2016

… Per quanto sia vero che il termine eccepito è 
termine di decadenza, come reso palese sia dalla 
rubrica dell'art. 69-bis, sia dalla formulazione della 
norma, non è meno vero che tale circostanza 
incide solo sul profilo afferente l'inapplicabilità dei 
termini di sospensione e di interruzione, notoria-
mente inesistensibili alla decadenza. Non ha invece 
alcuna influenza sul regime della rilevabilità, che 
postula l'eccezione di parte secondo il principio 
generale di cui all’art. 2969 c.c. …
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ART. 2969 C.C.

La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal 
giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta 
alla disponibilità delle parti, il giudice debba 
rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
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CASS. S.U. 24822/2015

… quando il diritto non si può far valere se non con 
un atto processuale, non si può sfuggire alla 
conseguenza che la prescrizione è interrotta 
dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla 
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la 
notifica …
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ART. 95, CO. 1, L.F.

… Il curatore può eccepire i fatti estintivi, 
modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, 
nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il 
credito o la prelazione, anche se è prescritta la 
relativa azione.
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CASS. 26898/2008

… non è revocabile … il pagamento eseguito, nel 
periodo sospetto, in base ad apposita convenzione 
trilaterale, mediante versamento diretto al creditore 
pignoratizio, da parte dell'acquirente del bene dato dal 
debitore in pegno non revocabile perché consolidato, 
del prezzo dello stesso, atteso che, in tal modo, 
essendosi provveduto attraverso la vendita del pegno 
all'estinzione di parte del debito, il creditore esercita il 
proprio diritto alla realizzazione del pegno medesimo, la 
cui costituzione non è più attaccabile con l'azione 
revocatoria fallimentare, laddove la revoca del 
pagamento produrrebbe l'effetto di una indiretta revoca 
della garanzia …
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CASS. 4785/2010

… resta irrilevante il consolidamento della causa di 
prelazione, formatasi anteriormente al periodo 
sospetto, così come la destinazione del ricavato 
della vendita a soddisfare le ragioni del creditore 
privilegiato: evenienze, che non fanno venir meno 
l'interesse del curatore all'esercizio dell'azione 
revocatoria, non potendosi escludere a priori il 
pregiudizio alle ragioni di altri creditori privilegiati, 
insinuatisi in seguito, o, più in generale, della 
massa, per mancato concorso del creditore soddi-
sfatto extraconcorso alle spese di procedura …
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ART. 4, CO. 1, D.LGS. 170/2004

Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della 
garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di 
apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di 
procedere osservando le formalità previste nel contratto:
a)  alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, 
trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio 
credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione 
finanziaria garantita;
b)  all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del 
pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore 
dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale 
facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che 
lo stesso ne preveda i criteri di valutazione;
c)  all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per 
estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.
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ART. 69-BIS, CO. 2, L.F.

Nel caso in cui alla domanda di concordato 
preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i 
termini di cui agli artt. 64, 65, 67, co. 1 e 2, e 69 
decorrono dalla data di pubblicazione della 
domanda di concordato nel registro delle imprese.
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CASS. 7324/2016

… inapplicabilità del principio della consecuzione 
tra le procedure di concordato preventivo e di 
fallimento con riferimento ai creditori personali dei 
soci illimitatamente responsabili di società di 
persone, in quanto l'efficacia del concordato 
preventivo della società nei confronti dei soci 
illimitatamente responsabili riguarda 
esclusivamente i debiti sociali …
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CASS. 6040/2016

… in tema di revocatoria fallimentare di compravendita 
stipulata in adempimento di contratto preliminare, 
l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con 
riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l’art. 
67 l.f. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento 
in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla 
garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo 
con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta 
esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento; 
inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del 
contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto 
per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il 
promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla 
stipulazione, invocando la tutela dell'art. 1461 c.c. …
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CASS. 13508/2015

… ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria 
fallimentare … la continuità dei rinnovi fissa la 
genesi del diritto reale di garanzia al momento 
della stipulazione originaria e non a quello 
successivo della sostituzione …
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CASS. 25728/2016

… deve intendersi come data di costituzione 
dell'ipoteca volontaria (o anche giudiziale), 
soggetta a revoca, perché costituita per debiti 
scaduti entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione 
di fallimento, quella della sua iscrizione nei pubblici 
registri e non già quella dell'atto notarile (o del 
titolo giudiziale) …
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CASS. 13908/2014

… nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei 
creditori mediante procedure esecutive individuali 
(come l'espropriazione presso terzi), gli atti soggetti a 
revocatoria ex art. 67 l.f., in quanto compiuti entro 
l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del 
debitore esecutato, non sono i provvedimenti del 
giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di 
un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli, 
successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal 
modo ottenuti, con la conseguenza che, ai fini del 
computo del c.d. "periodo sospetto", occorre fare 
riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato 
concretamente conseguito …
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ART. 2928 C.C.

Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto 
dell'assegnatario verso il debitore che ha subito 
l'espropriazione non si estingue che con la 
riscossione del credito assegnato.
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CASS. 9141/2007

… essendo revocabile il negozio di cessione e non il 
pagamento del debitore ceduto, in quanto la 
cessione di credito produce comunque l'immediato 
trasferimento della posizione attiva del rapporto 
obbligatorio al cessionario ….



ART. 45 L.F.

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se 
compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono 
senza effetto rispetto ai creditori.
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ART. 2704, CO. 1, C.C.

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la 
sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se 
non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno 
della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di 
uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il 
contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal 
giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo 
egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.



CASS. S.U. 4213/2013

… Nei confronti dei creditore che proponga istanza 
di ammissione al passivo del fallimento, in ragione 
di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non 
parte, circostanza da cui discende l'applicabilità dei 
limiti probatori indicati dall'art. 2704 c.c. La man-
canza di data certa nelle scritture prodotte si con-
figura come fatto impeditivo all'accoglimento della 
domanda oggetto di eccezione in senso lato, in 
quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice …
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L. 52/1991

Art. 5, co. 1
Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il 
corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, 
la cessione è opponibile: …
C) l fallimento del cedente dichiarato dopo la data del 
pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, co. 1.

Art. 3, co. 1
L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'art. 5, co. 
1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore 
prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del 
cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il 
pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito 
nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e 
prima della scadenza del credito ceduto.
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ART. 1, CO. 1, L. 52/1991

La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo 
è disciplinata dalla presente legge, quando 
concorrono le seguenti condizioni:

a) il cedente è un imprenditore;

b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal 
cedente nell'esercizio dell'impresa;

c) il cessionario è una banca o un intermediario 
finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia …
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D.LGS. 170/2004

Art. 2, co. 1
Il presente decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia 
finanziaria a condizione che:
a)  il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto;
b)  la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia 
provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data 
di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale 
fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli 
intermediari …

Art. 7, co. 1 e 1-bis
L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al 
beneficiario della garanzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono 
requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 2, anche se previsti da 
vigenti disposizioni di legge.
… L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al 
beneficiario della garanzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono 
requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 2, anche se previsti da 
vigenti disposizioni di legge
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CASS. S.U. 5443/1996

… se, come già rilevato, la legge fallimentare 
richiede necessariamente l'azione giudiziale per 
consentire alla curatela, con iniziativa unilaterale, 
la modificazione di una situazione giuridica per 
altro già validamente instaurata, ciò individua 
l'azione come costitutiva e la situazione giuridica 
dell'attore come diritto potestativo …
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CASS. 17196/2014

