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CAPITOLO I - L’azione revocatoria e le procedure di 

risanamento: le ragioni di una convivenza difficile 

 

 

Sommario: 1.- Introduzione. Azione revocatoria ed evoluzione degli ordinamenti 

concorsuali. 2.- Il contesto italiano e l’attualità del problema. L’azione revocatoria 

“nelle” procedure concorsuali a vocazione risanatoria. 3.- Segue. L’azione revocatoria 

“dopo” le procedure concorsuali a vocazione risanatoria. 4.- Il profilo comparatistico. 

5.- Metodo della ricerca: gli aspetti cruciali del rapporto fra azione revocatoria e 

procedure a vocazione risanatoria. 

 

 

 

1.- Introduzione. Azione revocatoria ed evoluzione degli ordinamenti 

concorsuali. 

 

 Nell’ambito dello studio dei sistemi concorsuali, l’analisi della disciplina degli 

atti pregiudizievoli ai creditori compiuti in epoca anteriore all’apertura del 

procedimento assume da sempre una valenza particolare, dal momento che la 

materia esprime meglio di qualsiasi altro istituto del diritto fallimentare la posizione 

assunta dall’ordinamento giuridico di appartenenza rispetto alla tutela ed al 

contemperamento dei diversi interessi coinvolti nel dissesto dell’imprenditore.  

 L’attitudine dei fenomeni di insolvenza commerciale ad estendere i propri 

effetti ben oltre quello immediato costituito dall’inadempimento del singolo rapporto 

obbligatorio è, infatti, tanto maggiore quanto maggiori sono le dimensioni 

dell’impresa insolvente e la fiducia di cui la stessa gode nel mercato nel quale opera, 

come testimoniano le numerose insolvenze transazionali verificatesi negli ultimi anni.  
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 Questa consapevolezza era presente anche ai Legislatori dei primi moderni 

sistemi concorsuali, che sempre hanno preposto il fallimento non solo alla 

tradizionale tutela del ceto creditorio, nel cui interesse la liquidazione concorsuale 

veniva disposta, ma anche alla difesa del sistema delle relazioni commerciali, nel 

quale si intendeva evitare la propagazione della situazione d’insolvenza attraverso 

l’espulsione dal mercato dell’imprenditore decotto. L’impostazione tradizionale a cui si 

ispirava il fallimento, e di cui è espressione anche la legge fallimentare italiana nella 

sua versione originaria, gravitava, dunque, attorno alla tutela del credito e del 

mercato, attraverso gli strumenti complementari della immediata cessazione 

dell’attività d’impresa del debitore e della successiva liquidazione del patrimonio. Gli 

strumenti più idonei al perseguimento di tali obiettivi venivano così per lo più mutuati 

dalla disciplina dell’esecuzione individuale, di cui il fallimento rappresenta – tuttora – 

l’equivalente concorsuale.  

 L’evoluzione del sistema economico e finanziario ha, tuttavia, determinato non 

solo l’emergere di interessi nuovi e diversi rispetto a quelli tradizionalmente tutelati 

dal fallimento, ma ha anche largamente differenziato al loro interno le categorie dei 

soggetti portatori degli interessi che già le procedure d’insolvenza tendevano a 

tutelare. La crisi petrolifera degli anni ‘70, in particolare, ha fatto emergere l’esigenza 

di salvaguardare i grandi complessi produttivi, nell’interesse dell’economia nazionale 

e del mantenimento dei livelli occupazionali, mentre, per converso, è emersa con 

forza nell’ambito del ceto creditorio la peculiarità della posizione di alcuni creditori, 

quali i lavoratori dell’impresa insolvente e gli investitori in titoli immessi sul mercato 

dall’impresa insolvente prima dell’emersione della crisi, cui si tende a riconoscere 

oggi il diritto ad una tutela specifica rispetto alle altre categorie di creditori. In 

considerazione di questi nuovi interessi, l’effetto interruttivo dell’attività d’impresa 

che immediatamente produce il fallimento non necessariamente costituisce 

strumento idoneo di tutela, ma rappresenta più spesso un’evenienza da scongiurare.  

 Le più recenti riforme dei sistemi concorsuali dei maggiori Paesi europei 

riflettono, per questa ragione, il progressivo evolvere delle procedure concorsuali da 
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strumenti di soddisfacimento coattivo dei creditori e di espulsione dal mercato degli 

imprenditori insolventi, a strumenti di ristrutturazione realizzata in regime di 

continuità sotto il controllo delle autorità giudiziali ed amministrative. Ciò, in 

concreto, si traduce nel passaggio da sistemi fondati sull’automatica cessazione 

dell’attività d’impresa quale effetto dell’apertura della procedura di insolvenza, a 

sistemi in cui l’esercizio dell’impresa viene invece incoraggiata e senz’altro consentita 

quanto meno sino al momento in cui sia accertata la non praticabilità di soluzioni 

alternative idonee ad evitare la disgregazione del complesso produttivo o, quanto 

meno, di settori autonomi di esso.  

 E’ singolare, tuttavia, che questa evoluzione delle procedure concorsuali non 

sia stata accompagnata da una consapevole rivisitazione degli istituti che 

rappresentano il corredo tradizionale del fallimento quale tipica procedura liquidativa 

e, fra queste, in particolare, proprio l’azione revocatoria.  

 Nel sistema italiano, dal quale la presente ricerca prende le mosse, la 

prosecuzione dell’attività d’impresa anche in epoca successiva all’apertura della 

procedura e la finalizzazione di questa alla salvaguardia, per quanto possibile, della 

continuità aziendale e produttiva, altera in modo rilevante i cardini della dogmatica 

tradizionale sulla base della quale lo strumento revocatorio è stato concepito. 

L’azione revocatoria, com’è noto, risolve il conflitto che sorge fra gli aventi causa dal 

debitore ed i creditori, cioè fra soggetti portatori di pretese insistenti sul medesimo 

bene e fra loro incompatibili: i primi in quanto titolari del diritto acquistato dal 

debitore, i secondi in quanto titolari di una pretesa espropriativa. Al creditore, quindi, 

pur terzo rispetto ad una determinata fattispecie negoziale, è data la possibilità di 

paralizzarne gli effetti nella misura strettamente necessaria al perseguimento 

dell’interesse al recupero alla garanzia patrimoniale del bene o del diritto alienato, 

senza che l’attuazione di tale interesse intacchi né la validità né l’efficacia dell’atto nei 

rapporti fra le parti. E’, dunque, evidente che un sistema concorsuale possa ben 

difficilmente considerarsi compatibile con il meccanismo su cui si fonda l’azione 

revocatoria quando la mancata attuazione della pretesa espropriativa dei creditori – 
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determinata dalla prosecuzione dell’attività d’impresa senza soluzione di continuità – 

esclude il configurarsi stesso di quel conflitto fra creditori e terzi che, appunto, la 

revocatoria è deputata a comporre. 

 Punto di partenza del presente studio è, quindi, la constatazione preliminare 

della crisi che ha investito il fondamento dogmatico dell’azione revocatoria 

fallimentare a seguito dello sviluppo dell’ordinamento concorsuale in funzione della 

tutela dell’interesse alla conservazione ed alla prosecuzione dell’attività d’impresa.  

 

 

2.- Il contesto italiano e l’attualità del problema. L’azione revocatoria 

“nelle” procedure concorsuali a vocazione risanatoria. 

 

 Il problema che deriva dall’innesto dello strumento revocatorio in procedure a 

vocazione risanatoria caratterizzate dalla continuazione, e non già dall’interruzione, 

dell’attività d’impresa ha in Italia origine risalente, e data quanto meno agli anni 

immediatamente successivi al varo della legge Prodi sull’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi, la l. 3 aprile 1979, n. 95, la cui disciplina 

rendeva esperibili i rimedi revocatorî nonostante le finalità conservative della 

procedura. Il dibattito si era sopito una ventina di anni dopo, in occasione del varo 

della nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria, il d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 

(impropriamente definita “Prodi-bis”), la quale – distinguendo in relazione al 

contenuto del piano predisposto dal commissario straordinario – aveva limitato 

l’esperibilità dell’azione al solo caso in cui fosse autorizzato un piano di cessione dei 

complessi aziendali, riconoscendo così espressamente l’incompatibilità fra revocatoria 

e programma di ristrutturazione fondato sulla continuazione dell’attività d’impresa 

(art. 49, d.lgs. 270/99).  

 La scelta di far coincidere l’ambito proprio di operatività dell’azione revocatoria 

con l’(eventuale) fase liquidativa della procedura di amministrazione straordinaria 
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rispondeva, in effetti, ad esigenze diverse: anzitutto, sembrava una scelta imposta 

dall’inquadramento dogmatico della revocatoria quale tipico strumento di 

reintegrazione della garanzia patrimoniale, funzionale all’azione esecutiva dei 

creditori; in secondo luogo, appariva l’unico modo per evitare che l’autore dell’atto 

revocato potesse giovarsi, a procedura conclusa, di un’inefficacia operante per 

definizione nei confronti dei soli creditori concorsuali; in terzo luogo, e soprattutto, si 

era inteso in tal modo recepire la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle 

Comunità Europee che, nel vigore della vecchia legge Prodi, aveva circoscritto la 

compatibilità dell’azione revocatoria esercitata in seno a procedure di risanamento 

con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.  

 La questione della compatibilità della vecchia legge Prodi con le norme 

comunitarie in materia di aiuti di Stato, infatti, aveva formato oggetto – a distanza di 

breve tempo – di due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia, entrambi aventi ad 

oggetto l’interpretazione della nozione di aiuto di Stato con riferimento alla procedura 

di amministrazione straordinaria. La Corte di Giustizia aveva in quella sede stabilito 

che l’applicazione di un regime derogatorio delle disposizioni in materia concorsuale 

doveva considerarsi idoneo a dar luogo ad un aiuto di Stato nel caso in cui l’impresa 

fosse autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale 

eventualità sarebbe stata esclusa dall’applicazione delle norme in materia di 

fallimento, ovvero tutte le volte in cui l’impresa fosse ammessa a fruire di uno o più 

vantaggi (garanzie dello Stato, esenzioni da pagamento di ammende o sanzioni, 

riduzione di aliquote d’imposta ecc.) dei quali non avrebbe potuto usufruire altra 

impresa insolvente assoggettata invece all’applicazione delle regole vigenti in materia 

di fallimento1.  

 Con riferimento al caso specifico dell’azione revocatoria, tali pronunce furono 

interpretate dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione nel senso che un 

                                                           
1 Corte di Giustizia, 1° dicembre 1998, C-200/97, Ecotrade, pronunciata su rinvio pregiudiziale della 
Corte di Cassazione disposto con ordinanza del 19 maggio 1997, n. 434, entrambe in Fallimento 1998, 
p. 598; Corte di Giustizia, 17 giugno 1999, C-295/97, Piaggio, pronunciata su rinvio pregiudiziale del 
Tribunale di Genova disposto con ordinanza del 29 luglio 1997, Fallimento 1998, p. 103.  
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“vantaggio” a favore dell’impresa insolvente poteva darsi solo in ipotesi di esercizio 

dell’azione nell’ambito di un tentativo di risanamento condotto in regime di continuità 

aziendale2: solo in tal caso, esclusa ogni attività liquidatoria ed ogni operazione di 

riparto fra i creditori, la revocatoria avrebbe finito col tramutarsi in un finanziamento 

forzoso concretante un aiuto di Stato vietato dalle norme comunitarie. Fu così che, al 

momento del varo della cd. Prodi-bis, il contenuto dell’art. 49 d.lgs. 270/99 sembrava 

aver ricomposto le anomalie che derivavano dall’innesto dello strumento revocatorio 

nell’ambito di una procedura concorsuale che, negli obiettivi del legislatore, avrebbe 

dovuto perseguire istanze eminentemente conservative.  

 La questione è tuttavia riemersa a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 23 

dicembre 2003, n. 347 (convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39), con cui il 

legislatore, sollecitato dalla crisi del Gruppo Parmalat, ha istituito la procedura di 

amministrazione straordinaria delle imprese insolventi di rilevanti dimensioni, 

scegliendo di rendere esperibile l’azione revocatoria indipendentemente dall’indirizzo, 

liquidativo o risanatorio, in concreto assunto dalla procedura. Tale scelta è stata 

percepita come opzione fortemente eversiva dei principi generali dell’ordinamento 

concorsuale, e fu motivo, oltre che di interventi di dura critica nei confronti del 

legislatore3, anche di numerose censure di incostituzionalità4. La soluzione fornita 

dalla Corte Costituzionale5 – che ha dichiarato la manifesta infondatezza della 

                                                           
2 Cass., 21 settembre 2004, n. 18915, Fallimento 2005, p. 261; Cass., 5 settembre 2003, n. 12936, 
Giust. civ. 2004, I, p. 349; Cass., 23 giugno 2000, n. 8539, Foro it. 2001, I, 1, p. 1302; Cass., 27 
dicembre 1996, n. 11519, Dir. fall. 1997, II, p. 1112; fra le pronunce di merito, invece, cfr. App. 
Torino, 4 aprile 2002, Giur. it. 2003, I, p. 729; Trib. Torino, 23 ottobre 2002, Giur. it. 2003, I, p. 294; 
Trib. Torino, 22 gennaio 2002, Giur. it. 2002, I, p. 787.  
3 TARZIA GIU., Sulla revocatoria fallimentare nell’amministrazione straordinaria, Riv. dir. proc. 2000, p. 
948; TARZIA GIO., Le azioni revocatorie nella legge Marzano, Corr. giur. 2004, p. 573; PATTI, Azione 
revocatoria fallimentare fra depotenziamento e dubbi di legittimità costituzionale, Fallimento 2006, p. 
281; RESCIGNO, Le leggi Parmalat al vaglio della Corte Costituzionale, Corr. giur. 2006, p. 1237; 
COTTINO, Nota a Corte Cost. 21 aprile 2006, n. 172, Giur. it. 2006, p. 1422. 
4 Tutte formulate dal Tribunale di Parma nell’ambito di altrettanti giudizi di revoca promossi contro 
diversi istituti bancari italiani ed esteri: le prime e più importanti sono Trib. Parma, 27 dicembre 2005 
e 18 novembre 2005, in Foro it. 2006, I, 1640, Fallimento 2006, p. 277.  
5 Corte Cost. 21 aprile 2006, n. 172; Corte Cost. 7 dicembre 2006 n. 409 (ord.); Corte Cost 28 
dicembre 2006, n. 456. (ord.); Corte Cost. 5 aprile 2007, n. 118 (ord.), tutte in Giur. comm. 2009, II, 
p. 1146. 
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questione fornendo un’interpretazione “costituzionalmente orientata” della norma 

censurata, basata sulla sostanziale identità del contenuto precettivo di essa al 

contenuto dell’art. 49, d.lgs. 270/99 – non è apparsa tuttavia risolutiva, soprattutto in 

considerazione del fatto che ha omesso di affrontare in modo diretto il problema del 

rapporto fra azione revocatoria e procedure a vocazione risanatoria.   

 Nell’ambito, dunque, della procedura di amministrazione straordinaria, 

soprattutto per quanto riguarda la versione “accelerata” di cui alla l. 39/04 (come 

successivamente modificata ed integrata) il problema è di stretta attualità, tanto che 

le recenti prospettive di riforma – culminate con l’approvazione del disegno di legge 

dd. 28.8.2008 recante conferimento della delega al Governo per la riforma della 

disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

crisi – pongono il coordinamento “dell’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari 

con le fattispecie di risanamento mediante ristrutturazione economica e finanziaria” 

fra i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo sarà chiamato ad attenersi 

nell’esercizio della delega. 

  

 

3.- Segue. L’azione revocatoria “dopo” le procedure concorsuali a 

vocazione risanatoria. 

 

I rapporti fra azione revocatoria e tentativi di risanamento, tuttavia, non si 

esauriscono nella, pur rilevante, questione della loro possibile convivenza nell’ambito 

di un’unica procedura, ma investono anche il diverso profilo dell’influenza che la 

minaccia rappresentata dal rischio di revoca è idonea ad esercitare sul 

comportamento degli operatori “prima” che la procedura concorsuale venga avviata, 

quando la situazione appare non ancora del tutto compromessa e la crisi superabile 

attraverso strumenti di composizione alternativi al fallimento.  
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Sull’idoneità dell’azione revocatoria ad orientare ex ante il comportanto dei 

terzi che vengono in contatto col debitore in crisi non è stato scritto molto in Italia ed 

il tema solo di recente ha cominciato ad essere trattato nei pochi studi di analisi 

economica del diritto dedicati alla materia fallimentare. L’impostazione tradizionale 

vede nella revocatoria lo strumento preordinato a creare attorno al debitore 

insolvente una situzione di isolamento che dovrebbe affrettarne l’espulsione dal 

mercato (il noto “cordone sanitario”)6: la minaccia rappresentata dalla disciplina degli 

atti pregiudizievoli ai creditori, in altre parole, avrebbe la funzione di disincentivare i 

terzi dall’avviare o proseguire rapporti commerciali con l’imprenditore in crisi, 

isolandolo, e favorendo così l’emersione dello stato di insolvenza. Il che, peratro, 

perfettamente si concilia con la funzione eminentemente liquidativa che storicamente 

viene riconosciuta al fallimento. E’ singolare, tuttavia, quanto la fortuna di 

quest’impostazione, divenuta ormai tralatizia nelle trattazioni in materia di 

revocatoria fallimentare, non corrisponda affatto alla prassi delle relazioni 

commerciali, ove il rischio di revoca non ha mai dissuaso alcun creditore dal ricevere 

pagamenti o dall’acquisire diritti di garanzia sui beni dell’imprenditore in crisi, 

inducendo, al contrario, i creditori in posizione di forza, in particolare gli istituti di 

credito, a ritardare l’emersione della crisi in modo che il passar del tempo 

determinasse il consolidamento di atti o pagamenti altrimenti revocabili in caso di 

tempestiva dichiarazione di fallimento.  

Più di recente, l’argomento è stato ripreso a seguito dell’introduzione – ad 

opera del d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 35 – delle esenzioni da 

revocatoria contenute nel novellato art. 67, 3° co., l. fall., la giustificazione di molte 

delle quali è stata rinvenuta proprio nell’intenzione di favorire la conservazione 

dell’attività d’impresa, incentivando il ricorso a strumenti di risoluzione della crisi 

alternativi al fallimento7. Sulla fondatezza di questa interpretazione, già oggetto di 

                                                           
6 MAFFEI ALBERTI, Il danno nella revocatoria, Padova, 1970, 151 segg. 
7 In questo quadro si inseriscono le esenzioni previste dall’art. 67, 3° co., lett. a) (pagamenti di beni e 
servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso), lett. d) (atti, pagamenti e 
garanzie concessi su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia 
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diverse critiche in dottrina8, si ritornerà in seguito: sin da ora, tuttavia, mette conto 

evidenziare come l’assunto relativo ad una presunta incompatibilità fra revocatoria e 

risanamento, cui già si è fatto cenno con riferimento al profilo relativo alla loro 

possibile coesistenza nell’ambito di un’unica procedura, emerga anche in relazione 

all’aspetto ora in esame, nel senso che quando il legislatore ha inteso favorire forme 

di composizione concordata della crisi d’impresa alternative al fallimento, ha scelto di 

farlo prevedendo appunto delle “esenzioni”, ossia escludendo il rimedio anziché 

ridisciplinarlo in funzione del diverso interesse che si intendeva perseguire.  

Che vi sia un radicato pregiudizio sfavorevole alla revocatoria ogniqualvolta ci 

si ponga l’obiettivo di risanare anziché liquidare, è poi ulteriormente testimoniato 

dalla recente vicenda della crisi del gruppo Alitalia, che ha indotto il Governo, nel 

concedere alla compagnia aerea il cd. “prestito ponte” (d.l. 23.4.2008, n. 80, 

convertito con modificazioni in l. 23.6.2008, n. 111), a prevedere un’esenzione 

speciale da azione revocatoria – nel caso di successivo assoggettamento di Alitalia a 

procedura concorsuale – di tutti i pagamenti effettuati con denaro proveniente dalle 

somme concesse in prestito dal Governo in via d’urgenza (art. 1, 2° co., d.l. 

23.4.2008, n. 80). Il che palesemente ripropone il binomio “risanamento quindi 

esenzione da revocatoria” confermando così le scelte già operate in via generale con 

la novella del 2006.  

 Rispetto alla convivenza fra azione revocatoria e tentativi o procedure di 

risanamento, emerge pertanto da parte dell’ordinamento un atteggiamento di netto 

sfavore, che non solo investe – come visto nel caso dell’amministrazione straordinaria 

– la concreta esperibilità della revocatoria nei casi in cui la procedura persegue un 

tentativo di ristrutturazione in regime di continuità, ma che anche incide sullo spettro 

                                                                                                                                                                                     
idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio 
della sua situazione finanziaria), lett. e) (atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del 
concordato preventivo nonché dell’accordo omologato ai sensio dell’art. 182-bis, l. fall.), lett. g) (i 
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi 
strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo). 
8 GALLETTI, La ripartizione del rischio di insolvenza, Bologna, 2006, p. 345 segg. 
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degli atti revocabili nei casi di successiva apertura di una procedura concorsuale ove, 

al contrario, l’applicazione dell’azione revocatoria è pacifica. 

 Alla luce, dunque, della constatata apparente antinomia fra revocatoria e 

risanamento, ed in particolare fra revocatoria e prosecuzione dell’attività d’impresa, il 

presente studio si pone come obiettivo quello di verificare i margini e le condizioni di 

una possibile convivenza fra l’azione revocatoria fallimentare e le procedure a 

vocazione conservativa, scegliendo come strumento di ricerca l’adozione di un 

metodo comparativo che ponga in raffronto le soluzioni accolte negli ordinamenti 

concorsuali dei maggiori Paesi europei.  

 

 

4.- Il profilo comparatistico. 

 

 La rilevanza che il problema delineato nei paragrafi precedenti ha assunto 

nell’ambito dell’ordinamento italiano, testimoniata dal clamore con cui le norme in 

materia di azione revocatoria contenute nella legge Marzano sono state accolte dalla 

maggior parte dei commentatori9, rendono l’analisi comparata delle soluzioni 

adottate sul punto dai maggiori ordinamenti europei particolarmente interessante: 

non solo perché ciascun moderno ordinamento concorsuale contiene una disciplina 

degli atti pregiudizievoli ai creditori (il che facilita il compito dell’interprete nell’opera 

di comparazione); ma anche perché, come già accennato, l’evoluzione dei sistemi 

concorsuali verso modelli ispirati ad esigenze di tutela e salvaguardia dell’attività 

d’impresa è un fenomeno comune ai maggiori Paesi europei.  

 Pressocchè ovunque, infatti, la disciplina degli istituti corrispondenti all’azione 

revocatoria italiana è rimasta sostanzialmente invariata nel corso delle numerose 

                                                           
9 TARZIA GIU., Sulla revocatoria fallimentare nell’amministrazione straordinaria, Riv. dir. proc. 2000, p. 
948; TARZIA GIO., Le azioni revocatorie nella legge Marzano, Corr. giur. 2004, p. 573; PATTI, Azione 
revocatoria fallimentare fra depotenziamento e dubbi di legittimità costituzionale, Fallimento 2006, p. 
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riforme degli ordinamenti concorsuali stranieri succedutesi negli ultimi anni, con la 

conseguenza che tali istituti hanno dovuto adattarsi a procedure nuove ove la 

prosecuzione dell’attività d’impresa in funzione conservativa ha assunto un ruolo 

preminente rispetto alle istanze legate ad un immediato soddisfacimento degli 

interessi del ceto creditorio.  

 Per ragioni di contiguità e di rilevanza dei rispettivi sistemi economici, gli 

ordinamenti prescelti ai fini della comparazione sono gli ordinamenti inglese, 

francese, tedesco e spagnolo. 

L’interesse di un approccio comparativo al problema emerge già da una 

preliminare panoramica in ordine ai limiti entro i quali, nell’ambito delle diverse 

procedure di insolvenza dei quattro Paesi presi in considerazione, è possibile esperire 

gli strumenti analoghi all’azione revocatoria fallimentare italiana. 

 Il sistema inglese, come quello italiano, è caratterizzato dalla coesistenza di 

una pluralità di procedure di trattamento dell’insolvenza, contraddistinte da 

presupposti e finalità diverse. La procedura principale, il winding-up, regola sia le 

ipotesi di liquidazione volontaria (voluntary winding-up), sia le ipotesi di liquidazione 

coattiva chiesta dai creditori in caso di insolvenza (compulsory winding-up), 

procedura quest’ultima assimilabile al nostro fallimento ma con un’accentuazione 

rilevante dei profili conservativi dell’attività d’impresa. Al winding-up si affiancano la 

procedura di administration (finalizzata principalmente al salvataggio dell’impresa ma 

anche, in via subordinata, ad assicurare una liquidazione del patrimonio più 

conveniente rispetto all’alternativa del winding-up), la quale produce come unico 

effetto la sospensione delle azioni esecutive individuali dei creditori e la nomina di un 

amministratore giudiziario che si affianca nella gestione dell’impresa al management 

della società; la procedura di administrative receivership, (finalizzata alla liquidazione 

del patrimonio ma essenzialmente a servizio di un solo creditore, il titolare di una 

floating charge, nei casi in cui l’ammontare del debito copra in tutto o in massima 

                                                                                                                                                                                     
281; RESCIGNO, Le leggi Parmalat al vaglio della Corte Costituzionale, Corr. giur. 2006, p. 1237; 
COTTINO, Nota a Corte Cost. 21 aprile 2006, n. 172, Giur. it. 2006, p. 1422. 
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parte il valore degli assets della società); ed infine i company voluntary arrangements 

(cd. CVAs), soluzioni concordate della crisi d’impresa equiparabili ai nostri accordi di 

ristrutturazione per la loro natura essenzialmente contrattuale e la non vincolatività 

nei confronti dei creditori non aderenti. L’Insolvency Act del 1986 prevede che gli 

strumenti revocatorî si applichino in caso di administration e di winding-up (v. ss. 238 

e 247 IA 86), mentre è esclusa in caso di administrative receivership e di CVAs: del 

tutto irrilevante è l’indirizzo in concreto assunto dalla procedura ed i suoi possibili 

sbocchi, essendo le esigenze di salvaguardia della par condicio e di ricostituzione del 

patrimonio del debitore avvertite persino nei casi di liquidazione volontaria della 

società. In quest’ultima evenienza, peraltro, il nesso che tipicamente lega i 

meccanismi ricostituivi della garanzia patrimoniale allo stato di insolvenza, è 

mantenuto dalla previsione generale contenuta nella s. 240 (2) IA 86, a norma della 

quale l’atto è impugnabile solo se la società era insolvente al tempo in cui esso fu 

compiuto ovvero se la società è divenuta insolvente in conseguenza del compimento 

dell’atto medesimo10. 

 Il sistema concorsuale tedesco, invece, a differenza di quello italiano ed 

inglese, si fonda non già su una pluralità di procedure, ma su una procedura unica la 

quale può variamente caratterizzarsi a seconda delle esigenze del caso concreto: in 

particolare, all’esito liquidativo cui l’apertura della procedura naturalmente 

condurrebbe, si affiancano i possibili diversi esiti che il curatore fallimentare o il 

debitore possono proporre ai creditori avanzando una proposta di Insolvenzplan ai 

sensi del § 217 InsO. I contenuti di esso possono essere i più vari, ma in nessun caso 

la scelta di un indirizzo piuttosto che di un altro influisce sull’applicazione dei §§ 129-

147 InsO in materia di reintegrazione della garanzia patrimoniale. I beni recuperati a 

seguito dell’esercizio delle azioni revocatorie entrano dunque a far parte del 

                                                           
10 Per una panoramica generale sull’ordinamento concorsuale inglese: GOODE, Principle of corporate 
insolvency law, London, 2005; KEAY, WALTON, Insolvency law, corporate and personal, Harlow, 2003; 
FINCH, Corporate insolvency law : principles and perspectives, Cambridge, 2007; MOKAL, Corporate 
insolvency law: theory and application, Oxford, 2005; RAJAK, Company liquidations, London, 2006; 
TOLMIE, Corporate and personal Insolvency law, London, 2003; HART; FLETCHER, HIGHAM, TROVER, 
Corporate administration and rescue procedures, London, 2007. 
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patrimonio della procedura (§ 143 InsO), e l’effetto recuperatorio non viene meno se 

il piano prevede la continuazione dell’attività d’impresa da parte del debitore 

insolvente: la pretesa dei terzi revocati rivive ed assume carattere concorsuale ed il 

loro soddisfacimento, una volta approvato l’Insolvenzplan, avverrà con le modalità 

previste per la corrispondente categoria o gruppo di creditori. E’ rilevante sul punto 

osservare che quando la procedura cessa a seguito dell’approvazione 

dell’Insolvenzplan le revocatorie ancora pendenti, se così prevede il piano, posso 

essere proseguite dal curatore fallimentare non più nell’interesse dei creditori, ma in 

veste di sostituto processuale del debitore tornato in bonis (§ 259, Abs. 3, InsO)11. 

 Venendo al sistema francese, esso rappresenta forse l’unico ad aver 

consapevolmente posto l’azione revocatoria al servizio dei tentativi di ristrutturazione, 

emancipandola dalla dipendenza che storicamente la contraddistingue dalle 

procedure a carattere liquidativo. Con la riforma del 1985 e la sostituzione del 

previgente sistema revocatorio fondato sull’inopponibilità ai creditori dell’atto 

pregiudizievole ad un regime imperniato invece sulla sanzione della nullità, opponibile 

erga omnes, il legislatore ha testualmente previsto che l’effetto dell’azione è quello di 

“ricostituire l’attivo del debitore” (art. L. 632-4 C.com.): ciò rende insensibile 

l’esercizio delle nullità del periodo sospetto legale all’indirizzo in concreto assunto 

dalla procedura di redressement judiciaire, sia nel caso in cui l’epilogo di essa sia lo 

sbocco in una fase liquidativa (liquidation judiciaire), sia nel caso in cui, invece, 

venga esperito con successo un tentativo di risanamento a seguito dell’approvazione 

di un plan de redressement. In aggiunta, l’istituto delle cd. nullitées facultatives (art. 

L. 632-2 C.com.), che attribuisce al Tribunale il potere di decidere discrezionalmente, 

pur in presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, di pronunciare o non 

                                                           
11 Per una panoramica generale sull’ordinamento concorsuale tedesco: OBERMULLER, HESS, Eine 
systematische Darstellung des neuen Insolvenzrechts, Heidelberg, 2003; BALZ, LANDFERMANN, Die 
neuen Insolvenzgesetze, Düsseldorf, 1999; BORK, Einfuhrung in das Insolvenzrechts, Tübingen, 2005; 
BRAUN (Hrsg), Insolvenzordnung Kommentar, München, 2007; GOTTWALD, Insolvenzrechts - Handbuch, 
München, 2006; HESS, KRANEMANN, WEIS, Insolvenzrechts, RWS - Aufbaukurs 1, Köln, 2000; FOERSTE, 
Insolvenzrecht, München, 2008; BECKER, Insolvenzrecht, Köln, Berlin, München, 2008; WIMMER, 
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pronunciare la nullità degli atti considerati “normali” (atti a titolo oneroso a 

prestazioni non squilibrate e pagamenti di debiti scaduti) alla luce delle esigenze del 

caso concreto, rende particolarmente duttile l’istituto revocatorio e consente al 

giudice di selezionare lo spettro degli atti attaccabili in funzione del contenuto del 

plan de redressement o delle esigenze, tendenzialmente caratterizzate da un maggior 

interesse al recupero, collegate alla eventuale fase liquidativa. Non si pone peraltro in 

Francia un problema di applicabilità dei rimedî revocatori alle procedure 

concordatarie posto che l’ordinamento concorsuale d’Oltralpe ha soppresso ogni 

forma concordata di risoluzione della crisi d’impresa (fra cui, in particolare, il 

previgente règlement amiable), essendo sottratta ai creditori persino la decisione in 

ordine all’approvazione del plan de redressement, rimessa invece all’autorità 

giudiziaria12.  

 Infine, quanto al sistema spagnolo, la nuova legge sul fallimento (la Lej 

Concursal n. 22 del 9 luglio 2003) ha istituito un unico procedimento concorsuale per 

far fronte alle situazioni di insolvenza, denominato “concurso de acreedores”, il quale 

sostituisce ed ingloba le diverse procedure fino ad allora autonome (quiebra, 

suspension de pagos, convenjo, quita e espera). Il procedimento concorsuale è, 

dunque, unico ed a carattere prevalentemente liquidativo, ma tuttavia suscettibile di 

consentire il perseguimento di istanze conservative nell’ottica della prosecuzione 

dell’attività d’impresa: alla liquidazione del patrimonio, infatti, la legge affianca la 

possibilità di concludere la procedura attraverso un concordato che, pur potendo 

avere i contenuti più vari, deve tuttavia prevedere il pagamento di almeno il 50% dei 

creditori chirografari, eventualmente sulla base ad una dilazione che non può 

                                                                                                                                                                                     
DAUERNHEIM, WAGNER, WEIDEKIND, Insolvenzrecht, Köln, 2008; PAULUS, Insolvenzrecht, Frankfurt, 2007; 
ZIMMERMANN, Grundriss des Insolvenzrecht, Heidelberg, 2008.  
12 Sempre per una visione generale sul tema: LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives 
Paris, 2008/2009; SOINNE, Traité des procedures collectives, Paris, 1995; SAINT-ALARY HOUIN, Droit des 
entreprises en difficulté, Paris, 2006; PÉROCHON, Entreprises en difficulté. Instruments de crédit et de 
paiement, Paris, 2006; LE CORRE, BROLY, Droit du commerce et des affaires - Droit des entreprises en 
difficulté, Paris, 2006; MONSERIÉ, SAINT-ALARY HOUIN, JCl. com., 6, Redressement et liquidation 
judiciaire, fasc. 2502, 2505, 2507, 2508, 2510, 2515; LAGARDE, Traité économique et fiscal de la 
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superare il quinquennio. Come nel sistema tedesco, all’interno della procedura 

unitaria l’azione revocatoria è esperibile senza limitazioni, anche nel caso di opzione 

concordataria: si tratta, peraltro, di un’azione detta “rescissoria”, che produce effetti 

analoghi ad una inefficacia relativa speciale, la cui convivenza con l’eventuale epilogo 

concordatario è regolata in modo simile all’analoga disciplina italiana, essendo 

prevista la cedibilità delle revocatorie all’assuntore, ma non al debitore (che in 

Spagna è litisconsorte necessario nei relativi giudizi) né ai suoi fidejussori13. 

 Quanto esposto mette in rilievo la peculiarità del caso italiano, dal momento 

che a quanto pare solo in Italia la convivenza dell’azione revocatoria con le procedure 

a carattere conservativo ha formato e forma tutt’ora oggetto di dibattito. Scopo della 

ricerca sarà, dunque, quello di analizzare su quali basi si fonda ed è ammessa, nei 

quattro ordinamenti presi in considerazione, la compatibilità dei meccanismi 

revocatori con le procedure concorsuali finalizzate al risanamento dell’impresa e di 

verificare, al termine, se ed in quale misura soluzioni analoghe possono trovare 

accoglimento nell’ordinamento italiano ed eventualmente contribuire a chiarire i 

problemi interpretativi che sul punto risultano ancora aperti.  

 

 

5.- Metodo della ricerca: gli aspetti cruciali del rapporto fra azione 

revocatoria e procedure a vocazione risanatoria. 

 

                                                                                                                                                                                     
sauvegarde de l'entreprise, Paris, 2007; JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Paris, 2007; 
JEANTIN, par LE CANNU, Droit commercial: entreprises en difficulté, Paris, 2006.  
13 Sul sistema concorsuale spagnolo in generale: ROJO, BELTRÁN (dir.), Comentario de la Ley Concursal, 
Madrid, 2004; ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho concursal, Madrid, 2009; EZQUERRA, LEDESMA, 
UREBA, GARAU, Comentarios a la legislacion concursal, Madrid, 2004; BERCOVITZ, RODRIGUEZ-CANO 
(coord.), Comentarios a la Ley Concursal, Madrid, 2004; CAPDEVILA DALMAU, La administracion 
concursal, 2005; GUTIERREZ, SACHEZ-CALERO, Comentarios a la legislacion concursal, 2004; DURO 
VENTURA, Comentarios a la legislación concursal, Madrid, 2004; GARCIA SANZ, Estudios sobre la Ley 
Concursal, Madrid/Barcellona, 2005; GARCÍA VILLAVERDE, ALONSO UREBA, PULGAR EZQUERRA (coord.), 
Derecho concursal. Estudio sistematico de la Ley 22/2003, y del la Ley 8/2003, para la Reforma 
Concursal, Madrid, 2003; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, SÁNCEZ ÁLVAREZ, Comentarios a la Ley Concursal, 
Madrid, 2004.  
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 La comparazione fra gli ordinamenti presi in considerazione è stata condotta a 

partire dalla selezione di una serie di interrogativi pratici inerenti il tema posto ad 

oggetto della ricerca e dalla successiva analisi di come in ciascun Paese tali questioni 

sono affrontate ed eventualmente risolte. Alla luce dei risultati ottenuti, quindi, si 

tenterà di formulare delle conclusioni di sintesi che verranno rielaborate, con 

riferimento all’ordinamento italiano, nel capitolo conclusivo. 

 La selezione degli aspetti cruciali del rapporto fra azione revocatoria e 

procedure a vocazione risanatoria tiene conto del fatto che l’attitudine della 

revocatoria ad interferire e/o coordinarsi con procedure a carattere conservativo si 

esplica, come già è stato messo in evidenza, su un duplice piano.  

 Il primo piano attiene all’esperibilità dell’azione nell’ambito delle procedure 

concorsuali (o della procedura concorsuale, nei Paesi che adottano il sistema 

unitario) quando queste perseguono obiettivi di ristrutturazione e conservazione 

dell’attività d’impresa: è questo, in particolare, il problema che si è posto in Italia con 

riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria cd. speciale regolata dalla 

legge Marzano. 

 Il secondo piano, poi, presupponendo invece la sicura esperibilità dell’azione 

nell’ambito di una determinata procedura concorsuale, investe l’idoneità dell’azione 

ad orientare il comportamento degli operatori prima dell’apertura della procedura: è 

questo il caso di molte delle esenzioni introdotte di recente nel sistema italiano. 

 Ciò premesso, assunta la prospettiva del terzo che ha intrattenuto rapporti con 

l’impresa in crisi, verranno posti i seguenti quesiti: 

a) in quali casi il “default” del debitore pregiudica la stabilità dell’attività giuridica 

compiuta in precedenza coi terzi? Non sempre, infatti, l’insolvenza o le 

situazioni di crisi analoghe espongono gli atti compiuti dal debitore prima 

dell’apertura della procedura ai rimedi revocatorî: occorre, dunque, 

domandarsi se il terzo che ha intrattenuto rapporti con l’imprenditore 

insolvente è esposto all’esperimento dell’azione revocatoria in ogni caso di 

apertura di una procedura concorsuale e se, in particolare, l’orientamento 
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risanatorio in concreto assunto dalla procedura influenza l’operatività degli 

strumenti ricostituivi della garanzia patrimoniale, precisandosi altresì 

attraverso quali strumenti l’eventuale convivenza fra revocatoria e 

risanamento venga assicurata;  

b) ammessa la revocabilità dell’atto, quali sono le difese che può dispiegare il 

convenuto in revoca nell’ambito di una procedura o di una fase della 

procedura volta a favorire il risanamento e la prosecuzione dell’attività 

d’impresa per difendere la stabilità dell’atto? Il quesito investe il problema di 

una possibile differenziazione dei presupposti della revoca secondo l’indirizzo 

assunto dalla procedura od il tipo di procedura stessa, con particolare 

riferimento al presupposto del pregiudizio ed alla questione del possibile 

diverso atteggiarsi di esso nei casi in cui la procedura persegue finalità 

conservative; in questa sede andrà, inoltre, valutata l’eventualità che il 

carattere “normale” dell’atto possa essere eccepito quale causa di esclusione 

della revocatoria, considerato il diffuso convincimento secondo il quale la non 

revocabilità dell’atto normale favorisce la prosecuzione dei normali rapporti 

commerciali fra debitore e terzo e dispiega un’azione incentivante rispetto a 

meccanismi di composizione concordata della crisi; 

c) di quali diritti gode il terzo revocato nei confronti sia della procedura che 

debitore una volta rientrato in bonis, in particolare nei casi in cui il tentativo di 

risanamento abbia avuto successo? L’interrogativo investe il problema della 

natura degli effetti della revoca, della loro sopravvivenza al termine della 

procedura e – specie in caso di successo del tentativo di risanamento – della 

fruibilità degli stessi da parte del debitore rientrato in bonis; in particolare, 

occorrerà valutare se ed in quale misura l’esercizio dell’azione revocatoria 

rappresenta uno strumento per ripartire fra un numero maggiore di soggetti 

non solo il danno da insolvenza, ma anche il costo dell’eventuale risanamento. 

I tre quesiti, in sostanza, hanno lo scopo di riassumere i problemi relativi al“quando” 

si revoca (a), al “su che presupposti” si revoca (b) ed al “con quali effetti” si revoca 
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(c), avuto particolare riguardo in tutti e tre i casi alla frequente finalità risanatoria 

della procedura. 

 L’estrema eterogeneità delle soluzioni adottate caso per caso differenzia i 

sistemi revocatorî sotto una pluralità di profili: varia, infatti, il contesto complessivo in 

cui si collocano (diverso a seconda che il sistema concorsuale si articoli in una 

pluralità di procedure o in una procedura unitaria), così come variano le tipologie 

degli atti revocabili, i presupposti della revoca, le conseguenze di essa, la durata del 

periodo sospetto legale.  

 Ciò impone anzitutto una precisazione terminologica: è improprio, infatti, 

parlare sebbene in termini generali, di atti “pregiudizievoli”, dal momento che vi sono 

ordinamenti in cui non è richiesto il presupposto del pregiudizio ai creditori (come 

l’ordinamento francese), così come il termine “revocatoria” solo in via approssimativa 

può svolgere una funzione di sintesi delle conseguenze giuridiche prodotte da una 

sentenza di “revoca” nell’ambito dei diversi ordinamenti concorsuali, conseguenze 

che comprendono, secondo i casi, figure paragonabili a delle invalidità di diritto 

speciale (Francia), o ispirate al concetto di inefficacia relativa (Spagna), o assimilabili 

all’istituto dell’arricchimento senza causa (Germania), ovvero, in ultimo, figure non 

inquadrabili negli schemi concettuali che caratterizzano il diritto continentale quali 

quelle previste dall’ordinamento inglese, ove la tutela dell’integrità patrimoniale e 

della par condicio creditorum è rimessa al compimento di un’autonoma attività 

negoziale che le parti sono tenute a porre in essere in esecuzione del provvedimento 

del giudice che, sul punto, gode di un’ampia discrezionalità.  

