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La revocatoria fallimentare

La revocatoria fallimentare è l’azione giudiziale esercitata dal

curatore (o automatica) che mira alla dichiarazione di inefficacia

dell’atto del debitore che ha diminuito il patrimonio e deve avere i

seguenti presupposti :

• l’atto può avere natura normale o anormale;

• l’atto deve essere avvenuto in un periodo sospetto;

• deve esistere la Scientia decotionis del contraente;

• deve esiste un pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Artt. 64 – 70 L. Fall.
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Le revocatorie fallimentari

MANIFESTAZIONE 

DELL’INSOLVENZA
DICHIARAZIONE 

DI FALLIMENTO

Periodo di interesse in cui il fallito 

può avere eseguito pagamenti, 

stipulato contratti o compiuto 

operazioni che abbiano avuto 

conseguenze sul suo patrimonio

Se ricorrono i presupposti di 

Legge allora il curatore può 

esperire l’azione revocatoria 

fallimentare.
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Il periodo sospetto

FINO A 2 ANNI
PRIMA

• atti a titolo 

gratuito 

• pagamenti 

anticipati

DATA DI 

RIFERIMENTO
FINO A 6 MESI 

PRIMA
FINO A 1 ANNO

PRIMA

atti 

anormali

atti 

normali

SENTENZA DI 

FALLIMENTO 
(salvo caso di 

consecuzione)

Periodo sospetto (a ritroso 
dalla data del fallimento)
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Gli effetti della revocatoria 

Conseguenze a seconda dell’atto:

• Pagamento  restituzione al curatore della somma incassata

affinchè rientri nell’attivo fallimentare;

• Contratto  restituzione al curatore del bene affinchè venga

liquidato;

• Garanzia  il credito si considera chirografario e non più

privilegiato.
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Il presupposto oggettivo 
dell’azione revocatoria

Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria
secondo l’orientamento giurisprudenziale
maggioritario coincide con la violazione del
principio della par condicio creditorum
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Il presupposto soggettivo 
dell’azione revocatoria

Il presupposto soggettivo dell’azione 
revocatoria per gli atti elencati nell’art. 67 L.F. è 
la conoscenza dell’altra parte dello stato di 
insolvenza del debitore, che, secondo la 
giurisprudenza, può essere presunta sulla base 
di determinati “indici di insolvenza” (notizie sui 
giornali; protesti; ecc.), in presenza dei quali la 
conoscenza deve ritenersi dimostrata (Cass. n. 
182/2013). 
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La scientia decotionis

Gli elementi da cui è desumibile la scientia decotionis sono le seguenti:

• Risultanze della centrale rischi (noti alla Banca);

• Protesti a carico dell’impresa (pubblici);

• Bilanci della società (pubblici);

• Procedure esecutive mobiliari (non note al pubblico);

• o immobiliari (pubbliche in quanto iscritte sui pubblici registri);

• Assegni postdatati (non noti al pubblico);

• Ricorsi per dichiarazioni di fallimento o decreti ingiuntivi (non noti al 
pubblico);

• Andamento del conto (noti alla Banca);

• Comunicazioni da parte della società, es. dell’impossibilità di
ripianare l’esposizione debitoria (noti alla Banca se ad essa diretti);

• Blocco del conto corrente (noti alla Banca);

• Sollecitazioni da parte dei funzionari dell’istituto di credito (noti alla
Banca).
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Le rimesse su c/c bancario

Art. 78 co. 1 L. Fall. 

"I contratti di conto corrente, 

anche bancario, e di 

commissione, si sciolgono per il 

fallimento di una delle parti".