… Le azioni intese a far pronunciare l'inefficacia di atti 
depauperativi del patrimonio dell'impresa fallita hanno come 
effetto non quello di far rientrare i beni nel patrimonio dal 
quale sono usciti, ma solo quello di rendere tali atti inefficaci 
nei confronti dei creditori, come se appartenessero ancora al 
patrimonio, per cui ne possa disporre il Curatore. Pertanto, la 
restituzione dei beni è una conseguenza implicita nella 
pronuncia di inefficacia nella misura in cui la materiale 
disponibilità sia necessaria per rendere possibile la 
liquidazione. Non vi è quindi necessità che la domanda di 
restituzione sia esplicitamente proposta a corredo di quella di 
inefficacia, e la restituzione per equivalente è da ritenersi 
implicitamente contenuta nella domanda di inefficacia, ove 
sia materialmente impossibile la restituzione. …
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CASS. 12736/2011

…  l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente 
in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di 
valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è 
originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene 
solo in esito alla sentenza di accoglimento della 
revocatoria, che ha natura costitutiva; ne consegue che 
gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla 
data della domanda giudiziale e che il risarcimento del 
maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata 
restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria 
spetta solo nel caso … in cui l'attore alleghi specifica-
mente tale danno e dimostri di averlo subito …
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CASS. 16737/2011

…   la anticipazione degli effetti esecutivi di tale 
capo condannatorio - cioè l'adeguamento della 
realtà materiale al decisum - non è nella specie 
incompatibile con la produzione dell'effetto 
costitutivo al momento successivo del passaggio in 
giudicato. …

41

Avv. Luca Andretto



ART. 113, CO. 3, L.F.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei 
modi stabiliti dal giudice delegato le somme 
ricevute dalla procedura per effetto di 
provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non 
ancora passati in giudicato.
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ART. 70, CO. 2, L.F.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle 
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva 
ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il 
suo eventuale credito.
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ART. 2901, CO. 4, C.C.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a 
titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti 
della trascrizione della domanda di revocazione.
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ART. 66, CO. 2, L.F.

L'azione si propone dinanzi al tribunale 
fallimentare, sia in confronto del contraente 
immediato, sia in confronto dei sui aventi causa 
nei casi in cui sia proponibile contro costoro.



CASS. 13500/2007

… l'esito favorevole da parte del fallimento dell'azione 
revocatoria ordinaria nei confronti del primo 
subacquirente presuppone in primo luogo l'esercizio 
dell'azione revocatoria fallimentare nei confronti del 
primo acquirente e la dichiarazione di inefficacia del 
primo atto …
… la malafede del primo subacquirente consiste … nella 
consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava 
l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella 
consapevolezza che l'immediato acquirente del fallito, 
al momento del primo atto, era a conoscenza dello 
stato d'insolvenza del fallito …
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CASS. S.U. 29420/2008

… qualora sia stata proposta un'azione revocatoria 
ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo 
creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto 
dal debitore ed, in pendenza del relativo giudizio, a 
seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il 
curatore subentri nell'azione in forza della 
legittimazione accordatagli dall’art. 66 l.f., accettando la 
causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e 
l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, 
onde la domanda da lui individualmente proposta 
diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per 
partecipare ulteriormente al giudizio …
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CASS. 5650/2013

In riferimento all'effetto interruttivo automatico 
conseguente all'apertura del fallimento ai sensi 
dell’art. 43, co. 3, l.f. … il termine per la 
riassunzione del processo decorre, secondo 
l'interpretazione costituzionalmente orientata 
dell'art. 305 c.p.c., dalla data della legale 
conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la 
parte interessata alla prosecuzione …
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CASS. 1606/1971

La sentenza pronunciata in seguito ad azione 
revocatoria non dà luogo, nei confronti dell’atto 
dichiarato inefficace, a giudicato implicito 
sull’efficacia dell’atto nei loro rapporti reciproci e 
non preclude, pertanto, l’impugnazione dello 
stesso con l’azione di simulazione da parte di uno 
dei contraenti nei confronti dell’altro.
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ART. 2902, CO. 2, C.C.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni 
di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione 
revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni 
che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se 
non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
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ART. 70, CO. 2, L.F.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle 
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva 
ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo 
eventuale credito.