Si tenterà, pertanto, di utilizzare, per quanto possibile, la terminologia in 

lingua straniera, sin da ora precisando tuttavia che i termini “azione revocatoria” e 

“disciplina degli atti pregiudievoli ai creditori” svolgono una funzione di 

approssimativa sintesi concettuale dell’istituto così come regolato nei quattro 

ordinamenti giuridici stranieri oggetto della ricerca.  
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CAPITOLO II - I presupposti comuni di applicazione 

dell’azione revocatoria fallimentare 

 

 

Sommario: 1.- Introduzione. 2.- Il sistema inglese. Presentazione. 2.1.- Le 

avoidance provisions nel sistema inglese. 2.2.- Segue. Avoidance provisions, 

spossessamento e prosecuzione dell’attività d’impresa. 2.3.- Segue. Soluzione e 

conclusioni. La destinazione dei porventi. 3.- Il sistema francese. Presentazione. 3.1.- 

Le actions en nullité de la période suspecte nel sistema francese. 3.2.- Segue. La 

cessation des paiements come criterio discriminante. 3.3.- Segue. Nullités de la 

période suspecte e prosecuzione dell’attività d’impresa. 4.- Il sistema spagnolo. 

Presentazione. 4.1.- La acción rescisoria concursal nell’ordinamento spagnolo. 4.2.- 

Segue. Acción rescisoria concursal e convenio. 5.- Il sistema tedesco. Presentazione. 

5.1.- La revocatoria fallimentare tedesca. L’Insolvenzanfechtung e la prosecuzione 

dell’attività d’impresa da parte del debitore prima e dopo l’inizio della procedura. 

5.2.- Segue. Il problema della legittimazione . 6.- Conclusioni.  

 

 

 

1.- Introduzione. 

 

 Il primo interrogativo posto dal tema oggetto della presente ricerca è quello 

relativo ai limiti entro i quali, nell’ambito di ciascun ordinamento concorsuale, è 

ammesso l’esercizio degli strumenti di tutela previsti dalla disciplina degli atti 

pregiudizievoli ai creditori. Da un punto di vista pratico, cioè, ci si chiede in quali casi 

il terzo che contratta o che, comunque, compie o riceve atti giuridici rispettivamente 

nei confronti o da parte del debitore in crisi rischia di incorrere nell’applicazione delle 
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norme che regolano gli effetti della sottoposizione del debitore ad una procedura 

concorsuale sugli atti compiuti in epoca antecedente.  

 L’apertura di una procedura di regolazione della crisi non sempre comporta 

l’applicabilità dell’azione revocatoria né necessariamente persegue finalità liquidative 

accompagnate dalla cessazione dell’attività d’impresa. In questo Capitolo, quindi, ci si 

propone di individuare, in primo luogo, se vi siano degli elementi comuni in presenza 

dei quali il legislatore dei Paesi posti in comparazione ha previsto la possibilità di 

ricorrere allo strumento dell’azione revocatoria e, in secondo luogo, in che termini e 

con che modalità l’esercizio di essa venga conciliato con il perseguimento di finalità 

conservative e con la prosecuzione, ove prevista, dell’attività d’impresa.  

 

 

2.- Il sistema inglese. Presentazione. 

 

 L’ordinamento concorsuale inglese si presenta particolarmente articolato ed 

offre una molteplicità di procedure di trattamento della crisi dell’impresa tutte 

regolate in prevalenza dall’Insolvency Act (IA 86) e dalle Insolvency Rules (IR 86), 

che ne costituiscono sostanzialmente il regolamento attuativo14, fonti entrambe 

risalenti al 1986 e successivamente, a più riprese, modificate.  

                                                           
14 Le altre fonti del diritto fallimentare inglese sono il Companies Act del 1985 (limitatamente alle 
disposizioni contenute nelle ss. 196, 425-427 e 458 riguardanti rispettivamente i pagamenti di debiti 
effettuati con risorse non soggette a floating charge, gli arrangements con i creditori e il cd. 
fraudulent trading (ossia la prosecuzione dell’attività d’impresa in epoca successiva all’insorgere dello 
stato di insolvenza); il Company Directors Disqualification Act del 1986, sulla responsabilità degli 
amministratori, in particolare nei casi in cui la società sia divenuta insolvente e la Part XII 
dell’Employment Rights Act del 1986, istitutivo di un fondo di garanzia a tutela dei crediti dei lavoratori 
nei casi di insolvenza dell’impresa datrice di lavoro. L’Insolvency Act è stato poi oggetto, nel tempo, di 
numerose modifiche, le più rilevanti delle quali sono state approvate con gli Insolvency Acts del 1994 
e del 2000 e da ultimo con l’Enterprise Act del 2002. Le fonti citate sono in linea di principio applicabili 
su tutto il territorio nazionale del Regno Unito, ma principalmente in Inghilterra e Galles: la Scozia, 
infatti, gode di un regime concorsuale speciale più simile ai sistemi di common law e lo stesso vale per 
l’Irlanda del Nord. Alcune parti dell’Insolvency Act, in particolare, sono specificamente ed 
esclusivamente dedicate alla disciplina applicabile in Scozia mentre altre hanno cura di precisare che il 
loro ambito territoriale di applicabilità è limitato all’Inghilterra ed al Galles. Nel prosieguo della ricerca 
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 La procedura principale, il cd. “winding up” (letteralmente “liquidazione”) 

rappresenta l’equivalente inglese del fallimento italiano, con la precisazione che la 

relativa disciplina si applica in Inghilterra non solo alla liquidazione fallimentare delle 

società, ma anche (con qualche adattamento) alla liquidazione ordinaria delle società 

(distinguendosi così, rispettivamente, il winding up by the Court – detto anche 

compulsory winding-up – dal voluntary winding up). Il fallimento del debitore 

persona fisica, ugualmente disciplinato dall’Insolvency Act, spesso mediante rinvio 

alla disciplina del fallimento del debitore “corporate”, assume invece la 

denominazione di (personal) bankruptcy e la sua applicazione prescinde dalla 

circostanza che il debitore svolga o meno attività economica commerciale, rilevando 

unicamente la caratteristica soggettiva rappresentata dall’essere il debitore una 

persona fisica: questo settore della disciplina concorsuale inglese esula tuttavia dagli 

scopi di questa ricerca, che si limiterà all’analisi della normativa relativa al debitore 

“corporate”. La disciplina del fallimento in Inghilterra, dunque, non rappresenta come 

in Italia parte dello statuto giuridico dell’imprenditore commerciale, ma piuttosto del 

debitore “corporate”, essendo l’alternativa fra le due discipline (winding up e 

bankruptcy) dipendente unicamente dalle caratteristiche soggettive del debitore e 

non già dall’attività in concreto dal medesimo svolta. 

 La liquidazione volontaria (voluntary winding-up) inizia a seguito di una 

apposita deliberazione dei soci che può, ma non necessariamente deve, essere 

giustificata dall’esistenza di una situazione di insolvenza (IA 86, s. 84). Almeno 5 

settimane prima della data fissata per l’approvazione della deliberazione di messa in 

liquidazione della società, gli amministratori devono redigere una dichiarazione 

formale (destinata ad essere trasmessa al registro delle imprese, il registar of 

companies) in cui dichiarano di essersi formati la convinzione che la società sarà in 

grado di pagare interamente tutti i suoi debiti, compresi gli interessi computati al 

                                                                                                                                                                                     
ogni riferimento all’Insolvency Act si intende riferito, dunque, alla sola disciplina vigente ed applicabile 
in Inghilterra e Galles. 

  



 26  

tasso legale, entro un periodo non superiore a 12 mesi dall’inizio della procedura di 

liquidazione (s. 89 IA 86).  

La sussistenza di tale dichiarazione segna il discrimine fra le due forme di 

liquidazione volontaria, la members’ voluntary winding-up (ss. 91-96, IA 86) e la 

creditors’ voluntary winding-up (ss. 97-106, IA 86)15: nel primo caso, essendo la 

società in grado di pagare i suoi debiti, il ceto creditorio non viene coinvolto nella 

gestione della procedura e sono i soci a nominare il o i liquidatori; nel secondo caso, 

invece, in assenza di tale dichiarazione, sono i creditori ad assumere la gestione della 

procedura. La società è tenuta, infatti, a convocare, con preavviso di almeno sette 

giorni, un’assemblea dei creditori che deve riunirsi entro 14 giorni dall’approvazione 

della deliberazione di messa in liquidazione16. L’assemblea dei creditori è presieduta 

da un amministratore o da altro soggetto delegato dagli amministratori della società, 

il quale illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, con 

particolare riferimento all’ammontare dei debiti, all’identità dei creditori ed 

all’esistenza di garanzie. L’assemblea dei soci nomina il liquidatore, ma su tale 

nomina prevale l’eventuale indicazione contraria espressa dall’assemblea dei 

creditori, che normalmente non manca di esercitare tale prevalente potere di scelta. 

Il liquidatore così nominato assume la gestione dell’impresa esautorando 

completamente il management sino ad allora in carica17.  

                                                           
15 Il winding-up by the Cout è invece regolato dalle ss. 117 segg., IA 86, sebbene numerose parti della 
legge siano di applicazione generale e riguardino il winding-up a prescindere dalla “sotto-tipologia” 
specifica della procedura (ad es., per quel che qui specificamente interessa, la Part IV in materia di 
azione revocatoria). 
16 Spesso l’assemblea dei creditori viene convocata lo stesso giorno o quello immediatamente 
successivo. 
17 Può accadere che in caso di members’ voluntary winding-up il liquidatore nominato dai soci accerti 
nel corso della procedura l’impossibilità di pagare interamente i debiti della società nel termine 
previsto: in tal caso è tenuto ad avviare la stessa procedura prevista in caso di creditors’ voluntary 
winding-up convocando l’assemblea dei creditori (s. 95, IA 86) e determinando così la conversione 
della procedura di liquidazione volontaria dall’una all’altra forma. Nel caso in cui i creditori non 
condividano le valutazioni degli amministratori contenute nella dichiarazione ex s. 89, IA 86 ovvero in 
caso di inerzia del liquidatore nominato dai soci nel promuovere la conversione della procedura, resta 
ai creditori la possibilità di chiedere al giudice di ordinare un compulsory winding-up, nei casi previsti 
dalla legge (fra cui appunto l’incapacità della società di pagare i propri debiti) e subordinatamente alla 
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 La liquidazione su ordine del giudice (compulsory winding up), invece, inizia a 

seguito di un order (sentenza di fallimento) pronunciato dal giudice18 a seguito di 

apposita petition. Il novero dei soggetti legittimati è particolarmente ampio e 

comprende la società, l’organo amministrativo, uno o più creditori, uno o più 

contributories19, l’administrator, l’administrative receiver ed il supervisor di un CVA 

(rispettivamente in caso di administration, administrative receivership e voluntary 

arrangement), mentre in una serie di casi la legittimazione è attribuita ad organismi 

pubblici per il perseguimento di interessi di carattere collettivo20. I presupposti di 

apertura di un compulsory winding-up sono enumerati nella s. 122, IA 86 e fra 

questi, alla lett. f), figura l’inability to pay its debts21. Il liquidatore è scelto fra gli 

                                                                                                                                                                                     
prova dell’esistenza di un pregiudizio concreto causato al creditore istante dalla eventuale 
prosecuzione della liquidazione volontaria (s. 116, IA 86).  
18 Giudice compente a ordinare la liquidazione di una società è la Hight Court of Justice. La High Court 
è suddivisa in tre Divisions (la Queen’s Bench Division, competente in materia di responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale; la Chansery Division, competente in materia di diritto commerciale, 
societario, trusts, e pertanto anche in materia di liquidazione delle società; e la Family Division, 
competente in materia di diritto di famiglia). La High Court è giudice sia di prima istanza 
(prevalentemente in materia civile) che d’appello (in materia sia civile che penale); La Corte ha sede a 
Londra ma è presente sul territorio di England e Wales con uffici locali chiamati District Registries. In 
caso di società a bassa capitalizzazione (sino a 120.000,00 sterline: s. 117, IA 86) la competenza ad 
ordinare la liquidazione spetta, in concorrenza con la High Court, alle County Courts, principali giudici 
civili di prima istanza (nelle materie che non siano già di competenza della High Court) la cui 
giurisdizione corrisponde grosso modo al territorio di ciascuna contea.  
19 I contributories sono soci o ex soci della società “liable to contribute to the assets on the winding-up 
of the company”: nelle società in cui i soci rispondono limitatamente alla quota di capitale sottoscritta, 
si tratta dei soci che non hanno ancora interamente liberato le azioni; negli altri casi, la categoria 
comprende i soci che rispondono delle obbligazioni della società in via sussidiaria, quando questa non 
è grado di farvi fronte con i propri assets e coloro che hanno cessato di essere soci nell’anno anteriore 
all’inizio della procedura ma solo in relazione alle obbligazioni contratte prima del venir meno della 
qualità di socio (cfr. s. 74 IA 86; KEAY, WALTON, Insolvency Law, corporate and personal, Harlow, 
2003, p. 248).  
20 Al Secretary of State (che può presentare una petition ove ritenga vi sia un interesse pubblico alla 
liquidazione della società, s. 124A, IA 86); al clerk of magistrates’ court (organo ausiliario dell’autorità 
giudiziaria, con funzioni prevalentemente consultive) nell’esercizio dei poteri previsti dalla s. 87A del 
Magistrates’ Courts Act 1980 (in materia di esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle società); 
alla Finance Services Authority (s. 32 del Financial Services and Markets Act 2000); al Regulator of 
Community Interest Company nel caso previsto dalla s. 50 del Company (Audit, Investigations and 
Community Enterprise) Act 2004.  
21 Vi posso essere dunque casi, seppur marginali, di compulsory winding-up aperti in assenza di uno 
stato di insolvenza della società: ciò può accadere, ai sensi della s. 122 IA 86, se così ha deliberato la 
società stessa, che può decidere di assoggettarsi alla disciplina di tale procedura mediante apposita 
special resolution; in caso di mancato rilascio da parte del registro delle imprese del certificato 
previsto dalla s. 117 del Companies Act attestante che il valore nominare del capitale sociale 
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insolvency practitioners (ruolo di professionisti gestisto dal Department for Trade and 

Industry),22 mentre la Corte ha facoltà di nominare un provisional liquidator 

immediatamente dopo la presentazione della petition e sino a che l’order che apre la 

procedura non venga pronunciato23.  

 In caso di insolvenza, quindi, si applicano alternativamente due forme di 

liquidazione, il creditors’ voluntary winding-up ed il compulsory winding-up, 

presupponendo, invece, per definizione il members’ voluntary winding-up la capacità 

della società di pagare integralmente i suoi debiti: entrambe le forme di liquidazione 

sono sostanzialmente soggette alla medesima disciplina, con la differenza che nel 

primo caso la liquidazione si svolge prevalentemente sotto il controllo dei creditori, 

mentre nel secondo caso è la Corte a svolgere un ruolo di direzione e controllo. 

Alla procedura liquidatoria considerata nelle sue diverse articolazioni, si 

affianca poi la procedura di Administration regolata dalla Schedule B1 (fonte 

                                                                                                                                                                                     
sottoscritto non è inferiore al minimo previsto dalla legge; se si tratta di una old public company; se la 
società non ha esercitato alcuna attività nell’anno successivo alla sua costitutuzione o, comunque, per 
un periodo superiore ad un anno; salvi i casi in cui ciò è consentito per le private companies, quando il 
numero dei soci si è ridotto sotto le due unità; in caso di CVA, quando al termine del periodo di 
sospensione delle azioni esecutive individuali concesso dalla Corte ai sensi della s. 1A, IA 86, non è 
stato approvato alcun voluntary arrangement; qualora la Corte è dell’opinione che sia just and 
equitable that the company should be woud up.  
22 In prima battuta, immediatamente dopo il compulsory winding-up order, a svolgere funzioni di 
liquidator è l’official receiver presso il giudice adito: si tratta di un organo ausiliario esercente, in 
generale, funzioni di gestione, custodia ed amministrazione di patrimoni altrui nei casi previsti dalla 
legge, non solo quindi in materia fallimentare. Se la Corte non dispone diversamente, l’official receiver 
ad essa “attached”, assume ex lege la carica di liquidatore e svolge importanti altre funzioni, prima fra 
tutte quella di indagare sulle cause del dissesto (ss. 131-134 IA 86) ai fini dell’applicazione delle 
norme previste dal Company Directors’ Disqualification Act 1986 che sanzionano le condotte degli 
amministratori che hanno causato o favorito il dissesto. Quasi sempre, tuttavia, il liquidatore viene 
scelto dai contributories e dai creditori nel corso delle rispettive assemblee che l’official receiver 
convoca, a sua discrezione o su richiesta di un numero di creditori che rappresentino almeno un 
quarto del passivo: se le due assemblee indicano soggetti diversi, ciascuno dei creditori o dei 
contributories può rivolgersi alla Corte affinchè risolva il conflitto se del caso nominando essa 
direttamente un liquidatore terzo. In assenza di indicazione da parte delle due assemblee, l’official 
receiver può chiedere che la nomina del liquidatore sia effettuata dal Secretary of State for trade and 
Industry (s. 137 IA 86).  
23 Oltre al giudice competente, all’official receiver ed al liquidator, gli altri organi della procedura sono 
il liquidation committee (organo eventuale, è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque 
creditori e svolge un ruolo consultivo ed in alcuni casi autorizzatorio rispetto all’attività svolta dal 
liquidatore) ed il Secretary of State for Trade and Industry (ha legittimazione a proporre domanda di 
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introdotta dall’Enterprise Act 2002 sotto forma di allegato) dell’Insolvency Act24, e 

riservata esclusivamente ai debitori corporate25. Come la liquidazione, anche tale 

procedura non presuppone necessariamente uno stato di insolvenza, dal momento 

che il titolare di una qualifying floating charge ha il potere di nominare un 

administrator “out-of-Court” (ossia senza l’onere di presentare una formale richiesta 

alla Corte) anche qualora la società sia tecnicamente in grado di pagare i propri 

debiti26. Sebbene tradizionalmente annoverata fra le procedure risanatorie, di per sé 

l’administration in realtà produce solo un effetto, quello di determinare la 

sospensione per un anno (con possibilità di proroghe) delle azioni esecutive dei 

creditori (la cd. “moratoria”, che preclude anche la proposizione di petitions volte a 

mettere la società in liquidazione nonché la nomina di un administrative receiver). 

                                                                                                                                                                                     
compulsory winding-up, ha un potere residuale di nomina del liquidatore e svolge le funzioni del 
liquidation committee qualora questo non sia stato costituito). 
24 La previgente disciplina era (ed è tuttora) contenuta nella Part II, IA 86 (ss. 8-27) e resta 
applicabile alle petitions presentate prima del 15 settembre 2003, come prevede il regime transitorio 
stabilito dall’Enterprise Act 2002.  
25 Una procedura simile (“County Court Administration Order”) è tuttavia prevista anche per i debitori 
persone fisiche ed è disciplinata dalle ss. 112-117 del County Courts Act 1984 e, per quanto concerne i 
profili procedurali, dalla Schedule 2 CCR, Order 39, delle Civil Procedure Rules 1998: si tratta di una 
procedura destinata a regolare insolvenze individuali di modesto rilievo (l’accesso ad essa non è 
consentito se l’indebitamento complessivo eccede le 5.000,00 sterline) e consente al debitore di 
ripianare il debito a mezzo di pagamenti rateali a fronte di una contestuale sospensione delle azioni 
esecutive dei creditori, ivi compresa la facoltà di proporre domanda di bankruptcy. 
26 Ai fini dell’individuazione dei presupposti di apertura della procedura nonché dei soggetti legittimati 
a nominare un administrator o a chiederne la nomina alla Corte, occorre distinguere. In una prima 
serie di casi, la nomina avviene direttamente ad opera dei soggetti legittimati senza l’intervento del 
giudice, al quale la nomina va prima annunciata e quindi, una volta effettuata e corredata dei 
documenti previsti, solo comunicata (appointment out-of-Court). Tale potere è riconosciuto, in ogni 
caso, al titolare di una qualifying floating charge (v. nota 34) e, condizionatamente, alla società stessa 
ed ai suoi amministratori (para. 22, 23, Sch. B1, IA 86). Il potere di nomina di questi ultimi soggetti, 
infatti, è sottoposto a numerosi limiti: deve sussistere uno stato di insolvenza o un rischio di 
insolvenza; non deve pendere una compulsory winding-up petition; la società non deve trovarsi già in 
stato di liquidazione, volontaria o su ordine del giudice; non devono essere già state presentate 
administration applications alla Corte; non deve essere già stato nominato un administrative receiver. 
Infine, ove intendano nominare un admnistrator, la società o i suoi amministratori devono 
preventivamente comunicare tale intenzione all’eventuale titolare della qualifying floating charge il 
quale gode di una sorta di diritto di precedenza nella nomina out-of Court (para. 26-28, Sch. B1, IA 
86). La nomina dell’administrator, con il conseguente avvio della procedura, può essere poi effettuato 
dalla Corte su istanza della società, dei suoi amministratori, di uno o più creditori, del supervisor di un 
CVA, purchè sussista uno stato o un rischio di insolvenza e la Corte ritenga la procedura nel caso 
concreto idoneo strumento per il perseguimento degli obiettivi indicati nel para. 3, Sch. B1, IA 86 
(para. 11, Sch. B1, IA 86). 
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Nel corso di questo periodo di tempo, l’administrator predispone un progetto27 

finalizzato al perseguimento di uno degli obiettivi previsti dalla legge, enumerati nel 

para. 3 della Sch. B1, IA 86: prioritariamente, deve cercare di risanare la società; 

secondariamente, ove non reputi perseguibile alcun tentativo di risanamento, deve 

cercare di conseguire complessivamente un risultato che per la collettività dei 

creditori sia più vantaggioso di quello che presumibilmente scaturirebbe 

dall’eventuale liquidazione della società; infine, qualora nemmeno questo sia 

possibile, procedere alla liquidazione dei beni e distribuire il ricavato fra i creditori. La 

proposta è poi sottoposta ai creditori per l’approvazione28: qualora le maggioranze 

prescritte non vengano raggiunte la procedura si conclude e la Corte ha facoltà, fra 

l’altro, di emettere un compulsory winding-up order (para. 55, Sch. B1, IA 86). 

Spesso l’administration viene affiancata ad altre procedure alternative alla 

liquidazione concorsuale (in primis i CVAs) che, non producendo di per se stesse 

l’effetto della sospensione delle iniziative dei creditori, hanno tuttavia bisogno di 

giovarsene in funzione protettiva dell’integrità del patrimonio produttivo nell’ambito 

del perseguimento di più ampi tentativi di risanamento. 

 Nell’ordinamento inglese, infatti, sono proprio i CVAs (Company Voluntary 

Arrangements) a svolgere, spesso in combinazione29 con una procedura di 

administration, una funzione di conservazione e di risanamento dell’impresa30: essi 

consistono in una forma di composizione concordata della crisi dell’impresa che si 

estrinseca nel raggiungimento di un accordo con una parte dei creditori. Tale accordo 

                                                           
27 La proposta dell’administrator può prevedere, fra l’altro, la proposizione di un CVA o di un 
arrangement ex s. 425 del Companies Act 1985.  
28 A meno che non vi siano assets sufficienti a consentire il pagamento integrale dei creditori, ovvero 
la proposta dell’administrator consista nella terza delle opzioni possibili previste dal para. 3, Sch. B1, 
IA 86 (liquidazione del patrimonio e distribuzione del ricavato ai creditori).  
29 Nel senso che l’administrator può presentare una proposta di CVA così come un CVA può prevedere 
l’assoggettamento della società a procedura di administration. La legittimazione a proporre un 
company arrangement spetta dunque agli amministratori, al liquidator in caso di società in liquidazione 
ed all’administrator in caso di società in administration; in nessun caso l’iniziativa spetta ai creditori, a 
un terzo ed ai soci. 
30 La disciplina dei CVA è contenuta nella Part I dell’IA 86 e dai Chapters 2, 5, 7 e 8 della Part I delle 
IR 86. Nel caso dei debitori persone fisiche è previsto un strumento analogo, gli Individual Voluntary 
Arrangements (IVA) regolati invece dalla Part VIII dell’IA 86.  
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non presuppone lo stato di insolvenza della società, non comporta l’esautorazione del 

management (al quale si affianca un supervisor, incaricato dell’attuazione 

dell’accordo) ed ha natuta eminentemente contrattuale: sebbene vincoli anche i 

creditori dissenzienti31, risulta tuttavia sottratto ad ogni potere di indirizzo e controllo 

dell’autorità giudiziaria32. I CVAs non possono intaccare i diritti dei secured creditors, 

che restano liberi di attuare la loro garanzia promuovendo le relative azioni, e non 

posso alterare la par condicio creditorum, in particolare con riguardo alla priorità dei 

preferential creditors (ossia, nell’ordinamento inglese, solo i crediti da lavoro) (s. 4, 

IA 86). Possono essere conclusi nell’ambito di una procedura di liquidazione 

(rappresentandone, in modo non dissimile dal concordato fallimentare rispetto al 

fallimento italiano, causa di cessazione33), oppure, come si è visto, in seno ad una 

administration. Il contenuto di tali accordi può essere il più vario, ivi compresa la 

possibilità di connotarsi in senso liquidativo: non vi sono effetti che si producono ex 

lege essendo unicamente le previsioni contenute nell’accordo a regolare i rapporti fra 

le parti.  

 A queste tre forme di trattamento della crisi d’impresa, se ne affianca, infine, 

una quarta denominata administrative receivership, regolata dalla Part III dell’IA 86. 

Si tratta in sostanza di uno strumento di tutela individuale, posta al servizio del 

                                                           
31 I quali possono impugnare il CVA dinanzi alla Corte allegando un unfair prejudice o una irregolarità 
formale, provocando la revoca dell’arrangement o un intervento della Corte volto a ottenere dal 
proponente una nuova proposta depurata dagli elementi considerati pregiudizievoli per il creditore 
impugnante (s. 6, IA 86).  
32 L’approvazione del CVA richiede una duplice maggioranza, ossia il voto favorevole di almeno tre 
quarti dei creditori legittimati al voto, nonché l’approvazione di una delibera assembleare che raccolga 
almeno il 50% dei consensi. Qualora la seconda maggioranza non venga ottenuta, il CVA può 
cionondimeno acquistare efficacia su ordine della Corte ove ne facciano a tal fine richiesta uno o più 
soci (s. 4A, IA 86).  
33 Nel corso di un winding up soluzioni negoziate della crisi sono possibili non solo mediante la 
stipulazione di un CVA con la maggioranza dei creditori, ma anche attraverso gli strumenti previsti 
rispettivamente dalle ss. 110, IA 86 da un lato, e 165-167, Sch. 4, IA 86 dall’altro: la prima norma 
regola un’ipotesi particolare di accordo che, possibile solo nei casi di liquidazione volontaria della 
società, consiste nella cessione dell’azienda ad un’altra società in cambio di azioni o, comunque, titoli 
di partecipazione nella società cessionaria; il secondo gruppo di norme, invece, regola la possibilità per 
il liquidatore di stipulare compromises e arrangements la cui efficacia è tuttavia subordinata 
all’approvazione dell’autorità giudiziaria o del liquidation committee: è uno strumento questo adatto al 
raggiungimento di accordi individuali, sempre nel rispetto del principio della par condicio creditorum. 
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creditore titolare di una floating charge34 qualificata35 e consistente nel potere di 

nominare un liquidatore (l’administrative receiver36 appunto) incaricato di assumere 

l’amministrazione dell’impresa, liquidarne i beni e soddisfare con il ricavato il 

creditore garantito. L’Enterprise Act 2002 ha, da un lato, accentuato il carattere 

concorsuale della procedura ed ha al contempo sostanzialmente abrogato l’istituto 

prevedendo che, salve alcune eccezioni marginali37, il potere di nominare un 

administrative receiver residui nei soli casi in cui la floating charge sia stata costituita 

prima del 15 settembre 2003.  

                                                           
34 La floating charge è una forma di garanzia tipica del diritto anglosassone concessa al creditore su 
un insieme di beni e/o diritti di una società soggetti a variazione nel tempo: il debitore cioè può 
alienare e disporre degli assets oggetto della garanzia nello svolgimento ordinario dell’attività 
d’impresa sinchè si verifica un evento (indicato nell’accordo costitutivo della garanzia – cd. automatic 
crystallization clauses – oppure dalla legge – ad es. cessazione dell’attività d’impresa, l’apertura di una 
procedura di liquidazione, l’avvio di procedimenti esecutivi sui beni della società da parte di altri 
secured creditors) che ne comporta la “cristallizzazione”. Solo a seguito della cristallizzazione della 
garanzia il creditore può esperire gli strumenti di tutela previsti dalla legge, fra i quali appunto la 
possibilità di nominare un administrative receiver incaricato di liquidare gli assets su cui la charge si è 
cristallizzata e soddisfare così il creditore garantito (v. GOODE, Legal problems of credit and security, 
London, 2003, p. 111 segg.). Forma di garanzia di creazione giurisprudenziale, la definizione tralatizia 
è contenuta in una sentenza del 1903, resa dal giudice Romer J., in Re Yorkshire Woolcombers 
Association Ltd (1903, 2 Ch. 284, at 295): “I certainly think that if a charge has the three 
characteristics that I am about to mention it is a floating charge; (1) if it is a charge on a class of 
assets of a company, present or future. (2) if that class is one which in the ordinary course of 
business of the company would be changing from time to time; and (3) if you find that by the charge 
it is contemplate that, until some future step is taken on behalf of those interested in the charge, the 
company may carry on its business in the ordinary way so far as concerns the particular class of 
assets I am dealing with.”.  
35 Qualificata indica il fatto che la procedura è riservata al titolare di una floating charge avente ad 
oggetto tutti o sostanzialmente tutti gli assets della società debitrice, ivi comprese nel computo 
eventuali fixed charges di cui il creditore – cd. debenture holder – sia essere ulteriormente titolare (s. 
29(2) IA 86): a tal fine occorre che la debenture, ossia l’accordo costitutivo della garanzia, preveda 
che la charge si cristallizzi non su un asset particolare ma, appunto, su tutti o sostanzialmente tutti gli 
assets della società. 
36 In generale, il receiver è un soggetto nominato in caso di inadempimento della società debitrice dal 
secured creditor ed incaricato di prendere possesso del bene o dei beni oggetto della security, 
liquidarli, e soddisfare con il ricavato il creditore: si tratta in sostanza di un liquidatore privato che 
svolge out-of-court ciò che nei sistemi di common law richiede invece un procedimento esecutivo di 
carattere giudiziale. In caso di qualifying floating charge, la garanzia copre tutti o pressoché tutti gli 
assets presenti e futuri della società debitrice, sì che in caso di cristallizzazione e nomina di un 
receiver, costui si trova a prendere possesso non di uno o più singoli beni ma di un patrimonio 
produttivo che, potendo essere convenientemente liquidato nella sua interessa, richiede di essere 
opportunamente amministrato e gestito, da ciò il termine “administrative receivership”. 
37 Ss. 72A-72G e Sch. 2.A, IA 86. 
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 Ancora, occorre annoverare fra i meccanismi di composizione della crisi 

d’impresa anche il cd. Scheme of Arrangement regolato dalla s. 425 del Companies 

Act del 1985: si tratta di un accordo raggiunto fra società e creditori sottoposto però, 

a differenza dei CVAs, all’omologazione dell’autorità giudiziaria. In considerazione 

della macchinosità e lunghezza del procedimento, è un istituto di rara applicazione, al 

quale viene quasi sempre preferito il ricorso ai CVAs, idonei a perseguire i medesimi 

obiettivi e caratterizzati da maggiore speditezza. Con la riforma del 2002, peraltro, è 

venuto meno l’unico vantaggio sostanziale che il ricorso allo Scheme of Arrangement 

offriva rispetto ai CVAs, ossia il fatto di risultare vincolante per tutti i creditori, anche 

quelli estranei all’arrangement: anteriormente alla riforma del 2002, infatti, i CVAs 

vincolavano solo i creditori che avevano ricevuto l’avviso contenente l’invito a 

esprimere il voto per l’approvazione dell’accordo con l’esclusione di quelli non noti o 

che per qualsiasi ragione non l’avessero ricevuto. Dopo la riforma, la differenza è 

venuta meno essendo stata estesa la vincolatività del CVA a tutti i creditori in astratto 

legittimati al voto.  

 Emerge, dunque, che nel sistema inglese convivono una pluralità di istituti 

difficilmente accomunabili sotto un denominatore comune, differenziandosi quanto 

alle condizioni di apertura (persino l’insolvenza rappresenta uno dei presupposti 

soltanto del compulsory winding-up e dell’administration), quanto al carattere della 

concorsualità (quanto meno dubbia nel caso dell’administrative receivership) e 

persino quanto alla riconducibilità stessa di tali istituti al concetto stesso di procedura 

concorsuale (essendo i CVAs trattati come accordi di natura essenzialmente 

contrattuale).  

 Come già è stato anticipato, i rimedi corrispondenti all’azione revocatoria 

italiana sono esperibili solo in caso di winding up e di administration: occorre, 

dunque, chiedersi se la scelta di rendere vulnerabile l’attività giuridica compiuta dalla 

società debitrice in epoca anteriore all’apertura di alcune soltanto delle procedure 

summenzionate risponda a dei criteri precisi e se il correlativo rischio corso dai terzi 
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trovi giustificazione comune in tutte le ipotesi in cui la legge rende applicabili le 

norme in materia di azione revocatoria (cd. avoidance provisions).  

 

 

2.1.- Le avoidance provisions nel sistema inglese. 

 

 Le cd. avoidance provisions, contenute nelle ss. 238 IA 86 e segg., prevedono 

la revocabilità di quattro categorie di atti: 

a) transactions at an undervalue (transazioni a prestazioni sperequate: s. 238, IA 

86); 

b) preferences (atti posti in essere al fine di “preferire” uno o più creditori: s. 

239, IA 86); 

c) extortionate credit transactions (contratti di credito “esorbitanti”: s. 244, IA 

86); 

d) late floating charges (floating charges concesse per debiti anteriori: s. 245, IA 

86). 

 I presupposti di revoca variano a seconda del tipo di atto di revocabile e così 

anche il periodo sospetto legale: entrambi questi aspetti saranno analizzati in 

seguito. Delle quattro fattispecie le più importanti sono le prime due, rappresentando 

gli atti indicati sub c) e quelli sub d) altrettante ipotesi particolari rispettivamente di 

transaction at an undervalue e di preference. Il sistema revocatorio inglese, dunque, 

si basa sulla revocabilità delle prime due categorie di atti attraverso le quali sanziona, 

nel primo caso, gli atti che provocano una riduzione quantitativa del patrimonio del 

debitore (transazioni a prestazioni sperequate) e, nel secondo caso, gli atti che 

comportano invece una lesione della par condicio creditorum (le cd. “preferenze”).  

 Le ragioni dell’applicabilità di tali strumenti di tutela dell’integrità della garanzia 

patrimoniale e del principio della partità di trattamento alle sole procedure di 

winding-up e di administration va, dunque, valutata anzitutto con riferimento al 
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ricorrere dei presupposti della tutela implicita nelle fattispecie individuate dalla legge, 

ossia, rispettivamente, la sussistenza di uno stato di insolvenza e la preordinazione 

della procedura a svolgersi nel rispetto del principio di parità di trattamento fra i 

creditori. In secondo luogo, occorre porre in relazione l’applicabilità (o non 

applicabilità) delle avoidance provisions con gli effetti che l’apertura delle diverse 

procedure produce sul patrimonio della società, con particolare attenzione agli effetti 

prodotti dallo spossessamento del debitore (se previsto) ed alle conseguenze che la 

procedura determina sulla prosecuzione dell’attività d’impresa.  

 Quanto al primo aspetto, apparentemente potrebbe dirsi non vi sia una 

relazione diretta fra sussistenza di uno stato di insolvenza ed applicazione delle 

avoidance provisions. La liquidazione volontaria, infatti, non richiede l’incapacità della 

società di pagare i propri debiti e può essere deliberata per una molteplicità ragioni; 

analogamente, anche il compulsory winding-up può essere ordinato dalla Corte in 

una serie di casi nell’ambito dei quali l’insolvenza rappresenta uno soltanto dei 

possibili presupposti. In caso di administration, l’avvio della procedura può essere 

deciso out-of-Court dal titolare di una qualifying floating charge anche in assenza di 

insolvenza, rilevando piuttosto le previsioni contenute nella debenture: che vi sia uno 

stato di insolvenza o un rischio di insolvenza rileva, invece,solo nei casi in cui a 

promuovere l’avvio della procedura siano la società stessa, i suoi amministratori o i 

creditori. Nemmeno i CVA presuppongo l’incapacità della società di adempiere 

regolarmente alle proprie obbligazioni, ma in tal caso non è prevista l’applicazione 

delle avoidance provisions e medesima valutazione vale in caso di administrative 

receivership.  

 In realtà, occorre distinguere. Che vi sia un nesso inscindibile fra stato di 

insolvenza e revocabilità di transactions at an undervalue e preferences emerge 

dall’analisi dei presupposti di revocabilità: in particolare, la s. 240(2), IA 86 richiede 

che, ai fini della revoca di preferences e transactions at an undervalue, la società 

debitrice sia unable to pay its debts al tempo in cui l’atto fu compiuto ovvero lo sia 

  



 36  

divenuta in conseguenza del compimento dell’atto in questione38. Non contenendo né 

presupponendo necessariamente l’atto o il provvedimento che apre una procedura di 

liquidazione o di administration alcun accertamento in ordine alla sussistenza di uno 

stato di insolvenza, tale accertamento è traslato nel giudizio di revoca ove 

rappresenta un vero e proprio presupposto di revocabilità. Nel caso di extortionate 

credit transactions, al contrario, la revoca non presuppone alcuno stato di insolvenza, 

né attuale né risalente al tempo dell’atto, accontentandosi l’ordinamento, ai fini della 

revoca, della particolare gravità della fattispecie e della sua contrarietà ai principi di 

fair dealing. Infine, la revoca delle floating charges for past value non richiede che la 

società fosse insolvente al tempo dell’atto né che lo sia divenuta in conseguenza di 

esso, tutte le volte in cui il chargee (ossia il titolare della garanzia) sia una persona 

“connected” con la società39. 

 Tutto ciò consente di trarre due conclusioni. Anzitutto, l’assenza di un legame 

necessario fra applicabilità delle avoidance provisions ed insolvenza rivela la 

perdurante funzione essenzialmente sanzionatoria perseguita dalla prevista 

revocabilità di alcune categorie di atti: è il caso delle norme sulle extortionate credit 

transactions e sulle floating charges for past value concesse ad una connected 

person, la cui revocabilità dipende unicamente da un disvalore (la violazione delle 

                                                           
38 La definizione di insolvenza (inability to pay its debts) è contenuta nella s. 123, IA 86, che fornisce 
essenzialmente quattro criteri (cd. tests of inability to pay debts) per valutare se una società sia 
insolvente: anzitutto, l’incapacità di pagare i propri debiti man mano che essi vengono a scadenza 
(cash flow test, o commercial insolvency) il cui accertamento richiede da parte della Corte la semplice 
osservazione della condotta della società sul mercato nei confronti dei propri debitori; in secondo 
luogo, la presenza di uno sbilancio patrimoniale, che si ha quando il valore degli assets della società è 
inferiore a quello dell’indebitamento complessivo, tenuto conto anche dei debiti condizionati o solo 
prospective (ossia debiti il cui termine è certus an ma incertus quando) (balance sheet test); si 
considera poi insolvente la società che omette di pagare, garantire o transigere su un debito che 
superi la somma di 750 sterline entro il termine di tre settimane successive alla notifica di una 
intimazione scritta e predisposta nelle forme previste dalla legge; ed infine, nei casi in cui una 
sentenza o un provvedimento di condanna emesso nei confronti della società debitrice resti in tutto o 
parte inadempiuto.  
39 Ai fini dell’applicazione delle avoidance provisions si considerano “connected with the company” gli 
amministratori, di fatto e di diritto, della società, nonché i loro associates e gli associates della società 
(s. 249, IA 86); l’articolata definizione di associate è fornita dalla s. 435, IA 86 e fa variamente 
riferimento all’esistenza di vincoli di parentela ovvero di diritti di controllo e gestione del patrimonio 
altrui (es. trustee) ovvero ancora di rapporti di controllo fra società.   
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regole di fair dealing nel primo caso, e l’ingiusto sfruttamento della posizione di 

connected person da parte del chargee nel secondo), che prescinde dall’idoneità di 

tali atti a ledere l’integrità patrimoniale della società debitrice in relazione 

all’esposizione debitoria complessiva. In secondo luogo, anche quando l’insolvenza è 

presupposto di revoca – il che, come visto, accade nelle ipotesi fondamentali e più 

frequenti di transactions at an undervalue e preferences – essa sfugge ad una 

qualificabilità in termini di elemento determinante ai fini dell’applicazione delle 

avoidance provisions, dal momento che se l’accertamento della sussistenza dello 

stato di insolvenza viene trasferito dal giudizio di apertura della procedura al giudizio 

di revoca, allora resta intatto l’interrogativo iniziale, ossia perché tali provisions non 

siano applicabili anche in seno ad altre procedure che, pur non prevedendo fra i loro 

presupposti la sussistenza di uno stato di insolvenza (CVA e administrative 

receivership), cionondimeno, in concreto, proprio dall’incapacità della società di 

pagare i propri debiti spesso originano. 

 Allo stesso modo, scarsa efficacia discriminante riveste il principio della par 

condicio creditorum (espressione alla quale il sistema inglese preferisce l’analoga pari 

passu principle40), dal momento che ognuna delle procedure previste, anche quelle 

in cui non c’è applicazione dell’azione revocatoria, si svolge nel rispetto necessario 

delle norme sulla collocazione dei crediti41. Il principio è sancito dalla s. 107, IA 86, 

                                                           
40 In realtà la nozione di pari passu ha un significato più ristretto e allude al principio di proporzionalità 
che deve essere rispettato nel trattamento dei creditori chirografari, piuttosto che al più generico 
rispetto dell’ordine di graduzione dei crediti.  
41 L’ordine di graduazione dei crediti nel sistema inglese non presenta particolarità rispetto a quello 
italiano: anzitutto, le diverse procedure esaminate non intaccano i diritti dei creditori titolari di rights in 
rem, fra i quali i cd. secured creditors (ad es. i titolari di fixed o floating charges), i soggetti 
nell’interesse dei quali la società detiene assets in qualità di trustee, soggetti titolari di proprietary 
tracing rights (diritti di seguito) su beni in possesso della società, i fornitori di beni con riserva di 
proprietà (in virtù dei cd. reserving title agreeements). Sul ricavato della liquidazione di tutti gli altri 
assets vanno poi pagate anzitutto le spese di procedura (pre-preferential debts), ivi comprese le post-
liquidation expenses (obbligazioni contratte dagli organi della procedura, in particolare quelle relative 
alla prosecuzione dell’attività d’impresa), successivamente i preferential creditors (assimilabili a 
creditori con privilegio generale, che nel sistema inglese comprendono soltanto i crediti da lavoro, 
essendo stato abolito dall’Enterprise Act 2002 il privilegio fiscale della Corona), ed infine, sul residuo si 
soddisfano gli unsecured creditors (creditori chirografari) secondo un principio di proporzionalità (pari 
passu). Sempre l’Enterprise Act 2002 ha poi introdotto la regola secondo la quale il titolare di una 
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in caso di voluntary winding-up, dalla r. 4.181(1), delle Insolvency Rules 86, in caso 

di compulsory winding-up, e dalla r. 2.69 delle Insolvency Rules 86 con riferimento 

alla procedura di administration. Analoga regola vale in caso di administrative 

receivership, nei casi residuali in cui tale procedura è consentita, e ciò sebbene si 

tratti di una forma di liquidazione privata nell’interesse di un solo creditore: 

l’administrative receiver, infatti, è legato da un rapporto di agency nei confronti del 

titolare della qualifying floating charge che lo ha nominato ed è nell’interesse di 

questo, e non del resto dei creditori, che svolge i compiti connessi al suo ufficio42. 