Il curatore deve 

analizzare tutte le 

operazioni nel periodo 

sospetto (6 mesi ante) 

Sono inefficaci tutte le 

operazioni eseguite dal 

giorno della dichiarazione 

di fallimento
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Secondo l’art. 67 co. 3) lett b) l. fall., non sono

soggette all’azione revocatoria «le rimesse

effettuate su un conto corrente bancario,

purchè non abbiano ridotto in maniera

consistente e durevole l’esposizione debitoria

del fallito nei confronti della banca».
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Le ipotesi di esonero per le revocatorie 

sulle rimesse su c/c bancario



Secondo l’art 70 co. 3) l. fall. «qualora la revoca

abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive

derivanti da rapporti di conto corrente o comunque

rapporto continuativi 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 di

insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla

data in cui si è aperto il concorso».
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Le ipotesi di esonero per le revocatorie 

sulle rimesse su c/c bancario



La revocatoria 

delle rimesse bancarie

Presupposti ex artt. 67 e 70 LF:

• Periodo sospetto di sei mesi precedenti alla dichiarazione di

fallimento;

• Conoscenza da parte della banca dello stato d’insolvenza del

correntista;

• Esistenza di un’esposizione debitoria del fallito verso la banca;

• Riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria

attraverso le rimesse.
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Il rientro

Il rientro è dato dalla differenza tra il debito massimo del semestre

precedente il fallimento ed il saldo finale del conto. In pratica, è la parte

del proprio credito che la banca ha recuperato in violazione della par

condicio creditorum.

La Legge Fallimentare ha stabilito che sono revocabili solo le rimesse

bancarie che hanno ridotto in modo consistente e durevole

l’esposizione del fallito.

La revocatoria non può superare il rientro.
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La consistenza ed il calcolo post rimessa 

ovvero ante rimessa 

La legge non specifica i criteri per determinarla quindi la valutazione

può essere effettuata in termini percentuali in relazione a:

• Entità massima dell’esposizione debitoria del conto;

• Entità media dei versamenti in entrata e in uscita;

• Ammontare del debito nel momento in cui la singola rimessa è stata

effettuata.
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La durevolezza

La legge non specifica i criteri per determinarla quindi la valutazione 

può essere effettuata in relazione a:

• Frequenza delle movimentazioni sul conto corrente;

• Durata del periodo in cui è stato ridotto il debito;

• Esistenza di successivi prelievi.

Si considerano durevoli le rimesse che:

• hanno durata superiore alla durata media;

• hanno provocato un rientro definitivo del debito.
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L’ammontare revocabile massimo

ex art 70 L.F.

20/10/2017 16

DICHIARAZIONE 

DI FALLIMENTO

Il conto 

presenta un 

saldo finale Y

PERIODO SOSPETTO, in 

cui il massimo scoperto 

raggiunto dal correntista 

è stato di X

MASSIMO REVOCABILE = X - Y



Il fallimento 

del terzo datore di ipoteca

Giurisprudenza di Cassazione ante novella 2006: il creditore,

garantito dall’ipoteca del terzo fallito, non può insinuare il suo credito

al passivo, poiché il terzo non è suo debitore (Cass. Civ. n. 2429/2009

e n. 1154/2009).

Giurisprudenza di Cassazione post novella 2006: il creditore, garantito

dall’ipoteca del terzo fallito, non può insinuare il suo credito al

passivo, poiché il terzo non è suo debitore, anche se è mutuata la

formulazione dell’art. 52 l. fall.
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L’argomento predominante a sostegno dell’orientamento citato era

rinvenuto in una lettura rigorosa dell’art. 52, co. 2, l. fall., che

circoscriveva ai soli crediti l’accertamento nell’alveo del passivo

fallimentare.

Ancora, la lettura combinata dell’art. 108, co. 4, l. fall. che

prevedeva, nella sua originaria formulazione, la notifica di un estratto

dell’ordinanza di vendita sia ai creditori ammessi al passivo con diritto

di prelazione, sia ai “creditori ipotecari iscritti”, consentiva di

identificare questi ultimi nella categoria dei “non creditori” beneficiari

di ipoteca sui beni del fallito. Cfr. ex multis: Cass. Civ. 19 maggio 2009,

n. 11545
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Il fallimento 

del terzo datore di ipoteca



L’art. 52, l. fall. ante riforma prevedeva espressamente: «Art. 52 –

Concorso dei creditori. 1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul

patrimonio del fallito. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di

prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo

V, salvo diverse disposizioni della legge».