CASS. S.U. 29420/2008

…  il sopravvenuto fallimento ed il subentro del 
curatore nell'azione fanno necessariamente sì che 
quel medesimo cespite, in caso di accoglimento 
della domanda da parte del giudice, sia ormai 
destinato (non già a soddisfare il creditore singolo, 
bensì) al soddisfacimento della intera massa dei 
creditori …

50

Avv. Luca Andretto



CASS. 9170/2015

…  Trattandosi della stessa azione attribuita fuori 
del fallimento ai creditori, la costituzione della 
curatela non condiziona né la sua nascita né la 
possibilità di esercitarla (tale possibilità spettando, 
anteriormente, come già detto, ai singoli creditori 
interessati), ma segna solo il momento in cui 
diviene operante la legittimazione di detto organo 
ad esercitarla o a proseguirla … e, se la prosegue, 
ne trae, ovviamente, i vantaggi che ne 
conseguono, anche in relazione all'interruzione del 
termine di prescrizione. …
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CASS. 2253/2015

…  Il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria 
ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni
ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei 
crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti 
del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto 
al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento 
qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per 
effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e 
rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto 
dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più 
difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la 
normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i 
propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza 
dell'eventus damni …
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CASS. 2536/2015

… prova della natura solutoria dei versamenti, che grava sul 

fallimento …
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CASS. 9170/2015

…  erra il ricorrente nel ritenere che, anche in tema di 
revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della 
conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del 
debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare L. 
Fall., ex art. 67; è in realtà sufficiente che sia dimostrato il 
semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto 

dispositivo …
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CASS. 7583/1994

…  il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 l.f. (secondo cui il 
tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a 
conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 l.f.
(per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve 
essere accertato secondo le norme previste per la 
insinuazione e la verificazione dello stato passivo) deve 
essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha 
dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto 
l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a 
decidere circa la inefficacia (o meno) dell'atto, le 
pronunzie conseguenziali alla dichiarazione di inefficacia 
competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento 
del terzo, secondo le modalità stabilite per 
l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. …
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CASS. 1139/1968

Va esclusa la possibilità per il curatore di mutare 
nel corso del giudizio la domanda nell’ambito del 
co. 1 dell’art. 67 l.f. e cioè passare da un’ipotesi 
all’altra, in considerazione del fatto che l’art. 67 
disciplina fattispecie completamente diverse sotto 
il profilo oggettivo e cronologico …
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ART. 67-BIS L.F.

Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad 
uno specifico affare previsto dall'art. 2447-bis, co. 
1, lett. a), c.c., sono revocabili quando 
pregiudicano il patrimonio della società. Il 
presupposto soggettivo dell'azione è costituito 
dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della 
società.
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ART. 67, CO. 4, L.F.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano 
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito 
su pegno e di credito fondiario; sono salve le 
disposizioni delle leggi speciali.
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ART. 39, CO. 4, T.U.B.

Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono 
assoggettate a revocatoria fallimentare quando 
siano state iscritte dieci giorni prima della 
pubblicazione della sentenza dichiarativa di 
fallimento. L'art. 67 l.f. non si applica ai pagamenti 
effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
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ART. 62, CO. 4, R.D. 1165/1938

Le ipoteche accese a favore dell'istituto 
finanziatore restano valide nonostante il 
sopraggiunto fallimento del debitore, quando siano 
state iscritte almeno dieci giorni prima della 
pubblicazione della sentenza dichiarativa di 
fallimento, qualunque sia il giorno cui questa 
retrotragga la cessazione dei pagamenti.
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ART. 89, D.P.R. 602/1973

I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti 
alla revocatoria prevista dall‘art. 67 l.f.
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ART. 4, CO. 3, L. 130/1999

Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla 
società cessionaria non si applicano l'art. 65 e l'art. 
67 l.f. e successive modificazioni.
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ART. 68 L.F.