Nonostante ciò, in sede di distribuzione del ricavato della liquidazione degli assets 

della società, deve attenersi alle norme che regolano l’ordine di preferenza dei 

creditori, anche quando ciò comporta il soddisfacimento di creditori di rango pozione 

rispetto al chargee, posto che, peraltro, con l’autorizzazione della Corte, egli ha il 

potere di liquidare anche beni che formano oggetto di garanzie di rango pari o 

superiore a quello del debenture holder (s. 43, IA 86). 

Ove la società intenda, infine, ricorrere ad un CVA, il contenuto della proposta 

non può intaccare le prerogative dei secured e dei preferential creditors, salvo 

esplicito consenso dei creditori interessati (s. 4, IA 86), mentre il trattamento degli 

unsecured creditors può subire deviazioni rispetto al criterio della distribuzione pari 

passu purchè sia “fair”: è consentito, infatti, derogare alla regola della par condicio 

prevedendo forme di differenziazione nel trattamento dei creditori chirografari, ma si 

                                                                                                                                                                                     
floating charge non può essere soddisfatto prima dei preferential creditors (s. 175, IA 86) e senza che 
venga preventivamente accantonata una quota sul ricavato della liquidazione degli assets coperti dalla 
charge a favore degli unsecured creditors (s. 176, IA 86).  
42 Un limitato duty of care sussiste anche nei confronti della società dal momento che, assumendo 
l’amministrazione dei beni e la conduzione degli affari, egli agisce altresì in nome e per conto di essa 
(s. 44, IA 86). Si tratta di una responsabilità che, tuttavia, resta subordinata alla realizzazione 
dell’interesse del titolare della floating charge. Sussistono cionondimeno diverse norme, in gran parte 
introdotte dall’Enterprise Act 2002, volte ad attenuare il vincolo che lega l’administrative receiver al 
debenture holder ed a “concorsualizzare” la procedura, in particolare: l’administrative receiver deve 
essere un insolvency pratictioner; il debenture holder non può impartirgli direttive né revocare la 
nomina (il che può avvenire solo su ordine della Corte); sulle somme ricavate dalla liquidazione dei 
beni devono essere prioritariamente soddisfatti i preferential creditors, ove gli importi necessari non 
siano stati altrimenti reperiti, e parte di tali somme deve essere accantonata a favore degli unsecured 
creditors. 
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tratta di scelte sottoposte ad un penetrante ed ampio vaglio della Corte alla quale il 

creditore dissenziente può rivolgersi allegando di subire per effetto della proposta di 

arrangement un unfair prejudice43.  

In definitiva, quindi, quale che sia la procedura prescelta, da un lato, restano 

intatti i diritti dei creditori titolari di un right in rem e la priorità dei preferential 

creditors, dall’altro, i creditori chirografari devono essere soddisfatti 

proporzionalmente (“pari passu”), fatta eccezione nel caso in cui sia approvato un 

CVA ove, entro certi limiti, alcune differenziazioni possono essere previste44: 

cionondimeno, non tutte le procedure comportano l’applicabilità delle avoidance 

provisions. E’ poi vero che nell’unico caso in cui possono essere convenzionalmente 

pattuite deroghe al pari passu principle (CVAs) non c’è azione revocatoria, ma ciò 

non appare dirimente, posto che ciò si verifica anche in caso di administrative 

receivership (ove tali deroghe non sono ammesse) e considerato anche che nessuna 

incompatibilità sussiste ove un CVA sia concluso in seno ad un winding-up o ad una 

procedura di administration. Il che, quindi, esclude che via sia un nesso biunivoco fra 

procedure che attuano la par condicio e applicabilità delle norme in materia di 

revocatoria concorsuale45. 

 

 

                                                           
43 I limiti entro cui un CVA può prevedere deroghe al principio della parità di trattamento fra 
unsecured creditors è argomento molto dibatutto e la giurisprudenza, legata alle specificità del caso 
concreto, non ha fornito criteri univoci. In generale trattamenti migliori sono considerati fair ove 
concessi a creditori che hanno pagato anticipi per beni o servizi, a fornitori che rifiutano 
l’adempimento in assenza di pagamento delle forniture pregresse, a creditori la cui cooperazione è 
essenziale nell’ambito di un programma di ristrutturazione volto a preservare la continuità dell’attività 
d’impresa; in alcuni casi, viene altresì valutato comparativamente il trattamento riservato al creditore 
dal CVA ed il trattamento che invece presumibilmente il medesimo creditore avrebbe ricevuto in caso 
di winding-up o administration (v. WEISGARD, Company Voluntary Arrangements, Bristol, 2003, p. 81; 
BAILY, Voluntary Arrangements, London, 2003, p. 114)  
44 MOKAL, HO, The pari passu principle in English ancillary proceedings, Ins. law & practice 2005 (21), 
n. 6, p. 207. 
45 Tale circostanza appare particolarmente significativa dal momento che la regola del soddisfacimento 
“pari passu” degli unsecured creditors si applica solo in caso di esecuzioni collettive in seno alle 
procedure esaminate: in caso di esecuzione individuale vale invece la regola prior in tempore, potior in 
iure. 
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2.2.- Segue. Avoidance provisions, spossessamento e prosecuzione 

dell’attività d’impresa.  

 

 Nel sistema inglese, dunque, l’esigenza di ricostituzione del patrimonio della 

società determinato dalla sussistenza di uno stato di insolvenza e l’obiettivo di 

assicurare il soddisfacimento pari passu degli unsecured creditors attraverso il 

“rovesciamento” degli effetti di alcune categorie di prior transactions, rappresentano 

la ratio della prevista revocabilità, rispettivamente, delle transactions at an 

undervalue e delle preferences, ma non rappresentano altrettante “costanti” in 

presenza delle quali le avoidance provisions trovano regolarmente applicazione. 

 A risultati non maggiormente appaganti si perviene ove si sposti l’attenzione 

sugli effetti che l’avvio di una delle procedure inglesi produce sul patrimonio della 

società, con particolare riferimento alle conseguenze sulla prosecuzione dell’attività 

d’impresa.  

 In caso di voluntary winding-up, gli amministratori cessano dall’incarico al 

momento della nomina del liquidatore, salvo il caso – infrequente – in cui il 

liquidation committee li autorizzi a rimanere in carica (s. 103, IA 86); la procedura 

inizia il giorno stesso in cui viene deliberata la messa in liquidazione della società (s. 

86, IA 86) e determina l’immediata cessazione dell’attività d’impresa, che non può 

essere proseguita se non per garantire una più fruttuosa liquidazione (s. 87, IA 86): 

la relativa decisione è assunta dal liquidatore senza la necessità di autorizzazione 

alcuna (Part II, Sch. 4, IA 86). In caso di compulsory winding-up, invece, gli effetti 

della procedura retroagiscono alla data della domanda di apertura (o, nel caso in cui 

già fosse pendente una liquidazione volontaria, dalla data della deliberazione 

assembleare: s. 129, IA 86): lo svolgimento dell’attività d’impresa cessa ma, con 

l’autorizzazione della Corte e solo per garantire una più fruttuosa liquidazione, il 

liquidatore può deciderne la prosecuzione (Part II, Sch. 4, IA 86). In generale, al di là 

dei profili procedurali, le differenze fra le diverse forme di winding-up sono 

principalmente due: in primo luogo, nel compulsory winding-up l’apertura della 
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procedura determina, ai sensi della s. 127, IA 86, la nullità di tutti gli atti di 

disposizione della company’s property, mentre analoga previsione non è preveduta 

dalla disciplina della liquidazione volontaria; in secondo luogo, il compulsory winding-

up order determina automaticamente la sospensione di actions e legal proceeding 

promossi da creditori e terzi contro la società46, salva autorizzazione della Corte (s. 

130, IA 86), mentre nella liquidazione volontaria l’effetto non è automatico ma può 

essere provocato con provvedimento della Corte emesso su richiesta del liquidatore 

ai sensi della s. 112 IA 8647.  

 Anche in caso di administration gli amministratori cessano dalle loro funzioni, e 

la gestione della società passa interamente nelle mani dell’administrator, che deve 

necessariamente essere un insolvency pratictioner: non si verifica alcuna cessazione 

dell’attività d’impresa che viene proseguita dall’administrator, senza, tuttavia, il limite 

della preordinazione di essa ad una più fruttuosa liquidazione. L’administration è 

l’unica procedura che determina ex lege il cd. moratorium, ossia la sospensione di 

tutte le azioni esecutive dei secured creditors e degli altri titolari di rights in rem su 

                                                           
46 Non si tratta di una sospensione delle azioni esecutive individuali dei creditori sui beni del debitore 
analoga a quella prevista dalla legge fallimentare italiana: l’apertura del winding-up, infatti, lascia 
intatte le prerogative dei secured creditors ed in generale dei titolari di rights in rem su beni in 
possesso della società, che restano liberi di intraprendere le azioni volte all’enforcement dei loro diritti. 
La norma si riferisce ad azioni e procedimenti civili di qualsiasi genere, e viene interpretata in termini 
molto ampi, sino a comprendere anche i criminal proceedings (KEAY, WALTON, Insolvency Law, 
corporate and personal, Harlow, 2003, p. 250).  
47 Nonostante, quindi, vi sia una notevole omogeneità nella disciplina fra le due forme di liquidazione, 
si può dire che lo spossessamento sia pieno in caso di compulsory winding-up, ed attenuato in caso di 
voluntary winding-up. Si tratta di differenze tutto sommato prive di grosse ripercussioni pratiche: 
quanto alla sospensione di actions e legal proceedings nei confronti della società, quando non si 
produce automaticamente, può essere agevolmente provocata presentando apposita petition alla 
Corte; mentre, quanto alla nullità degli atti dispositivi successivi all’apertura della procedura, anche 
ove non espressamente prevista, in sostanza opera anche in caso di liquidazione volontaria per effetto 
della cessazione degli amministratori e della conseguente perdita del potere 
rappresentativo/dispositivo in capo all’organo esterno della società. In aggiunta, occorre osservare che 
secondo la giurisprudenza con l’apertura di un winding-up di una società insolvente, essa cessa di 
essere il beneficial owner dei propri assets: essa, cioè, mantiene la titolarità formale dei propri beni 
ma li detiene “on trust” per le finalità previste dalla legge, ossia essenzialmente il pagamento dei 
propri debiti. Ciò non significa che i creditori acquistino sui beni della società alcun proprietary 
interest, ma preclude che tali beni possano essere utilizzati o venduti nell’interesse della società a 
beneficio di questa (Ayesrt (Inspector of taxes) v. C. & K. (Construction) Ltd. [1976] AC, p. 167).  
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beni in possesso del debitore48 ma non produce alcun vincolo di indisponibilità sugli 

assets della società che restano “company’s property” a differenza di quanto avviene 

in caso di winding-up, ove invece si considerano assoggettati ad uno “statutory trust” 

a favore della massa dei creditori.  

  Ancora, in caso di administrative receivership, gli effetti sono 

prevalentemente quelli previsti nella debenture, ossia nell’atto costitutivo della 

floating charge. In generale, l’administrative receiver assume tutti i poteri di 

disposizione ed amministrazione dei beni della società soggetti alla charge, che in 

alcuni casi esercita con l’autorizzazione della Corte (v. s. 43 e Sch 1, IA 86), mentre 

gli amministratori possono esercitare le prerogative connesse alla loro carica solo sui 

beni esclusi dalla security, oltre a mantenere un limitato potere di rappresentanza in 

particolare nelle liti che la società abbia promosso o intenda promuovere nei 

confronti del charge holder. La scelta in ordine alla prosecuzione dell’attività 

d’impresa spetta al receiver che deciderà in relazione alle prospettive ed alle esigenze 

della liquidazione.  

 In ultimo, gli effetti conseguenti alla conclusione di un CVA sono quelli previsti 

nell’accordo stesso il quale può contenere le più diverse disposizioni tanto sulla sorte 

dei beni della società che sulla prosecuzione dell’attività d’impresa: può, quindi, 

essere strumento di risanamento ma anche avere un contenuto, in tutto o in parte, 

liquidativo49. E’ sempre l’accordo a determinare se, ed eventualmente entro che 

limiti, gli amministratori restano in carica ed il contenuto dei poteri del supervisor del 

                                                           
48 Un “interim moratorium” può essere concesso dalla Corte mentre la application per un 
administration order è ancora pendente ovvero prima che la nomina out-of-Court acquisti efficacia 
(para. 44, Sch. B1, IA 86). Il moratorium preclude anche l’apertura di una procedura di liquidazione 
(eventuali petition dovranno essere rigettate) e la nomina di un administrative receiver. 
49 L’accordo normalmente determina anche su quali fra gli assets della società il CVA produrrà gli 
effetti in esso previsti e può, quindi, anche stabilire quale parte del patrimonio non vi sarà 
assoggettato. In aggiunta, per costante giurisprudenza, le somme pagate e i beni trasferiti al 
supervisor nello svolgimento delle sue funzioni si considerano dal medesimo detenute in trust 
nell’interesse dei creditori del CVA e tale destinazione permane anche in caso di successiva 
liquidazione (ove i creditori estranei al CVA non concorrono sul ricavato della vendita di tali beni) (Re 
TBL Realisations pcl., Oakley-Smith v. Greenberg [2004] BCC, p. 81). 
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CVA. L’approvazione di un CVA, fatta eccezione per le small eligible companies50, non 

determina alcun “moratorium”, che può tuttavia essere incluso fra le clausole 

dell’arrangement ed avere così fonte contrattuale: ove nulla sia previsto al riguardo, i 

creditori restano dunque liberi di promuovere le loro azioni, anche esecutive, contro 

la società. 

 Emerge, dunque, dalle considerazioni sinora svolte che l’applicabilità delle 

avoidance provisions non sembra essere legata alla esistenza di alcun particolare 

requisito:  

1) non alla sussistenza di uno stato di insolvenza, né all’idoneità della procedura ad 

attuare, a differenza di quanto accade in caso di esecuzione individuale, il principio 

del soddisfacimento pari passu dei creditori chirografari; 

2) non alle caratteristiche ed alla natura del vincolo di indisponibilità (ove previsto) 

che l’apertura della procedura imprime ai beni della società; 

3) non, ancora, all’eventualità che l’esercizio dell’attività d’impresa venga proseguito 

o interrotto. 

  

 

2.3.- Segue. Soluzione e conclusioni. La destinazione dei proventi. 

 

 Il formante normativo, dunque, non concorre alla risoluzione dell’interrogativo 

iniziale, e nemmeno quello giurisprudenziale offre spunti utili. E’ la (poca) dottrina 

che si è occupata della questione che, al contrario, fornisce all’interprete alcune 

rilevanti indicazioni. 

 Alcuni Autori, infatti, si sono interrogati sulla ragione per cui le avoidance 

provisions non rappresentino strumenti a disposizione dei creditori anche al di fuori 

                                                           
50 Le small eligible companies per le quali può essere ottenuto un moratorium sono quelle indicate 
nella s. 1a, Sch. A1, IA 86, che a sua rinvia alle società di cui alla s. 247, Companies Act 1985 (ove 
sono considerate “small” le società che nel corso dell’ultimo esercizio soddisfano almeno due di questi 

  



 44  

dei due casi in cui tali rimedi sono testualmente ammessi, ossia il winding-up e 

l’administration. La risposta è stata sostanzialmente triplice. Le prime due ragioni 

sono indirettamente collegate all’esigenza che la società debitrice versi in uno stato 

di insolvenza: in primo luogo, si dice che sinchè una società conduce regolarmente 

l’attività d’impresa “in a lawful manner” non v’è ragione per consentire ai creditori di 

interferire nei suoi affari, mentre, in secondo luogo, si evidenzia che i creditori 

godono pur sempre di rimedi individuali più diretti per recuperare i loro crediti, ossia 

le azioni (esecutive) individuali, sì che l’esigenza di strumenti ulteriori ha senso solo 

ove i primi risultino inefficaci a causa dell’incapienza degli assets del debitore51. 

Queste prime due ragioni non sembrano, tuttavia, appaganti: possono, semmai, 

giustificare l’inutilità o l’inopportunità degli rimedi revocatori nei casi in cui il debitore 

sia solvente, ma non anche l’impossibilità di farvi ricorso quando il debitore 

insolvente sia stato assoggettato ad una procedura diversa dal winding-up o 

dall’administration.  

 E’ la terza giustificazione quella decisiva. Le avoidance provisions sono 

strumenti di tutela collettiva degli unsecured creditors i quali, per loro natura, 

sfuggono ad un esercizio individuale, finalizzato al perseguimento dell’interesse del 

singolo creditore: se, dunque, l’esercizio non può che essere congiunto, nell’interesse 

di tutti, occorre allora un contesto procedimentale ove i creditori possano essere 

presenti ed agire come collettività, ossia la pendenza di un formal proceeding che li 

raccolga in “massa” (il cd. general body of creditors)52 e che designi un soggetto a 

rappresentarli ed ad agire nel loro interesse. Il che, nel sistema inglese, avviene solo 

in caso di winding-up e administration: non in caso di CVA che, si è visto, 

rappresenta una forma di composizione della crisi ispirata a principi che ne 

caratterizzano la natura in senso spiccatamente contrattuale, rispetto al quale il 

                                                                                                                                                                                     
parametri: fatturato non superiore a 2 milioni di sterline, numero di dipendenti non superiore a 50 
unità, valore complessivo degli assets non superiore a 975.000,00 sterline).  
51 GOODE, Principle of corporate insolvency law, London, 2005, p. 414. 
52 GOODE, Principle of corporate insolvency law, London, 2005, p. 115; KEAY, WALTON, Insolvency Law, 
corporate and personal, Harlow, 2003, p. 195; WALTERS, Preferences, in ARMOUR, BENNET (g.e.), 
Vulnerable transactions in corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 124. 

  



 45  

controllo del giudice è meramente eventuale, limitato alla fase dell’impugnazione 

dell’arrangement, in modo non dissimile rispetto a quanto avviene in caso di 

impugnazione di un qualsiasi altro contratto di diritto privato; e non certo in caso di 

administrative receivership che si è visto essere uno strumento di enforcement di una 

qualifying floating charge a tutela e nell’interesse di un singolo creditore (per di più 

garantito, quindi portatore di interessi eterogenei rispetto a quelli dei creditori 

chirografari), il cui utilizzo solo incidentalmente investe la posizione degli unsecured 

creditors, e cioè nella misura in cui, coprendo per definizione la garanzia la totalità o 

quasi totalità degli assets della società, può a seguito dell’integrale liquidazione di 

essi doversi fare luogo a distribuzione di somme anche a loro favore.  

 E’ dunque la pendenza di un formal collective proceeding l’elemento 

discriminante ai fini dell’applicabilità delle avoidance provisions, cui si accompagna – 

talora come presupposto di revocabilità, talora come presupposto di apertura della 

procedura stessa – anche l’insolvenza nella duplice accezione di incapacità di pagare i 

propri debiti (cash flow test) e di incapienza patrimoniale (balance sheet test), fatta 

eccezione per i casi, tutto sommato marginali, in cui il rimedio revocatorio ha 

mantenuto tralatiziamente una funzione essenzialmente sanzionatoria (i casi di 

extortionate credit transactions e floating charges per debiti anteriori concesse a 

persone connected, la cui revocabilità prescinde dal requisito dell’insolvenza). 

L’ordinamento, quindi, prende atto che il bisogno di tutela determinato dalla 

sussistenza di uno stato di insolvenza investe in egual misura tutti gli unsecured 

creditors e mette, quindi, a loro disposizione degli strumenti recuperatori la fruizione 

“solidaristica” dei cui effetti richiede necessariamente l’apertura di una procedura 

collettiva che consenta loro di agire come massa: essendo l’esecuzione individuale 

governata dal principio della priorità temporale, è questo l’unico modo per far sì che 

le avoidance provisions adempiano appieno alla loro funzione di strumento di tutela 

collettiva dei creditori chirografari.  

Questo nesso di strumentalità fra rimedi revocatorî ed esigenza di protezione 

degli unsecured creditors trova corrispondenza nella disciplina relativa alla 
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destinazione delle somme e dei beni recuperati a seguito dell’applicazione delle 

avoidance provisions, disciplina ispirata al principio della separazione rispetto al 

patrimonio del debitore insolvente. Secondo la posizione tradizionale costantemente 

seguita dalla giurisprudenza, infatti, i ricavi derivanti dalla revoca di transactions at 

an undervalue e preferences non confluiscono nel patrimonio del debitore, ma 

concorrono a formare un patrimonio separato oggetto di uno statutory trust che 

l’office holder detiene nell’interesse degli unsecured creditors. Il principio venne per 

la prima volta stabilito con riferimento agli introiti derivanti dalla revoca di una 

preference53, ma si considera pacificamente applicabile anche in relazione alle ipotesi 

in cui oggetto dell’impugnazione sia una transazione a prestazioni sperequate54. A 

partire dal leading case risalente al 1935, si sono susseguite diverse altre pronunce 

che, rese soprattutto con riferimento al problema del pagamento delle spese 

processuali relative alle cause promosse dall’office holder in applicazione delle 

avoidance provisions55, ne hanno confermato la perdurante validità anche nel vigore 

dell’Insolvency Act del 198656. In base a questa linea interpretativa, dunque, i beni 

ed i diritti recuperati dal liquidatore dopo l’inizio della procedura non rappresentano 

                                                           
53 Il leading case fu deciso nel 1935 in una causa ove si controverteva sulla disciplina da applicare alle 
somme restituite del creditore destinatario di una preference: ci si chiedeva, in particolare, se 
dovessero essere o meno ricomprese nella floating charge che era stata costituita sui beni della 
società, in applicazione di una after-acquired property clause. In quel caso il giudice stabilì che tali 
recoveries erano “received by the liquidators impressed in their hands with a trust for those creditors 
amongst whom they had to distribuite the assets of the company” (Re Yagerphone Ltd [1935] Ch., p. 
392).  
54 ARMOUR, Transactions at an undervalue, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in 
corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 89. Lo stesso principio si applica poi ai 
ricavi derivanti dalla revoca degli extortionate credit bargains, mentre in caso di floating charges per 
debiti anteriori la s. 245, IA 86 qualifica espressamente l’atto “invalido” sì che le conseguenze 
restitutorie della revoca di esso producono invece effetti ricostituivi del patrimonio del debitore.  
55 Infatti, ai sensi del para. (a) della r. 4.128 IR 86 le spese processuali sostenute al fine di recuperare 
“assets of the company” sono spese della procedura che vanno pagate prima dei preferential 
creditors: se i beni e le somme ricavati dall’applicazione delle avoidance provisions venissero 
considerati tali (ossia assets of the company), le spese processuali sostenute per recuperarli dovrebbe 
essere antergate rispetto ai preferential creditors e, nel caso in cui i beni a disposizione degli 
unsecured creditors risultino insufficienti, occorrerebbe ricorrere ai beni soggetti all’eventuale floating 
charge (Re Barleycorn Enterprises Ltd. [1970] Ch., p. 465; Buchler v. Talbot [2002] 1 BCLC, p. 571).  
56 Cfr. ad es. Willmott v. London Celluloid Co. [1886] 31 Ch. D., p. 425; Re M.C. Bacon Ltd. [1991] 
Ch., p. 127; Re Oasis Merchandising [1998] Ch., p. 170; Lewis v. Commissioner of Inland Revenue 
[2001] 3, All ER, p. 499; Re Exchange Travel (Holdings) Ltd. (n. 3) [1997] 2, BCLC, p. 579.  
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property della società, dal momento che essi pervengono nella disponibilità dell’office 

holder grazie all’esercizio di poteri che senza l’apertura di un formal collective 

proceeding la società non avrebbe potuto esercitare57: e poiché è nell’interesse dei 

soli creditori chirografari che tali poteri vengono attribuiti agli organi della procedura, 

conseguentemente è al loro esclusivo soddisfacimento che i relativi proventi devono 

essere destinati.  

Sebbene l’argomento sarà trattato più ampiamente nel Capitolo IV, è 

necessario precisare sin d’ora che le avoidance provisions non producono la nullità 

dell’atto, ma consentono al giudice di pronunciare degli orders finalizzati a ripristinare 

l’alterazione che l’atto in questione aveva determinato, riperequando le prestazioni 

squilibrate in caso di transactions at an undervalue ovvero eliminando la posizione di 

vantaggio che si era determinata in caso di preference: tali provvedimenti giudiziali 

possono avere ad oggetto obblighi di ritrasferimento, di restituzione, di pagamento, 

di rinuncia o costituzione di garanzie, che però operano senza intaccare la validità e 

l’efficacia dell’atto impugnato. Semplicemente ne ribaltano gli effetti attraverso il 

compimento di un’attività giuridica di segno opposto nella quale intervengono, su 

ordine del giudice ed alle condizioni dal medesimo stabilite, l’office holder, il terzo 

avente causa dal debitore e qualunque altro soggetto coinvolto nell’operazione. Il 

recupero di beni e diritti già oggetto di transactions at an undervalue e di 

preferences avviene, dunque, attraverso un’autonoma attività negoziale posta in 

essere dall’office holder con le forme e le modalità di diritto comune (v. infra Capitolo 

IV, § 2). Gli assets recuperati, quindi, non rientrano nel patrimonio della società da 

cui erano legittimamente fuoriusciti, ma restano a disposizione del liquidator o 

dell’administrator che, appunto, si reputano detenerli in trust a beneficio della massa 

degli unsecured creditors.   

                                                           
57 Che il fondamento dell’interpretazione della giurisprudenza riposi sul duplice argomento 
dell’attribuzione esclusiva della relativa legittimazione al solo office holder e dell’assenza di analoga 
legittimazione in capo alla società prima dell’apertura della procedura emerge in N.W. Robbie & Co. 
Ltd. v. Witney Warehouse Co. Ltd. [1963] 1 WLR, p. 1324 in part. 1338 e, in dottrina, ma in senso 
critico, in PARRY, Transaction avoidance in insolvencies, Oxford, 2001, p. 568.  
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Quantunque la posizione sia pacifica in giurisprudenza, la dottrina ha assunto 

un atteggiamento più critico volto a relativizzare gli effetti della soluzione tradizionale 

ed a metterne in luce le incongruenze che essa in alcuni casi genera, anche se si 

tende a ricondurre il sistema ad unità facendo leva sull’ampia discrezionalità di cui 

gode il giudice nel momento in cui è chiamato a pronunciarsi sulla revoca ed a 

ripristinare lo status quo ante58. E tuttavia, in un caso le critiche mettono in luce 

un’incongruenza che in effetti richiederebbe una rivisitazione più radicale della 

                                                           
58 In primo luogo, infatti, si osserva che le norme che disciplinano gli effetti della revoca assegnano al 
provvedimento del giudice il compito di ristabilire fra le parti la medesima posizione che si sarebbe 
avuta se l’atto impugnato non fosse stato compiuto (s. 238(3) e s. 239(3) IA 86): il che implica, nel 
caso in cui l’atto in questione sia consistito ad esempio nell’alienzazione di un bene della società, il 
riacquisto di tale proprietà in capo alla società medesima e non l’acquisizione di esso a favore di un 
patrimonio separato. In secondo luogo, con riferimento al caso specifico delle transazioni a prestazioni 
sperequate, si osserva che lo scopo della norma che ne prevede la revoca è quello di tutelare 
l’integrità del patrimonio della società debitrice e non di regolare i rapporti fra creditori, per cui 
l’attuazione della funzione reintegrativa non dovrebbere essere confusa con le finalità redistributive 
che invece sottende la configurazione di un trust nell’interesse dei creditori chirografari. In terzo 
luogo, si argomenta che la destinazione dei proventi a tale patrimonio separato frustra la finalità 
stabilita dalla legge e consistente nel ripristino dello status quo ante in tutti i casi in cui siano 
recuperati beni che, ove non alienati, sarebbero stati ricompresi nella floating charge costituita su tutti 
i beni presenti e futuri della società: a rigore, in tali casi, ripristinare la situazione che si sarebbe 
determinata se l’atto non fosse stato compiuto dovrebbe comportare la soggezione del bene o del 
diritto alla garanzia secondo i termini della debenture, posto che tale sarebbe stato l’effetto che si 
sarebbe prodotto se l’atto non fosse stato compiuto. Infine, la s. 241 IA 86 nel disciplinare i possibili 
contenuti della pronuncia del giudice stabilisce che eventuali ordini di trasferimento o ritrasferimento 
siano pronunciati affinchè della proprietà sia “vested” la società (e non il liquidatore), il che lascia 
presumere che il legislatore non avesse affatto preso in considerazione l’eventualità di una 
separazione rispetto agli assets della società. Su questi profili critici cfr. PARRY, The destination of 
proceeds of insolvency litigation, in Company Lawyer 2002 (23), p. 49. Salvo quanto si dirà appresso 
nel testo, si tende tuttavia a respingere le critiche volte a scardinare in modo radicale la posizione 
della giurisprudenza, facendo generalmente appello all’estrema flessibilità dei possibili contenuti dei 
provvedimenti che il giudice può adottare per restaurare lo status quo ante. Ed infatti, a parte il fatto 
che il ripristino della situazione precedente riguarda il rapporto fra società e terzo e non (o perlomeno 
non sempre) il rapporto fra creditori e che la s. 241 IA 86 contiene altrettante indicazioni a favore di 
un recupero autonomo operato dal liquidatore rispetto alla consistenza del patrimonio della società (v. 
ad es. s. 241(1)(d) IA 86 secondo cui i pagamenti vanno restituiti “al liquidator”), occorre precisare 
infatti che le norme sugli effetti delle avoidance provisions attribuiscono al giudice una discrezionalità 
sufficientemente ampia per prevedere forme di compensazione a favore dei creditori garantiti nei casi 
in cui il recupero del bene a favore dei soli unsecured creditors pregiudichi in qualche modo le 
aspettive del charge holder sul bene oggetto della garanzia. Su questi aspetti cfr. KEAY, Avoidance 
provisions in insolvency law, North Ryde, NSW, 1997, p. 344; O'DONOVAN, Who should benefit from 
the recovery of void dispositions?, CSLJ 1995 (13), p. 460; ARMOUR, Transactions at an undervalue, in 
ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 
2003, p. 90 segg. il quale suggerisce fra l’altro anche una più ristretta nozione di “proventi” 
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posizione della giurisprudenza: è il caso in cui le avoidance provisions siano applicate 

in seno ad una procedura di administration che, a differenza di un winding-up, non 

comporta necessariamente lo svolgimento di un’attività liquidativa finalizzata al 

pagamento degli unsecured creditors. La configurazione di un trust nell’interesse dei 

creditori chirografari, infatti, discende dalla natura liquidativa del winding-up, 

concepita come procedura collettiva di realizzo dei beni della società nell’interesse dei 

creditori privi di garanzia. Al contrario, l’administration può essere aperta per il 

perseguimento di uno o più degli scopi indicati dalla legge il primo dei quali consiste 

nel risanamento dell’attività d’impresa (para. 3 della Sch. B1, IA 86: “rescuing the 

company as a going concern”): non solo, dunque, l’administrator è tenuto a 

proseguire l’attività d’impresa in funzione conservativa, ma può darsi anche che ciò 

avvenga senza il compimento di alcuna attività liquidativa e senza che si faccia luogo 

ad alcuna operazione di riparto fra i creditori. Sarebbe, pertanto, incongruo ritenere 

che i proventi delle avoidance provisions siano relegati in un patrimonio separato 

vincolato a favore dei creditori chirografari quando la procedura non si svolge nel 

loro interesse e non persegue alcuna finalità immediatamente solutoria. In tali casi la 

dottrina ha suggerito, dunque, che a tali proventi possa essere impressa una 

destinazione coerente con le finalità della procedura che rappresenta il fondamento 

dell’applicabilità delle norme in materia di revoca, senza escludere aprioristicamente 

la possibilità di considerarli ricompresi nel patrimonio del debitore59. 

Ad ogni modo, ad oggi la posizione critica della dottrina non ha intaccato una 

linea giurisprudenziale costante nel ritenere i ricavi dell’azione oggetto di un 

                                                                                                                                                                                     
(recoveries), ai fini dell’identificazione dell’oggetto dello statutory trust previsto dalla giurisprudenza e 
del superamento delle critiche formulate in dottrina.  
59 HUNT, Avoidance of antecedent transactions - who foots the bill?, Ins. law & practice 1992 (7), n. 6, 
p. 184; ARMOUR, Transactions at an undervalue, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in 
corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 93, il quale sostiene l’esistenza di un 
nesso inscindibile fra finalità della procedura e destinazione dei proventi dell’applicazione della 
avoidance provisions, osservando peraltro che se la procedura persegue istanze esclusivamente 
risanatorie e queste hanno successo, l’esistenza di un patrimonio separato a favore dei creditori 
chirografari anteriori consentirebbe loro di ricevere un pagamento “inaspettato”, cioè anticipato 
rispetto a quello che sarebbe stato consentito dalle condizioni di mercato e pertanto, in questo senso, 
ingiustificato.  
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patrimonio separato a favore e nell’interesse esclusivo dei creditori chirografari. Ciò 

spiega, altresì, la ragione per cui risulta indifferente, ai fini dell’applicazione 

dell’azione revocatoria, l’elemento costituito dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, 

sia quando essa rappresenta uno strumento temporaneo volto ad assicurare una più 

fruttuosa liquidazione, sia quando invece rappresenta una scelta strategica nel 

quadro di un più ampio programma di ristrutturazione. Proprio in virtù della 

“segregazione” che il trust produce a favore dei creditori chirografari, infatti, mai può 

accadere che il business sia finanziato coi proventi derivanti dall’applicazione delle 

avoidance provisions, né che il passivo prededucibile generato dalla continuazione 

dell’attività d’impresa assottigli o riduca le prospettive di soddisfacimento che gli 

unsecured creditors hanno sulle somme e sui beni recuperati: tali beni e tali somme 

sono indisponibili da parte degli organi della procedura per finalità diverse dal 

pagamento dei creditori chirografari: in particolare non possono essere concessi in 

garanzia a creditori successivi né utilizzati a favore o nell’interesse della società. 

 Nel sistema inglese, in conclusione, all’interrogativo posto all’inizio del 

presente capitolo occorre dare soluzione nel senso che l’instabilità dell’attività 

giuridica che il terzo abbia compiuto con una società insolvente dipende 

dall’assoggettamento del debitore ad un formal collective proceeding ove la 

collettività dei creditori chirografari sia organizzata in massa e perciò legittimata, 

tramite l’office holder di volta in volta preposto, all’esercizio dei rimedi revocatori, sui 

risultati dei quali gli unsecured creditors – a differenza di quanto avviene nelle 

esecuzioni individuali – si soddisfano pari passu: il che avviene solo in caso di 

winding-up e administration. La continuazione dell’attività d’impresa e, dunque, 

l’eventuale connotazione risanatoria che la procedura può assumere nel corso del suo 

svolgimento, resta indifferente all’applicabilità delle avoidance provisions dal 

momento che i beni e le somme recuperati formano oggetto di un patrimonio 

separato da quello della società (trust), destinato in via esclusiva al soddisfacimento 

dei creditori medesimi. 
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3.- Il sistema francese. Presentazione.  

 

 La disciplina concorsuale francese è contenuta pressoché interamente nel 

Libro VI del Code de commerce ed è caratterizzata dall’esistenza di una pluralità di 

procedure di regolazione delle situazioni d’insolvenza. Rispetto alla procédure de 

redressement judiciaire des entreprises en difficulté60, strumento principale di 

trattamento delle situazioni di crisi d’impresa sino alla recente riforma del 2005, il 

sistema francese non solo ha definitivamente sancito l’autonomia e l’indipendenza 

della procedura di liquidation judiciaire (che sino al 1994 rappresentava solo uno dei 

possibili esiti della principale procedura di redressement) ma si è altresì dotato di una 

serie di istituti variamente finalizzati al perseguimento del duplice scopo di anticipare 

il momento dell’emersione della crisi d’impresa e di consentire un intervento efficace 

prima che un vero e proprio stato di insolvenza si verifichi.  

 In questo quadro si collocano le procédures de prevention par l’information 

comptable, le procédures d’alerte, il mandat ad hoc, la procédure de conciliation e, 

soprattutto, la procédure de sauvegarde.  

 Con l’espressione procédure de prevention par l’information comptable non si 

fa riferimento ad una vera e propria procedura concorsuale, ma alla predisposizione 

                                                           
60 La procedura è stata istituita nel 1985 nel quadro di un’ampia riforma dell’intero sistema 
fallimentare francese. Tale riforma si articolò in tre testi fondamentali: la legge n. 84-148 del 1° marzo 
1984, relativa alla prévention, ossia ad un insieme di strumenti preventivi volti all’individuazione dei 
sintomi della crisi al fine di anticipare l’intervento di salvataggio ed evitare, ove possibile, il degenerare 
della crisi in un vero e proprio stato di insolvenza; la legge n. 85-99 del 25 gennaio 1985, relativa alla 
disciplina dei soggetti variamente coinvolti nella gestione della crisi d’impresa (administrateurs 
judiciaires, ai mandataires-liquidateurs e agli experts en diagnostic d’entreprise); ed infine la legge n. 
85-98 del 25 gennaio 1985, istitutiva della nuova procedura di redressement judiciaire des entreprises 
en difficulté: una procedura unica che rimpiazzava le tre previgenti in vigore dal 1967 (ossia il 
règlement judiciaire e la liquidation judiciaire, disciplinate dalla legge n. 67-563 del 13 luglio 1967 e 
dal decreto di attuazione n. 67-1120 del 221 dicembre 1967 e la suspension provisoire des poursuites, 
regolata dall’ordonnance n. 67-820 del 23 settembre 1967 e dal decreto di attuazione 67-1255 del 31 
dicembre 1967). Le tre leggi di riforma del sistema fallimentare francese del 1984-1985 furono 
successivamente oggetto di una consistente intervento correttivo, attuato con la legge n. 94-475 del 
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di meccanismi di monitoraggio della situazione economica, finanziaria e commerciale 

dell’impresa volti ad individuare in anticipo i sintomi della crisi, presente o anche solo 

futura e/o imminente: essa è regolata dall’art. L. 611-1 C.com. e si fonda sulla 

costituzione di groupements de prévention, ossia entità associative composte da 

commercianti, artigiani o persone giuridiche di diritto privato, il cui scopo è quello di 

fornire ai propri aderenti, in forma confidenziale, un’analisi delle informazioni 

economiche, contabili e finanziarie che gli stessi si impegnano a trasmettere e di 

agevolare il superamente di eventuali difficoltà attraverso l’intervento di un esperto61. 

 La procédure d’alerte, anch’essa, ha finalità essenzialmente informative ed 

esornative, essendo volta a segnalare al titolare dell’impresa l’esistenza di “fatti di 

natura tale da compromettere la continuazione dell’attività d’impresa” ed a 

sollecitarne un intervento appropriato e tempestivo. I soggetti titolari del “droit 

d’alerte” sono diversi: anzitutto, il président du tribunal de commerce il quale, ove 

tali fatti emergano da qualsiasi atto, documento o procedimento, può convocare i 

titolari dell’impresa sollecitandoli ad individuare ed adottare le misure necessarie a 

preverire od arginare la situazione di difficoltà (art. L. 611-2, C.com.); i commissaires 

aux comptes (sindaci), per i quali in casi siffatti l’allerta nei confronti degli 

amministratori rappresenta un obbligo collegato all’assolvimento dei propri doveri di 

controllo (art. L. 234-1, C.com.) e rigorosamente procedimentalizzato secondo norme 

diverse a seconda di ciascun “tipo” societario; il comité d’entreprise62 secondo le 

procedure previste dagli artt. L. 432 C.trav.; i soci non amministratori di SARL 

                                                                                                                                                                                     
10 giugno 1994. Con l’ordonnance n. 2000-912 del 18 settembre 2000, infine, l’intera materia è stata 
codificata e trasferita all’interno del Code de Commerce senza variazioni sostanziali.  
61 Si tratta di uno strumento poco utilizzato: nelle intenzioni del legislatore la previsione contenuta 
nell’art. L. 611-1 C.com. avrebbe dovuto essere accompagnata da agevolazioni fiscali e vantaggi 
economici da parte dello Stato e delle collectivités territoriales a favore degli aderenti ma la mancata 
approvazione di tale normativa di “sostegno” ha contribuito al sostanziale fallimento di tale strumento. 
Altre forme di “prevenzione contabile” in senso lato sono altresì previste dall’art. L. 243-5 CSS (che 
prevede l’iscrizione obbligatoria in un registro tenuto presso la cancelleria del tribunale dei debiti per 
contributi previdenziali quando superino un certo ammontare stabilito con decreto) e dall’art. 1929 
quater CGI (che prevede la pubblicità obbligatoria di alcune categorie di debiti fiscali privilegiati – 
privilèges fiscaux – in caso di mancato pagamento da parte del contribuente). 
62 Organo societario rappresentativo dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali rappresentate in 
azienda: è presieduto dal chef d’entreprise e svolge funzioni prevalentemente consultive. 
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(sociétés à responsabilité limitée) e i soci di SA (sociétés anonymes) che 

rappresentino almeno il 5% del capitale sociale; i groupements de prévention agrée 

ai sensi dell’art. L. 611-1 C.com.)63.  

 Il mandat ad hoc è un altro strumento preventivo che consiste nella nomina di 

un mandataire ad hoc da parte del presidente del tribunale, su istanza del debitore, 

che può anche indicare il nome di un soggetto disposto ad assumere tale carica (art. 

L. 611-3 C.com.): non sono previsti presupposti particolari e la nomina è 

discrezionale. Si tratta di un soggetto che agisce in rappresentanza del presidente del 

tribunale che, oltre a nominarlo, ne determina altresì la missione, la quale consiste 

sostanzialmente nella prestazione di un’opera di assistenza del debitore nella 

gestione di situazioni di crisi per lo più non (ancora) irreversibili né strutturali64. 