L’art. 108, co. 4, l. fall., nella sua versione originaria prevedeva: «Un

estratto dell’ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore

a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione

sull’immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti” esclusi dal rito della

verifica – per consentire loro l’intervento nella fase di liquidazione e

riparto».
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Il fallimento 

del terzo datore di ipoteca



Lo strumento cui poteva ricorrere il mero titolare della prelazione

doveva consistere dunque in una domanda in sede di riparto,

modellata sulla scorta dell’intervento ex art. 499 cod. proc. civ.

Il fallimento del terzo datore di ipoteca, ex art. 52 l. fall. post novella:

L’intervento legislativo operato dal D.lgs. n. 5 del 2006 ha innovato la

formulazione dell’art. 52, 2° co., l. fall., la norma prevede ora

espressamente: «Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o

trattato ai sensi dell’art. 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto

reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato

secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della

legge».
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Il fallimento 

del terzo datore di ipoteca



La novità risiede nell’aver ricompreso nel rito della verifica anche i diritti

su beni immobili ai sensi del nuovo art. 103 l. fall, per cui è certo che chi

intenda proporre domanda di rivendicazione o di restituzione di beni

immobili dovrà ricorrere alla forma dell’insinuazione al passivo.

Riforma del 2006  viene meno l’art. 108, co. 3, l. fall., articolo nel quale

la Cassazione individuava la contrapposizione fra le categorie dei

creditori del fallito ammessi al passivo ed i creditori iscritti, esclusi dal

concorso formale.

A seguito della novella legislativa, nella giurisprudenza di merito, si è

affermato il principio secondo cui in caso di fallimento del terzo datore

d’ipoteca, il creditore ipotecario può avvalersi del procedimento di

ammissione al passivo al fine di far valere il suo diritto di collocazione

preferenziale sul ricavato della liquidazione fallimentare.
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Il fallimento 

del terzo datore di ipoteca



Il fallimento 

del terzo datore di ipoteca

Ad avviso di tale orientamento, infatti, l’accertamento dei diritti dei terzi

sui beni in possesso del fallito non è più limitato, come nella disciplina

del ‘42, ai soli diritti reali mobiliari, ma riguarda anche i diritti reali e

personali sui beni immobili e quindi lo stato passivo deve essere oggi

concepito come un unitario strumento di accertamento anche delle

pretese dei terzi verso il patrimonio fallimentare.

Di talché i diritti reali di garanzia iscritti sui beni del fallito a favore di terzi

non potranno di conseguenza sottrarsi a tale regime, non essendovi più

eccezioni alla regola del concorso, neppure per i crediti derivanti da

mutui fondiari, che dovranno sottostare alla stessa procedura, pur

mantenendo il privilegio processuale relativo alla vendita all’asta.
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La giurisprudenza di merito ha manifestato, invece, aperture per
l’ammissione al passivo, sia ante che post novella (Trib. Roma
14.06.1997; Trib. Roma 11.12.1989; App. Venezia 27.06.1987; Trib. Udine
24.05.2013; Trib. Milano 25.02.2008, tutte citate nello studio di dottrina
“Dottrina commento sentenza 2016”)

La predetta impostazione della Cassazione, seppur criticata dalla
dottrina (vedi art. su Il Fallimento 10/2016, punto f)), non è però mutata.

Nello specifico:

• per Cass. Civ. n. 3468/2011: no all’insinuazione al passivo, salvo che il
terzo datore di ipoteca sia anche fideiussore;

• per Cass. Civ. n. 2540/2016: no all’insinuazione al passivo, pur se il
terzo datore di ipoteca sia anche fideiussore.
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Il fallimento 

del terzo datore di ipoteca



Esistono ipotesi operative per consentire comunque al creditore

ipotecario, garantito dal terzo datore fallito, di ottenere comunque

soddisfacimento nell’ambito della procedura quindi solo in sede di

riparto finale, senza avvalersi dell’ammissione al passivo.
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Il fallimento 

del terzo datore di ipoteca