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, co. 2, non 
può essere revocato il pagamento di una cambiale, 
se il possessore di questa doveva accettarlo per 
non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal 
caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in 
confronto del quale il curatore provi che conosceva 
lo stato di insolvenza del principale obbligato 
quando ha tratto o girato la cambiale, deve 
versare la somma riscossa al curatore.
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CASS. 684/1999

La censura prospetta una ipotesi di esclusione 
della revocabilità del tutto nuova a questa Corte … 
e del tutto estranea dalla previsione sub art. 67 l.f. 
e la fonda sulla possibilità di estendere - in guisa di 
principio generale - l'esenzione di cui all'art. 68 l.f. 
Ma tale possibilità è esclusa proprio dal carattere 
eccezionale della previsione di esenzione in 
discorso, non casualmente correlata alla successiva 
previsione di revocabilità a carico dell'ultimo 
girante che sia provato essere affetto da scientia. 
…
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ART. 67, CO. 3, L.F.

Non sono soggetti all’azione revocatoria:

a)  i pagamenti di beni e servizi effettuati 
nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini 
d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente 
bancario, purché non abbiano ridotto in maniera 
consistente e durevole l'esposizione debitoria del 
fallito nei confronti della banca; …
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CASS. 25162/2016

… A fronte del ventaglio delle soluzioni prospettate in 
dottrina, nel riferimento alla relazione tra il fallito e 
l'accipiens o alla prassi del settore economico, o ad 
ambedue detti elementi, la soluzione più appagante è 
quella che privilegia il rapporto diretto tra le parti, 
dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi 
non solo come tempi, ma anche come le complessive 
modalità di pagamento. E d'altra parte, a riconoscere 
valenza dirimente alla prassi del settore economico di 
riferimento, si finirebbe sostanzialmente con 
l'equiparare la fattispecie di cui si discute a quella di cui 
all'art. 67, co. 1, n. 2 l.f. …
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ART. 67, CO. 1, L.F.

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non 
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: …
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili 
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di 
pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla 
dichiarazione di fallimento; …
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ART. 65 L.F.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di 
crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di 
fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono 
stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla 
dichiarazione di fallimento.



ART. 67, CO. 3, L.F.

Non sono soggetti all’azione revocatoria: …
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi 
dell’art. 2645-bis c.c., i cui effetti non siano cessati ai 
sensi del co. 3 della suddetta disposizione, conclusi a 
giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso 
abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale 
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo 
grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a 
costituire la sede principale dell'attività d'impresa 
dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di 
fallimento tale attività sia effettivamente esercitata 
ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; 
…
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ART. 67, CO. 1, L.F.

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva 
lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla 
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le 
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto 
ciò che a lui è stato dato o promesso; …
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ART. 64, CO. 1, L.F.

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal 
fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, 
gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti 
compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di 
pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al 
patrimonio del donante.



ART. 67, CO. 3, L.F.

Non sono soggetti all’azione revocatoria: …

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di 
lavoro effettuate da dipendenti ed altri 
collaboratori, anche non subordinati, del fallito; …
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ART. 67, CO. 1, L.F.

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non 
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: …
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili 
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di 
pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla 
dichiarazione di fallimento; …
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ART. 65 L.F.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di 
crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di 
fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono 
stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla 
dichiarazione di fallimento.



ART. 67, CO. 3, L.F.

Non sono soggetti all’azione revocatoria: …
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del 
debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che 
appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione 
debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua 
situazione finanziaria …;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in 
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione 
controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi 
dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le 
garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del 
ricorso di cui all'articolo 161; …
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla 
scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali 
all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione 
controllata e di concordato preventivo.
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ART. 70, CO. 3, L.F.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di 
posizioni passive derivanti da rapporti di conto 
corrente bancario o comunque rapporti continuativi 
o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari 
alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto 
dalle sue pretese, nel periodo per il quale è 
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e 
l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si 
è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del 
convenuto d'insinuare al passivo un credito 
d'importo corrispondente a quanto restituito.
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