 Come il mandat ad hoc, la procédure de conciliation si colloca nel quadro degli 

strumenti di prevenzione a contenuto negoziale e non costituisce una vera e propria 

procedura collettiva65: essa è riservata alle persone fisiche che esercitano attività 

commerciale, agli artigiani, alle personnes morales de droit privé66 ad anche ai 

                                                           
63 Le procedure di allerta hanno natura confidenziale, anche quando sono attivate dall’intervento del 
presidente del tribunale, e non generano obblighi specifici a carico del titolare dell’impresa, fatta 
eccezione per taluni doveri informativi e di collaborazione nello svolgimento della procedura, il quale 
resta quindi libero di decidere se intervenire ed eventualmente con quali strumenti. 
64 Tale strumento è di pratica relativamente frequente e vede il mandataire incaricato, per lo più, di 
gestire i rapporti all’interno dell’azionariato, favorendo la composizione di situazioni di conflittualità 
sulle soluzioni da dare alla crisi, consigliare vie d’uscita, agevolare i rapporti con i creditori (specie 
quando si tratta di creditori istituzionali) favorendo la concessione di dilazioni, finanziamenti, accordi di 
ristrutturazione. Svolge spesso una funzione esplorativa verificando se sussitono le condizioni per una 
successiva eventuale apertura di una procedura di sauvegarde.  
65 Non è considerata una vera e propria procedura collettiva perché non comporta la sospensione delle 
azioni esecutive individuali (voies d’execution) né dei rapporti processuali pendenti (poursuites 
individuelles); i creditori non hanno l’onere di chiedere la verifica dei loro crediti (ossia di insinuarsi al 
passivo) né sono rappresentati da un soggetto che ne tuteli le istanze in quanto “massa”. L’esigenza, 
tuttavia, di evitare che le iniziative dei creditori possano pregiudicare la riuscita del tentativo di 
conciliazione è tutelata dalla previsione secondo cui il debitore può chiedere al presidente del tribunale 
la concessione di un délais de grâce (termine di grazia) secondo la disciplina generale contenuta negli 
artt. 1244-1 segg. C.civ., a norma dei quali il giudice può concedere al debitore e nei confronti di un 
singolo creditore un termine di grazia ovvero una rateizzazione del pagamento per un periodo non 
superiore a due anni con l’effetto di sospendere ogni azione esecutiva nel frattempo eventualmente 
promossa dal creditore.  
66 Tale espressione indica tutte le persone giuridiche di diritto privato, di cui le società commerciali 
rappresentano solo un sotto-insieme: sono dunque escluse le persone giuridiche di diritto pubblico 
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lavoratori autonomi ivi compresi coloro che esercitano professioni liberali protette 

(artt. L 611-4 e L. 611-5 C.com.)67. Presupposto oggettivo di apertura della 

procedura è l’esistenza di una difficulté juridique, économique ou financiére, avérée 

ou prévisible (nel che si sostanzia la funzione eminentemente preventiva dell’istituto) 

ovvero l’esistenza di un état de cessation des paiements che non duri da più di 

quarantacinque giorni68; legittimato a chiederne l’apertura è unicamente il 

reprèsentant d’entreprise (il debitore in caso di persona fisica ovvero il rapresentante 

legale in caso di persona giuridica), mentre il giudice competente è il presidente del 

tribunale (de commerce69 o de grand instance70, a seconda che il debitore eserciti o 

meno attività commerciale). La procedura consiste nella nomina di un conciliatore 

che dura in carica quattro mesi (eventualmente rinnovabili di un mese ulteriore) e 

che ha l’incarico di “favorire la conclusione fra il debitore ed i suoi principali creditori 

ovvero, se del caso, i suoi partner commerciali abituali, di un accordo amichevole 

(accord amiable) destinato a porre fine alle difficoltà dell’impresa” (art. L. 611-7 

C.com.)71.  

                                                                                                                                                                                     
(società nazionalizzate, concessionarie di servizi pubblici o ad economia mista) e le collectivités 
territoriales.  
67 In sostanza restano esclusi solo gli imprenditori agricoli che tuttavia beneficiano del cd. règlement 
amiable agricole disciplinato dagli artt. L. 351-1 - L. 351-7 del Code rural.  
68 Tale termine va letto in combinato disposto con l’art. L. 631-4 C.com. che impone al debitore che si 
trova in stato di cessazione dei pagamenti da più di 45 giorni l’obbligo di chiedere l’apertura di una 
procedura di redressement judiciaire a meno che, nel frattempo, non abbia appunto chiesto l’apertura 
di una procedura di conciliazione.  
69 Il tribunal de commerce è un giudice speciale di primo grado competente a giudicare le controversie 
fra imprenditori commerciali, fra società commerciali o fra soci, e di quelle relative agli actes de 
commerce, da chiunque compiuti: non è composto da giudici togati (magistrats de carrière) ma da 
dirigeants d’entreprise eletti nell’ambito di collegi elettorali locali composti a norma degli artt. L. 723-1 
segg. C.com. e giudica sempre in composizione collegiale (tre membri). Ogni aspetto relativo alla 
composizione ed al funzionamento del tribunal de commerce è regolato dal Livre VII del C.com. 
mentre le norme di procedura sono contenute nel code de procédure civile, artt. 853-878. 
70 Il tribunal de grande instance è il giudice civile di primo grado di diritto comune in materia civile: è 
competente a giudicare di tutte le controverise civili che non siano devolute alla competenza di una 
juridiction d’exception (giudici speciali), è composto da giudici togati e giudica quasi sempre in 
composizione collegiale. Gode anche di competenza in materia penale, esercitata dalle Chambres 
correctionnelles istituite al suo interno.  
71 Sebbene negli intenti del legislatore lo scopo dell’accordo dovrebbe essere quello di consentire il 
superamento della crisi e la regolare prosecuzione dell’attività d’impresa, non vi sono ostacoli 
normativi che precludono alle parti di concordare una conciliazione a contenuto liquidativo, che 
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Una volta concluso, l’accordo è soggetto ad un vaglio in sede giurisdizionale 

che può, a scelta delle parti, assumere due forme: la constatazione oppure 

l’omologazione. La constatazione non presuppone un vaglio di merito da parte del 

presidente del tribunale ma solo, appunto, la constatazione formale della sua 

conclusione72: l’accordo constatato vincola solo i contraenti, è dotato di efficacia 

esecutiva (art. L. 611-8 C.com.) e resta riservato non essendo prevista alcuna forma 

di pubblicizzazione. L’omologazione, invece, è subordinata al ricorrere di tre 

condizioni: il debitore non deve trovarsi in stato di cessazione dei pagamenti (ovvero 

l’accordo deve mettervi fine), l’accordo deve garantire la perennité de l’activité de 

l’entreprise (ossia la continuità dell’attività d’impresa) e non deve pregiudicare la 

posizione dei creditori non firmatari. Se il tribunale accerta che tali condizioni di 

merito sussistono, concede l’omologazione: anche l’accordo omologato produce i suoi 

effetti solo nei confronti delle parti che lo hanno sottoscritto, fa venir meno il divieto 

di emettere assegni eventualmente seguito al protesto di un assegno in epoca 

anteriore all’inizio della procedura (art. L. 611-10-2 C.com.); impedisce che in caso di 

successiva apertura di una procedura di redressement o liquidation judiciaire, la data 

di cessazione dei pagamenti possa essere riportata ad un momento anteriore alla 

data di omologazione dell’accordo (art. L. 631-8, C.com.); attribuisce in caso di 

successiva procedura di sauvegarde, redressement o liquidation judiciares, un 

privilegio a favore del creditore che – nell’ambito dell’accordo – abbia concesso 

nuova finanza (o messo a disposizione un bene o un servizio) per assicurare la 

continuità dell’attività d’impresa (art. L. 611-11 C.com.). A seguito della recente 

novella del 2008, molti effetti prima riservati al solo accordo omologato sono stati 

estesi anche all’accordo constatato, sì che la differenza oggi è molto più sfumata73. 

                                                                                                                                                                                     
tuttavia, nei casi in cui non sia contemplata la prosecuzione dell’attività d’impresa, preclude la 
successiva omologazione dell’accordo, come di seguito esplicato nel testo. 
72 Alla domanda di constatazione dell’accordo occorre però che il debitore alleghi una dichiarazione 
che certifichi il fatto che non si trovasse in stato di cessazione dei pagamenti alla data di conclusione 
dell’accordo ovvero che tale stato è cessato per effetto dell’accordo stesso (art. L. 611-8 C.com.).  
73 Sia l’accordo omologato che quello constatato, si sensi dell’art. L. 611-10-1 C.com. (come 
recentemente modificato dall’art. 7, ordonnance n. 2008-1345 del 18 décembre 2008), interrompono 
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Agli strumenti di prevenzione a contenuto meramente informativo o negoziale, 

a partire dal 2005 si è aggiunto uno strumento ulteriore rappresentato dalla 

istituzione di una vera e propria nuova procedura concorsuale con finalità preventive: 

la procédure de sauvegarde74. E’ stato così creato un parallelismo fra sauvegarde e 

redressement judiciaire: la prima procedura è destinata ai casi in cui il debitore, 

senza essere in stato di cessazione dei pagamenti, sperimenta una situazione di 

difficulté qu’il n’est en mesure de surmonter (art. L. 620-1 C.com.); la seconda, 

invece, è destinata al trattamento di situazioni caratterizzate da una vera e propria 

situazione di insolvenza attuale (cessations des paiements). Nonostante tale 

distinzione sotto il profilo del presupposto oggettivo, entrambe le procedure sono 

regolate pressocchè interamente dalla medesima disciplina.  

La procedura di sauvegarde è applicabile alle persone fisiche che esercitano 

un’attività commerciale o un’attività di lavoro autonomo (ivi comprese le attività 

libero-professionali protette), agli artigiani, agli imprenditori agricoli nonché a tutte le 

                                                                                                                                                                                     
e precludono le azioni dei creditori firmatari aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro per 
tutta la durata della sua esecuzione ed in entrambi i casi, inoltre, è previsto che i coobbligati, i garanti, 
i fidejussori e coloro che hanno ceduto un bene in garanzia possano giovarsi delle previsioni contenute 
nell’accordo stesso (art. L. 611-10-2 C.com.).  
74 Dal 1985 (anno dell’istituzione della procedura di redressement judiciaire) al 2005 (anno 
dell’introduzione della procedura di sauvegarde) il sistema francese si è progressivamente allontanato 
dal modello concorsuale unitario che aveva ispirato la riforma del 1985: originariamente la procedura 
era unitaria nel senso che all’esito del periodo di osservazione essa poteva imboccare sia la via del 
redressement dell’impresa in crisi, sia quella della sua liquidazione, ed in questo contesto la liquidation 
judiciaire era priva di autonomia e rappresentava solo uno dei possibili esiti di una procedura 
concepita appunto come unitaria. Con la riforma del 1994 (legge n. 94-475 del 10 giugno 1994) il 
legislatore ha preso atto di una realtà che spesso rendeva superflua l’apertura di un periodo di 
osservazione in considerazione del carattere ormai irreversibile della crisi e dell’impraticabilità di 
qualsiasi tentativo di risanamento, rendendo possibile l’apertura immediata della fase liquidativa, che 
così riacquistava una certa autonomia rispetto alla procedura inizialmente concepita come unitaria. Nel 
2005, poi, oltre a rafforzare l’autonomia della liquidation judiciaire come procedura distinta, si è voluto 
anticipare l’intervento statuale nella gestione delle situazioni di crisi, predisponendo una procedura 
espressamente finalizzata al trattamento di situazioni di mero “rischio” di insolvenza, la procédure de 
sauvegarde (regolata nel titolo II del libro VI del C.com): la disciplina venne pressocchè interamente 
mutuata dal quella prevista per il redressemnet judiciaire des entreprises en difficulté, che oggi è 
regolato in massima parte attraverso norme di rinvio a quelle che regolamentano la procedura di 
sauvegarde (contenute nel titolo III del libro VI del C.com.: non a caso per questa ragione la 
sauvegarde è stata definita in dottrina come un “redressemenet judiciaire anticipé”: LIENHARD, La 
réforme des procédures collectives - Avant-projet de loi de sauvegarde des entreprises, D. 2003, n. 
37, p. 2555).  
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personnes morales de droit privè75. Conformemente alla finalità preventiva della 

sauvegarde, orientata alla responsabilizzazione del debitore ed all’emersione 

anticipata di situazioni di crisi, la legittimazione a chiedere l’apertura della procedura 

è attribuita in via esclusiva allo chef d’entreprise (art. L. 620-1, C.com.), mentre 

l’esclusione dei creditori dal novero dei soggetti legittimati è giustificata dal fatto che 

per definizione in caso di sauvegarde non vi è cessation des paiements e, quindi, si 

suppone che il debitore sia ancora in grado di adempiere regolarmente alle proprie 

obbligazioni76. Giudice competente, come in caso di conciliation, è il tribunal de 

commerce o il tribunal de grand instance a seconda della natura dell’attività svolta 

dal debitore77. Con l’apertura della procedura inizia un periodo di osservazione (che, 

salvo proroghe, dura sei mesi. art. L. 621-3 C.com.), destinato a consentire la 

diagnosi delle difficoltà dell’impresa, l’individuazione delle cause e la valutazione delle 

possibilità di risanamento. Se tali possibilità sussistono, lo sbocco naturale della 

                                                           
75 Restano, dunque, escluse dall’assoggettabilità alla procedura di sauvegarde, oltreché le persone 
giuridiche di diritto pubblico, solo le persone fisiche non comprese nelle categorie sopra elencate, alle 
quali è invece dedicata la recente legge sul surendettement des particuliers, che ha novellato il code 
de la consommation (art. L. 331-1 C.cons.). L’ordinamento francese ha conosciuto una progressiva 
estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle procedure concorsuali: nel vigore della 
disciplina del 1967, vi erano soggetti solo i commercianti persone fisiche e le persone giuridiche di 
diritto privato; nel 1985, vennero inclusi anche gli artigiani; mentre l’estensione attuale anche ai 
lavoratori autonomi e ai libero-professionisti è dovuto alla legge del 2005 istitutiva della procedura di 
sauvegarde.  
76 LE CORRE, Droit et pratique des entreprises en difficulté, Paris, 2008/2009, p. 314.  
77 Gli altri organi della procedura sono: il juge-commissaire, che svolge funzioni analoghe a quelle del 
giudice delegato italiano; il ministère public (ossia un magistrato togato procureur de la République 
che interveine presso le giurisdizioni di primo grado, di cui è organo ed in seno alle quali svolge 
funzioni di partie jointe – parte aggiunta – rappresenta la posizione del Governo, formula pareri e 
proposte di soluzione su indicazione del Minisitro Guardasigilli dal quale dipende gerarchicamente), 
titolare di un ampio potere di impugnazione degli atti degli altri organi della procedura, di acquisizione 
di informazioni sullo svolgimento di essa, di iniziativa in materia di sollecitazione del tribunale 
all’esercizio dei poteri previsti dalla legge, deve inoltre essere obbligatoriamente consultato nei casi 
previsti; i mandataires de justice, ossia il mandataire judiciaire (organo rappresentativo della 
collettività dei creditori, legittimato ad agire in loro nome e nel loro interesse: art. L. 622-20 C.com.) e 
l’administrateur judiciaire (che assiste ed affianca il debitore nell’amministrazione dell’impresa nel 
corso del periodo di osservazione: art. L. 622-1 C.com.); dopo l’approvazione del plan de sauvegarde, 
uno di loro viene nominato dal tribunale commissarie à l’exécution du plan, incaricato di sorvegliare 
l’esecuzione del piano con i poteri previsti dall’art. L. 626-25 C.com.; il représentant des salariés, che 
svolge funzioni per lo più consultive (art. L. 612-4 C.com.); i contrôleurs, ossia creditori scelti dal juge-
commissaire con funzioni consultive e soprattutto suppletive del ruolo del mandataire de justice per la 
difesa dell’interesse collettivo dei creditori (artt. L. 621-10 e L. 622-20 C.com.). 
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procedura è la predisposizione da parte del debitore, con il concorso 

dell’administrateur (art. L. 626-2 C.com.), di un plan de sauvegarde il cui contenuto 

deve riflettere le tre finalità della procedura (la continuazione dell’attività d’impresa, il 

mantenimento dell’impiego, l’accertamento del passivo: art. L. 620-1 C.com.): è 

possibile prevedere una (parziale) liquidazione dell’attivo, come ad esempio la 

cessione di rami d’azienda, ma un piano unicamente ed interamente liquidativo 

sarebbe incompatibile con la natura della procedura e perciò inammissibile78. Il piano 

è approvato dal tribunale e non dai creditori, che su di esso sono chiamati – con 

modalità che variano a seconda delle dimensioni dell’impresa debitrice – ad 

esprimere soltanto un “parere”, solo in alcuni casi parzialmente vincolante79. In ogni 

caso, una volta approvato, il piano è vincolante per tutti i creditori e produce effetti 

erga omnes. In caso di inadempimento, esso può essere risolto dal tribunale e poiché 

la risoluzione normalmente consegue ovvero causa essa stessa l’insorgere di uno 

                                                           
78 Se non vi fossero soluzione alternative praticabili, la procedura richiederebbe allora la conversione in 
un redressement o in una liquidation judiciaires.  
79 La modalità di consultazione è duplice. Nel caso di imprese il numero di dipendenti delle quali o, 
alternativamente, il cui fatturato superi determinate soglie stabilite con decreto, i creditori vengono 
raggruppati in due comités: il primo comprende gli erogatori istituzionali di credito (ètablissement de 
crèdit), il secondo i principali fornitori (ossia quelli il cui credito rappresenta almeno il 3% del passivo 
relativo alle forniture di beni e servizi) (artt. L. 626-29 C.com.). Ciascun comité vota la proposta del 
debitore e la approva a maggioranza dei due terzi del valore dei crediti i cui titolari hanno partecipato 
al voto: se entrambi i comités approvano il piano, il tribunale non può modificarne il contenuto e può 
negarne l’approvazione solo ove ritenga che esso non tuteli l’interesse di tutti i creditori, ossia di quelli 
non compresi in nessuno dei due comités, il cui parere sul piano proposto dal debitore viene raccolto 
individualmente e sottoposto al tribunale (art. L. 626-33 C.com.). Nel caso di imprese che non 
soddisfino i requisiti dimensionali sopra citati, ovvero quando anche solo uno dei comités non sia stato 
costituito per rinuncia o rifiuto degli aventi diritto, ovvero non si sia pronunciato nel termine stabilito, 
ovvero esprima voto contrario, ed infine nel caso in cui il tribunale rifiuti di approvare il piano 
approvato da entrambi i comités, allora in tali casi la consultazione di tutti i creditori avviene su base 
individuale (artt. L. 626-5 e L. 625-6 C.com.) con conseguenze che si riverberano anche sul contenuto 
del piano stesso il quale, in particolare, dovrà obbligatoriamente: avere una durata non superiore a 10 
anni e di 15 per gli agricoltori (art. L. 626-12 C.com.); prevedere che il primo pagamento avvenga 
almeno entro un anno; disporre che le percentuali annue pagate ai creditori dopo il secondo anno non 
possano essere inferiori al 5% del passivo ammesso; subordinare la falcidia dei crediti all’effettuazione 
dell’ultimo pagamento previsto dal piano; prevedere il pagamento integrale di alcune categorie di 
crediti privilegiati (art. L. 626-20 C.com.). Il tribunale, poi, sempre nel caso di consultazione 
individuale dei creditori, gode di un ampio potere di modifica del contenuto del piano, potendo ridurre 
le dilazioni e le falcidie previste, ovvero imporre delle dilazioni uniformi fra i diversi creditori (art. L. 
626-18 C.com.). Il piano approvato dal tribunale, in ogni caso, è vincolante per tutti i creditori 
anteriori e produce effetti erga omnes.  
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stato di insolvenza (venendo meno le dilazioni e le remissioni previste nel piano), alla 

procedura di sauvegarde seguirà normalmente l’apertura di un redressement o di 

una liquidation judiciaire.  

Come accennato, la procedura di redressement dopo il 2005 ha assunto 

funzione ancillare rispetto a quella di sauvegarde, tanto da essere disciplinata 

prevalentemente a mezzo di frequenti rinvii alla disciplina della prima80: i soggetti 

che vi possono essere sottoposti sono i medesimi, è ugualmente prevista l’apertura di 

una fase di osservazione (sostanzialmente con i medesimi effetti. art. L. 631-14 

C.com.) e la predisposizione di un piano di redressement che, salvi alcuni 

adattamenti, mutua la propria disciplina da quella del plan de sauvegarde81. La 

differenza essenziale fra le due procedure consiste nel fatto che sono state concepite 

come strumenti sostanzialmente identici ma deputati ad intervenire in corrispondenza 

di stadi diversi della crisi d’impresa: il redressement, infatti, presuppone la cessation 

des paiements (art. L. 631-1 C.com.) e, quindi, uno stato di crisi più grave rispetto 

alle mere “difficoltà” che rappresentano il presupposto oggettivo della sauvegarde. 

Viene meno nel redressement, dunque, quel carattere “volontaristico” che nella 

sauvegarde fa sì che unico legittimato a chiederne l’avvio sia il debitore medesimo e 

conseguentemente si amplia il novero dei soggetti che possono chiedere al tribunale 

l’apertura del redressement judiciaire: oltre al debitore (che in tal senso ha un vero e 

proprio obbligo, entro 45 giorni dall’insorgenza dello stato di insolvenza: art. L. 631-4 

                                                           
80 In particolare, l’art. L. 631-18 C.com. richiama le norme sulla predisposizione del bilacio economico, 
sociale e ambientale (chapitre III), sulla determinazione del patrimonio del debitore (chapitre IV) e sul 
trattamento dei crediti da lavoro (chapitre V) contenute nel titre II del livre VI in materia di 
sauvegarde; l’art. L. 631-19 C.com. richiama, invece, l’applicazione delle norme sul plan de 
sauvegarde (chapitre VI). Identiche sono anche le finalità delle due procedure, che anche in caso di 
redressement consistono nella continuazione dell’attività d’impresa, nel mantenimento dell’impiego e 
nell’accertamento del passivo: art. L. 631-1 C.com.  
81 Anche dal punto di vista contenutistico i due piani, di sauvegarde e di redressement, possono 
considerarsi sovrapponibili nel senso che non vi sono previsioni o strumenti di regolazione della crisi 
che possono essere previsti in uno e non nell’altro, o viceversa. Entrambi possono avere anche un 
contenuto parzialmente liquidativo e prevedere la cessione di rami d’azienda o di parte del patrimonio, 
con la differenza che mentre la sauvegarde è concettualmente incompatibile con un piano a contenuto 
interamente liquidativo, nel caso del redressement judiciare, la recente riforma attuata con la legge n. 
2007-211 del 19 febbraio ha previsto la possibilità di un plan de redressement interamente liquidativo 
(art. L. 631-22 C.com.).  
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C.com.), vi figurano anche i creditori ed il tribunale, che può attivarsi d’ufficio, ed il 

ministère public (art. L. 631-5 C.com.).  

Infine, la procedura di liquidation judiciaire, regolata dal titre IV del livre VI del 

Code de commerce, il cui ambito di applicazione soggettivo coincide con quello delle 

procedure di sauvegarde e di redressement, ha carattere residuale (ma non 

sussidiario, avendo natura di procedura autonoma) e si applica al debitore in stato di 

cessazione dei pagamenti, nei casi in cui ogni tentativo di risanamento sia 

manifestamente impossibile: espressamente la legge assegna alla procedura finalità 

proprie, ossia disporre la cessazione dell’attività d’impresa ovvero la liquidazione 

totale del patrimonio, in blocco o atomisticamente (art. L. 640-1 C.com.)82. Gli effetti 

dell’apertura della liquidation judiciaire, le norme sull’accertamento del passivo e sulla 

determinazione del patrimonio oggetto della procedura sono stabilite tramite rinvio 

alla disciplina della sauvegarde e sono quindi comuni anche al redressement.  

Nell’ambito del sistema concorsuale d’Oltralpe, così sinteticamente descritto, 

l’azione revocatoria concorsuale – che in Francia assume la denominazione di action 

en nullité de la période suspecte – è applicabile solo in caso di redressement e di 

liquidation judiciaire, ossia negli unici due contesti concorsuali che presuppongono lo 

stato di cessazione dei pagamenti del debitore. Tale nesso, tuttavia, attraverso un 

particolare meccanismo di computo del periodo sospetto legale, consente alle actions 

en nullité di estendere i loro effetti anche al di là delle procedure in seno alle quali la 

loro applicabilità è espressamente prevista, rendendo quindi la posizione del terzo 

avente causa dal debitore in crisi particolarmente delicata.  

 

                                                           
82 Così come la sauvegarde e il redressement possono avere un contenuto (parzialmente) liquidativo, 
così anche in caso di liquidation il legislatore non si rassegna all’eventualità che una possibilità di 
“sauvegarde” dell’attività d’impresa residui ed in tale ottica va letto l’inserimento della possibilità di 
una liquidazione in blocco fra le possibili finalità della procedura e la prevista possibilità di un esercizio 
provvisorio dell’attività d’impresa in funzione di una cessione totale o anche solo parziale prevista dagli 
artt. L. 641-10 e L. 642-1 C.com. (v. in senso critico SÉNÉCHAL, La réforme de la liquidation judiciaire, 
colloque Crajeffe du 27 mars 2004, LPA 10 juin 2004, p. 44, che lamenta l’assenza nell’ordinamento 
concorsuale francese di una procedura interamente votata alla realizzazione degli interessi dei 
creditori).  
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3.1.- Le actions en nullité de la période suspecte nel sistema francese. 

 

 La disciplina della revocatoria francese è contenuta nel chapitre II del titre III 

del livre VI del code de commerce e consta di soli quattro articoli (artt. L. 632-1 - L. 

632-4 C.com.). Essa si fonda sulla distinzione fra nullità di diritto (nullités de droit, 

che colpiscono gli atti “anormali”: art. L. 632-1 C.com.) e nullità facoltative (nullités 

facultatives, che colpiscono invece gli atti “normali”: art. L. 632-2 C.com.). Nella 

prima categoria rientrano gli atti a titolo gratuito, i contratti a prestazioni squilibrate, 

le garanzie concesse per debiti anteriori, i pagamenti anticipati, i pagamenti effettuati 

con mezzi anormali, la concessione di stock options e gli atti di esercizio delle relative 

opzioni, i trasferimenti di beni in patrimoni fiduciari (a meno che non avvengano a 

titolo di garanzia per debiti contestualmente creati), le mesures conservatoires (es. 

sequestri conservativi) a meno che la saisie (ossia l’atto perfezionativo) non sia 

anteriore al dies a quo del periodo sospetto legale. Nella seconda rientrano, invece, i 

pagamenti di debiti scaduti, volontari e coattivi, e gli atti a titolo oneroso, a 

condizione che il terzo fosse a conoscenza del fatto che il debitore si trovasse in stato 

di cessazione dei pagamenti.  

 Mentre l’art. L. 632-3 C.com. fa salve alcune categorie di pagamenti in materia 

di titoli di credito, l’art. L. 632-4 C.com. stabilisce che le nullità del periodo sospetto 

legale hanno per effetto quello di “ricostituire l’attivo del debitore”. Il periodo 

sospetto è unico per tutte le ipotesi di nullità e si estende dal giorno in cui il tribunale 

accerta l’inizio della cessation des paiements sino al giorno del provvedimento di 

apertura della procedura di redressement o di liquidation judiciarie83.  

                                                           
83 Il meccanismo di retrodatazione è regolato dall’art. L. 631-8 C.com. il quale prevede che il tribunale 
fissi la data di cessazione dei pagamenti con il provvedimento di apertura della procedura, con la 
possibilità poi di ulteriormente retrodatare tale momento, una o più volte, sino a raggiungere un 
periodo che non può superare complessivamente i diciotto mesi anteriori alla data dell’inizio della 
procedura. In un caso è prevista la nullità di atti compiuti anteriormente al limite costituito dalla data 
di cessazione dei pagamenti. si tratta degli atti a titolo gratuito compiuti nei sei mesi che precedono la 
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 Ebbene, si è visto nel paragrafo precedente che sostanzialmente tutte le 

procedure concorsuali in senso stretto (sauvegarde, redressement e liquidation) 

previste dalla legislazione francese hanno (o possono avere) una finalità 

conservativa: così certamente è nel caso della sauvegarde e del redressement, che 

nascono al fine prioritario di assicurare il mantenimento dell’attività d’impresa, e 

pure, in certa misura, in caso di liquidation, ove non è esclusa la cessione 

dell’azienda o di rami d’azienda in funzione conservativa a favore di soggetti disposti 

a proseguire l’attività d’impresa84.  

 Analogamente a quanto accade nel sistema italiano nelle procedure di 

amministrazione straordinaria, anche nelle procedure francesi le istanze risanatorie 

sono perseguite, da un lato, garantendo la prosecuzione dell’attività d’impresa, 

spesso ad opera dello stesso debitore o del vecchio management della società e, 

dall’altro lato, applicando gli strumenti tipici delle procedure liquidative in funzione 

protettiva (o, come nel caso delle nullités de la période suspecte, reintegrativa) del 

patrimonio produttivo del debitore.  

 Nelle procedure di sauvegarde e redressement, in particolare, l’attività 

d’impresa prosegue regolarmente ad opera del debitore i cui poteri generali di 

amministrazione e disposizione subiscono solo una parziale limitazione, consistente 

                                                                                                                                                                                     
data di cessazione dei pagamenti (periodo cd. di predecozione) (art. L. 632-1, al. 2, C.com.). Tanto il 
meccanismo di retrodatazione quanto la previsione di un periodo di predecozione hanno origine 
risalente al code de commerce del 1807 ove il regime degli atti compiuti dopo l’inizio della procedura e 
quello degli atti compiuti nel periodo anteriore era parificato ed il fondamento della revocatoria 
risiedeva nella anticipazione degli effetti del fallimento alla data dell’insorgenza dello stato di 
insolvenza (v. LABRUSSE, L’évolution du droit français de la faillite depuis le Code de commerce, in 
Faillite par RODIERE, 1970, p. 5 e segg).  
84 A questo proposito, il legislatore francese mostra di aver solo di recente preso atto del fatto che è 
possibile un risanamento anche attraverso lo svolgimento di un’attività liquidativa, tutte le volte in cui 
oggetto della liquidazione sia il patrimonio produttivo dell’impresa considerato nella sua interezza ed 
idoneità a consentire la prosecuzione di un’autonoma attività d’impresa: si deve infatti alla recente 
riforma del 2007 la norma che consente al plan de redressement di avere un contenuto interamente 
liquidativo (art. L. 631-22 C.com.) e la riscrittura della norma che consente cessioni dei beni in regime 
di continuità anche in seno ad una liquidation judiciaire (art. L. 640-1 C.com.). Significativamente, nel 
regime previgente alla riforma del 2005 istitutiva della procedura di sauvegarde, il periodo di 
osservazione della procedura di redressement judiciaire era previsto potesse avere due sbocchi 
alternativi: un piano di cessione o un piano di continuazione dell’attività d’impresa (v. previgente art. 
L. 621-3, al. 1, C.com.), quasi che l’una necessariamente escludesse l’altra e viceversa. 
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nella necessità di ottenere l’autorizzazione del juge-commissaire per il compimento 

degli atti estranei alla gestione corrente degli affari e salva l’eventuale “assistenza” 

dell’administrateur che però opera nei limiti dei poteri specifici attribuitigli dal 

tribunale (artt. L. 622-1 e L. 622-3 C.com.)85. Nondimeno, l’apertura di entrambe le 

procedure determina il divieto di pagare debiti anteriori (art. L. 622-7 C.com.), 

interrompe i rapporti processuali pendenti e le azioni esecutive dei creditori, che non 

possono essere proseguite né promosse in corso di procedura (art. L. 622-21 

c.com.), impone ai creditori l’onere di chiedere l’ammissione al passivo della 

procedura (art. L. 622-24 C.com.), sospende il decorso degli interessi legali e 

convenzionali (art. L. 622-28 C.com.), vieta l’acquisto di diritti di garanzia sui beni del 

debitore (art. 622-30 C.com.): sebbene manchi un richiamo generale agli effetti del 

pignoramento (saisie)86, l’attività prosegue con le cautele necessarie a preservare 

l’integrità del patrimonio, il passivo si cristallizza e le pretese dei creditori sono 

soggette a verifica in sede concorsuale.  

 I medesimi effetti sono previsti in caso di liquidation judiciaire grazie ad una 

norma di rinvio che richiama parte della disciplina della sauvegarde (art. L. 641-3 

C.com.), con la differenza che in caso di liquidation judiciaire il provvedimento di 

apertura determina lo spossessamento totale del debitore (art. L. 641-9 C.com.) e la 

cessazione dell’attività d’impresa (fatto salvo il caso eccezionale in cui sia ravvisabile 

la possibilità di una cessione del complesso o sei complessi aziendali nella loro 

interezza: art. L. 641-10 C.com.).  

                                                           
85 Solo in caso di redressement gli posso essere attribuiti poteri rappresentativi (art. L. 631-14 
C.com.).  
86 Il richiamo agli strumenti tipici delle procedure esecutive non si estende agli effetti del 
pignoramento, che trovano la loro regolamentazione negli artt. 2198-2200 C.civ. e si fondano, come in 
Italia, sull’imposizione di un vincolo di indisponibilità sanzionato con l’inopponibilità al creditore 
procedente degli atti dispositivi compiuti dopo il perfezionamento dell’acte de saisie: effetti considerati 
incompatibili con la continuazione dell’attività d’impresa che, salvo diversa decisione del tribunale, 
resta insensibile all’apertura della sauvegarde e del redressement judiciaire. A differenza di quanto 
accade in Italia, dunque, non vi è omogeneità né fra gli effetti prodotti sui beni del debitore 
dall’apertura della procedura concorsuale e gli effetti recuperatori prodotti dalle nullité de la période 
suspecte, né fra questi ultimi e gli effetti del pignoramento in generale.   
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 Nonostante, dunque, le tre procedure abbiano effetti sostanzialmente identici, 

gli strumenti ricostituivi del patrimonio del debitore rappresentati dalle nullités de la 

periode suspecte non si applicano alla sauvegarde: anche in tal caso, dunque, 

occorre interrogarsi sulla ratio di tale scelta e, conformemente agli obiettivi della 

ricerca, valutare come si conciliano gli strumenti revocatori e la prosecuzione 

dell’attività d’impresa.  

 

 

3.2.- Segue. La cessation des paiements come criterio discriminante.  

 

 La spiegazione della scelta di non estendere alla procedura di sauvegarde 

l’applicazione delle nullités de la période suspecte non sta, dunque, nella diversità 

degli effetti della procedura, né nella diversità dei suoi obiettivi rispetto alle 

procedure dove, invece, le nullités in questione si applicano: il discrimine sta, 

piuttosto, nel presupposto oggettivo di apertura. Le nullités de la période suspecte 

sono, infatti, intrinsecamente legale all’esistenza di un accertamento giudiziale avente 

ad oggetto non solo l’esistenza di uno stato di cessazione dei pagamenti, ma anche 

la determinazione del momento in cui tale stato ha avuto inizio: lo richiede il 

particolare meccanismo di computo del periodo sospetto legale e la previsione di un 

presupposto soggettivo di nullità fondato sulla conoscenza dello stato di cessazione 

dei pagamenti del debitore.  

 Al contrario, il presupposto oggettivo di apertura della sauvegarde consiste per 

definizione in qualcosa di intrinsecamente diverso dallo stato di cessazione dei 

pagamenti. La definizione legale di cessation des paiements è contenuta nell’art. L. 

631-1 C.com. e fa riferimento all’impossibilità di far fronte al passivo esigibile con 

l’attivo disponibile: si tratta dunque di valutare se la liquidità87 di cui dispone il 

                                                           
87 Il che non coincide con l’attivo circolante iscritto a bilancio, ma con la cd. trésorerie disponible, 
rappresentata dalle somme disponibili in cassa, dai saldi dei conti correnti bancari, dai titoli di credito 
scaduti o scontabili e dai titoli quotati in borsa. Non possono essere presi in considerazione i crediti, 
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debitore è sufficiente al pagamento dei debiti scaduti88. Il presupposto della 

sauvegarde, invece, consiste nell’esistenza di “difficoltà” che il debitore non è in 

grado di superare, “senza che sussista uno stato di cessazione dei pagamenti” (art. 

L. 620-1 C.com.): si tratta di qualsiasi genere di difficoltà economica, giuridica, 

finanziaria o di altra natura che il debitore provi di non essere in grado di superare da 

solo e che non consista in uno stato di cessazione dei pagamenti89. 

 Occorre, tuttavia, osservare che la giustificazione dell’esclusione 

dell’applicabilità delle nullités de la période suspecte nella procedura di sauvegarde 

costituita dall’assenza di cessazione dei pagamenti appare una spiegazione piuttosto 

formalistica e non del tutto soddisfacente. Anzitutto, la legge non esclude in modo 

assoluto la convivenza fra sauvegarde e stato di cessazione dei pagamenti, dal 

                                                                                                                                                                                     
salvo il caso in cui la loro riscossione sia particolarmente agevole (v. CA Paris, 2 juin 2000, Rev. proc. 
coll. 2000, p. 51), le partecipazioni in altre società nemmeno se immediatamente liquidabili (v. Com. 
20 juin 1995, n. 93-18.342, Dr. soc. 1995, n. 162), le immobilizzazioni (Com. 28 nov. 1989, n. 88-
17.237, Rev. proc. coll. 1990, p. 138); gli immobili (Com. 27 févr. 2007, n. 06-10.170, in D. 2007, AJ 
p. 872), le aperture di credito non utilizzate (Com. 17 juin 1997, n. 95-13.056, D. Affaires 1997, p. 
903). 
88 La nozione di passivo esigibile fa riferimento all’insieme dei debiti certi e liquidi, scaduti al giorno in 
cui la valutazione viene effettuata. La novella del dicembre 2008 ha integrato la nozione, risolvendo i 
contrasti che si erano presentati in giurisprudenza e dottrina, precisando che se il debitore prova che 
le réserves de credit (ossia riserve raccolte in una trésorerie supplementare) o le moratoires concesse 
dai creditori gli consentono di far fronte al passivo esigibile, allora non si trova in stato di cessazione 
dei pagamenti: si consacra così la distinzione fra passivo exigible e passivo exigé, dando rilevanza alla 
scelta dei creditori di fare volontariamente credito al debitore già da tempo valorizzata in dottrina e 
dalla giurisprudenza (v. BESSE, Réflexions critiques sur la formule “passif exigible - passif exigé”, in 
Rev. proc. coll. 2000, p. 39; Com. 28 avr. 1998, n. 95-21.969, in Dèfrenois 1998, p. 948). 
89 La novella del 2008 ha eliminato ogni riferimento a possibili sovrapposizioni fra le “difficoltà” che 
rappresentano il presupposto oggettivo della sauvegarde e lo stato di insolvenza: la definizione 
previgente infatti richiedeva l’esistenza di “difficoltà tali da condurre alla cessazione dei pagamenti”, 
della quale dunque occorreva provare l’ineluttabilità. Che il presupposto oggettivo della sauvegarde 
non comprendesse anche situazioni corrispondenti ad uno stato di cessazione dei pagamenti non era 
stabilito espressamente, ma veniva dedotto in via interpretativa dalle norme che imponevano al 
tribunale di convertire la procedura di sauvegarde in redressement tutte le volte in cui fosse accertato 
l’insorgere di uno stato di cessazione dei pagamenti. Oggi la novella delimita ancora più chiaramente i 
due concetti e solleva il debitore dall’onere di fornire una prova considerata difficile da fornire (ossia 
l’ineluttabilità di uno stato di insolvenza futura), consentendo così l’apertura della procedura anche in 
una fase anteriore a quella in cui la situazione economica del debitore sia caratterizzata da un mero 
rischio di insolvenza o da uno stato di insolvenza anche solo imminente (v. Rapport au Président de la 
République sur l’ordonnance n. 2008-1345 du 18 dèc. 2008, JO 19 déc. 2008, Titre I, chap. II-1, s. 
art. 12; LE CORRE, La réforme du droit des entreprises en difficulté, Paris, 2009, p. 74; LIENHARD, 
Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de l’ordonnance du 18 décembre 2008, D. 
2009, chron., p. 110 segg.).  
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momento che l’art. L. 620-1 C.com. consente che il debitore possa chiederne 

l’apertura quando abbia cessato i pagamenti da non più di quarantacinque giorni: 

come già osservato, la norma va letta in combinazione con le disposizioni che 

impongono al debitore l’obbligo di chiedere un redressement o una liquidation 

judiciare entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di cessazione 

dei pagamenti. Ciò non toglie, tuttavia, che vi possa essere procedura di sauvegarde 

a favore del debitore insolvente, il quale, potendo prevenire il redressement 

chiedendo l’apertura di una sauvegarde, è anche nella posizione di poter precludere 

l’applicabilità delle nullités de la période suspecte (che si applicano nella prima ma 

non nel secondo).  

 In secondo luogo, se è vero che le “difficoltà non sormontabili” sono da un 

punto di vista concettuale e definitorio cosa diversa rispetto alla cessazione dei 

pagamenti, sembra quanto meno insolito che gli strumenti predisposti per superarle 

e destinati ad essere articolati nel plan de sauvegarde si fondino sulla concessione di 

remises e dèlais (rinunce e dilazioni) che possono addirittura essere imposte ai 

creditori dal tribunale chiamato ad approvare il piano: analogamente, l’esigenza di 

una verifica dei crediti, di una cristallizzazione del passivo e di un blocco delle azioni 

esecutive individuali fanno pensare all’esistenza di una difficoltà che si traduce 

necessariamente in una incapacità di pagare i propri debiti, giacchè altrimenti 

sarebbe arduo giustificare il ricorso ad un simile armamentario procedurale. In 

sostanza, sembra che l’ansia di anticipare l’intervento pubblico nella gestione della 

crisi invogliando il debitore a mettersi subito “al riparo della legge” abbia prodotto 

una procedura che non è destinata al debitore in cessazione dei pagamenti… ma che, 

comunque, non è in grado di pagare tutti i debiti! Tale incongruenza si traduce con 

l’esclusione dell’applicabilità dei rimedi rappresentati dalle nullités de la pèriode 

suspecte senza che, tuttavia, possa essere aprioristicamente esclusa l’eventualità che 

in concreto le esigenze di tutela dei creditori e del patrimonio produttivo sussistano 

anche in seno ad una procedura di sauvegarde.  
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 La dottrina, pur valutando positivamente il rafforzamento degli incentivi volti a 

spingere il debitore ad anticipare il momento di emersione della crisi90 ha, in effetti, 

evidenziato l’instabilità giuridica che deriva dall’attribuzione al debitore del potere di 

provocare l’apertura di una procedura fortemente penalizzante per i creditori solo in 

quanto versi in una situazione di “difficoltà” tutto sommato poco definita e dai 

contorni incerti: da un lato, infatti, è stata posta in dubbio la stessa riconducibilità 

della sauvegarde all’alveo delle procedure d’insolvenza regolate dalle fonti europee in 

materia di diritto applicabile (sebbene figuri fra quelle cui si applica il regolamento 

europeo n. 1346-2000 del 29 maggio 2000), dall’altro lato si è ritenuto, forse 

semplicisticamente, che l’assenza di riservatezza e la pubblicità della crisi che deriva 

dall’apertura della procedura possano rappresentare un disincentivo sufficiente ad 

evitare forme di abuso dello strumento91. Ad ogni modo, le prime applicazioni 

giurisprudenziali confermano l’applicazione di un concetto ampio di “difficoltà”, molto 

attenuato rispetto alla sussistenza di una insolvenza anche solo temuta o prevista ed 

idoneo a ricomprendere criticità di qualsiasi natura, economica, finanziaria o anche 

solo personale del debitore, non necessariamente suscettibili di immediate o 

presumibili ricadute sulla capacità di adempiere regolarmente alle proprie 

obbligazioni. A titolo esemplificativo, sono state considerate difficoltà idonee a 

giustificare l’apertura della procedura un calo netto del fatturato accompagnato da 

un deficit di bilancio92; l’interruzione temporanea di un mercato pubblico unitamente 

all’esistenza di un debito fiscale oggetto di moratoria93; la rottura improvvisa di due 

grossi contratti94; l’esistenza di problemi di produttività tali da comportare ritardi 

nella consegna di importanti ordinazioni95; persino la “vita tumultuosa” di un libero 

                                                           
90 Cfr. in part. TEBOUL, La cessation des paiements: une définition sans avenir?, Gaz. Pal. 15 nov. 
2007, n. 319, p. 2; SAINT-ALARY HOUIN, L’ouverture de la procédure de sauvegarde, Rev. proc. coll. 
2008/2, p. 85 segg.  
91 LE CORRE La réforme du droit des entreprises en difficulté, Paris, 2009, p. 77.  
92 CA Lyon 3° Ch. civ., 31 mai 2006, JCP éd. E 2006, 379, p. 1509. 
93 T. com. Marseille 15 févr. 2006, Gaz. proc. coll. 2006/4, p. 5. 
94 TGI Marseille 23 mai 2006, Gaz. proc. coll. 2006/4, p. 8. 
95 T. com. Belfort 7 mars 2006, Gaz. proc. coll. 2006/4, p. 9.  
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professionista e le difficoltà finanziarie che ne era seguite96. Si deve trattare, poi, di 

una difficoltà che il debitore non è in grado di superare “da solo”97, ossia in 

condizioni tipiche, senza ricorrere alla “protezione” garantita dalla procedura ed ai 

benefici che essa comporta nei rapporti con i creditori: apprezzamento questo molto 

discrezionale sul quale sinora la giurisprudenza non ha mostrato di irrigidirsi 

valutando in concreto e non in astratto la situazione del debitore98.  

 In linea teorica, dunque, l’esclusione dell’applicabilità delle nullità del periodo 

sospetto legale si giustifica osservando che, mancando per definizione uno stato di 

insolvenza, viene a mancare altresì il presupposto giustificativo del ricorso allo 

strumento di tutela dei creditori. La coerenza complessiva del sistema, tuttavia, 

dipenderà dal rigore con cui il requisito oggettivo di apertura della sauvegarde verrà 

in concreto valutato dalla giurisprudenza, posto che tanto minore sarà l’attenzione 

nell’escludere situazioni di insolvenza o pre-insolvenza, tanto maggiore sarà il rischio 

di determinare ingiustificate disparità di trattamento.  

 Infine, occorre evidenziare che le considerazioni critiche sinora svolte risultano 

almeno in parte compensate dalla prevista possibilità di aprire, anche d’ufficio, una 

procedura di redressement tutte le volte in cui, nel corso della sauvegarde, si 

dovesse accertare che il debitore si trovasse già in stato di cessazione dei pagamenti: 

in tali casi, l’art. L. 631-8 C.com. stabilisce che il tribunale fissa la data di cessazione 

dei pagamenti e che il dies a quo per la determinazione, a ritroso, del periodo 

sospetto, è quello del giudizio di apertura della procedura di sauvegarde e non quello 

che ne ha determinato la conversione in redressement (o liquidation). Ciò consente, 

quindi, di correggere il rischio che errori di valutazione in sede di apertura della 

procedura ovvero l’insorgere di uno stato di cessazione dei pagamenti nel corso della 

                                                           
96 TGI Marseille 11 avr. 2006, Gaz. proc. coll. 2006/4, p. 11. 
97 LUCAS, LÉCUYER, De la sauvegarde, LPA n. sp., 8 févr. 2006, n. 28, p. 23.  
98 LE CORRE, Droit et pratique des entreprises en difficulté, Paris, 2008/2009, p. 302. La Cassazione ha 
poi stabilito che l’esistenza del presupposto soggettivo di apertura della procedura dev’essere valutata 
al momento della decisione del giudice e non con riferimento al tempo in cui la domanda fu 
presentata, rilevando quindi anche eventuali fatti sopravvenuti, fra i quali anche l’insorgenza di un 
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sauvergarde determini il definitivo consolidarsi di atti pregiudizievoli compiuti 

nell’imminenza dell’apertura della procedura preventiva99.  

 In definitiva, dunque, è unanime in dottrina l’opinione secondo la quale le 

nullités de la periode suspecte non si applicano alla sauvegarde dal momento che, 

per definizione, difetta uno stato di cessazione dei pagamenti che ne rappresenta 

l’imprescindibile presupposto, anche se, da un punto di vista normativo, una 

cessazione dei pagamenti “recente” non preclude l’apertura della procedura in 

questione e, da un punto di vista sostanziale, è difficile concepire delle “difficoltà che 

il debitore non è in grado di superare” senza che esse – alla luce degli strumenti che 

la stessa disciplina della sauvegarde mette a disposizione per consentirne il 

superamento– non implichino una maggiore o minore incapacità di far fronte ai 

propri debiti.  

 

 

3.3.- Segue. Nullités de la période suspecte e prosecuzione dell’attività 

d’impresa.  

 

 Il terzo avente causa dal debitore “in crisi”, dunque, ha motivo di temere che 

l’attività giuridica compiuta possa essere messa a rischio dall’applicazione delle 

norme sulle nullités de la periode suspecte solo in caso di redressement e di 

liquidation judiciaire: più in generale, è lo stato di cessazione dei pagamenti a 

costituire l’elemento al quale si ricollega l’instabilità di tale attività giuridica, salvo il 

                                                                                                                                                                                     
possibile stato di insolvenza che, se protratto per oltre 45 giorni, preclude l’apertura della sauvegarde: 
Com. 26 juin 2007, D. 2007, AJ p. 1864.  
99 Ciò vale quanto meno in tutti i casi in cui la conversione avvenga prima dell’approvazione del piano 
di sauvegarde. In tutti gli altri casi di consecuzione di una procedura di redressement o liquidation 
judiciaire ad una di sauvegarde si ritiene che la data del provvedimento di approvazione del piano di 
sauvegarde (che contiene anche un accertamento del presupposto oggettivo di apertura della 
procedura) rappresenti un limite oltre il quale la data della cessazione dei pagamenti non possa essere 
fissata, ciò in ragione dell’autorità di giudicato che nel frattempo detto provvedimento ha acquisito 
anche sull’assenza di uno stato di cessazione dei pagamenti: VINKEL, L’option entre les procedures 
préventives du nouveau droit des entreprises en difficulté: analyse des risques, LPA 12 juin 2006, p. 7.  
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caso in cui il debitore chieda tempestivamente l’apertura di una procedura di 

sauvegarde e questa non si converta poi in redressement o liquidation.  

 Come per il sistema inglese, il sistema revocatorio non risulta intrinsecamente 

collegato né alla natura degli effetti prodotti dall’apertura della procedura, né alla 

circostanza che si faccia luogo alla prosecuzione dell’attività d’impresa che, come 

visto, rappresenta la regola in caso di redressement e sauvegarde e l’eccezione in 

caso di liquidation. Tuttavia, mentre nel sistema inglese la continuazione del business 

non pregiudica le aspettative dei creditori chirografari sulle somme e sui beni 

recuperati attraverso l’applicazione delle avoidance provisions, dal momento che essi 

formano oggetto di un patrimonio separato che l’office holder è tenuto a gestire 

nell’interesse dei creditori medesimi (e perciò inutilizzabile per fini diversi dal loro 

soddisfacimento), nel sistema francese si ha un risultato esattamente opposto: la 

scelta dello strumento della nullità, che produce effetti erga omnes e determina il 

rientro del bene o del diritto nel patrimonio del debitore dal quale era fuorisciuto nel 

corso del periodo sospetto legale, giova anzitutto al (patrimonio del) debitore 

sottoposto alla procedura e solo indirettamente ai creditori, che ne profittano nella 

misura in cui il tentativo di risanamento avrà successo ed il piano di redressement 

riceverà regolare esecuzione.  

La scelta della nullità come sanzione degli atti compiuti nel periodo sospetto 

legale risale alle riforme del 1985 e risponde ad una scelta precisa del legislatore. Nel 

regime precedente, pur nella sostanziale identità delle fattispecie “revocabili”, la 

sanzione era quella della inopponibilità dell’atto ai creditori (cd. inopposabilités de la 

période suspecte) e si inseriva in un contesto concorsuale ove la massa dei creditori 

era riconosciuta quale persona giuridica autonoma, dotata di un patrimonio distinto 

rispetto a quello del debitore e composto, essenzialmente, per quanto riguarda il 

passivo, dai debiti sorti nel corso della procedura (in particolare quelli collegati alla 

prosecuzione dell’attività d’impresa), mentre, per quanto riguarda il lato attivo, dai 

beni e diritti recuperati a seguito dell’applicazione delle norme sulle inopposabilités 

de la période suspecte, oltreché dalle somme ricavate dall’esercizio delle azioni di 
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responsabilità nei confronti degli organi sociali100. Il controllo della procedura era 

interamente nelle mani dei creditori i quali, attraverso l’organo che li rappresentava, 

il syndic, ne decidevano le sorti. Con la riforma del 1985, istitutiva della procedura di 

redressement judiciaire, la valorizzazione delle nuove istanze conservative e 

risanatorie indusse il legislatore a varare una disciplina fortemente penalizzante per il 

ceto creditorio, culminata con l’abolizione della massa dei creditori quale persona 

giuridica autonoma. La scelta allora consapevolmente operata fu quella, dunque, di 

porre gli effetti della revocatoria concorsuale non più a servizio dei creditori ma, 

coerentemente con la nuova gerarchia degli obiettivi di politica economica, a servizio 

del tentativo di risanamento: all’”inopponibilità”, considerata strumentale all’esistenza 

di una massa personificata, venne così sostituita la “nullità” che comporta la 

reintegrazione del patrimonio produttivo oggetto del tentativo di redressement101. A 

questa scelta venne così data consacrazione normativa nella disposizione oggi 

contenuta nell’art. L. 632-4 C.com., ultimo periodo, che stabilisce espressamente che 

l’azione di nullità ha per effetto quello di “ricostituire l’attivo del debitore”.  

La convivenza fra nullités de la période suspecte e prosecuzione dell’attività 

d’impresa non desta, quindi, particolari perplessità, né in dottrina né in 

giurisprudenza, nemmeno quando il plan de redressement assume i contenuti di un 

piano di continuità caratterizzato dal mantenimento a capo dell’impresa del debitore 

originario (risanamento cd. soggettivo): anzi, che sia proprio il debitore a giovarsi 

degli effetti di tali nullità rappresenta un risultato scientemente perseguito dal 

                                                           
100 Com. 17 janv. 1956, D. 1956, p. 265 e JCP 1956, II, p. 9601; Com. 27 oct. 1964, D. 1965, p. 129. 
In dottrina, LAMBERT, La personnalité juridique de la masse, JCP 1960, éd. G, I, p.1568; LUCAS, Le 
patrimoine de la masse des créanciers dans le règlement judiciaire et la liquidation des biens, RTD 
com. 1969, p. 891; DERRIDA, Observations sur la masse des créanciers dans le règlement judiciaire et 
la liquidation des biens, D. 1981, chron. p. 267. 
101 Il problema fu oggetto di dibattito in sede parlamentare ed i lavori del Senato e dell’Assemblea 
Nazionale testimoniano della chiara consapevolezza dei motivi che furono alla base delle scelte 
operate dal legislatore nella sostituzione delle inopposabilités con le nullités de la période suspecte: 
Déb. Sénat, JO, séance du 7 juin 1984, p. 1403; RAPPORT GOUZES, Ass. Nat., Annexe au procés verbal 
de la séance du 8 décembre 1983, p. 124; RAPPORT THYRAUD, Sénat, Annexe au procès-verbal de la 
séance du 23 mai 1984, n. 332, p.155. 
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legislatore del 1985 all’atto stesso della istituzione della procedura di redressement 

judiciaire.  

Ciò emerge, in particolare, dalla possibilità di promuovere l’azione di nullità del 

periodo sospetto legale anche dopo la fine della procedura, nel corso della fase di 

esecuzione del plan de redressement. La legge, infatti, non prevede termini di 

prescrizione dell’azione né assoggetta gli organi della procedura al rispetto di alcun 

termine decadenziale ai fini dell’esercizio dell’azione di nullità: gli unici due limiti sono 

stati ricavati dalla giurisprudenza ancora nel vigore del precedente sistema 

revocatorio e consistono da un lato, dall’autorità del giudicato che assiste 

l’accertamento del titolo in forza del quale è stato definitivamente ammesso al 

passivo un credito o un diritto di restituzione (su cui infra Capitolo III) e, dall’altro 

lato, la permanenza in carica degli organi della procedura. Sebbene l’approvazione 

del plan de redressement rappresenti una causa di chiusura della procedura e 

determini la fine delle limitazioni al potere di amministrazione e disposizione del 

debitore, correlativamente non determina la cessazione di tutti gli organi della 

procedura: l’art. L. 626-25 C.com., infatti, stabilisce che il tribunale nell’approvavare il 

piano nomini il mandataire de justice o l’administrateur quale commissaire à 

l’exècution du plan, destinato a restare in carica per tutta la durata prevista per 

l’attuazione del piano stesso che, ai sensi dell’art. L. 626-12 C.com., può estendersi 

sino a dieci anni (quindici se il debitore è un imprenditore agricolo). Ora, posto che il 

commissario all’esecuzione del piano è annoverato fra i soggetti legittimati 

all’esercizio delle azioni di nullità del periodo sospetto legale (art. L. 632-4 C.com.) 

egli non solo, finchè resta in carica, potrà promuoverne di nuove, ma è pure 

espressamente legittimato a proseguire quelle già avviate dall’administrateur e dal 

mandaire de justice e rimaste pendenti al momento in cui questi ultimi sono cessati 

dalla carica (art. L. 626-25, al. 2 e 3, C.com., che si riferiscono in generale alle azioni 
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promosse “nell’interesse collettivo dei creditori”)102. Non solo: la legge si occupa 

persino di impedire che le azioni promosse dal commissario all’esecuzione del piano e 

ancora pendenti quando anch’egli cessa dalle proprie funzioni (quindi in 

corrispondenza con la fine del periodo di esecuzione del piano) non si estinguano per 

il venir meno del soggetto legittimato a coltivarle: l’art. L. 626-25, al. 2, C.com. 

prevede, infatti, la possibilità che il tribunale nomini un mandataire de justice “ad 

hoc”, ossia designato al fine specifico di proseguire l’azione ancora pendente: il che 

significa che le azioni di nullità possono in teoria essere proseguite sino ad oltre un 

decennio dall’approvazione del piano e dalla conseguente chiusura della 

procedura103.  

L’esercizio dell’azione nel corso della (potenzialmente molto lunga) fase 

esecutiva del piano di risanamento e l’effetto ricostituivo del patrimonio del debitore 

che essa produce, dunque, rappresentano un’evidente manifestazione del principio 

secondo il quale i creditori sono chiamati a beneficiare solo indirettamente dei 

proventi delle nullités de la période suspecte, essendo questi posti al servizio del 

perseguimento del prioritario interesse al risanamento. Il fondamento dell’azione 

promossa dal commissario dipenderà, dunque, dal contenuto del plan de 

redressemnet e dovrà pertanto ritenersi strumentale al perseguimento dei suoi 

obiettivi104. A questo proposito si è posto, tuttavia, il problema della destinazione 

delle somme ricavate dal commissario all’esecuzione del piano nei casi in cui sia stato 

approvato un piano di cessione, non essendo chiaro se la “ricostituzione dell’attivo 

del debitore” prevista quale effetto generale dell’azione imponga di destinare tali 

somme al debitore originario o al cessionario: in effetti è possibile che il piano stesso 

                                                           
102 MARTIN-SERF, Entreprises en difficultès (nullités de la période suspecte), Rép. com. Dalloz, oct. 
2006, p. 8. In giurisprudenza cfr. Com. 1er févr. 2000, RTD com. 2001, p. 215; Com. 8 juin 1999, Act. 
proc. coll. 1999, comm. 166. 
103 Occorre altresì ricordare la perdurante legittimazione del ministère public che, pur non trovandosi 
in una posizione agevole per valutare l’opportunità di un’azione in nullità, rappresenta spesso lo 
strumento grazie al quale i creditori aggirano il difetto di legittimazione uti singuli previsto dalla legge 
per reagire all’inerzia degli organi della procedura quando ritengano sussistano atti suscettibili di 
annullamento.  
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si occupi della destinazione dei proventi delle nullità del periodo sospetto con 

riferimento alle azioni già promosse al momento in cui il tribunale approva il piano di 

cessione (considerando anche che la cessione può essere solo parziale), ma il potere 

del commissario all’esecuzione del piano di promuovere nuove azioni di nullità per 

tutta la durata dell’esecuzione del piano non rende sempre possibile una siffatta 

previsione. Secondo una prima opinione, l’effetto reintegrativo si produce a favore 

del patrimonio oggetto della procedura in virtù della distinzione tracciata già dalla 

riforma del 1985 fra “l’homme et l’entreprise”, per cui è il cessionario che beneficia 

delle azioni in nullità ed è sul medesimo che graverà peraltro il rischio della 

soccombenza105; secondo altri, invece, i proventi delle azioni devono essere 

ricompresi fra i beni “non integrati” al piano di cessione e dovranno perciò essere 

ripartiti fra i creditori secondo le modalità previste per il loro soddisfacimento: in base 

a tale orientamento, che valorizza al massimo il dato letterale dell’art. L. 632-4 

C.com., in caso di piano di cessione la priorità dev’essere riconosciuta alle esigenze di 

ripianamento del passivo dovendosi ritenere la finalità di salvataggio già realizzata 

con la cessione del compendio produttivo106.  

Quale che sia la soluzione, tuttavia, ciò che importa sottolineare è che non vi è 

alcuna regola che imponga un particolare vincolo di destinazione dei beni e dei diritti 

recuperati, i quali, una volta reintegrati al patrimonio del debitore, potranno essere 

indifferentemente utilizzati per finanziare o comunque agevolare la prosecuzione 

dell’attività d’impresa, ovvero impiegati per pagare i creditori concorsuali, in funzione 

degli esiti diversi cui la procedura può condurre107. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
104 SAINT-ALARY HOUIN, MONSÉRIÉ, Redressement et liquidation judiciaires, Action en nullité, JCl. com., 
fasc. 2502, 2003, p. 9, n. 32. 
105 DERRIDA, GODÉ, SORTAIS, avec la collaboration d’HONORAT, Redressement et liquidation judiciaires 
des entreprises, Paris, 1999, n. 256.  
106 SAINT-ALARY HOUIN, MONSÉRIÉ, Redressement et liquidation judiciaires, Action en nullité, JCl. com., 
fasc. 2502, 2003, p. 9, n. 33; LE CORRE, Pratique des procedures collectives, Paris, 2001, n. 748.  
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4.- Il sistema spagnolo. Presentazione. 

 

 Il sistema spagnolo, a differenza di quello inglese e francese, rappresenta un 

modello autenticamente “unitario”, basato sulla predisposizione di una procedura 

unica per il trattamento delle situazioni di insolvenza: tale modello è frutto di una 

riforma che risale al 2003, anno dell’approvazione della Ley Concursal n. 22/2003 del 

9 luglio 2003108 (LC), recentemente modificata, da ultimo, dal Real Decreto-Ley 

3/2009, del 27 marzo 2009 e, limitatamente alle disposizioni processuali, dalla Ley n. 

13/2008 del 3 novembre 2009. La nuova disciplina è ispirata ai principi di unidad 

legal, de disciplina y de sistema: unità legale perchè, ponendo fine alla dispersione in 

una pluralità di fonti delle previgenti norme in materia fallimentare, contiene la 

disciplina completa del concorso, nei suoi aspetti sostanziali e processuali109; unità di 

disciplina, perché non si limita, come in passato, a regolare la sola insolvenza 

commerciale, ma estende il suo ambito di applicazione anche all’insolvenza del 

debitore civile; unità di sistema, perché vengono abrogate tutte le previgenti 

procedure concorsuali, a favore di un’opzione definita “monistica”110. 

                                                                                                                                                                                     
107 MARTIN-SERF, Entreprises en difficultès (nullités de la période suspecte), Rép. com. Dalloz, oct. 
2006, p. 10, n. 65. 
108 Nella exposición de motivos vengono messe in luce le ragioni pratiche della riforma. Anzitutto, 
l’esigenza di ammodernare il derecho concursal spagnolo (caratterizzato dalla vigenza di norme che in 
alcuni casi risalivano al Código de Comercio promulgato da Fernando VII il 30 maggio 1829) e, in 
secondo luogo, di riunire in un unico testo normativo un corpus normativo sino ad allora sparso in una 
molteplicità di fonti che si erano succedute nel tempo senza mai però che la successiva abrogasse 
interamente la precedente, con catene di richiami spesso ambigue e di difficile interpretazione (in 
successione temporale, il Código de Comercio de Sáinz de Andino del 1829, la Ley de Enjuiciamiento 
Civil del 1881, il Código de Comercio del 1885, il Código Civil del 1889).  
109 La nuova legge che regola la procedura civile in Spagna, la Ley de Enjuiciamiento Civil n. 1/2000 
espressamente riservava la materia concorsuale alla Ley Concursal di successiva prevista 
approvazione.  
110 Prima della Ley Concursal vigevano in Spagna diverse procedure, fondate sulla dicotomia fra 
concorso liquidatorio e concorso concordatario. Per quanto concerne il debitore esercente attività 
commerciale, nella prima categoria rientrava la quiebra, equivalente al nostro fallimento, nella 
seconda la suspensión de pagos, con la possibilità in entrambi i casi di una soluzione concordataria 
(convenio): la disciplina applicabile era prevalentemente contenuta dal Código de Comercio. Nel caso 
del debitore non commerciante, erano invece previsti il concurso de acreedores (liquidatorio) e la 
procedura di quita y espera (basata su un accordo con i creditori), entrambi prevalentemente regolati 
dal Código Civil. In tutti i casi, gli aspetti processuali erano disciplinati nella (ormai previgente) Ley de 
Enjuiciamiento Civil del 1881. 
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 L’art. 1 LC enuncia immediatamente la vocazione “universalistica” della 

procedura del concurso, stabilendo che essa si applica a qualsiasi debitore, sia esso 

persona fisica o giuridica, esclusi soltanto gli enti pubblici o di diritto pubblico e le 

organizzazioni territoriali dello Stato: la “capacidad concursal”, dunque, ha carattere 

generale, unicamente rilevando ai fini dell’apertura del concorso l’accertamento del 

presupposto obiettivo, ossia la sussistenza di uno stato di insolvenza111. Il novero dei 

soggetti legittimati è particolarmente ampio e comprede, oltre al debitore112 e 

ciascuno dei suoi creditori (purchè non abbiano acquistato il credito già scaduto nei 

sei mesi anteriori alla domanda, per atto fra vivi e a titolo particolare), anche, nel 

caso di persone giuridiche, i soci o i membri personalmente responsabili delle 

obbligazioni dell’ente collettivo; è esclusa l’iniziativa officiosa. La competenza a 

dichiarare l’apertura del concorso spetta allo juez de lo mercantil, giudice 

specializzato introdotto con la Ley Orgánica 8/2003 del 2003 istitutiva della cd. 

subjuridicción de lo Mercantil, chiamato poi a svolgere le funzioni di giudice del 

concorso ed investito di un’ampia competenza in relazione alla quasi totalità delle 

questioni relative alla persona del concursado e allo svolgimento della procedura (art. 

                                                           
111 La Ley Concursal fornisce tre definizioni di insolvenza: l’insolvenza “attuale”, intesa come 
l’incapacità del debitore di far fronte ai propri debiti esigibili (art. 2.2 LC), l’insolvenza “imminente”, 
che si ha quando il debitore prevede di non poter adempiere regolarmente e puntualmente alle 
proprie obbligazioni (art. 2.3 LC) ed infine l’insolvenza “qualificata” che si ha quando l’impossibilità di 
adempiere si accompagna ad altri “atti esterni” di particolare gravità enumerati all’art. 2.4 LC 
(sospensione generale del pagamento delle spese correnti da parte del debitore, pignoramento 
infruttuoso, pendenza di esecuzioni che colpiscono in maniera generale il patrimonio del debitore, 
compimento di atti di liquidazione rovinosa dei propri beni, l’inadempimento generalizzato di alcune 
categorie di obbligazioni, fra le quali ad es. debiti fiscali, oneri previdenziali, debiti derivanti da rapporti 
di lavoro. La distinzione rileva in materia di legittimazione a chiedere l’apertura del concorso: quando 
l’iniziativa è assunta dal debitore (concurso voluntario), gli è sufficiente provare anche solo uno stato 
di insolvenza imminente; se la domanda è proposta da un creditore, al contrario, occorre che 
l’insolvenza sia qualificata (concurso necesario).  
112 Come nel sistema francese, anche in Spagna è previsto a carico del debitore un vero e proprio 
obbligo di chiedere il proprio fallimento entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui è 
venuto a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere il suo stato di insolvenza (art. 5 LC): tale norma va 
letta in combinato disposto con le disposizioni che, da un lato, regolano la responsabilità degli 
amministratori delle società per violazione dei doveri di tutela dell’integrità del capitale sociale 
contenute negli artt. 262 Ley de Sociedades Anónimas (LSA) e 105 Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (LSRL) e con quelle che, dall’altro, fondano una presunzione assoluta di 
responsabilità nella generazione o aggravamento dello stato di insolvenza, nei casi di ritardo o 
omissione nella presentazione dell’istanza di apertura del concorso (art. 165.1 LC). 
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8 LC)113. Oltre al juez de lo mercantil, l’unico altro organo necessario della procedura 

sono i tre administratores concursales114, nominati con il provvedimento di apertura 

del concorso (auto de declaración de concurso), mentre, ove la complessità della 

procedura lo richiede, il giudice può nominare uno o più auxiliares delegados 

determinandone specificatamente l’incarico (art. 32 LC). 

 La procedura unitaria è stata dotata di un forte grado di flessibilità tale da 

consentire il perseguimento tanto di istanze risanatorie che, nei casi non più 

recuperabili, liquidative. Una volta scaduto il termine per l’impugnazione 

dell’inventario e della lista de acreedores (corrispondenti rispettivamente allo stato 

delle rivendiche ed allo stato passivo del fallimento italiano), ovvero, in caso di 

impugnazioni, una volta depositato in cancelleria il testo definitivo integrato con le 

determinazioni del giudice sulle impugnazioni proposte (art. 98 LC), la Ley Concursal 

prevede che il giudice ordini la chiusura della cd. fase común del concurso dando così 

inizio ad una fase successiva che può avere due sbocchi alternativi: l’approvazione di 

un convenio (concordato) ovvero la liquidazione del patrimonio115. 

 Il perseguimento di finalità conservative e/o di risanamento è affidato dalla 

legislazione concorsuale spagnola allo strumento del concordato116: l’iniziativa può 

essere assunta dal debitore stesso o da uno o più creditori (purchè da soli o 

congiuntamente rappresentino almeno un quinto del passivo accertato) e si 

                                                           
113 Si tratta di giudici specializzati, appartenenti all’ordine giudiziario civile, la cui competenza 
territoriale corrisponde grosso modo a quella delle province; rappresentano il giudice ordinario del 
concorso ed esprimono la volontà del legislatore di affidare la materia concorsuale a magistrati 
tecnicamente preparati (artt. 86-bis e 86-ter LOPJ): DÍEZ-PICAZO, Los juzgados de lo mercantil, in ROJO 
(dir.), La reforma de la legislación concursal, Madrid-Barcelona, 2003, p. 131-149.  
114 A seconda che l’apertura del procedimento determini uno spossessamento pieno del debitore (che 
consegue al concorso necessario) o attenuato (in caso di concorso volontario), ad essi è attribuita la 
funzione di amministrare il patrimonio ovvero di assistere l’attività di amministrazione e gestione 
compiuta dal debitore: gli administratores sono tre (un avvocato, un esperto contabile e un creditore 
chirografario o con privilegio generale) e formano insieme un organo collegiale che decide a 
maggioranza (artt. 26 segg. LC).  
115 La liquidazione ha carattere sussidiario rispetto alla fase del convenio (cd. principio de preferencia 
de la solución convencional), e può essere disposta solo quando nessuna proposta sia stata 
presentata ovvero approvata, a meno che il debitore subito dopo l’inizio della procedura non abbia 
espressamente chiesto procedersi immediatamente alla fase liquidativa (art. 113 LC).  
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concretizza nella formulazione di una proposta che può assumere i più diversi 

contenuti ma con limiti precisi quanto ai termini ed alle modalità di soddisfacimento 

dei creditori117. In particolare, è circondata da molte cautele l’eventualità che la 

proposta abbia un contenuto, in tutto o in parte, liquidatorio: è fatto divieto di 

prevedere una mera cessione dei beni ai creditori (art. 100.3 LC) e qualsiasi altra 

forma di liquidazione globale del patrimonio del debitore concursado, fatta eccezione 

per le alienazioni di singoli beni o cespiti o quelle che comprendono l’intero 

compendio aziendale a favore di soggetti che devono, tuttavia, assumere 

espressamente l’impegno di proseguire l’attività d’impresa (convenio de asunción, 

art. 100.2 LC). La proposta è approvata col voto favorevole di un numero di creditori 

che rappresenti almeno la metà del passivo ammesso (art. 124 LC): se la proposta 

attribuisce a determinati creditori o ad una classe di essi un trattamento differenziato 

(il che introduce la possibilità di una suddivisione in classi), allora l’approvazione 

richiede altresì il voto favorevole della maggioranza del passivo che non beneficia di 

tale trattamento (art. 125 LC). La proposta approvata viene, quindi, trasmessa al 

giudice, dinanzi al quale l’amministrazione concorsuale, il debitore, i creditori che 

assumono di essere stati ingiustamente esclusi dal voto nonché quelli assenti o 

dissenzienti posso proporre opposizione: in ogni caso l’ambito della cognizione del 

giudice non è limitata alle censure sollevate dagli opponenti, dal momento che 

dispone del potere officioso di rifiutare in ogni caso (anche in assenza di opposizioni) 

                                                                                                                                                                                     
116 Che tuttavia assomma finalità conservative e funzione solutoria: cfr. ETXARANDIO HERRERA, Manual 
de derecho concursal, Madrid, 2009, p. 734.  
117 Infatti, sebbene concepito come strumento di soluzione nogoziale della crisi, la proposta di 
convenio è vincolata al rispetto di alcuni limiti e contenuti minimi stabiliti dalla legge: ai creditori 
chirografari (acreedores ordinarios) non può essere proposta una falcidia superiore al 50% del loro 
credito e le dilazioni di pagamento non possono superare il termine di cinque anni dall’approvazione 
della proposta (art. 100 LC); in ogni caso, anche quando viene elaborata una proposta di concordato 
di continuità, occorre allegare un plan de pagos con indicazioni precise sul reperimento dei mezzi 
finanziari necessari al pagamento dei creditori (art. 100.4 LC). La proposta di concordato è vincolata 
alle risultanze dello stato passivo approvato dal giudice e non può prevedere deroghe all’ordine di 
graduazione dei crediti prevista dalla legge (art. 100.3 LC). E’ prevista la possibilità di suddividere i 
creditori chirografari in classi con trattamenti differenziati (art. 100.2 LC); i creditori privilegiati restano 
estranei agli effetti del convenio (salvo espressa rinuncia alla prelazione) mentre in ogni caso i 
creditori titolari di garanzie reali devono essere soddisfatti per l’intero.  
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l’approvazione  quando rileva violazioni della Ley Concursal in merito al contenuto, 

alla forma ed al procedimento di approvazione del concordato (art. 131 LC). La 

sentencia aprobatoria vincola tutti i creditori, anche quelli dissenzienti, e determina la 

cessazione degli effetti della procedura (artt. 133 e 134 LC).  

 La vocazione risanatoria della fase del convenio emerge, dunque, non solo dai 

limiti posti dalla legge alla possibilità di assumere un contenuto liquidatorio, ma 

anche dal fatto che in sostanza l’unica liquidazione ammessa è quella che ha ad 

oggetto l’intero compendio aziendale a favore di soggetto che si impegna a 

proseguire l’attità d’impresa. Tale vocazione è, altresì, rafforzata dall’istituto del 

convenio anticipado118, ossia dalla prevista possibilità riconosciuta al debitore di 

proporre una soluzione concordataria già in fase liminare, prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo (comunicación 

de credito)119: considerato che il debitore può chiedere di essere sottoposto a 

procedura anche in caso di insolvenza solo imminente, che in caso di concorso 

volontario l’apertura della procedura non comporta di principio la cessazione 

dell’attività d’impresa né lo spossessamento del debitore, che con la stessa solicitud 

de concurso il debitore può già proporre una soluzione concordataria della crisi ai 

suoi creditori (convenio anticipado), ebbene allora emerge che l’insieme di tali 

elementi consente non solo l’anticipazione dell’emersione della crisi, ma anche un 

intervento tempestivo idoneo al perseguimento di tentativi di risanamento in regime 

di continuità.  

 Il secondo sbocco della procedura è quello più propriamente liquidativo e 

consiste nella fase de liquidación120, gestita dalla administración concursal secondo 

                                                           
118 ENCISO ALONSO-MUŇUMER, La judicialización de los convenios extrajudiciales: la propuesta anticipada 
de convenio, Madrid, 2007. 
119 L’art. 104 LC prevede, infatti, che già con la domanda di apertura della procedura (solicitud de 
concurso) in caso di concorso necessario, ovvero immediatamente dopo l’apertura del concorso su 
richiesta di alcuno degli altri legittimati (concorso necessario) il debitore possa presentare una 
proposta di concordato: nel primo caso deve essere accompagnata dall’adesione di almeno un decimo 
del passivo dichiarato, nel secondo è richiesta l’adesione di un quinto del medesimo passivo.  
120 Si fa luogo alla fase de liquidación non solo quando, per qualsiasi ragione, il convenio non ha 
successo (per assenza di proposte, mancata approvazione dei creditori o del giudice), ma anche 
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un piano regolato dall’art. 148 LC: anche in tal caso, la legge favorisce la possibilità 

di una alienazione unitaria del patrimonio produttivo prevedendo fra i criteri di scelta 

del potenziale acquirente non solo l’ammontare del prezzo offerto, ma anche le 

garanzie proposte in relazione alla prosecuzione dell’attività d’impresa ed al 

mantenimento dei livelli occupazionali (art. 149 LC, ove l’interesse al maggior realizzo 

concorre paritariamente con quello al perseguimento, anche in fase di liquidazione, di 

istanze conservative). 

 A differenza degli ordinamenti inglese e francese, dunque, non si pone in 

Spagna il problema di inviduare i criteri di scelta che hanno indotto il legislatore a 

prevedere l’applicazione dei rimedi revocatori in una piuttosto che in un'altra 

procedura concorsuale: l’opzione unitaria che ha ispirato la riforma del 2003 supera il 

problema e, piuttosto, induce a dirigere l’attenzione al rapporto fra azione revocatoria 

spagnola ed i possibili sbocchi conservativi che posso essere perseguiti e realizzati 

nel corso dello svolgimento della procedura unitaria.  

  

 

4.1.- La acción rescisoria concursal nell’ordinamento spagnolo.  

 

 L’azione revocatoria spagnola è regolata dagli artt. 71-73 LC ed è variamente 

denominata “azione di reintegrazione” o “azione di rescissione”: a differenza delle 

nullités de la pèriode suspecte francesi, non intacca la validità dell’atto ma ha natura 

                                                                                                                                                                                     
quando il debitore non è più in grado di adempierlo (nel qual caso ha l’obbligo di presentare egli 
stesso al giudice la relativa istanza, salva la concorrente legittimazione dei creditori) (artt. 142-143 
LC): la legittimazione è attribuita al debitore stesso, ai creditori, all’amministrazione concorsuale ed al 
giudice che, in alcuni casi, può disporla d’ufficio. Il debitore, in particolare, può immediatamente 
chiedere egli stesso, con la solicitud de concurso volontario, di avviare la fase liquidativa, e ciò senza 
che la scelta debba essere giustificata ed a prescindere dalla concreta disponibilità dei creditori ad una 
soluzione concordataria: ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho concursal, Madrid, 2009, p. 804; egli 
può anche impedire che si proceda su una proposta di concordato avanzata dai creditori chiedendo, 
nei cinque giorni successivi alla presentazione di essa, l’apertura della liquidazione (art. 142.1.4° LC). 
La recente legge di riforma RD-Ley 3/2009 ha poi introdotto l’istituto della cd. liquidación anticipada 
(art. 142-bis LC) che consente al debitore di chiedere che si proceda immediatamente alla 
liquidazione, prima che abbia termine la cd. fase común della procedura.  
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spiccatamente indennitario/risarcitoria, essendo fondata sul pregiudizio arrecato alla 

massa attiva.  

 A norma dell’art. 71.1 LC sono rescindibili gli atti pregiudizievoli per la massa 

attiva compiuti dal debitore nei due anni anteriori alla data della dichiarazione di 

apertura del concorso, a prescindere da qualsiasi intenzione fraudolenta. La norma 

ha carattere generale e individua il carattere pregiudizievole dell’atto, unitamente al 

presupposto temporale rappresentato dal compimento di esso nel periodo sospetto 

legale, quale unico presupposto di rescindibilità: il novero degli atti rescindibili è 

quindi potenzialmente illimitato121.  

 In alcuni casi, tale presupposto forma oggetto di una presunzione assoluta 

(atti a titolo gratuito e atti estintivi di debiti destinati a scadere dopo l’apertura del 

concorso); in altri il carattere pregiudizievole dell’atto è presunto ed il convenuto è 

ammesso a fornire la prova contraria (atti a titolo oneroso compiuti con persone 

“especialmente relacionadas con el concursado”122 e atti costitutivi di garanzie reali 

per debiti preesistenti o la concessione di nuove garanzie reali in sostituzione delle 

                                                           
121 Ai sensi dell’art. 71.5 LC sono in ogni caso esenti da rescissione. gli atti normali compiuti nello 
svolgimento ordinario dell’attività professionale o commerciale del debitore; gli atti previsti dalle leggi 
speciali in materia di sistemi di pagamento, compensazione e liquidazione di valori e strumenti 
finanziari derivati; le garazie costituite a favore di crediti di diritto pubblico e quelle a favore del Fondo 
de Garantía Salarial previste negli accordi di recupero previsti dalla normativa di settore. L’art. 8.3 del 
RD-Ley n. 3/2009, del 27 marzo 2009 ha poi introdotto una nuova esenzione in materia di “accordi di 
rifinanziamento” su cui infra, Capitolo III, § 4.2. 
122 La definizione è fornita dall’art. 93 LC a norma del quale sono considerate persone particolarmente 
relazionate con il debitore persona fisica: il coniuge (o chi non lo è più da meno di due anni); i 
conviventi legati al debitore da vincoli affettivi; gli ascendenti, i discendenti e fratelli del debitore, del 
coniuge o del convivente ed il coniuge di questi. Nel caso di debitore persona giuridica: i soci 
illimitatamente responsabili; i soci che al momento del sorgere del diritto di credito erano titolari del 
10% del capitale sociale (del 5% quando la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati); gli 
amministratori di fatto e di diritto, i liquidatori ed i procuratori dotati di poteri generali e coloro che 
hanno cessato di esserlo da meno di due anni; le società appartenenti al medesimo gruppo ed i loro 
soci alle stesse condizioni previste per i soci del debitore concursado. In generale, poi, si presumo 
relazionati col debitore, salvo prova contraria, coloro che nei due anni anteriori all’apertura del 
concurso si sono resi aggiudicatari o cessionari di crediti appartenenenti a taluno dei soggetti 
“relazionati” già menzianti.  
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precedenti). In tutti gli altri casi, il carattere pregiudizievole123 dovrà essere provato 

da chi esercita l’azione rescissoria124. 

 Il presupposto rappresentato dal “pregiudizio per la massa attiva” viene 

tuttavia inteso in senso lato, come comprensivo non solo delle ipotesi in cui l’atto 

determina un depauperamento del patrimonio di garanzia, ma anche di tutti i casi in 

cui esso produce una alterazione del principio della parità di trattamento fra creditori. 

Diversamente non si spiegherebbe la prevista rescindibilità di pagamenti e garanzie, 

sebbene “anormali”, dal momento che il compimento di un atto dovuto (che 

comporta la correlativa estinzione di una posta del passivo) e di un atto costitutivo di 

una garanzia (che non comporta la fuoriscita di alcun bene dal patrimonio del 

debitore) a rigore non determinano alcun effetto “pregiudizievole” sulla massa 

attiva125. Occorre, pertanto, osservare che anche la acción rescisoria concursal 

spagnola è preordinata al perseguimento di un duplice obiettivo: la tutela 

dell’integrità del patrimonio di garanzia e la difesa del principio della par condicio 

creditorum.  

 Ciò premesso, emerge chiaramente che anche nell’ordinamento concorsuale 

spagnolo la difesa di queste istanze prescinde dalle finalità della procedura, 

liquidative o risanatorie, ed è anche indifferente alla circostanza che esse siano 

                                                           
123 Se ai fini della rescissione conta solo la prova dell’elemento oggettivo del pregiudizio, la rilevanza 
dell’elemento soggettivo emerge, invece, sotto il diverso profilo degli effetti della rescissione e 
condiziona sia la quantificazione dell’obbligo di indennizzo cui il terzo è tenuto ove non sia possibile la 
restituzione in natura del bene oggetto dell’atto revocato, sia la natura ed il trattamento del contro-
credito che il terzo soccombente acquista per effetto della restituzione alla massa dei beni o diritti che 
aveva acquistato dal debitore: se si prova che egli era in buona fede, allora il suo credito va trattato 
come credito della massa, prededucibile, e dovrà essere soddisfatto contemporaneamente alla 
reintegrazione della massa cui procederà in esecuzione della sentenza di rescissione; se invece si 
dimostra che egli era in mala fede, allora il contro-credito dovrà essere trattato come credito 
postergato e soddisfatto dopo i chirografari (art. 73.3 LC).  
124 La legittimazione attiva spetta all’administración concursal ma la legge prevede altresì dei 
legittimati sussidiari: ciascun creditore, infatti, può esercitare l’azione decorsi due mesi dall’invio 
all’amministrazione concorsuale di una comunicazione con cui si segnala l’esistenza di un atto 
rescindibile senza che entro il suddetto termine l’amministrazione concorsuale abbia promosso la 
relativa azione (art. 72.2 LC). Giudice competente è il giudice del concorso mentre è previsto che il 
debitore sottoposto a procedura sia litisconsorte necessario del terzo convenuto nel giudizio di 
rescissione.  
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perseguite in regime di continuità nell’esercizio dell’attività d’impresa. Nonostante la 

dualità istituita dalla Ley Concursal fra convenio e liquidación, la procedura è 

sufficientemente flessibile da consentire soluzioni liquidative in seno al primo e 

opzioni conservative nell’ambito della seconda. La proposta di convenio può 

prevedere la liquidazione di una individuata porzione dei beni del debitore, ovvero 

anche dell’intero compendio produttivo, a condizione che il terzo si impegni alla 

prosecuzione dell’attività d’impresa; correlativamente, nel disciplinare la fase della 

liquidación, la legge favorisce cessioni in blocco ponendo l’interesse al maggior 

realizzo e quello alla continuazione dell’attività d’impresa ed al mantenimento dei 

livelli occupazionali, sullo stesso piano fra i criteri di scelta del potenziale 

acquirente126.  

 Quanto alla prosecuzione dell’attività d’impresa, essa rappresenta un evento 

per nulla eccezionale: ai sensi dell’art. 44.1 LC, infatti, la regola è che l’apertura del 

concurso non ne interrompe l’esercizio, ed il giudice potrà ordinarne in tutto o in 

parte la cessazione solo su richiesta dell’amministrazione concorsuale ove questa ne 

ravvisi l’opportunità. A ciò occorre aggiungere che in caso di concurso voluntario 

(ossia richiesto dal debitore) il concursado non subisce la privazione del potere di 

gestione e di amministrazione del patrimonio, ma viene soltanto “affiancato” dagli 

administradores concursales chiamati ad autorizzare talune categorie di atti (art. 40 

                                                                                                                                                                                     
125 Sull’estensione del concetto di pregiudizio cfr. in part. GARCÍA-CRUCES GONZALES, La reintegración en 
el concurso de acreedores, Pamplona, 2009, p. 44 segg. 
126 La stessa istituzione della cd. liquidación anticipada introdotta dalla recente legge di riforma RD-Ley 
3/2009 (nuovo art. 142-bis LC) è stata giustificata proprio dall’intento di consentire al debitore che ha 
già reperito un acquirente disposto a rilevare l’impresa ed a proseguirne l’attività, di favorire una 
immediata cessione dell’impresa stessa, senza dover attendere la fase común dell’accertamento del 
passivo, riducendo al minimo il tempo in cui l’impresa resta “imbrigliata” dalla pendenza di una 
procedura concorsuale e limitando i danni che potrebbero conseguire all’interruzione dell’attività: 
ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho concursal, Madrid, 2009, p. 826. La novella è tanto più 
significata ove si consideri che la Ley Concursal già prevedeva (e prevede ancora) la possibilità di 
compiere attività liquidative “anticipate” con l’autorizzazione del giudice (art. 43.2 LC, in linea 
generale, artt. 155.3 e 155.4 LC nel caso specifico di vendita anticipata di beni gravati da privilegi 
speciali): l’interesse perseguito è stato, quindi, quello di regolare una (più ampia) possibilità di 
alienzazione immediata di tutta la massa attiva ed il contestuale svolgimento delle operazioni di riparto 
del ricavato fra tutti i creditori (che non siano solo quelli titolari di eventuali privilegi speciali sui beni 
liquidati).  
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LC), salvo sempre il potere del giudice di disporre diversamente127. Le stesse regole 

si applicano poi, in linea di principio, anche in caso di liquidación e di convenio, posto 

che gli artt. 112 e 147 LC richiamano l’applicazione di tutte le norme contenute nel 

titulo III della Ley Concursal, fra le quali sono compresi appunto anche gli artt. 40 e 

44. La circostanza che il debitore non (interamente) spossessato continui ad 

esercitare l’attività d’impresa in regime di continuità giovandosi al contempo degli 

effetti reintegrativi della massa attiva prodotti dall’esercizio delle azioni revocatorie 

concorsuali è, dunque, una conseguenza normale dell’apertura della procedura: né la 

legge autorizza perplessità sul punto, dal momento che tale convivenza non è 

soggetta a limitazione alcuna.  

 Ne segue che il terzo che ha contrattato con il debitore resta esposto, per 

effetto dell’apertura della procedura, alle azioni revocatorie concorsuali – alle quali, 

peraltro, il debitore partecipa in veste di litisconsorte necessario – senza che la 

prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero l’indirizzo in concreto assunto dalla 

procedura incida sulla proponibilità o l’accoglibilità di esse. I problemi interpretativi 

sorgono, al contrario, non tanto in relazione alla fase corrispondente allo svolgimento 

della procedura, quanto piuttosto in relazione al periodo successivo alla sua 

cessazione, quando questa avviene per effetto dell’approvazione di un concordato.  

 

 

4.2.- Segue. Acción rescisoria concursal e convenio. 

 

 L’accettazione del convenio da parte dei creditori e la successiva approvazione 

giudiziale rappresentano una causa di cessazione della procedura di concurso: gli 

organi concorsuali cessano dalle loro funzioni ed il debitore riacquista il pieno 

esercizio del potere di gestione ed amministrazione del patrimonio (art. 133 LC). Si 

                                                           
127 Nei casi in cui invece il debitore subisca uno spossessamento pieno, la legge prevede che la 
prosecuzione dell’attività d’impresa debba essere assicurata dagli administratores concursales (art. 
44.3 LC). 
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pone, dunque, anche nell’ordinamento spagnolo il problema della sorte delle azioni di 

rescissione ancora pendenti al momento in cui la procedura cessa per effetto della 

approvazione del concordato.  

 La Ley Concursal sul punto nulla dispone, e manca persino una disciplina 

espressa della cessione delle azioni ancora pendenti, in particolare delle azioni di 

massa. Tuttavia, che una tale cessione sia possibile emerge indirettamente dal 

disposto dell’art. 176.3 LC che, nel regolare in via generale le cause di chiusura del 

concurso, stabilisce che la cessazione della procedura a ragione dell’assenza 

dell’attivo non può essere disposta sin tanto che risultino ancora pendenti azioni di 

reintegrazione della massa attiva ovvero di responsabilità contro terzi, “a meno che 

non abbiano formato oggetto di cessione”.  

 Posto, dunque, che cessione delle azioni della massa può esservi, la dottrina è 

concorde nel negare che la proposta di concordato possa prevedere la cessione delle 

azioni di rescissione a favore del debitore concursado128: la ragione addotta è 

duplice, l’una di carattere sostanziale, l’altra di carattere processuale.  

 La ragione di carattere sostanziale consiste nella qualificazione dell’acción 

rescissoria concursal come strumento di tutela dei creditori concorsuali a contenuto 

essenzialmente indennitario, fondata sull’elemento del pregiudizio129. Secondo 

l’opinione condivisa, la revocatoria concorsuale spagnola condivide con la revocatoria 

ordinaria (acción de rescisión regolata dagli artt. 1290-1299 Cód. civ.) il medesimo 

fondamento concettuale: ossia l’idoneità a ristorare i creditori di un danno che i 

medesimi hanno patito per effetto dell’atto impugnato130. Entrambi i rimedi, peraltro, 

                                                           
128 LÉON, De los efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa, sub art. 71 LC, in ROJO, 
BELTRÁN (dir.), Comentario de la Ley Concursal, t. I, Madrid, 2004, p. 1321, che estende il divieto 
anche ai fidejussori del debitore.  
129 GULLON BALLESTEROS, La acción rescissoria concursal, in Estudios sobre la Ley Concursal, Libro 
homenaje a M. Olivencia, t. IV, Madrid/Barcelona, 2005, p. 4126; MUŇIZ ESPADA, La acción revocatoria 
como una vicisitud del concurso, Madrid, 2006, p. 51 segg.; LÉON, De los efectos sobre los actos 
perjudiciales para la masa activa, sub art. 71 LC, in ROJO, BELTRÁN (dir.), Comentario de la Ley 
Concursal, t. I, Madrid, 2004, p. 1299; ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho concursal, Madrid, 
2009, p. 553. 
130 La disciplina contenuta nel Código civil, infatti, fonda l’impugnazione in oggetto sull’esistenza di una 
lésion subita da un soggetto terzo rispetto ad una determinata fattispecie negoziale, anche quando 
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producono l’inefficacia relativa dell’atto che non viene annullato né dichiarato nullo, 

ma solo reso inopponibile alla massa. Ammessa, dunque, la natura indennitaria 

dell’azione, appare inaccettabile che in ultima istanza a giovarsi degli effetti del 

ristoro del danno patito dai creditori sia proprio colui, il debitore, che questo danno 

ha contribuito a provocare, in concorso con il terzo avente causa.  

 La seconda ragione ha natura eminentemente processuale e muove dalla 

qualificazione del debitore concursado quale litisconsorte necessario del terzo 

convenuto nel giudizio di rescissione (art. 72.2 LC): sebbene la ratio della norma sia 

quanto meno discutibile131, da un punto di vista tecnico nemmeno può porsi il 

problema della cedibilità al debitore, ex latere actoris, di un’azione di cui il medesimo 

debitore è già parte necessaria in qualità di convenuto132. Non solo: la cessione 

dell’azione al debitore sarebbe pure incongruente con il fondamento riconosciuto alla 

azione rescissoria concorsuale che tende al ristoro di un pregiudizio causato, oltreché 

dal terzo, anche dal debitore medesimo.  

                                                                                                                                                                                     
questo terzo è parte in senso sostanziale del rapporto: ad es. sono rescinbili i contratti stipulati dal 
tutore senza autorizzazione giudiziale o quelli contratti in rappresentanza dell’assente, ma solo se 
hanno provocato una “lesione” superiore al quarto del valore del bene oggetto dell’atto (art. 1290, nn. 
1 e 2 Cód. civ.). Nel caso dei creditori, la lesione consiste nell’impossibilità di ottenere altrimenti il 
pagamento del dovuto, essendo prevista la rescindibilità degli atti stipulati in frode dei creditori 
“cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba” (art. 1290, n. 3 Cód. civ.): qualora 
le obbligazioni restitutorie derivanti dalla pronuncia di rescissione non possono essere adempiute 
perchè il bene o il diritto è stato trasferito ad un terzo di buona fede, allora l’obbligazione restitutoria 
si convenrte in obbligazione di indemnización che si commisura all’entità del pregiudizio subito dal 
creditore. Occorre infine osservare che la stessa denominazione prescelta per indicare l’azione di 
reintegrazione della massa attiva (acción rescissoria) è stata preferita alla concorrente “acción 
revocatoria” proprio al fine di evidenziale il nesso di derivazione dall’omonimo istituto di diritto comune 
regolato nel codice civile.  
131 Nonostante l’opzione indennitaria fatta propria dal sistema revocatorio spagnolo, la previsione di un 
litisconsorzio necessario fra debitore fallito e terzo avente causa rappresenta il retaggio della 
concezione tradizionale dei presupposti della revocatoria secondo la quale l’atto pregiudizievole è il 
risultato di un concerto fraudolento fra terzo e debitore ai danni dei creditori: in realtà, in un sistema 
fondato sul carattare pregiudizievole dell’atto ed ispirato ad istanze conservative, il debitore ha nella 
causa di rescissione un interesse molto più omogeneo a quello dell’amministrazione concorsuale 
attrice piuttosto che a quello del convenuto.  
132 A ciò si aggiunga che al giudizio di rescissione si applica il rito dell’incidente concursal, regolato 
dagli artt. 192-196 LC, che a loro volta rinviano, per gli aspetti non espressamente regolati, al rito del 
juicio verbal (artt. 437 segg. Ley de Enjuiciamiento Civil). Sebbene si tratti di un rito particolarmente 
snello e deformalizzato, esso si conclude con una sentenza idonea ad acquistare forza di giudicato 
(art. 196.4 LC), i cui effetti quindi sono destinati a prodursi anche in sede extra-concorsuale.  
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 Ne segue che nei concordati che prevedono una continuità “soggettiva” non è 

ammessa la prosecuzione dei giudizi di rescissione da parte del debitore “risanato”, 

potendo essi essere coltivati solo nei concordati con assunzione e sempreché tale 

possibilità sia prevista dalla proposta di concordato: nell’ordinamento spagnolo, 

dunque, pur essendo l’azione rescissoria concorsuale indifferente alla prosecuzione 

dell’attività d’impresa ed esperibile a prescindere dagli esiti risanatori o liquidatori 

della procedura, la sua proseguibilità incontra il limite della non cedibilità al debitore 

in caso di approvazione di un concordato in regime di continuità soggettiva. Se è 

vero, dunque, che all’apertura della procedura consegue in ogni caso l’applicabilità 

dei rimedi rescissori previsti dalla Ley Concursal, il terzo che contratta con il debitore 

può sperare nell’approvazione di un concordato senza assunzione, dal momento che 

in quel caso le eventuali azioni rescissorie medio tempore avviate nei suoi confronti 

ed ancora pendenti sarebbero destinate ad estinguersi. 

Questa incompatibilità fra acción rescissoria concursal e risanamento 

soggettivo non consta abbia formato oggetto, sinora, di adeguata riflessione, né in 

dottrina né in giurisprudenza. Anzitutto, appare contraddittorio che la possibilità per i 

creditori di fruire degli effetti dell’azione venga a dipendere, in definitiva, dalla 

maggiore o minore rapidità con cui si svolge il giudizio di rescissione: se, infatti, esso 

si conclude nel corso della procedura, prima dell’approvazione del concordato, la 

sentenza che pronuncia la rescissione acquista forza di giudicato (artt. 72.3 e 196 

LC) ed i suoi effetti si consolidano, senza che possa essere nemmeno invocata 

l’estraneità del debitore al giudizio dal momento che ne è stato parte necessaria; se, 

invece, il giudizio risulta ancora pendente al momento in cui la procedura cessa per 

concordato, allora l’impossibilità per il debitore di rendersene cessionario determina 

l’interruzione e la successiva estinzione del giudizio a causa della cessazione degli 

organi della procedura titolari della legittimazione attiva.  

In secondo luogo, appare eccessivamente formalistico l’argomento secondo 

cui, essendo l’azione fondata sulla lesión causata dal debitore (in concorso col terzo 

convenuto), sarebbe poi contraddittorio che egli potesse giovarsi degli effetti di essa: 
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formalistico perché sintantochè permane uno stato di insolvenza che costringe i 

creditori ad accettare o a subire rinunce e dilazioni, pur nell’ambito di una soluzione 

concordataria, il danno non svanisce per il solo fatto che la procedura si chiude, ma 

anzi si consolida. Non si comprende allora perché le parti, debitore e creditori, nel 

libero esercizio della loro autonomia e con la “copertura” rappresentata 

dall’omologazione giudiziale, siano privati della possibilità di coltivare uno strumento 

di reintegrazione della massa da utilizzare in funzione solutoria delle pretese rimaste 

falcidiate, vincolando negozialmente attraverso opportune clausole concordatarie la 

destinazione dei beni e dei diritti recuperati al soddisfacimento di quei creditori che 

dal compimento di quegli atti si assumono essere stati pregiudicati.  

L’ordinamento spagnolo, in definitiva, regolamenta il rapporto fra revocatoria e 

procedure risanatorie in termini analoghi a quelli che caratterizzano il sistema 

italiano, ammettendo l’esercizio dell’azione anche in caso di indirizzo conservativo 

della procedura ma precludendolo nei casi di risanamento cd. soggettivo. 

 

 

5.- Il sistema tedesco. Presentazione. 

 

Il sistema tedesco, al pari di quello spagnolo, è caratterizzato dall’esistenza di 

una procedura concorsuale unitaria, regolata dall’Insolvenzordnung (InsO) del 5 

ottobre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1999. Il modello unitario133 è regolato in 

modo tale da consentire una gestione flessibile delle situazioni di insolvenza, nel 

senso gli strumenti di cui la procedura è dotata consentono il perseguimento di 

finalità diverse secondo il tipo e la gravità della situazione di crisi. Perno del sistema 

concorsuale è l’Insolvenzplan, concepito per la gestione dei tentativi di risanamento 

                                                           
133 Anche la riforma tedesca sostituisce un sistema caratterizzato da una molteplicità di fonti e di 
procedure concorsuali: la procedura fallimentare precedente (Konkurs) regolata dal Konkursordnung 
del 10 febbraio 1877; il concordato preventivo (Vergleichsordnung) del 26 febbraio 1935 e la 
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ma sufficientemente duttile da accogliere anche soluzioni liquidative: già il § 1 InsO, 

infatti, nell’enunciare la finalità della procedura, significativamente afferma che essa 

ha lo scopo di soddisfare i creditori concorsuali attraverso la liquidazione del 

patrimonio, ovvero attraverso le diverse regole stabilite in un piano di regolazione 

dell’insolvenza che tenda, in particolare, alla conservazione dell’impresa. Alla finalità 

solutoria si affianca, dunque, programmaticamente, quella conservativa. 

Ai sensi del § 11 InsO, può essere assoggettata alla procedura ogni persona, 

fisica e giuridica, ivi compresi alcuni enti associativi che nell’ordinamento tedesco 

sono privi di personalità giuridica (società in nome collettivo, Handelsgesellschaft; 

società in accomandita, Kommanditgesellschaft; società di professionisti, 

Partnerschaftsgesellschaft; società di diritto privato, compagnie di armamento, 

gruppi di interesse economico)134. La legittimazione non è mai officiosa e spetta solo 

al debitore ed a ciascuno dei creditori: nel caso di enti collettivi la legittimazione è, 

poi, estesa anche a ciascuno dei membri degli organi rappresentativi, degli eventuali 

liquidatori ed ai soci illimitatamente responsabili (§ 15 InsO). Presupposto oggettivo 

di apertura della procedura è triplice: la sussistenza di uno stato di insolvenza, di un 

mero rischio di insolvenza e lo sbilancio patrimoniale135, mentre la competenza 

esclusiva a dichiarare l’apertura della procedura spetta, nell’ambito della 

                                                                                                                                                                                     
procedura esecutiva concorsuale vigente nei Länder della ex DDR che in base agli accordi di 
riunificazione era rimasta vigente nei territori della cessata DDR. 
134 La stessa norma prevede poi l’assoggettabilità a procedura dell’eredità, del patrimonio di una 
comunione generale dei beni postuma e sul patrimonio di una comunione generale amministrato 
congiuntamente da entrambi i coniugi. Restano escluse sostanzialmente solo le persone giuridiche di 
diritto pubblico (§ 12 InsO). Nonostante questa vocazione ad applicarsi a qualsiasi debitore, la 
procedura è modella sulle esigenze connesse alla crisi d’impresa: una forma semplificata della 
procedura è prevista in caso di insolvenza del consumatore (Verbraucherinsolvenzverfahren), che è 
resa applicabile anche nei casi di realtà imprenditoriale di modeste dimensioni (§ 304 InsO).  
135 Anche nel sistema tedesco lo stato d’insolvenza viene definito come l’incapacità attuale del debitore 
di pagare i debiti scaduti (§ 17, Abs. 2, InsO), mentre il rischio di insolvenza è la prevista incapacità di 
pagare le obbligazioni già sorte ma di prossima scadenza (§ 18 InsO); si ha invece sbilancio 
patrimoniale quando il valore del patrimonio del debitore non copre le obbligazioni esistenti, dovendosi 
in tal caso applicare criteri di valutazione che non coincidono con quelli di redazione del bilancio dal 
momento che attivo e passivo devono essere valutati con riguardo al loro valore reale (§ 19 InsO). 
Come in Spagna, in caso di insolvenza solo imminente la legittimazione a chiedere l’apertura del 
procedimento spetta in via esclusiva al debitore.  
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circoscrizione in cui ciascun Landgericht ha sede, all’Amtsgericht136 del luogo in cui il 

debitore ha la propria sede o residenza: il medesimo giudice assumerà poi la 

funzione di Insolvenzgericht, quale organo giudiziario chiamato a sovrintendere lo 

svolgimento della procedura137. Gli altri organi della procedura sono il curatore 

(l’Insolvenzverwalter: §§ 56 segg. InsO), il comitato dei creditori (che è tuttavia un 

organo eventuale: § 74 InsO) e l’assemblea dei creditori (Gläubigerversammlung: § 

68 InsO)138.  

La struttura della procedura unitaria regolata dall’Insolvenzordnung si articola 

sulla base della contrapposizione fra una disciplina legale di soluzione della crisi, 

spiccatamente liquidatoria, e la facoltà di predisporre un piano di regolazione 

dell’insolvenza (§§ 217 ss InsO) con cui è possibile prevedere una gestione della crisi 

secondo modalità diverse rispetto a quelle contenute nella disciplina legale (che ha, 

quindi, carattere suppletivo). Le deroghe possono avere ad oggetto sia diverse forme 

di liquidazione del patrimonio (in questo caso di tratterà di un Liquidationsplan) e di 

                                                           
136 L’Amstgericht rappresenta, nel sistema giudiziario tedesco, la giurisdizione locale gerarchicamente 
più bassa, giudica per lo più in composizione monocratica (salvi alcuni casi nel settore penale, ove al 
giudice togato se ne affiancano due popolari, con eguali prerogative), ed è competente in prima 
istanza per le cause minori, sia nella materia penale che civile, oltre a svolgere funzioni di natura 
amministrativa come ad esempio sovrintendere la tenuta dei pubblici registri. Al livello superiore vi è il 
Landgericht, la Corte regionale, che è al contempo giudice di prima istanza nelle cause civili e penali 
che non sono di competenza dell’Amtsgericht e giudice d’appello contro le decisioni di quest’ultimo; è 
divisa in due sezioni (una penale e l’altra civile) e giudica prevalentemente in composizione collegiale. 
Al livello ulteriormente superiore, con giurisdizione sull’intero Land, vi è la Corte d’Appello, 
l’Oberlandesgerichte, suddivisa in sezioni specializzate ratione materiae. Infine, al vertice della 
gerarchia si trova la Corte Federale tedesca, il Bundesgerichtshof, che non ha una propria competenza 
originaria e giudica sui gravami proposti contro le decisioni dei giudici inferiori.  
137 L’Amstgericht terrorialmente competente ha, dunque, competenza esclusiva in materia 
concorsuale. La scelta di un giudice locale monocratico rispetto a quello collegiale gerarchicamente 
superiore (il Landgericht, che rappresenta la giurisdizione competente a giudicare i gravami contro i 
provvedimenti della Corte locale anche nella materia concorsuale, fra i quali in particolare il reclamo 
contro la sentenza di apertura della procedura: art. 6 InsO) dipende dal fatto che allo stesso livello 
locale sono conservati i pubblici registri, sui quali l’Amstgericht ha competenza diretta, in particolare il 
libro fondiario (Grundbuch, tenuto dall’ufficio tavolare, il Grundbuchamt) ed il registro delle imprese 
(Handelsregister) e quindi l’obiettivo è stato quello di favorire la velocizzazione della procedura 
attraverso una migliore interazione fra l’organo giudiziario competente ed i registri ove a molti degli 
atti e delle decisioni relativi alla procedura va data pubblicità legale.  
138 La legge prevede, altresì, sinchè è pendente la domanda di apertura della procedura, il potere del 
giudice di nominare un curatore provvisorio (vorläufiger Insolvenzverwalter: § 21 InsO) e di attribuirgli 
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soddisfacimento dei creditori (eventualmente con il ricavato della cessione del 

compendio produttivo a terzi disposti a proseguire l’esercizio dell’attività: 

Übertragungsplan), sia dei veri e propri piani di risanamento dell’attività d’impresa 

(Sanierungsplan).  

L’Insolvenzplan può essere presentato dal curatore (eventualmente su 

mandato dei creditori che non dispongono di un’autonoma legittimazione: § 157 

InsO) o dal debitore (quest’ultimo già con la domanda di apertura della procedura), 

entro e non oltre il giorno dell’assemblea finale dei creditori (quella che a norma del 

§ 197 InsO viene convocata per l’approvazione del riparto finale, del rendiconto del 

curatore e per decidere la sorte dei beni della massa non utilizzabili). Il piano è 

sottoposto ad un vaglio preliminare del giudice139 e, se questi non lo rigetta, viene 

sottoposto ai creditori per l’approvazione140. Una volta approvato dai creditori, il 

piano è sottoposto ad un procedimento di omologazione nel corso del quale il 

debitore e ciascuno dei creditori che assume di subire per effetto del piano un 

trattamento deteriore rispetto a quello che gli spetterebbe in mancanza di piano (e 

semprechè che abbia fatto constare la sua opposizione con dichiarazione scritta 

prima della chiusura dell’assemblea fissata per l’approvazione) possono proporre 

opposizione. Il rigetto d’ufficio dell’omologazione da parte del giudice è possibile solo 

                                                                                                                                                                                     
poteri di controllo ed autorizzazione sugli atti compiuti dal debitore nel corso dell’istruttoria 
prefallimentare.   
139 Il giudice in questa fase gode di un’ampia discrezionalità, che gli consente di respingere il piano 
non solo per motivi di legittimità ma anche di merito, quando ritenga che gli obblighi assunti a favore 
di creditori e terzi in base al piano non siano suscettibili di essere regolarmente adempiuti 
(impraticabilità del piano), ovvero se risulta evidente che non vi siano prospettive di accettazione dei 
creditori o di omologazione da parte del giudice stesso (§ 231 InsO).  
140 Il piano può coinvolgere tutti i creditori, anche i titolari di garanzie reali o, in generale, di diritti di 
prelazione per i quali è possibile prevedere un soddisfacimento parziale, ove lo accettino 
espressamente ovvero nei limiti dell’incapienza (reale o prevista) della prelazione (§ 237 InsO). Il voto 
avviene per gruppi o classi di creditori che la legge impone siano formati qualora il piano coinvolga 
creditori con differente posizione giuridica (§ 222 InsO): nell’ambito di ciascun gruppo occorre la 
maggioranza dei votanti che rappresenti più della metà dei crediti dei votanti. In linea di principio, è 
richiesto il raggiungimento della doppia maggioranza in ciascun gruppo, ma il piano può dirsi 
approvato anche in caso di voto contrario di uno o più gruppi a condizione che: i creditori del gruppo 
dissenziente non vengano a trovarsi per effetto del piano in una condizone deteriore rispetto a quella 
in cui si troverebbero in assenza di piano; il piano sia stato approvato dalla maggioranza dei gruppi; il 
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per motivi di legittimità (§ 250 InsO). Se il piano non viene approvato ed omologato, 

la procedura prosegue secondo la disciplina della liquidazione legale prevista 

dall’Insolvenzordnung; diversamente esso produrrà effetti obbligatori per il debitore e 

per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura e, conseguentemente, la 

cessazione di essa.  

Sebbene lo strumento deputato al perseguimento di tentativi di risanamento in 

regime di continuità sia l’Insolvenzplan, cionondimeno, anche ove si faccia 

applicazione della disciplina suppletiva della liquidazione concorsuale, il 

mantenimento dell’integrità del patrimonio produttivo non è esclusa grazie alla 

prevista possibilità di cedere l’azienda o rami d’azienda (§§ 160 e 161 InsO) nella 

loro interezza: in tali casi, però, l’interesse al maggior realizzo prevale sulle istanze 

conservative non essendo previsto che il potenziale acquirente assuma alcun 

impegno in ordine alla prosecuzione dell’attività d’impresa o al mantenimento dei 

livelli occupazionali141.  

In ogni caso, che abbia luogo nell’ambito di un Insolvenzplan ovvero al di fuori 

di esso, nel corso dello svolgimento dell’attività di liquidazione condotta dagli organi 

della procedura, è essenziale al perseguimento di qualsivoglia istanza conservativa la 

possibilità di assicurare il proseguimento dell’attività d’impresa: sul punto è previsto 

che, di principio, l’apertura della procedura non ne comporti l’automatica 

interruzione, essendo la relativa decisione rimessa all’assemblea dei creditori ed al 

curatore (§§ 157 e 158 InsO): evidentemente, quanto maggiori saranno le 

prospettive di risanamento o di cessione in blocco dell’azienda o di rami d’azienda, 

tanto maggiore sarà la probabilità che i creditori autorizzino la continuazione 

dell’attività. In proposito, la legge regola un istituto espressamente volto a limitare gli 

                                                                                                                                                                                     
piano non preveda a favore di alcuno dei creditori nessuna delle posizioni di vantaggio indicate dal § 
245, Abs. 2, InsO.  
141 La cessione dell’azienda o di rami d’azienda può formare oggetto anche di un piano di regolazione 
dell’insolvenza, che sul punto presenta un vantaggio notevole per i creditori rispetto alle possibilità 
offerte da una liquidazione effettuata secondo le regole della disciplina legale: solo l’approvazione di 
un Insolvenzplan, infatti, consente di prevedere che i mezzi necessari al pagamento dei creditori 
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effetti dello spossessamento del debitore, al fine di consentirgli di proseguire 

l’esercizio dell’attività d’impresa anche dopo l’apertura della procedura: la cd. 

amministrazione del debitore (Eigenverwaltung: §§ 270 segg. InsO). Si tratta, in 

realtà, di una vera e propria variante della procedura principale142, le disciplina della 

quale è richiamata in linea generale salvo non sia diversamente disposto dalle norme 

specifiche contenute nei §§ 270 segg. InsO: il debitore mantiene il potere di 

amministrazione e gestione del proprio patrimonio, sotto la vigilanza (e con 

l’autorizzazione, in caso di compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione) 

di un commissario giudiziale (Sachwalter) nominato dal giudice in luogo del curatore.  

Sebbene, dunque, la disciplina della procedura regolata dall’Insolvenzordnung 

abbia natura prevalentemente liquidatoria, essa regola al suo interno un istituto 

molto duttile, strumentale al perseguimento di finalità di risanamento o comunque 

conservative (l’Insolvenzplan), facilitando a tal fine la prosecuzione dell’attività 

d’impresa se del caso anche da parte dello stesso debitore sottoposto a procedura143.  

 

 

5.1.- La revocatoria fallimentare tedesca. L’Insolvenzanfechtung e la 

prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore. 

 

 L’azione revocatoria tedesca è regolata di §§ 129-147 InsO: essa combina fra i 

presupposti di revocabilità tanto un presupposto di natura oggettiva quanto uno di 

                                                                                                                                                                                     
possano provenire, in tutto o in parte, dai proventi derivanti dalla continuazione dell’attività d’impresa 
(§ 229 InsO).  
142 L’Eigenverwaltung è disposta dal giudice con la sentenza che apre la procedura ove ritenga che 
non determini ritardo nel procedimento ovvero pregiudizio per i creditori, ma solo se vi è un’esplicita 
richiesta del debitore: quando l’istanza di apertura della procedura è presentata da un creditore è 
necessaria anche la sua adesione (§ 270 InsO). Nel caso respinga l’istanza del debitore, 
l’Eigenwervatung può nondimeno essere disposta dal giudice in un momento successivo qualora ne 
faccia richiesta la prima assemblea dei creditori nel corso della prima adunanza dopo l’apertura della 
procedura.  
143 Sull’idoneità di tali strumenti, anche utilizzati congiuntamente fra loro, a costituire un efficace 
strumento di risanamento, cfr. SMITH, RATTUNDE., Der Insolvenzplan, Stuttgart, 2005, p. 8; RITTER, 
Unternehmenssanierung in neuen Insolvenzrecht, Sternenfels, 2000, p. 237 segg. 
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natura soggettiva e prevede un periodo sospetto legale di durata variabile a seconda 

del tipo di atto: il computo di esso si opera a ritroso a decorrere dal giorno della 

presentazione della domanda di apertura della procedura.  

Le due categorie principali di atti revocabili sono: da un lato, gli “atti di 

copertura del credito” (Deckung, espressione sintetica che comprende sia gli atti 

estintivi di diritti di credito che la prestazione di garanzie) e, dall’altro, gli atti 

direttamente pregiudizievoli per i creditori concorsuali (unmittelbar nachteilige 

Rechtshandlungen). Nel primo caso (§§ 130 e 131 InsO), i presupposti della 

revocabilità variano a seconda che l’atto sia normale (kongruente Deckung) – periodo 

sospetto di tre mesi, stato di insolvenza del debitore al tempo dell’atto, conoscenza 

dello stato di insolvenza in capo al terzo – ovvero anormale (inkongruente Deckung) 

– periodo sospetto di un mese senza ulteriori presupposti, ovvero compimento 

dell’atto nel secondo o nel terzo mese anteriore al dies a quo a condizione che il 

debitore fosse insolvente al tempo dell’atto ovvero che il terzo fosse a conoscenza 

del pregiudizio arrecato ai creditori concorsuali. Nel secondo caso (§ 132 InsO), gli 

atti direttamente pregiudizievoli sono revocabili se compiuti nei tre mesi anteriori alla 

domanda di apertura del procedimento a condizione che il debitore fosse insolvente 

al tempo dell’atto e che la controparte ne fosse a conoscenza. In entrambi le ipotesi 

(atti di copertura del credito e atti direttamente pregiudizievoli) agli atti sono 

equiparate le omissioni e nelle persone considerate “contigue”144 al debitore la 

conoscenza dello stato di insolvenza è presunta. 

Il § 133 InsO prevede poi una terza categoria generale di atti revocabili, ossia 

gli atti intenzionalmente pregiudizievoli (vorsätzliche Benachteiligung) la cui revoca 

presuppone la prova che il debitore avesse l’intenzione di pregiudicare i creditori e 

                                                           
144 Tali sono i soggetti indicati nell’art. 138 InsO: il coniuge del debitore; gli ascendenti, discendenti, i 
fratelli del debitore o del coiuge ed il coniuge di questi, i conviventi del debitore (o coloro che hanno 
convissuto con lui nell’anno anteriore all’atto). Se si tratta di persone giuridiche, sono persone 
contingue i componenti degli organi di rappresentanza, amministrazione e controllo, i soci 
illimitatamente responsabili e coloro che partecipano al capitale sociale per oltre un quarto; le persone 
o le società che in base a vincoli societari o di lavoro hanno la possibilità di essere informate sui 
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che il terzo conoscesse tale intenzione: in questa ipotesi il periodo sospetto legale è 

di dieci anni. La stessa norma prevede, poi, la revocabilità degli atti a titolo oneroso 

direttamente pregiudizievoli per i creditori, purchè compiuti nel biennio anteriore alla 

domanda di apertura del procedimento, a meno che la controparte dimostri di non 

essere a conoscenza dell’intenzione del debitore di pregiudicare i creditori.  

Norme speciali sono poi previste per gli atti a titolo gratuito (revocabili solo se 

compiuti nei quattro anni anteriori alla domanda di apertura della procedura: § 134 

InsO), per i finanziamenti in conto capitale (§ 135 InsO), per i contratti di 

associazioni in partecipazione (§ 136 InsO), per i pagamenti di cambiali e assegni (§ 

137 InsO), e per i negozi per contanti (§ 142 InsO).  

La revoca comporta per il terzo l’obbligo di restituire alla massa quanto ha 

ricevuto per effetto dell’atto revocato: il suo eventuale controcredito rivive e può 

essere fatto valere chiedendone l’ammissione al passivo della procedura (§§ 143 e 

144 InsO).  

 Questa articolata disciplina appare, tradizionalmente, ispirata alla consueta 

duplice finalità di reintegrare il patrimonio di garanzia e reprimere le violazioni della 

par condicio creditorum in vista del soddisfacimento dei creditori. In particolare, tale 

funzione protettiva è accentuata dal fatto che è solo in sede concorsuale che il 

principio della parità di trattamento trova attuazione, vigendo in materia di 

esecuzione forzata individuale un criterio temporale che privilegia il creditore che per 

primo ha aggredito il bene o i beni del debitore145.  

Nel sistema previgente, l’azione revocatoria era riservata al solo caso in cui il 

debitore fosse assoggettato alla procedura di fallimento (Konkurs), mentre in caso di 

concordato (Vergleichverfahren) il ricorso ai rimedi revocatorî era escluso. A motivo 

di tale differenza nella disciplina dei due istituti si adduceva tradizionalmente 

un’incompatibilità di principio fra la procedura concordataria, che non comportava 

                                                                                                                                                                                     
rapporti economici del debitore; persone legate alle precenti dai medesimi vincoli di parentela previsti 
per individuare le persone connesse al debitre persone fisica.  
145 ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 1 segg.; HIRTE, Uhlenbruck 
Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 129, Rdn. 1.  
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uno spossessamento pieno del debitore, e lo strumento revocatorio, che invece era 

finalizzato al recupero di beni e diritti al fine di assoggettarli alla pretesa esecutiva dei 

creditori: in nessun caso, infatti, di tali beni e di tali diritti il debitore riacquistava né 

la disponibilità né la titolarità146. Fuori dal fallimento, infatti, il vittorioso esperimento 

dell’azione revocatoria consentiva (e consente) ai creditori di aggredire il bene presso 

il terzo a cui il debitore lo aveva trasferito, senza che la pronuncia produca alcun 

effetto restitutorio a favore del disponente147; nel fallimento, al contrario, è il 

curatore che, agendo nell’interesse della massa dei creditori, esercita l’azione e, in 

caso di successo, recupera il bene per liquidarlo e distribuirne il ricavato ai creditori. 

In sostanza, la motivazione consisteva, al fondo, nella riaffermazione del ruolo 

ancillare che la revocatoria svolge rispetto al processo esecutivo, fosse questo 

individuale o collettivo 148.  

                                                           
146 HENCKEL, Insolvenzanfechtung, Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, Berlin, 2000, p. 813, Rdn. 3.  
147 In Germania la revocatoria ordinaria è regolata da una legge del 5 ottobre 1994, entrata in vigore il 
1° gennaio 1999 (coeva, quindi, dell’Insolvenzordnung), l’Anfechtungsgesetz (AnfG). Il § 11 AnfG, nel 
regolarne gli effetti, prevede in particolare che l’effetto della revoca sia quello di consentire al 
creditore di aggredire il bene che deve essergli “messo a disposizione nella misura in cui sia necessario 
al suo soddisfacimento”. Correlativamente il § 143 InsO, nel regolare gli effetti dell’azione revocatoria 
concorsuale, stabilisce l’obbligo di restituzione alla massa di ciò che per effetto dell’atto revocato fu 
alienato.  
148 A ben vedere, tuttavia, i precedenti storici non avvalorano appieno questa ricostruzione. Il progetto 
di legge sull’istituzione del concordato (la Vergleichordnung del 1927), infatti, mostra che il legislatore 
dell’epoca si preoccupava, piuttosto, di far sì che la procedura non subisse rallentamenti a causa dello 
svolgimento di giudizi potenzialmente lunghi come quelli di revoca e, soprattutto, di impedire che 
nell’imminenza dell’apertura della procedura alcuno dei creditori potesse conseguire delle ingiuste 
posizioni di vantaggio rispetto agli altri. E tuttavia, al fine di consentire al debitore lo svolgimento 
regolare della propria attività d’impresa, si escludeva di estendere l’inefficacia prodotta dall’apertura 
del concordato agli atti compiuti nell’imminenza dell’apertura fatta eccezione per gli atti di esecuzione 
forzata. Per contro, i creditori avrebbero comunque potuto rifiutare la proposta di concordato qualora 
avessero ritenuto che un successivo Konkurs avrebbe loro assicurato, attraverso l’applicazione 
dell’azione revocatoria, un soddisfacimento maggiore. Già allora, infatti, il legislatore aveva intuito che 
il concordato potesse rappresentare uno strumento di risanamento in regime di continuità 
nell’esercizio dell’attività d’impresa. Di una tale esigenza si fece carico anche il Vergleichordnung del 
26 febbraio 1935, con il quale il legislatore rifiutò di accogliere la proposta di estendere alle garanzie 
ed ai pagamenti effettuati volontariamente dal debitore l’inefficacia che colpiva gli atti di esecuzione 
forzata compiuti nei trenta giorni antecedenti la domanda di concordato, affermando espressamente 
che le ragioni già fatte proprie dal progetto del 1927 erano ancora valide. Che il legislatore di allora 
non ritenesse vi fosse una incompatibilità di principio fra revocatoria e risanamento, peraltro, era poi 
testimoniato dal fatto che l’applicazione delle Anfechtungsregeln non era preclusa nei casi in cui il 
Konkurs si concludesse con un concordato fallimentare (Zwangsvergleich) (HENKEL, 
Insolvenzanfechtung, Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, Berlin, 2000, p. 813, Rdn. 3).  
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 Anche nell’ordinamento tedesco, dunque, come in quello italiano, la 

convivenza fra azione revocatoria e procedure di continuità nelle quali il debitore non 

subisce spossessamento o comunque subisce uno spossessamento solo attenuato, è 

percepita come derogatoria rispetto ad una dogmatica tradizionale in cui la revoca è 

strumentale all’esecuzione forzata, attua il principio di responsabilità patrimoniale e 

non determina mai il riacquisto della titolarità del bene a favore del debitore che ne 

aveva validamente disposto. Eppure, l’adozione di un sistema concorsuale unitario ha 

imposto tale convivenza in tutti i casi in cui la procedura prevede il mantenimento in 

capo al debitore del potere di disporre ed amministrare il patrimonio: il che avviene, 

anzitutto, nel caso in cui l’Insolvenzverfahren si conclude con un piano di regolazione 

d’insolvenza attuativo di un risanamento di tipo soggettivo e, in secondo luogo, 

quando è la stessa procedura a svolgersi in regime di continuità senza determinare 

uno spossessamento pieno del debitore (Eigenverwaltung). In tali casi, la legge non 

prevede alcun ostacolo a che l’azione revocatoria possa essere esercitata dagli organi 

della procedura, salva la previsione di alcuni adattamenti che l’Insolvenzordnung 

stabilisce in relazione a ciascuna di queste due ipotesi. 

 Nel primo caso, l’approvazione di un piano di regolazione dell’insolvenza 

determina la chiusura della procedura: il curatore ed il comitato dei creditori cessano 

dalle proprie funzioni ed il debitore riacquista il potere di amministrare e disporre del 

proprio patrimonio (§ 259 InsO)149. La legge si preoccupa, in tal caso, della sorte 

delle revocatorie eventualmente pendenti, stabilendo che, se il piano lo prevede, 

esse possono essere proseguite dal curatore anche dopo la chiusura del 

procedimento: in tal caso, prosegue la norma, semprechè così preveda il piano, il 

curatore starà in giudizio “per conto del debitore” (§ 259, Abs. 3, InsO).  

                                                           
149 La legge prevede, tuttavia, che una parziale sopravvivenza degli organi della procedura possa 
essere prevista dall’Insolvenzplan per la sorveglianza della fase relativa alla sua esecuzione (§ 260 
InsO): in tal caso è il curatore il soggetto che la legge designa per l’assolvimento di fale funzione di 
sorveglianza, sotto il controllo del giudice delegato che, pure, conserva a tal fine le proprie 
attribuzioni. Il piano poi può subordinare il compimento di determinati atti al previo assenso del 
curatore, nel qual caso svolgerà una funzione, oltreché di controllo, anche integrativa della 
legittimazione del debitore o dell’assuntore (§ 261 InsO).  
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 Nel secondo caso, ove si faccia luogo ad amministrazione del debitore 

(Eigenverwaltung), la legge si limita a prevedere che le azioni revocatorie previste dai 

§§ 129 - 147 InsO possano essere esercitate esclusivamente dal commissario 

giudiziale (Sachwalter) (§ 280 InsO)150.  

 La soluzione normativa al problema della convivenza fra azioni revocatorie e 

procedure di continuità appare, dunque, operare esclusivamente sul piano 

processuale, limitandosi l’Insolvenzordnung, in entrambi i casi, ad escludere una 

legittimazione autonoma, benché sussidiaria o concorrente, del debitore. Il problema 

della giustificazione sotto il profilo sostanziale delle norme in esame, tuttavia, appare 

preliminare rispetto all’analisi degli aspetti processuali, dovendosi necessariamente 

valutare quali siano i soggetti a cui fanno capo determinate posizioni giuridiche, 

prima di analizzare la titolarità della competenza ad esercitarle in sede giudiziale. 

 La dottrina che si è occupata del problema ha adottato un approccio 

pragmatico, distinguendo in funzione della finalità che di volta in volta la legge 

assegna a ciascuna fattispecie revocabile151. Il primo luogo, i §§ 130 -132 InsO – che 

disciplinano la revocabilità dei cd. atti di copertura del credito (principalmente 

pagamenti e garanzie) – hanno la funzione di tutelare il rispetto della parità di 

trattamento (Gleichbehandlung) rispetto a quegli atti che, compiuti nell’imminenza 

dell’apertura della procedura, determinano posizioni di preferenza a favore di alcuno 

dei creditori sottraendolo così alla disciplina del concorso. Il fondamento di tali 

disposizioni, dunque, è indifferente alla circostanza che l’attività d’impresa venga 

proseguita o meno, o che a proseguirla sia lo stesso debitore. Ciò che rileva, 

piuttosto, è che la procedura persegua, accanto a quella risanatoria, anche una 

funzione solutoria perchè è solo in vista della previsione di un (non integrale) 

                                                           
150 La previsione non desta particolari problemi interpretativi ed anzi conferma un dato comune a tutti 
i maggiori ordinamenti concorsuali: il perseguimento di finalità conservative che non escludono ma 
anzi prevedono una continuità anche nella titolarità dell’impresa non comportano mai, sinchè è 
pendente la procedura, la sospensione dell’esercizio dei rimedi revocatorî, il cui esperimento viene 
affidato sempre all’organo rappresentativo della collettività dei creditori e nell’interesse di questi.  
151 HENKEL, Insolvenzanfechtung, Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, Berlin, 2000, p. 813, Rdn. 3 
segg.  
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soddisfacimento collettivo dei creditori che ha senso ripristinare il principio della par 

condicio revocando pagamenti effettuati e garanzie costituite in periodo sospetto. 

Tale funzione solutoria, in proposito, caratterizza ogni fase della procedura unitaria, 

anche nel caso in cui sia approvato un piano di conservazione e continuità, posto che 

lo stesso § 1 InsO, nel descrivere programmaticamente lo scopo 

dell’Insolvenzverfahren, stabilisce che la procedura debba essere diretta a soddisfare 

i creditori non solo attraverso la liquidazione del patrimonio e la ripartizione del 

ricavato, ma anche “attraverso una differente disciplina predisposta in un piano di 

regolazione dell’insolvenza”. Poiché, dunque, il procedimento, a prescindere 

dall’indirizzo in concreto assunto, mantiene fra i propri obiettivi il soddisfacimento dei 

creditori, sarebbe incongruo scegliere di escludere l’attuazione di un principio di 

parità di trattamento solo perché l’attività d’impresa prosegue ad opera del debitore 

stesso all’esito dell’approvazione di un piano di risanamento. 

 Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento ai casi di revoca della 

restituzioni di prestiti sostitutivi di capitale (kapitalersetzende Darlehen) prevista dal § 

135 InsO: ipotesi specifica di revocabilità ma di frequente verificazione specie nei casi 

di società sottocapitalizzate. La norma prevede che se per la restituzione di un 

prestito concesso dal socio alla società in conto aumento di capitale è stata costituita 

una garanzia o effettuato un pagamento, l’atto è revocabile se compiuto, 

rispettivamente, entro dieci anni ovvero entro l’anno anteriore alla domanda di 

apertura della procedura. Ebbene, qualora l’Insolvenzplan non preveda la 

dissoluzione della società, che quest’ultima trattenga il prestito perché il socio non 

può chiederne la restituzione ovvero perché il curatore fallimentare ne abbia 

recuperato gli importi già restituiti al socio in periodo sospetto, non cambia la 

situzione sostanziale: le somme oggetto del finanziamento resteranno a disposizione 

della società a condizione che esse, ove necessario, siano utilizzate per il 

soddisfacimento degli altri creditori. In un caso simile, infatti, esse potranno certo 

servire alla prosecuzione dell’attività d’impresa, ma sempre subordinatamente 

all’adempimento degli obblighi previsti nel piano nei confronti dei creditori. Una volta 
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che la società abbia cessato lo stato di insolvenza per effetto dell’esecuzione 

dell’Insolvenzplan e sia quindi ridivenuta meritevole di credito, allora le norme in 

materia di prestiti sostitutivi di capitale non avranno motivo di essere applicate, ma 

sempre subordinatamente all’assenza di rischi in ordine al soddisfacimento dei 

creditori nei tempi e nei modi previsti dal piano di insolvenza. Anche in tal caso, 

dunque, l’applicazione delle norme in materia di azione revocatoria determina effetti 

di cui, coerentemente con le finalità dell’istituto, si giovano in ultima istanza i 

creditori concorsuali. 

 Maggiori criticità presentano, invece, i casi in cui l’esercizio delle azioni 

revocatorie comporta il recupero di beni e diritti che erano fuoriusciti dal patrimonio 

del debitore a seguito del compimento di atti a titolo gratuito o di atti 

intenzionalmente pregiudizievoli per i creditori (§ 130 segg. InsO). Nel sistema 

previgente, in situazioni analoghe, la pendenza di una procedura di concordato non 

consentiva di agire nei confronti del terzo, ma i creditori restavano liberi di non 

approvare la proposta e permettere che le azioni di recupero fossero promosse dal 

Konkursverwalter nella successiva procedura di fallimento. Tutt’oggi, che il debitore 

possa rientrare attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria nella disponibilità di beni 

o diritti alienati a titolo gratuito o in virtù di atti pregiudizievoli ai creditori resta, in 

effetti, un’evenienza inevitabile ove le revocatorie siano coltivate dopo la chiusura 

della procedura ed il piano preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa. L’unico 

modo per far sì che del risultato di queste azioni di recupero in ultima istanza 

beneficino i creditori consiste dunque nell’affidare ad un’opportuna previsione 

contenuta nel piano l’imposizione di obblighi specifici a carico del debitore in ordine 

alla destinazione di tali beni e diritti: entro i limiti (peraltro molto ampi) in cui le parti 

possono liberamente esplicare la loro autonomia nella definizione del contenuto 

dell’Insolvenzplan, sarà così possibile ai creditori riappropriarsi degli effetti 

reintegrativi dell’azione revocatoria.  

In base a questa impostazione, dunque, la definizione del contenuto del piano 

e la sua successiva approvazione rappresentano la sede in cui collettivamente i 
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creditori posso disporre dei beni e dei diritti reintegrati alla massa così come, a ben 

vedere, in quella medesima sede possono collettivamente decidere in ordine alla 

sorte di qualsiasi altro asset ricompreso nel patrimonio oggetto della procedura152: il 

piano, quindi, potrà imporne la liquidazione, con l’obbligo di destinare il ricavato al 

soddisfacimento immediato dei creditori, ma potrà anche prevederne la destinazione 

alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa o a qualunque altra finalità si ritenga 

conveniente nel quadro complessivo delle previsioni contenute nel piano. Semprechè, 

evidentemente, l’esito delle azioni sia vittorioso. 

Da ciò consegue che l’obiezione secondo la quale il debitore verrebbe 

comunque, indirettamente, a giovarsi degli effetti della revoca di atti pregiudizievoli 

compiuti a detrimento dei creditori perde fondamento, nella misura in cui dopo 

l’approvazione dell’Insolvenzplan ogni destinazione impressa ai beni ed ai diritti 

recuperati o recuperandi attraverso l’esercizio delle revocatorie deve ritenersi il frutto 

di un accordo nell’ambito del quale i creditori hanno liberamente disposto delle loro 

pretese, sia di quelle in senso stretto creditorie, sia di quelle che hanno ad oggetto la 

garanzia patrimoniale generica153. Il che è perfettamente coerente con la funzione e 

la natura degli effetti dell’azione revocatoria, che tutela i creditori reintegrando il 

patrimonio di garanzia.  

 

 

                                                           
152 Sulla componente negoziale della natura dell’Insolvenzplan: HAPPE, Die Rechtsnatur des 
Insolvenzplans, Köln, Berlin, München, 2004, p. 22 segg.; HESS, OBERMÜLLER, Insolvenzplan, 
Rechtschuldbedreiung und Verbraucherinsolvenz, 2003, Rdn. 1 segg.; SCHIESSLER, Der Insolvenzplan, 
Bielefeld, 1997; MAI, Insolvenzplanverfahren, Lexis Nexis, 2008, p. 128; SMITH, RATTUNDE., Der 
Insolvenzplan, Stuttgart, 2005, Rdn. 2.1. 
153 La norma contenuta nel § 259, Abs. 3, InsO, infatti, stabilisce che la prosecuzione delle azioni 
revocatorie eventualmente pendenti debba essere espressamente prevista dal piano, il che esclude 
ogni automatismo e sottomette la relativa decisione ad una valutazione che necessariamente investe 
l’incidenza delle revocatorie sull’equilibrio economico-finanziario del piano stesso e la loro convenienza 
rispetto alle finalità in concreto perseguite. Se il piano nulla prevede, dunque, il processo si 
interromperà e successivamente estinguerà ai sensi del § 246 ZPO: cfr. BRAUN, Insolvenzordnung. 
Kommentar, München, 2007, § 259, Rdn. 6.  
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5.2.- Segue. Il problema della legittimazione.  

 

 Ciò chiarito sul piano sostanziale, da un punto di vista processuale la legge 

esclude radicalmente che le revocatorie possano essere esercitate o coltivate dal 

debitore, anche nel caso in cui egli, rientrato nella disponibilità del proprio 

patrimonio, abbia riacquistato anche la piena legittimazione processuale 

(Prozessfürungsbefugnis) sui rapporti, anche pendenti, aventi ad oggetto posizioni 

giuridiche ricomprese nel suo patrimonio154. In proposito, la disposizione contenuta 

nel § 259, Abs. 3, InsO ha carattere per così dire doppiamente derogatorio. 

Anzitutto, infatti, innova rispetto alla disciplina previgente ove, invece, era previsto 

che la chiusura del Konkursverfahren, anche qualora fosse avvenuta a seguito 

dell’approvazione di un concordato fallimentare, determinasse in ogni caso 

l’impossibilità di proseguire le azioni revocatorie pendenti (§ 192 Konkursordnung): 

allora, la scelta veniva giustificata adducendo, in alcuni casi, il venir meno degli 

organi della procedura, e quindi dell’unico soggetto legittimato al loro esercizio (il 

Konkursverwalter), in altri casi, la cessazione della materia del contendere 

(Hauptsache) ovvero del fondamento materiale (Grundlage) dell’azione medesima155. 

In secondo luogo, la norma ha carattere eccezionale rispetto alla previsione generale 

contenuta nello stesso § 259, Abs. 1, InsO che collega alla chiusura della procedura 

la fine dell’incarico e dei poteri dell’Insolvenzverwalter, salve le disposizioni in materia 

di sorveglianza sull’esecuzione del piano.  

 Nel sistema attuale, dunque, il legislatore ha cercato di evitare che la 

riproposizione della soluzione già adottata dalla Konkursordnung incentivasse 

atteggiamenti processuali dilatori volti a protrarre la durata del processo nella 

speranza che nel frattempo la procedura venisse a termine. Tuttavia, se per un verso 

                                                           
154 La cessazione degli effetti dello spossessamento, infatti, opera simmetricamente sia sul piano 
sostanziale che su quello processuale: JAFFÉ, Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 
2006, § 259, Rdn. 25; LÜER, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 259, Rdn. 
15. 
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corrisponde ad opinione condivisa il fatto che anche dopo la fine della procedura, nei 

casi eccezionali previsti dalla legge, all’Insolvenzverwalter spetti una legittimazione 

processuale che egli esercita in nome proprio (esattamente come nel corso della 

procedura), per altro verso è dubbio se l’ipotesi prevista dal § 259, Abs. 3, InsO 

rappresenti un caso di sostituzione processuale (gesetzliche Prozessstandschaft), 

posto che la norma espressamente stabilisce che il processo di revoca debba essere 

proseguito sì dal curatore, ma “per conto del debitore”156.  

Riconoscere questo, infatti, provocherebbe difficoltà interpretative, sia sul 

piano teorico, che su quello pratico. Da un punto di vista teorico, infatti, 

equivarrebbe ad ammettere che il titolare della situazione sostanziale sottostante sia 

divenuto – a seguito della cessazione della procedura concorsuale – il debitore stesso 

e che, quindi, gli effetti della sentenza di revoca siano destinati a prodursi 

direttamente sul suo patrimonio: il che sarebbe difficilmente conciliabile con gli effetti 

tipici dell’azione revocatoria che non comportano mai, di principio, il riacquisto in 

capo al debitore dei beni o dei diritti recuperati alla garanzia patrimoniale dei 

creditori (anche se in alcuni casi gli effetti dell’Insolvenzanfechtung conducono 

proprio a tale risultato: cfr. infra, Capitolo IV, §§. 5 segg.) Sul piano pratico, poi, ci si 

è interrogati se la prosecuzione del processo di revoca “per conto del debitore” non 

comporti un mutamento della situazione di fatto tale da legittimare il terzo convenuto 

                                                                                                                                                                                     
155 HESS, KROPSHOPER, Kommentar sur Konkursordnung, Neuwied, 1985, § 192; KUHN, UHLENBRUCK, 
Konkursordnung, Kommentar, München, 1994, § 192. 
156 Mentre la legittimazione processuale indica la competenza all’esercizio di facoltà processuali, ed ha 
ad oggetto una situazione materiale di cui il legittimato può essere (legittimazione ordinaria) o non 
essere (legittimazione straordinaria) titolare, la sostituzione processuale indica il potere di un soggetto 
(il sostituto) di agire o resistere in giudizio in nome proprio ma per conto altrui e suppone quindi il 
difetto in capo al sostituto della titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Nel 
diritto tedesco i due concetti non sono nettamente distinti e la sostituzione processuale è considerata 
frequentemente una sottocategoria della legittimazione ad agire (§ 51 ZPO). Il diritto tedesco 
distingue fra gesetzliche Prozessstandschaft, che indica i casi in cui il diritto di agire in nome proprio 
ma per conto altrui è previsto dalla legge: la nozione comprende, in particolare, tutti i casi in cui un 
soggetto è considerato parte in virtù dei suoi specifici poteri (Partei kraft Amtes) come il curatore 
dell’eredità (Nachlassverwalter: § 1981 BGB) o l’esecutore testamentario (Testamentsvollstrecker: § 
2197 BGB) o ancora lo stesso Insolvenzverwalter; ed il Gewillkürte Prozessstandschaft, che invece 
indica i casi nei quali il sostituto processuale trae i suoi poteri da un negozio giuridico che gli 
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a sollevare eccezioni che prima gli erano precluse: eccezioni personali al debitore, ma 

anche quelle fondate sul divieto di “venire contra factum proprium” (v. ad. § 242 

BGB, in materia di prestazione eseguita in buona fede o § 814 BGB, in materia di 

conoscenza del carattere non dovuto della prestazione), specie quando oggetto 

dell’azione revocatoria sono atti a titolo gratuito o intenzionalmente pregiudizievoli 

per i creditori.  

La soluzione al problema, quindi, torna sul terreno del diritto sostanziale. Parte 

della dottrina157, per superare queste obiezioni, ha sostenuto che la norma debba 

essere interpretata nel senso che l’Insolvenzplan, nel prevedere la prosecuzione delle 

revocatorie dopo l’approvazione del piano, si limiterebbe soltanto a consentire una 

proroga limitata e specifica dei poteri e delle prerogative dell’Insolvenzverwalter che, 

pertanto, manterrebbe una legittimazione processuale e sostanziale identica a quella 

di cui godeva nel corso della procedura. L’esercizio delle revocatorie, dunque, 

resterebbe funzionale all’interesse della massa dei creditori anche nel caso previsto 

del § 259, Abs. 3, InsO tanto che, si prosegue, con i ricavi delle azioni il curatore 

sarebbe tenuto a pagare prioritariamente i debiti della massa indicati dal § 258, Abs. 

2, InsO158.  

La dottrina maggioritaria, al contrario, valorizza il dato testuale riconoscendo 

che il frutto delle revocatorie proseguite dal curatore non possa che spettare al 

debitore, ma solo nei limiti ed alle condizioni previste dall’Insolvenzplan: la locuzione 

“per conto del debitore” (di cui si riconosce peraltro lo scarso pregio sotto il profilo 

redazionale) non può in altri termini essere letta separatamente da quella che 

subordina la prosecuzione delle revocatorie ad una specifica previsione del piano, 

all’adempimento delle cui prescrizioni i risultati di esse devono essere destinati. 

                                                                                                                                                                                     
attribuisce tale facoltà. Cfr. REICHOLD, Zivilprocessordnung. Kommentar, München, 2008, § 51, Rdn. 
16; PAULUS, Zivilprozessrecht, Berlin, 2004, Rdn. 47. 
157 BREUTIGAM, Berliner Kommentar Insolvenzrecht, Berlin, 2005, § 259, Rdn. 9; HÄSEMEYER, 
Insolvenzrecht, Köln, Berlin, Bonn, München, 2003, Rdn. 28.52.   
158 In base a tale disposizione, prima della chiusura del procedimento l’Insolvenzverwalter deve 
provvedere al pagamento dei debiti della massa non contestati e costituire le garanzie necessarie per 
quelli contestati.  

  



 105  

Pertanto, anche se le azioni sono proseguite per conto del debitore, il ricavato deve 

intendersi funzionalmente vincolato all’esecuzione degli obblighi che in capo al 

debitore scaturiscono in virtù del piano approvato che, in primo luogo, ai sensi del § 

1 InsO consistono nel soddisfacimento dei creditori159.  

Così interpretato, dunque, il § 259, Abs. 3, InsO e, in termini assolutamente 

speculari, anche il § 280 InsO, senza modificare funzione e struttura dell’azione 

revocatoria, consentono di evitare il rischio che la fine dello spossessamento nel 

primo caso, ovvero la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore nel 

secondo, precludano ai creditori i vantaggi derivanti dall’esercizio di uno strumento di 

reintegrazione della garanzia patrimoniale che non cessa di essere strumentalmente 

funzionale al perseguimento di finalità eminentemente solutorie: del che trae 

giustificazione il mantenimento in capo agli organi rappresentativi della collettività dei 

creditori della legittimazione esclusiva all’esercizio dell’azione. 

 

 

6.- Conclusioni.  

 

Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti sugli ordinamenti concorsuali 

stranieri, induce sin d’ora ad un generale ripensamento di quei postulati che, 

secondo la dottrina maggioritaria, precludono nel sistema italiano la possibilità di una 

convivenza fra azione revocatoria e risanamento (soggettivo) dell’impresa. Secondo 

tali postulati, infatti, il debitore non può giovarsi degli effetti della revoca; l’azione 

presuppone una procedura a carattere espropriativo/liquidatorio; l’inefficacia relativa 

                                                           
159 LÜER, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 259, Rdn. 15; HUBER, 
Müncherer Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 259, Rdn. 20 segg.; FLESSNER, 
Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, § 259, Rdn. 5; JAFFÉ, Frankfurter 
Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2006, § 259, Rdn. 22a. La giurisprudenza, pur non 
essendo mai stata chiamata ad affrontare la questione espressamente, sembra convalidare l’opinione 
maggioritariamente espressa in dottrina: BGH, Urt. v. 6. Oktober 2005, IX, ZR 36/02, WM 1/2006, p. 
44. 
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è incompatibile con procedure che non prevedono spossessamento del debitore e si 

svolgono in regime di continuità. 

Anzitutto, in nessuno dei Paesi oggetto della presente ricerca è prevista una 

incompatibilità di fondo fra la prosecuzione dell’attività d’impresa in corso di 

procedura e l’esercizio dell’azione revocatoria: in Inghilterra, emblematicamente, la 

procedura di administration prevede strutturalmente la continuazione dell’attività e, 

cionondimeno, l’office holder può applicare le avoidance provisions; in Francia, 

l’apertura del redressement judiciare non interrompe di per sé l’attività d’impresa e 

tuttavia il mandataire de justice può far valere le nullités de la période suspecte; in 

Spagna, in caso di concurso voluntario il debitore non subisce nemmeno lo 

spossessamento previsto, invece, quando la procedura si apre su istanza di un 

creditore, eppure gli administratores concursales possono senz’altro promuovere le 

azioni di rescissione; in Germania, infine, è addirittura prevista una variante della 

procedura unitaria, l’Eigenverwaltung, che si svolge in costanza di svolgimento 

dell’attività d’impresa da parte del debitore stesso e, al contempo, al Sachwalter è 

testualmente attribuita la legittimazione in materia di Insolvenzanfechtung.  

Ciò che rileva, tuttavia, non è tanto il fatto in sé del riconoscimento 

dell’ammissibilità di principio dell’esercizio dell’azione nel corso della procedura (il che 

in effetti è previsto anche in molte procedure italiane), quanto piuttosto il fatto del 

riconoscimento della compatibilità di principio degli effetti dell’azione con l’esito della 

procedura, qualunque esso sia, ivi compresa la realizzazione di un risanamento di 

tipo soggettivo. Ed infatti, tutte le volte in cui gli effetti dello spossessamento sono 

attenuati o esclusi, o comunque sin dall’inizio è previsto che l’apertura della 

procedura non comporti l’interruzione dell’attività d’impresa, ciò non accade 

necessariamente in funzione di una liquidazione più fruttuosa, ma sempre al fine 

auspicato di assicurare a quel debitore, al termine della procedura, il superamento 

della crisi: proprio a questo fine in Germania (§ 18 InsO) e Spagna (art. 2.3 LC) si 

consente al debitore di promuovere egli stesso l’apertura della procedura, anche in 

presenza di un mero rischio di insolvenza o di una insolvenza solo prevista, con la 
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possibilità per il debitore di proporre immediatamente un convenio anticipado (art. 

104 LC); in Inghilterra, addirittura, il debitore che voglia assoggettarsi alla procedura 

di administration non deve nemmeno giustificare il proprio stato di crisi e gli è 

sufficiente comunicare al giudice la nomina dell’administrator (para. 22, Sch. B1, IA 

86); in Francia, sebbene il trattamento delle situazioni di crisi che non 

presuppongono un vero e proprio stato di cessazione dei pagamenti sia stato di 

recente riservato alla procedura di sauvegarde, il redressement judiciaire è nato 

proprio allo scopo principale di consentire la conservazione dell’attività d’impresa e 

dei livelli occupazionali. 

La convivenza fra revocatoria e risanamento (anche) soggettivo è realizzata, 

peraltro, senza rinnegare – con l’eccezione del caso francese – la tradizionale 

strumentalità dell’azione rispetto al perseguimento dell’interesse dei creditori, che 

non coincide affatto con l’interesse generale ad assicurare al debitore in crisi la 

possibilità di risanarsi.  

Come ciò avvenga emerge in primo luogo dalla considerazione dei presupposti 

comuni in presenza dei quali in tutti gli ordinamenti l’applicazione dell’azione 

revocatoria è prevista: tali presupposti sono la sussistenza di uno stato di insolvenza 

o di cessazione dei pagamenti - che in alcuni casi rappresenta un presupposto della 

procedura ed è accertato con il provvedimento di apertura (Francia, Spagna e 

Germania), e che in altri rappresenta invece uno dei presupposti di revoca 

(Inghilterra) – e l’apertura di una procedura concorsuale nella quale i creditori siano 

organizzati in massa, agiscano tramite un organo che ne rappresenta gli interessi e 

siano assoggettati alla regola della parità di trattamento.  

In particolare, l’insolvenza e la cessazione dei pagamenti esprimono a livello 

generale il danno che i creditori subiscono a livello individuale per effetto della 

situazione di crisi, danno che in primo luogo, ancor prima della lesione della garanzia 

patrimoniale, del depauperamento del patrimonio del debitore e della violazione della 

par condicio, consiste nel mancato pagamento del loro credito: non esiste in alcuno 

dei Paesi in esame una sola procedura collettiva che non annoveri fra le proprie 
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finalità la riparazione, almeno parziale, di questo “danno”, ovvero, in termini 

equivalenti, che non persegua una finalità solutoria. Finalità che a volte si affianca, 

magari in maniera subordinata rispetto alle finalità conservative, ma che mai viene 

pretermessa: non esistono procedure genuinamente ed autenticamente solo 

risanatorie e che non prevedano al loro interno forme di soddisfacimento dei 

creditori. Ciò è evidente nel caso di procedure a vocazione più spiccatamente 

liquidativa, ma anche quando è il risanamento l’obiettivo principale, sempre è 

prevista una forma diretta o indiretta di pagamento dei creditori.  

Ed infatti: in Francia il plan de redressement deve contenere l’indicazione dei 

mezzi e delle modalità per il règlement du passif (artt. L. 626-2 e L. 631-19 C.com.); 

in Germania, qualora sia proposto un Insolvenzplan, anche quando assume le 

fattezze di un Sanierungsplan, esso deve rappresentare un mezzo di soddisfacimento 

dei creditori ai sensi della norma programmatica contenuta nel § 1 InsO; in Spagna, 

ogni proposta di convenio deve contenere un plan de pagos nella predisposizione del 

quale il proponente è tenuto ad offrire ai creditori chirografari percentuali minime di 

soddisfacimento dei loro crediti (art. 100 LC); in Inghilterra, infine, fra le finalità della 

procedura di administration è annoverata quella, pur sussidiaria rispetto al 

salvataggio dell’impresa, di ottenere per i creditori un “risultato più conveniente” di 

quello che deriverebbe da un’eventuale liquidazione (para. 3(1)(b) Sch. B1, IA 86), 

mentre in caso di winding-up il pagamento dei creditori è previsto come finalità 

principale della procedura.  

Sinché, dunque, la procedura presuppone lo stato di insolvenza del debitore e 

persegue finalità solutorie vi sarà sempre un interesse all’esperimento degli strumenti 

di reintegrazione della garanzia patrimoniale e di tutela del principio della parità di 

trattamento. Questo consente di superare un dibattito polarizzato sulla natura della 

procedura (liquidatoria o conservativa) o sul tipo di risanamento (oggettivo o 

soggettivo) e permette di selezionare i presupposti di applicabilità dello strumento 

dell’azione revocatoria solo in funzione della coesistenza di un duplice requisito: la 

sussistenza di un “bisogno di tutela” sintetizzato nell’accertamento di uno stato di 
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insolvenza (sub specie mancato pagamento dei propri debiti) ed il perseguimento di 

finalità (anche) solutorie che a quel bisogno di tutela intendono fornire riscontro 

diretto.  

L’unica eccezione appare essere, dunque, la procedura spagnola, che esclude 

la cedibilità delle revocatorie in caso di approvazione di un concordato che preveda la 

continuazione dell’attività d’impresa da parte del debitore: tuttavia, a parte gli 

ostacoli di ordine processuale legati alla prevista partecipazione del debitore ai giudizi 

di rescissione in veste di litisconsorte necessario, tale regola si spiega piuttosto 

osservando che la Ley Consursal ha lasciato irrisolto il problema della destinazione 

delle somme e dei beni recuperati con l’esercizio delle azioni di rescissione. Il 

perdurante nesso che lega la revocatoria all’interesse dei creditori, anche nelle 

procedure conservative, trova negli altri ordinamenti conferma nelle forme con le 

quali si è cercato di vincolare o precludere al debitore risanato l’utilizzo di beni e 

diritti così recuperati: in Inghilterra è previsto che tali beni e diritti restino nella 

disponibilità dell’office holder che si considera detenerli in trust nell’interesse degli 

unsecured creditors, mentre in Germania non solo è previsto che le revocatorie 

possano essere proseguite dal curatore, al termine della procedura, solo a condizione 

che il piano lo preveda (§ 259 InsO), ma la norma è pure interpretata nel senso che 

il debitore sia vincolato ad utilizzarne i ricavi per gli scopi previsti dal piano 

medesimo, primo fra tutti il pagamento dei creditori.  

In effetti, qualora simili accorgimenti non sono previsti né ricavati a livello 

interpretativo, ovvero quando non si ammette esplicitamente (come invece fa 

l’ordinamento francese) la possibilità di destinare i proventi delle revocatorie al 

perseguimento di finalità diverse dal pagamento dei creditori, l’attuazione di un 

risanamento di tipo soggettivo determina il rischio che gli effetti dell’azione possano 

disperdersi e frustrare il soddisfacimento di quell’interesse in funzione del quale essa 

è stata prevista dal legislatore ed in concreto esercitata. In tal senso, l’incompatibilità 

prevista nell’ordinamento spagnolo fra revocatoria e risanamento oggettivo 

rappresenta l’eccezione che conferma il principio secondo il quale sinchè i ricavi 
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dell’azione sono destinati al soddisfacimento dei creditori, non vi è ragione per 

negare l’esercizio di strumenti reintegrativi della garanzia patrimoniale anche in seno 

a procedure a vocazione risanatoria. Correlativamente, nell’altro caso in cui mancano 

meccanismi che impongono un’automatica destinazione dei beni e diritti recuperati 

con l’azione revocatoria a favore dei creditori - ossia il sistema francese - è la legge 

stessa a stabilire espressamente il principio generale dell’acquisizione di tali beni e 

diritti al patrimonio del debitore in funzione strumentale rispetto al perseguimento 

degli obiettivi di risanamento della procedura di redressement judiciaire (art. L. 632-4 

C.com.). 

In conclusione, dunque, il primo risultato della ricerca consiste nella 

constatazione che l’azione revocatoria può esplicare la sua tradizionale funzione di 

strumento di tutela dell’interesse collettivo dei creditori anche nelle procedure a 

vocazione risanatoria, purchè queste perseguano finalità solutorie, presuppongano 

uno stato di insolvenza e siano dotate di strumenti che consentano di destinare 

direttamente i ricavi della revoca al soddisfacimento dei creditori. In aggiunta, il 

modello francese testimonia in ogni caso l’ammissibilità di un sistema revocatorio in 

cui, pur nell’assenza di tali strumenti, i creditori sono chiamati a fruire solo in via 

mediata dei proventi dell’azione revocatoria, che invece vengono posti direttamente 

al servizio delle istanze risanatorie perseguite dalla procedura. 

L’opzione fra il primo ed il secondo modello appare, dunque, il frutto di una 

scelta di politica legislativa in ordine all’interesse al cui soddisfacimento la procedura 

è principalmente destinata, piuttosto che una soluzione vincolata dalla particolare 

struttura o concezione dogmatica dell’azione revocatoria, la quale, al contrario, si è 

rivelata strumento flessibile idoneo a servire l’interesse del ceto creditorio sia quando 

questo viene perseguito in via immediata (attraverso l’attuazione di una funzione 

solutoria), sia quando questo avviene in via soltanto mediata o indiretta (attraverso il 

ripristino della solvibilità dell’impresa). 
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 CAPITOLO III - Il carattere pregiudizievole dell’atto 

nelle procedure a vocazione risanatoria 

 

 

Sommario: 1.- Introduzione. 2.- Il sistema inglese. Pregiudizio e transactions at an 

undervalue. 2.1.- Segue. Transactions at an undervalue e l’eccezione prevista dalla s. 

238(5), IA 86. 2.2.- Segue. Le difese del convenuto in caso di preferences. La 

violazione del pari passu principle. 2.3.- Segue. Il pregiudizio nelle altre fattispecie 

revocabili. 3.- Il pregiudizio nelle nullités de la période suspecte. Nullités de droit. 

3.1.- Segue. Nullité facultatives, atti normali e pregiudizio.. 4.- Il perjuicio quale 

unico presupposto di revocabilità nel sistema spagnolo. 4.1.- Segue. Le presunzioni 

legali di pregiudizio 4.2.- Segue. L’esenzione degli atti normali di esercizio dell’attività 

d’impresa e degli accordi di rifinanziamento. 5.- Il sistema tedesco: 

Insolvenzanfechtung e pregiudizio. 5.1.- Segue. Pregiudizio e “atti di copertura del 

credito” (Deckung). 5.2.- Segue. I Bargeschäfte: l’esenzione dei negozi “per 

contanti”. 6.- Conclusioni.  

 

 

 

1.- Introduzione. 

 

Il problema della convivenza dell’azione revocatoria con procedure o fasi 

procedurali volte al perseguimento di finalità risanatorie non si esaurisce con l’analisi 

di quando e come questa convivenza sia prevista e regolata nei diversi ordinamenti 

concorsuali. I risultati cui si è pervenuti nel capitolo precedente hanno evidenziato 

che lo strumento revocatorio è sufficientemente duttile da poter essere adattato a 

contesti concorsuali molto diversi fra loro e servire, secondo i casi, interessi 
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apparentemente opposti: le soluzioni spaziano, infatti, dall’estremo del caso francese, 

dove le nullités de la période suspecte nascono proprio al fine di piegare gli effetti 

della revocatoria a servizio dell’interesse prevalente al salvataggio dell’impresa, al 

caso inglese, ove invece i beni ed i diritti recuperati in applicazione delle avoidance 

provisions restano rigorosamente vincolati al soddisfacimento dei creditori 

concorsuali anche quando la procedura imbocca o addirittura attua un indirizzo 

risanatorio.  

L’aspetto ulteriore che l’obiettivo della ricerca richiede di prendere in esame, 

consiste nel verificare se l’innesto dell’azione revocatoria in procedure o fasi 

procedimentali volte alla conservazione dell’attività d’impresa incida sulla disciplina 

del presupposto relativo al carattere pregiudizievole dell’atto, e quindi nell’accertare il 

possibile diverso atteggiarsi di esso secondo l’indirizzo in concreto assunto dalla 

procedura: l’interrogativo da cui prenderanno le mosse le considerazioni svolte nel 

presente Capitolo attiene, quindi, agli strumenti di difesa di cui dispone il terzo 

convenuto nel giudizio revocatorio con particolare riferimento all’elemento del 

pregiudizio, che rappresenta un presupposto di revoca - a volte tacito, altre volte 

espresso - oggetto in quasi tutti gli ordinamenti in esame di interpretazioni 

controverse e non sempre coerenti con le finalità di volta in volta assegnate agli 

istituti revocatorî.  

 

 

2.- Il sistema inglese. Pregiudizio e transactions at an undervalue. 

  

 Nel sistema concorsuale inglese, il terzo convenuto dall’office holder (il 

liquidator in caso di winding-up e l’administrator in caso di administration), può 

spiegare difese diverse a seconda del tipo di atto impugnato. Se oggetto di 
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impugnazione è un atto che si assume essere una transaction at an undervalue egli 

potrà, alternativamente o cumulativamente, dimostrare160: 

1. che l’atto non è stato compiuto dalla società sottoposta a procedura;  

2. che l’atto non è stato compiuto nel periodo sospetto legale previsto dalla legge 

(“relevant time”);  

3. che la società non era insolvente al tempo dell’atto e che non lo è divenuta a 

seguito del compimento di questo; 

4. che non si tratta di una “transazione”, ovvero che la transazione non era a 

prestazioni squilibrate; 

5. che la società ha concluso la transazione in buona fede al fine di esercitare 

l’attività d’impresa e che al tempo in cui l’atto fu compiuto vi erano motivi 

ragionevoli per ritenere che l’atto avrebbe arrecato un beneficio alla società. 

Fatta eccezione per le prime due difese161, tutti gli altri possibili argomenti difensivi si 

ricollegano, direttamente o indirettamente, al carattere pregiudizievole dell’atto 

impugnato.  

 In primo luogo, la legge richiede che la società fosse unable to pay its debts al 

tempo dell’atto, ovvero che lo sia diventata a causa di esso162. La nozione di 

insolvenza, in tal caso, non differisce da quella utilizzata per definire l’inability to pay 
                                                           
160 Le prime quattro possibili difese hanno ad oggetto la prova dell’insussitenza di altrettanti 
presupposti di revocabilità previsti dalla s. 238 IA 86, presupposti che è l’office holder, ossia l’attore, a 
dover provare positivamente: al convenuto (defendant), tuttavia, resta ovviamente aperta la 
possibilità di fornire prova contraria. L’ipotesi indicata sub 4), invece, è configurata come un fatto 
impeditivo, previsto dalla s. 238(5), IA 86 quale “statutory defence” e, quindi, è il convenuto che deve 
fornire la prova positiva di tutti gli elementi ivi indicati (v. Re Burton Manufacturing Co. Ltd. [1998] 
BCC, p. 827). 
161 Il profilo indicato sub 1) rileva essenzialmente in materia di consecuzione di procedure concorsuali, 
e viene in rilievo quando l’atto è compiuto nel corso di una procedura da un soggetto che non agiva in 
rappresentanza della società ma di terzi, quali, ad es., il charge holder in caso di administrative 
receivership; quanto al profilo relativo al periodo sospetto legale indicato sub 2), invece, giova sin 
d’ora precisare che nel caso di transactions at an undervalue il periodo sospetto legale è di due anni a 
partire dall’inizio della procedura, mentre nel caso di administration, al biennio anteriore all’apertura 
della procedura si aggiunge il periodo compreso fra la data della domanda ed il provvedimento di 
apertura ovvero quello compreso fra la data del deposito in cancelleria dell’atto con cui si comunica 
l’intenzione di voler nominare un admnistrator ed il giorno della nomina operata dal soggetto 
legittimato (s. 240 IA 86).  
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its debts quale presupposto di apertura del winding-up, in particolare del compulsory 

winding-up, e quindi a quella ci si limita a fare rinvio in questa sede (s. 123, IA 86). 

Posto che, come si è visto, tanto il winding-up quando l’administration sono 

procedure che possono essere aperte anche in assenza di uno stato di insolvenza 

formalmente accertato, il legislatore ha avvertito il bisogno di ancorare la revocabilità 

dell’atto all’accertamento di un nesso fra tale stato e l’atto stesso, nesso che può 

essere causale ovvero di mera coincidenza cronologica. E’ richiesto, dunque, ai fini 

della revoca, un duplice pregiudizio: l’uno è legato al carattere sperequato delle 

prestazioni, l’altro alla condizione finanziaria/patrimoniale della società. Tale 

circostanza, peraltro, non rappresenta una peculiarità rispetto ai sistemi concorsuali 

“continentali”: la differenza è che, nel caso inglese, la sussistenza di uno stato di 

insolvenza deve essere provato in concreto e non forma oggetto di una presunzione 

assoluta collegata ad un accertamento contenuto nel provvedimento di apertura della 

procedura.  

 In secondo luogo, la legge richiede il compimento di una “transaction163 at an 

undervalue”. Il concetto di “undervalue” emerge dalla definizione contenuta nella 

stessa s. 238(4), IA 86, secondo la quale si ha sperequazione quando la società 

debitrice: “makes a gift”; ovvero stipula una transazione per la quale riceve “no 

                                                                                                                                                                                     
162 Tale presupposto forma oggetto di una presunzione semplice nei casi in cui il terzo che ha 
contrattato con la società fosse una connected person (s. 240(2), IA 86).  
163 Anzitutto, quindi, deve trattarsi di una “transaction” e, sebbene la nozione accolta dalla 
giurisprudenza sia abbastazna ampia, una difesa fondata sulla possibile diversa qualificazione dell’atto 
rappresenta una strada percorribile. La norma definitoria contenuta nella s. 436 IA 86 stabilisce, 
infatti, che il concetto di transaction include “gifts, agreements and arrangements”: originariamente 
era stata suggerita la scelta di un termine che si limitasse a comprendere gli atti dispositivi di money o 
property (così il progetto di riforma dell’Insolvency Act, il cd. “Cork Report”: CORK (ed.), Report of the 
Review Committee, in Insolvency Law and Practice, London 1982, para. 1226) ma alla fine si optò per 
un termine, transaction appunto, che invece è più ampio e comprende anche le prestazioni di servizi, i 
comodati, le garanzie personali. E’ stato dibatutto se un minimo di “mutuality” (corrispettività) fosse 
richiesto e la risposta è stata affermativa specie in considerazione del tenore letterale della norma 
(che presuppone una stipulazione con una controparte ed il convergere del consenso delle parti verso 
un medesimo risultato voluto: Re Taylor Sinclair (Capital) Ltd [2001] 2 BCLC, p. 176; in dottrina 
ARMOUR, Transactions at an undervalue, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in corporate 
insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 58), critici invece MOKAL, HO, Consideration, 
characterization, evaluation: transactions at an undervalue after Phillips v. Brewin Dolphin [2001] 1, 
JCLS, p. 359.  
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consideration”; ovvero, ancora, stipula una transazione in cui il valore della 

consideration ricevuta è significativamente inferiore del valore della consideration 

fornita164. Per “gift” si intende il trasferimento di un asset senza consideration: il 

concetto è più ristretto rispetto alla nozione di atto a titolo gratuito dal momento che 

implica il compimento di un atto “di disposizione” di una property della società senza 

alcuna contropartita. Lo stesso elemento vale a distinguere il concetto di gift rispetto 

alle trasactions with no consideration, posto che queste ultime non necessariamente 

implicano il trasferimento di un asset165 (ad. es. rinunce, remissioni, atti abdicativi).  

 Maggiori problemi interpretativi pone la nozione di undervalue, ed in 

particolare l’individuazione dei relativi criteri di valutazione. In proposito, la 

giurisprudenza ha elaborato i seguenti principi: 

a) il valore della consideration da utilizzare quale parametro di individuazione e 

misurazione dell’eventuale carattere sperequato dello scambio non può essere 

inferiore al valore di mercato (market value test), ossia al prezzo che un 

compratore bene informato sarebbe ragionevolmente disposto a pagare166; 

                                                           
164 HACKETT, What constitutes a transaction at an undervalue?, Ins. law & practice 2001 (17), n. 4, p. 
139; HO, The common sense of transactions at an undervalue, Ins. law & practice 2004 (20), n. 5, p. 
203. 
165 La nozione di consideration è la medesima di quella utilizzata in materia di law of contract ed indica 
ciò che viene ricevuto “in considerazione” della prestazione che ci si impegna ad eseguire: deve, in 
particolare, trattarsi di un vantaggio (right, interest, profit o benefit) attuale o futuro, e di valore 
economico determinabile (intrinsic value) (v. CHEN-WISHART, Contract law, Oxford, 2008, p. 123 segg.; 
TREITEL, The law of contract, London, 1999, para. 78-79; GOODHART, Unilateral contracts, LQR 1951, p. 
456; SMITH, Unilateral contracts and consideration, LQR 1953, p. 99). La nozione è molto più ampia 
del concetto di prestazione corrispettiva, dal momento che non necessariamente si inserire in rapporti 
corrispettivi potendo anche consistere in prestazioni o diritti economicamente valutabili a favore di 
terzi ovvero da cui il promisor trae un beneficio anche solo indiretto (indirect consideration): il punto è 
centrale soprattutto con riferimento alla revocabilità delle fidejussioni (guarantee transactions), su cui 
di seguito nel testo.  
166 Phillips v. Brewin Dolphin Bell Lawrie Ltd. [2001] 1, WLR, p. 143, para. 30; Re Brabon [2001] 1, 
BCLC, para. 11-38. Ciò presuppone si tratti di una consideration suscettibile di valutazione economica 
e non concessa “for past value”. In Re M.C. Bacon (n. 2) [1990] BCC, p. 78, si afferma che la 
concessione di una garanzia reale su un bene della società per un debito anteriore non ha valore 
monetario suscettibile di valutazione ai sensi della s. 238 IA 86 dal momento che non implica 
l’alienazione di alcun asset e lascia inalterato per la società il proprio net balance sheet (e ciò anche 
nell’ipotesi in cui la garanzia venga successivamente realizzata, giaccè in quel caso la perdita del bene 
sarebbe controbilanciata dall’estinzione di una corrispondente posta del passivo): l’atto potrà quindi 
essere revocato come preference ma non come transaction at an undervalue.  
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b) la consideration fornita dalla società debitrice alla controparte deve essere 

valutata prendendo in considerazione ogni perdita che, in conseguenza della 

transazione, la società subisce, a condizione però che tali perdite abbiano 

formato oggetto di contrattazione (bargained-for detriment)167, mentre è del 

tutto indifferente il valore che la consideration assume per l’acquirente, 

dovendo la valutazione essere condotta unicamente dal punto di vista della 

società; 

c) gli elementi da prendere in considerazione per valutare l’eventuale 

sproporzione prevista dalla s. 238 IA 86 devono essere desunti dall’operazione 

economica complessivamente posta in essere dalle parti, anche ove questa si 

componga di più atti o negozi formalmente autonomi, non potendo la 

transazione – ai fini dell’applicazione della norma – essere identificata con uno 

solo di questi, indipendentemente dall’obiettivo in concreto perseguito dalle 

parti168;  

d) i benefici dati e ricevuti dalla società nell’ambito della transazione devono 

essere presi, di principio, in considerazione per il valore che essi avevano al 

tempo in cui l’atto è stato compiuto169;  

                                                           
167 Barclays Bank plc v. Eustice [1995] BCC, p. 978; Agricultural Mortgage Corp. plc v. Woodward 
[1994] BCC, p. 668. In quest’ultimo caso il terzo aveva concesso un prestito garantito da ipoteca ad 
un imprenditore agricolo, il quale trovandosi in difficoltà nel pagamento delle rate e temendo 
l’enforcement della security, aveva concesso il fondo ipotecato in tenancy (assimilabile ad un affitto) 
alla moglie, determinando così una drastica riduzione del valore di mercato del bene. In primo grado il 
giudice escluse che si trattasse di una transaction at an undervalue giacchè la tenancy era stata 
concessa verso la corresponsione di un canone allineato ai prezzi di mercato e la diminuzione del 
valore del fondo doveva ritenersi un incidental detriment che non aveva formato oggetto di 
contrattazione, quindi insuscettibile di rientrare nel raffronto fra ciò che fu complessivamente dato e 
ciò che fu ricevuto. La Corte d’Appello, tuttavia, ribaltò la soluzione e, senza negare la teoria 
dell’irrilevanza degli incidental detriments, affermò che la moglie aveva ricevuto dei benefici che 
andavano ben oltre la mera concessione del lease di cui non poteva non aver tenuto conto nella 
contrattazione (es. sicurezza di mantenere la casa familiare, protezione dai creditori, possibilità di 
negoziare in posizione di forza il rilascio dell’immobile con il mortagagee). Stesse valutazioni, poi, 
valgono mutatis mutandis in caso di incidental benefits.  
168 Phillips v. Brewin Dolphin Bell Lawrie Ltd. [2001] 1, WLR, p. 143; Agricultural Mortgage Corp. Plc v. 
Woodward [1994] BCC, p. 668.  
169 Re Thoars (dec’d) [2003] 1, BCLC, p. 499 e Ramlort Ltd. v. Reid [2004] BPIR, p. 985. I giudici 
distinguono fra eventi successivi alla transazione che aiutano a stabilire il valore della consideration 
alla data in cui l’atto fu compiuto (adjusting events) ed eventi che al contrario dipendono dal caso e 
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e) la consideration può anche consistere in un beneficio economicamente 

valutabile di cui però la società non è la diretta destinataria, se la transazione 

è stata stipulata a tal fine (indirect consideration): in virtù di questo principio, 

è proprio in applicazione della s. 238 IA 86 che si ammette la revocabilità delle 

garanzie personali (guarantees o sureties) concesse dalla società debitrice a 

terzi170. 

Il depauperamento che la società subisce per effetto dell’atto, va, quindi, valutato in 

termini complessivamente molto ampi, nemmeno paragonabili al mero raffronto fra il 

valore delle prestazioni corrispettive previsto, ad esempio, dall’art. 67 della legge 

fallimentare italiana per la revoca degli atti a titolo oneroso: il che amplia la nozione 

di pregiudizio dando ingresso a considerazioni più attente alla sostanza economica 

dell’operazione e tali da consentire un adattamento maggiore dei presupposti della 

revoca alle peculiarità del caso concreto.  

 Tuttavia è solo dall’analisi della s. 238(5), IA 86, che attribuisce al convenuto 

la possibilità di paralizzare la domanda di revoca di una transaction at an undervalue 

pur in presenza di tutti i presupposti previsti dalla s. 238, che emerge l’incidenza che 

                                                                                                                                                                                     
determinano un incremento o una riduzione di tale valore non prevedibile o del tutto fortuito (non-
adjusting events: ad es. l’estrazione di un biglietto della lotteria rispetto al valore del biglietto; la 
morte accintale e prematura rispetto al valore di una polizza vita relativa a un ragazzo giovane e in 
salute; l’improvviso aumento del prezzo di mercato rispetto al valore di un bene immobile). In linea di 
principio, poi, non può essere preso in considerazione il valore contingente e soggettivo che le parti 
attribuiscono ad un determinato bene perché si tratta di valori non allineati a quelli ai quali farebbe 
riferimento un potenziale acquirente bene informato sulla base delle informazioni disponibili sul 
mercato: ARMOUR, Transactions at an undervalue, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in 
corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 72 segg. 
170 Nel caso di una garanzia personale, infatti, la consideration per la società garante consiste nel 
prestito che la controparte fa al debitore principale: la guarantee transaction ricade dunque 
nell’ambito di applicazione della s. 238 IA 86 qualora il beneficio accordato al creditore tramite la 
concessione della garanzia superi notevolmente il valore di ciò che viene anticipato al debitore 
principale: il valore di una guarantee, infatti, è inversamente proporzionale alla solidità finanziaria del 
debitore principale. Nel misurare i due elementi della transazione, occorrerà prendere in 
considerazione da un lato, l’esistenza di ulteriori garazie, reali o personali, a favore del creditore, così 
come la situazione finanziaria generale del debitore principale e dall’altro lato, i benefici indiretti che la 
prestazione della garanzia può riverberare a favore della società garante, come può accadere quando 
la fidejussione è concessa a favore di una società appartenente al medesimo gruppo: GOODE, Principle 
of corporate insolvency law, London, 2005, p. 432.  
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nel sistema inglese ha l’elemento del “pregiudizio” ed il ruolo che ricopre nella 

gerarchia degli interessi tutelati dal legislatore.  

 

 

2.1.- Segue. Transactions at an undervalue e l’eccezione prevista dalla s. 

238(5), IA 86.  

 

 Ai sensi della s. 238(5) IA 86 il terzo è ammesso a provare che la società in 

liquidazione o in administration era in “buona fede” al tempo in cui ha compiuto 

l’atto, che lo ha compiuto nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, e che vi 

erano ragionevoli motivi per ritenere che la società ne avrebbe tratto beneficio. 

 Con questa previsione il legislatore ha inteso proteggere dagli effetti della 

revoca un ampio spettro di “bona fide transactions”, quali ad esempio atti compiuti 

con una controparte che si trovava in una posizione di maggior forza negoziale 

oppure transazioni oggettivamente svantaggiose, tutte però considerate 

ragionevolmente necessarie per evitare o porre fine a contenziosi difficili od onerosi 

oppure per evitare ritorsioni pregiudizievoli (recesso da contratti vantaggiosi, revoca 

di incarichi, interruzione di rapporti commerciali ecc.).  

Il requisito della good faith non fa riferimento ai canoni generali di onestà e 

correttezza, ma indica la necessità che sia provato in capo agli amministratori della 

società uno stato soggettivo di genuina convinzione della corrispondenza dell’atto 

all’interesse della società: è irrilevante pertanto lo stato soggettivo della controparte. 

Occorre poi che l’atto sia compiuto “for the purpose of carrying on its business”: 

espressione questa intesa in senso molto ampio, tale da includere il compimento sia 

di attività a carattere liquidativo che di operazioni straordinarie (one-off transactions) 

finalizzate, ad esempio, anche al risanamento dell’impresa171. Infine, la norma 

                                                           
171 E’ stato proprio al fine di non escludere dall’ambito di applicazione della norma in esame questo 
genere di “genuine transactions” che in sede parlamentare l’espressione “for the purpose of carrying 
on the business” è stata preferita a quella più frequente “in the ordinary course of business”: HOUSE OF 
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richiede che vi siano ragionevoli motivi per ritenere che dall’atto la società avrebbe 

tratto beneficio: occorre, dunque, provare la sussistenza di circostanze oggettive tali 

da far ritenere che, nonostante il carattere svantaggioso della transazione, 

comunque, per altra via, ne sarebbero derivati dei benefici alla società172. In 

giurisprudenza si tende ad utilizzare un criterio presuntivo considerando raggiunta la 

prova ove si dimostri che un amministratore ragionevole, in circostanze simili, 

avrebbe in buona fede considerato quella transazione complessivamente 

vantaggiosa173: non occorre che l’atto si riveli poi, effettivamente ed in concreto, 

tale, accontentandosi la norma di una valutazione ipotetica effettuata 

ragionevolmente sulla base delle circostanze del caso concreto, senza giudizi a 

posteriori. 

 Ora, è evidente che il pregiudizio inteso nel significato analizzato nel paragrafo 

precedente rappresenta un presupposto di revoca sostanzialmente “neutro” rispetto 

alle possibili finalità che la procedura concorsuale può in concreto perseguire: se il 

criterio è quello di reintegrare il patrimonio produttivo colpendo transazioni 

svantaggiose che lo hanno impoverito, ebbene un tale effetto non è in linea teorica 

contraddittorio rispetto ad un eventuale tentativo di risanamento, e certamente non 

lo è nell’ambito di una procedura volta unicamente al realizzo degli assets ed al 

soddisfacimento dei creditori.  

                                                                                                                                                                                     
COMMONS DEBATS (6th series) 84, col. 687, 28 october 1985 (Mr. Michael Howard). La giurisprudenza, 
peraltro, si era già espressa sul significato di tale espressione, sebbene con riferimento all’utilizzo di 
essa in una norma contenuta nel previgente Companies Act 1948, sostenendo che dovevano 
considerarsi compresi non solo gli atti di gestione attiva degli affari, ma anche la vendita di assets e la 
distribuzione del ricavato fra i creditori posti in essere in sede di liquidazione e cessazione dell’attività 
d’impresa: Re Sarfax Ltd. [1979] Ch., p. 592.  
172 Si tratta all’evidenza di una prova difficile da dare dal momento che riguarda uno stato soggettivo, 
una convinzione da dimostrare in capo al board degli amministratori: occorrerà disporre dei verbali del 
consiglio di amministrazione oppure delle minute utilizzate per verbalizzare le fasi delle trattative. Non 
è infrequente che controparti particolarmente accorte, nel negoziare transazioni di questo genere, 
chiedano agli amministratori della società a rischio di winding-up o administration di sottoscrivere un 
memorandum spiegando le ragioni che li hanno determinati a stipulare quella transazione e su che 
basi ritengono probabile che avvantaggerà la società che rappresentano.  
173 Equitycorp Finance Ltd. v. Bank of New Zealand, [1993] 32, NSWLR, p. 50, para. 147-148; Maronis 
Holdings Ltd. v. UK Properties L.L.C., [2002] EWHC, p. 496, para. 23.  
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In questo contesto, l’eccezione prevista nella s. 238(5), IA 86 sembrerebbe, a 

prima vista, far prevalere l’interesse alla prosecuzione dell’attività d’impresa su quello 

alla reintegrazione della garanzia patrimoniale tutte le volte in cui il compimento di 

un atto è coerente con le esigenze della prima, ma confliggente con la tutela della 

seconda: tali, infatti, si configurano le transactions descritte nella norma in esame, 

obiettivamente svantaggiose, ma complessivamente e presuntivamente benefiche 

per l’attività della società. E pur tuttavia, tale interpretazione non può essere accolta.  

Anzitutto, si è visto che l’espressione “for the purpose of carrying on its 

business” consente di ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma anche 

attività a carattere liquidativo, finalizzate alla cessazione dell’attività ed al 

soddisfacimento dei creditori. In secondo luogo, se veramente la ratio fosse quella 

ipotizzata, non avrebbe senso subordinare l’esenzione alla sussistenza di un requisito 

soggettivo, tanto meno ad un’indagine sulle intenzioni degli amministratori, ma 

sarebbe stato sufficiente valorizzare l’astratta, ma obiettiva, idoneità dell’atto a 

favorire la prosecuzione dell’attività d’impresa. In terzo luogo, e specialmente, 

occorre precisare che una determinata interpretazione dell’elemento del pregiudizio 

può essere funzionale al perseguimento di obiettivi diversi a seconda del tipo di 

procedura (liquidativa o risanatoria), nella misura in cui tale interpretazione non sia 

di automatica e generalizzata applicazione: nel caso in cui si accerti l’impraticabilità di 

qualsiasi tentativo di risanamento e si proceda alla liquidazione del patrimonio, non 

appare giustificato – tramite l’indiscriminata applicazione dell’esenzione prevista dalla 

s. 238(5) IA 86 – far prevalere l’interesse al proseguimento di un’attività d’impresa 

che si è accertato non poter essere salvaguardata, sull’interesse dei creditori ad un 

maggior realizzo (pregiudicato dalla transazione sperequata). La prevalenza del 

primo interesse sul secondo ha senso, infatti, solo nei casi in cui la procedura tenda 

in concreto al perseguimento di finalità conservative, posto che solo in quel caso 

l’esenzione tutelerebbe la stabilità di un atto obiettivamente funzionale agli scopi 

attualmente perseguiti dalla procedura. E, tuttavia, non è questo quello che accade, 

posto che anche quando nessun risanamento è praticabile, si concede al convenuto 
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la possibilità di provare che la transazione, nella valutazione degli amministratori, 

aveva comunque una funzione positivamente valutabile nell’interesse della società, 

pur trattandosi di un valore ormai divenuto privo di senso174.  

Ne consegue che la disciplina della statutory defence prevista dalla s. 238(5), 

IA 86 non rappresenta uno strumento di adattamento del concetto di pregiudizio 

all’indirizzo assunto in concreto dalla procedura, adattamento che invece è reso 

possibile dall’interpretazione ampia che di regola viene effettuata con riferimento al 

concetto di “value” ai fini dell’accertamento del carattere sperequato della 

transactions. 

 

 

2.2.- Segue. Le difese del convenuto in caso di preference. La violazione 

del pari passu principle.  

  

 Il termine preference non indica nell’ordinamento inglese un determinato atto 

tipico, né il termine corrisponde ad un particolare istituto regolato nel diritto civile o 

commerciale. La nozione è usata solo in materia concorsuale e vale a designare un 

insieme di atti o negozi, potenzialmente anche molto eterogenei fra loro, tutti 

accomunati dalla medesima idoneità a determinare a favore di un creditore 

chirografario una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Il “pregiudizio” cui si vuol 

                                                           
174 La norma, dunque, appare fortemente criticabile: oltre agli aspetti evidenziati nel testo, infatti, 
occorre osservare che la scelta di subordinare l’esenzione da revoca allo stato soggettivo del debitore 
e non già a quello del terzo avente causa appare una scelta quanto meno insolita, essendo il terzo il 
soggetto destinato a subire le conseguenze della pronuncia che accoglie la domanda di revoca. La 
spiegazione di questa valorizzazione dell’elemento soggettivo del debitore – che nel sistema inglese 
riemergerà in materia di presupposti di revoca delle preferences – è duplice ed ha carattere storico: 
anzitutto, è una previsione che deriva dalla previgente disciplina dei transfers in fraud of creditors, 
dove l’attenzione era focalizzata sull’intento del debitore di frodare i creditori; in secondo luogo, riflette 
uno dei principi tralatizi del sistema concorsuale inglese secondo il quale è il debitore che chiede 
“relief” (ossia di essere liberato dei propri debiti, preludendo l’ammissione alla procedura concorsuale 
al prodursi di un effetto esdebitatorio) che deve provare la propria buona fede.  
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porre rimedio è, dunque, in prima battuta quello in senso lato rappresentato dalla 

violazione del principio della parità di trattamento.  

 Il terzo convenuto in quanto asserito beneficiario di un atto riconducibile al 

concetto di preference non dispone di uno strumento analogo a quello previsto dalla 

s. 238(5) IA 86, quindi gli strumenti difensivi riposano essenzialmente sulla possibilità 

di fornire prova dell’insussistenza dei presupposti di revocabilità previsti dalla s. 239 

IA 86, presupposti che, comunque, è l’office holder a dover provare positivamente. 

Essi possono essere così riassunti: 

1. la preferenza deve essere accordata nel corso del periodo sospetto legale 

previsto dalla legge (“relevant time”);  

2. la società deve essere insolvente al tempo dell’atto o diventarlo a seguito del 

compimento di questo; 

3. la preferenza deve essere concessa ad un creditore ovvero a chi ha prestato 

una garanzia personale per alcuno dei debiti della società (surety o 

guarantor); 

4. la preferenza deve essere stata concessa o sopportata dalla società sottoposta 

a procedura; 

5. la preferenza deve avere come effetto quello di porre il creditore in una 

posizione più vantaggiosa di quella in cui lo stesso si troverebbe nel caso in 

cui la società fosse in liquidazione e la preferenza non fosse stata accordata; 

6. nell’accordare la preferenza la società deve essere stata “influenzata dal 

desiderio di avvantaggiare” la posizione del creditore “preferito”.  

I primi due presupposti sono disciplinati in modo identico rispetto ai corrispondenti 

presupposti previsti in materia di transactions at an undervalue, quindi sul punto non 

hanno che da ribadirsi le considerazioni già svolte nei paragrafi precedenti175. 

 Quanto agli altri presupposti, occorre muovere preliminarmente dalla 

considerazione secondo la quale in tanto vi è preference in quanto sia possibile 
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effettuare un giudizio ipotetico che ponga a raffronto la situazione in cui si trova 

attualmente il creditore e la situazione in cui si sarebbe trovato in una ipotetica 

liquidazione concorsuale se la transazione impugnata non fosse stata compiuta: 

qualora l’esito sia il riscontro di una posizione attuale di vantaggio, allora il 

presupposto materiale del concetto di preference potrà dirsi verificato. La 

commissione per la riforma dell’Insolvency Act (cd. Cork Report) aveva, in tal senso, 

indicato tre casi tipici di preference176: il pagamento integrale o parziale di un 

creditore chirografario, che viene sottratto alla falcidia per un importo pari a quello 

corrispostogli; la concessione di garanzie per debiti anteriori, dal momento che 

converte una unsecured claim in una secured claim, diminuendo gli asset disponibili 

per gli altri creditori; la restituzione di beni già forniti ma non pagati, perché il 

venditore lucrerebbe la differenza fra il prezzo della rivendita e quanto avrebbe 

ricevuto in seno ad una procedura di liquidazione se avesse insinuato al passivo il 

credito al pagamento del prezzo177. La s. 239(4)(a) IA 86 prende in considerazione 

anche l’ipotesi in cui ad essere avvantaggiata risulti la posizione di chi abbia prestato 

una garanzia personale per un debito della società, come ad esempio il fidejussore, 

che nel sistema inglese, in caso di pagamento effettuato dalla società al creditore 

                                                                                                                                                                                     
175 L’unica differenza concerne la durata del periodo sospetto legale che in caso di preference è di due 
anni solo quando il beneficiario è una connected person; in tutti gli altri casi è di sei mesi (s. 240(1) IA 
86).  
176 CORK (ed.), Report of the Review Committee, in Insolvency Law and Practice, London 1982, para. 
1208. 
177 Altri esempi di preference sono la costituzione di un trust, ed in generale tutte le volte in cui la 
società attribuisce ad un creditore proprietary rights sui propri beni, sottraendoli quindi alle aspettative 
dei creditori chirografari (Re Bond Worth Ltd. [1980] Ch., p. 228, para. 6.14-6.21); la separazione di 
parte dei propri beni dal patrimonio creando un separate legal estate e concedendolo (ad es. in lease) 
ad uno o più creditori in funzione solutoria (Weisgard v. Pilkinton, [1995] BCC, p.1108); l’attribuzione 
di un diritto di set-off (convenzionale) che, autorizzando un’estinzione satisfattiva dell’obbligazione, 
consente alla controparte di sottrarre il credito alla falcidia concorsuale. La legge prevede 
espressamente che le preferenze accordate in esecuzione di una sentenza o comunque di un ordine 
del giudice (ad es. i pagamenti coattivi) siano parimenti revocabili (s. 239(7), IA 86). Infine, ogni 
transaction at an undervalue stipulata con un soggetto che è altresì creditore della società viene 
considerata al contempo anche una preference, dal momento che la controparte lucra la differenza fra 
il valore delle reciproche considerations a scapito degli unsecured creditors: starà all’office holder 
decidere se conviene attaccare l’atto secondo l’una o l’altra norma, tenendo presente che, il periodo 
sospetto legale per l’impugnazione delle transactions at an undervalue è di due anni contro i sei mesi 
previsti per le preferences qualora il terzo non sia una connected person.  
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prima della procedura, resta esposto assieme al creditore stesso al rischio di essere 

anch’egli convenuto ai sensi della s. 239 IA 86 per la misura in cui si è avvantaggiato 

del pagamento178. Elemento comune a tutte le ipotesi di preferences è che il 

“vantaggio” è conseguito dal creditore a scapito della massa dei creditori chirografari, 

i quali per effetto della preference vedono diminuire degli asset disponibili per il loro 

soddisfacimento.  

 Correlativamente, non costituisce una preferenza il pagamento (nei limiti della 

capienza) del secured creditor, dal momento che in una ipotetica liquidazione 

avrebbe comunque diritto al soddisfacimento integrale; il pagamento effettuato dal 

terzo, a condizione che quanto corrisposto non vada a gravare in ultima istanza sul 

patrimonio della società (a seguito, ad es., dell’esercizio di un diritto di rivalsa); il 

pagamento effettuato per evitare la perdita di un diritto o di un bene (es. property 

held on lease). In particolare, inoltre, nel sistema inglese non rappresenta una 

preference ogni pagamento, atto, negozio, transazione in generale, in virtù dei quali 

la società riceve dal creditore new value: ciò avviene, ad esempio, qualora sia 

concessa al creditore una garanzia su un bene della società a fronte della contestuale 

o futura concessione di un finanziamento (non revocabilità delle garanzie 

contestuali). In un caso simile, il creditore non risulta avvantaggiato, dal momento 

che la diminuzione degli asset che consegue alla costituzione della security è 

compensata dalla contestuale o futura infusione di new value a favore della società: 

                                                           
178 Una rapida esemplificazione chiarisce i termini in cui nel sistema inglese viene effettuato il giudizio 
ipotetico illustrato nel testo per individuare se vi sia stata o meno una preference. Se la società deve 
100 al suo creditore e per quei 100 il suo amministratore ha prestato fidejussione, qualora la società 
paghi 60, il fidejussore verrà escusso per 40 che poi insinuerà al passivo: se in sede di riparto ai 
chirografari viene distribuito il 50% del loro credito, la perdita subita dal fidejussore ammonterà 
complessivamente a 20; se invece la società non avesse effettuato alcun pagamento al creditore, 
quest’ultimo si sarebbe rivalso interamente sul fidejussore che avrebbe dovuto poi insinuarsi al passivo 
per l’intero credito di 100, ricevendo però in sede di riparto solo il 50% e subendo conseguentemente 
una perdita pari a 50. La differenza fra la posizione del fidejussore in caso di pagamento della società 
(perdita pari a 20) e posizione del fidejussore in caso opposto (perdita pari a 50) consente di misurare 
l’entità del vantaggio di cui ha beneficiato e l’ammontare della pretesa che l’office holder potrà 
rivolgergli, unitamente al creditore, ai sensi della s. 239 IA 86. Su questi aspetti cfr. WALTERS, 
Preferences, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in corporate insolvency, Oxford and 
Portland, Oregon, 2003, p. 150.  
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non esce, cioè, nulla più di quanto entri, lasciando la posizione del creditore del tutto 

inalterata179.  

 L’utilizzo del concetto di new value ha mostrato in giurisprudenza una notevole 

capacità espansiva tanto che sempre con maggiore larghezza si tende ad escludere 

l’idoneità di atti impugnati come preferences ad avvantaggiare il creditore: in 

particolare, tutte le volte in cui si dimostra che l’atto era finalizzato al conseguimento 

non solo di new value, ma anche, più in generale, di una qualsiasi utilità o vantaggio 

collegato all’esercizio dell’attività d’impresa. Un’applicazione significativa di tale 

orientamento è rappresentato dalla disciplina relativa alla revocabilità delle rimesse in 

conto corrente elaborata dalla giurisprudenza australiana, richiamata spesso dalla 

dottrina inglese: anche quando le rimesse della società debitrice confluiscono in un 

conto scoperto, sinchè la controparte bancaria consente i prelievi ed il rapporto si 

svolge fra le parti secondo un “continuous flow of dealings”, la giurisprudenza 

assume che ciascuna rimessa sia stata effettuata al fine di ottenere la concessione di 

credito ulteriore (new value) da parte della banca e non al fine di avvantaggiarla; 

ancora, in altri casi, ritiene che prelievi e rimesse rappresentino nel loro insieme 

un’unica transazione di cui va apprezzato il risultato finale alla data di apertura della 

procedura: solo su quel saldo si potrà poi valutare se in effetti una situazione di 

preferenza è stata accordata180. Nel sistema inglese il principio è stato recepito tutto 

                                                           
179 A questa ipotesi viene poi equiparata quella degli scambi mano contro mano, ove il pagamento da 
parte del debitore viene percepito come uno strumento necessario a conseguire la prestazione del 
terzo (analogamente alla garanzia concessa contestualmente alla concessione di un finanziamento) e 
non già l’espressione di un “desiderio” di volerlo avvantaggiare. 
180 In entrambi i casi, comunque la fattispecie venga considerata, il risultato è il medesimo: si ritiene 
sussista una preferenza solo quando il conto dei reciproci rapporti di dare/avere fra la banca e la 
società determina, alla data di apertura della procedura, un miglioramento del saldo a favore 
dell’istituto di credito (che normalmente consisterà in una diminuzione dell’esposizione debitoria della 
società). Il leading case in materia è una sentenza resa dalla High Court of Australia, Airservice 
Australia v. Ferrier, [1996] 137, ALR, p. 609-627 riguardante un rapporto che si era svolto fra una 
compagnia aerea ed una società di servizi aeroportuali in cui la prima effettuava rimesse periodiche 
destinate a remunerare una prestazione continuativa di servizi (new value): in tal caso si valutò non 
solo che il rapporto doveva essere considerato unitariamente, ma anche che i singoli versamenti ad 
altro non erano destinati se non a generare la successive prestazioni di beni e servizi da parte della 
società aeroportuale necessari alla prosecuzione dell’attività d’impresa.  
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sommato in poche pronunce181, anche se la ragione non consiste in una contrarietà 

di massima da parte della giurisprudenza, quanto piuttosto nel fatto che in casi simili 

i giudici preferiscono negare la revocabilità utilizzando argomentazioni legate 

all’assenza del presupposto soggettivo della norma, sostenendo l’assenza del 

“desiderio” di avvantaggiare il creditore richiesto dalla s. 239 IA 86182.  

 Quanto esposto impone alcune precisazione in ordine al concetto di 

pregiudizio che emerge dall’interpretazione delle norme che regolano la revoca delle 

preferences. Ed infatti, il presupposto di revoca non è rappresentato soltanto 

dall’alterazione del principio della distribuzione pari passu del ricavato della 

liquidazione degli assets della società, ratio connaturata al concetto stesso di 

preference, ma occorre ulteriormente che tale vantaggio sia concesso “a spese degli 

unsecured creditors” attraverso una diminuzione degli assets destinati ad assicurare il 

loro soddisfacimento. Ciò emerge chiaramente dalla pacifica irrevocabilità delle 

garanzie contestuali: se fosse sufficiente il primo presupposto (il vantaggio), sarebbe 

difficile negare che il riconoscimento di una prelazione non rappresenti una posizione 

di favore in capo al creditore garantito, ma il sistema ulteriormente richiede che tale 

vantaggio si traduca in una diminuzione complessiva degli assets destinati degli 

unsecured creditors, diminuzione che in effetti non avviene perché si assume che la 

“perdita” del bene oggetto della prelazione sia compensato dal finanziamento 

contestualmente concesso o promesso183. L’idea secondo cui, quindi, la disciplina 

delle preferences è volta a tutelare unicamente il rispetto della par condicio va 

corretta nel senso che lo scopo della norma è anche quello di salvaguardare 

l’integrità dei beni sui quali insiste l’aspettativa di soddisfacimento dei creditori 

                                                           
181 Cfr. ad es. Re Ledingham-Smith [1993] BCLC, p. 635.  
182 HEMSWOTH, Voidable preference: desire and effect, Ins. law & practice 2000 (16), n. 2, p. 54. 
183 WALTERS, Preferences, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in corporate insolvency, 
Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 153; GOODE, Principle of corporate insolvency law, London, 
2005, p. 466. Da questo punto di vista, nel sistema inglese, un pagamento effettuato ad un creditore 
chirografario prima dell’apertura della procedura viene percepito non solo (e forse non tanto) come 
una violazione della par condicio, ma soprattutto come atto che – sottraendo l’accipiens alla falcidia 
concorsuale – ha determinato una riduzione degli assets a disposizione degli altri unsecured creditors 
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chirografari. Anche la revoca delle preferences, pertanto, rivela un’indole 

essenzialmente indennitaria.  

 In secondo luogo, è indicativo che anche in materia di preference sia avvertita 

in dottrina e giurisprudenza l’esigenza di limitare gli effetti della revoca ogni qualvolta 

il pagamento (esemplificando con tale termine il concetto di preference) sia 

effettuato allo scopo di conseguire new value ovvero, più in generale, di assicurarsi la 

prestazione di beni o servizi necessari all’esercizio dell’attività d’impresa. Riemerge 

così, in via interpretativa, una “difesa” analoga a quella che espressamente la s. 

238(5), IA 86 mette a disposizione del convenuto in materia di revoca delle 

transactions at an undervalue: qualora non sia possibile tutelare al contempo, da un 

lato, par condicio e prospettive di soddisfacimento dei creditori sugli assets della 

società e, dall’altro, esigenze connesse alla conduzione ordinaria degli affari, 

l’ordinamento inglese opta inevitabilmente per la prevalenza delle seconde. Ed infatti, 

la dottrina che si rammarica del fatto che la legge non contenga un’esenzione 

espressa da revoca di tutti gli atti compiuti “in the ordinary course of business” 184, 

ha anche cura di precisare che, in realtà, un fondamento normativo per colmare la 

lacuna è fornito dalla disposizione che subordina la revoca delle preferences alla 

prova che la società nel compiere l’atto sia stata “influenzata dal desiderio di 

avvantaggiare il creditore”185: basterà, dunque, al terzo provare che il pagamento si 

                                                                                                                                                                                     
pari alla differenza fra quanto è stato corrisposto all’accipiens e quanto egli avrebbe ricevuto in sede di 
riparto all’interno della procedura. 
184 GOODE, Principle of corporate insolvency law, London, 2005, p. 464; WALTERS, Preferences, in 
ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 
2003, p. 158. 
185 Anche la disciplina della revoca delle preferences, dunque, prevede un presupposto di natura 
soggettiva in capo alla società debitrice. Valgono in materia i seguenti criteri: il “desiderio” di 
avvantaggiare è sufficiente rappresenti uno solo dei fattori che hanno indotto la società ad agire, 
potendo esso concorrere anche con altri intendimenti; il concetto di desiderio (soggettivo) va distinto 
da quello di intenzione (oggettiva), sì che il requisito non sussiste quando il vantaggio è stato 
accettato come conseguenza inevitabile di un atto considerato oggettivamente necessario per ragioni 
diverse dal voler avvantaggiare il creditore, mentre sussiste se si dimostra che il “desiderio” aveva ad 
oggetto specificatamente questo risultato; non basta dimostrare che un tale desiderio vi fosse, occorre 
altresì dare evidenza al fatto che ha influenzato la decisione della società; la prova può essere fornita 
in via presuntiva, trattandosi di fornire evidenza ad un elemento soggettivo in capo a chi agiva in 
nome e per conto della società. Su tutti questi criteri cfr. Re M.C. Bacon Ltd. [1990] BCC, p. 78 
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inseriva nello svolgimento ordinario degli affari e che era volto al conseguimento di 

un finanziamento, al mantenimento di buone relazioni commerciali ovvero ad evitare 

di perdere forniture di beni e servizi necessari allo svolgimento dell’attività 

d’impresa186 per impedire che la prova del presupposto soggettivo possa considerarsi 

raggiunta. 

 In terzo luogo, è ricorrente l’idea secondo la quale la preference law 

svolgerebbe anche un’ulteriore funzione, ossia quella di salvaguardare l’integrità del 

patrimonio del debitore nel periodo immediatamente precedente l’apertura di una 

procedura di insolvenza. La “corsa” per ottenere il pagamento aggredendo 

singolarmente i beni della società, infatti, distruggerebbe il valore aggiunto 

rappresentato dall’idoneità degli assets considerati nel loro complesso a costituire un 

compendio produttivo (viable firm) ed in ultima istanza svilirebbe le prospettive di 

soddisfacimento della massa dei creditori che proprio sull’integrità di quel compendio 

riposano. Il rischio di revoca, dunque, avrebbe lo scopo di disincentivare aggressioni 

individuali dei beni della società prima dell’apertura della procedura, preservandola 

quale going concern e massimizzando il valore del pool of assets a disposizione dei 

creditori. Quest’impostazione, elaborata dalla dottrina americana187, riflette l’enfasi 

che si tende ad attribuire nei moderni sistemi concorsuali alla cd. rescue culture, cioè 

                                                                                                                                                                                     
(leading case); Wills v. Corfe Jonery Ltd. [1998] 2, BCLC, p. 75; Sharp & Jackson [1899] AC, p. 419. 
L’irrilevanza dell’elemento soggettivo in capo al creditore resta una costante del diritto concorsuale 
inglese, che si tramanda da secoli e risale ad una decisione resa nel 1777 nel caso Rust v. Cooper dal 
giudice Lord Mansfield. In quella decisione veniva operata una distinzione fra “bad preferences”, 
corrispondenti a quelle concesse dal debitore per avvantaggiare il creditore, e “good preferences”, 
corrispondenti a quelle che normalmente ed inevitabilmente vengono concesse nell’ordinario 
svolgimento degli affari: il principio che in definitiva si voleva tutelare, infatti, era il “sacrosanto” diritto 
del creditore di pretendere ed esigere il pagamento da parte del debitore, evitando che in tal caso 
l’atto solutorio potesse essere rimesso in discussione. Tuttavia, quando il pagamento non dipende 
dalle legittime pressioni del creditore, o da un ordine del giudice, e si rivela un atto “volontariamente” 
posto in essere dal debitore al fine di avvantaggiare un creditore a scapito degli altri, allora agli occhi 
del giurista inglese si colora di un disvalore che giustifica l’intervento sanzionatorio del giudice ed il 
conseguente prodursi degli effetti redistributivi tipici della law of preference.  
186 Nel vigore del previdente regime concorsuale: Re FLE Holdings Ltd. [1967] 1, WLR, p. 1409.  
187 JACKSON, The logic and the limits of bankruptcy law, Harvard, 1984, Chapt. 6; JACKSON, KRONMAN, 
Voidable preferences and protection of the expectation interest, MLR 1975/1976, vol. 60, p. 971; 
PRENTICE, Some observations on the law relating to preferences, in CRANSTON (ed.), Making 
Commercial Law, Oxford, 1997, p. 439 segg.  
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a quell’orientamento che promuove il perseguimento di finalità conservative e 

risanatorie all’interno delle tradizionali procedure collettive d’insolvenza188. Con 

riferimento al sistema inglese, tuttavia, tale impostazione è stata sottoposta a critiche 

stringenti, non solo e non tanto perché prevale l’idea che tale funzione protettiva del 

patrimonio del debitore quale viable firm riposi piuttosto sulla possibilità di esentare 

da revoca le preferences accordate “in the ordinary course of business”, ma 

soprattutto perché sarebbe contraddittorio prevedere uno strumento di deterrenza 

nei confronti dei creditori, ed al contempo subordinarne l’operatività alla prova di un 

determinato stato soggettivo del debitore189.  

 In conclusione, dunque, anche il fondamento della revocabilità delle 

preferences a norma della s. 239 IA 86, viene percepito come espressione di una 

concezione indennitaria, anche se si tratta, tuttavia, di un pregiudizio 

concettualmente diverso da quello a cui intendono porre rimedio le norme in materia 

di revoca delle transactions at an undervalue: in quel caso esso consiste in una 

riduzione complessiva della net asset position del debitore, mentre, nel caso delle 

preferences, esso si traduce sostanzialmente in una “ingiusta” ripartizione degli asset 

destinati al soddisfacimento dei creditori chirografari, che ricevono meno di quanto 

avrebbero potuto perché uno di loro è stato avvantaggiato.  

Così inteso, dunque, il concetto di pregiudizio sotteso alle norme in materia di 

revoca delle preferences, non impone né richiede una differenziazione secondo il tipo 

di procedura, poichè l’interesse ad un’equa ripartizione delle risorse disponibili appare 

meritevole di tutela sintantoché la procedura mantiene finalità solutorie e nella 

misura in cui ai creditori viene chiesto o imposto di sopportare un sacrificio: il che 

vale, quindi, sia in caso di procedure risanatorie che in caso di procedure liquidative.  

Per quanto concerne, invece, l’esenzione che giurisprudenza e dottrina 

riconoscono in caso di preferences accordate per conseguire new value o, più in 

                                                           
188 BIRD, The London approach, Ins. law & practice 1996 (12), n. 3, p. 87; CORMACK MC, Receiverships 
and the rescue culture, CFILR 2000 (2), p. 229. 
189 CUMING, Transactions at an undervalue and preferences under the Bankruptcy and Insolvency Law: 
rethinking outdated approaches, CBLJ 2002 (37), p. 5.  
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generale, nell’ambito dell’esercizio ordinario dell’impresa, v’è da ribadire quando già 

detto con riferimento alla s. 238(5), IA 86: ossia che appare incongruente, in caso di 

procedura liquidatoria, fare prevalere l’interesse del creditore alla stabilità del 

pagamento in quanto “normale”, sulle istanze redistributive e reintegrative collegate 

all’apertura di una insolvent liquidation. In tali casi, infatti, prevale nel sistema 

inglese il diverso interesse alla tutela del traffico giudico e della sicurezza delle 

transazioni commerciali, piuttosto che l’interesse a coordinare i presupposti delle 

avoidance provisions con le finalità in concreto perseguite dalla procedura.  

 

 

2.3.- Segue. Il pregiudizio nelle altre fattispecie revocabili.  

  

 Le ulteriori due fattispecie revocabili sono regolate dalle s. 244 e 245 IA 86. La 

prima norma colpisce le cd. extortionate credit transactions, figura di rarissima 

applicazione giurisprudenziale, consistente nella stipulazione di contratti di 

finanziamento che obbligano la società debitrice ad effettuare “grossly exorbitant 

payments” a favore del finanziatore oppure tali, comunque, da violare 

“enormemente” i principi generali di fair dealing: non basta la stipula di una 

transazione svantaggiosa o semplicemente ingiusta, ma occorre che i suoi termini 

siano oppressivi e riflettano una grave sproporzione nel potere negoziale delle parti 

di cui una delle parti abbia profittato ingiustamente190. In questo genere di 

transazioni il pregiudizio è praticamente in re ipsa, e viene valutato in termini di 

gravità tale che la norma non richiede nemmeno, fra i presupposti della revoca, la 

sussistenza o il determinarsi di uno stato di insolvenza: l’obiettivo è quello di evitare 

che il passivo della procedura venga abnormente gonfiato da pretese tanto 

                                                           
190 Wills v. Wood [1984] CCLR, p. 7; GOODE, Consumer credit law and practice , London, 1999, para. 
2913.  
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esorbitanti quanto ingiustificate da un punto di vista economico e commerciale, e ciò 

spiega anche la previsione di un più lungo periodo sospetto legale (3 anni). 

 La s. 245 IA 86 prevede invece la revocabilità delle late floating charges191: si 

tratta di una particolare categoria di preference, dal momento che consistono 

essenzialmente nella costituzione di una garanzia (floating charge) per un debito 

anteriore (past value), e quindi in linea di principio già revocabile ai sensi della s. 239 

IA 86192. Per ogni valutazione, quindi, relativa alla ratio ed al significato del carattere 

pregiudizievole dell’atto, è sufficiente fare rinvio a quanto esposto nel paragrafo 

precedente. Alcune considerazioni, tuttavia, merita la specificità di uno dei 

presupposti di revocabilità193, quello in base al quale la charge in tanto è revocabile 

in quanto non sia stata concessa per un “appropriate new value”. Si è visto, infatti, 

che la concessione di new value viene considerato in dottrina e, in certa misura, 

anche in giurisprudenza, elemento idoneo a sterilizzare il carattere pregiudizievole di 

una preference, nella misura in cui il danno subito dai creditori chirografari dal 

riconoscimento ad uno di essi di una posizione di vantaggio viene compensato 

dall’ingresso nel patrimonio della società di un nuovo asset (new value, in generale). 

Con riferimento alle late floating charges il principio viene enunciato 

espressamente, prevedendo la legge che la charge creata su beni della società nel 

corso del periodo sospetto legale sia revocabile a meno che il new value: sia stato 

dato quale consideration rispetto alla concessione della charge194; sia stato 

                                                           
191 In generale sul tema: BENNET, Late floating charges, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable 
transactions in corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 183 segg. 
192 La ragione della distinzione è sia storica, essendo le cd. late floating charges regolate 
autonomamente già a partire dal Companies Act 1907, che pratica, rappresentando la floating charge 
una forma di security molto diffusa e quindi considerata meritevole di un’autonoma regolamentazione 
anche nell’ambito delle avoidance provisions. 
193 Gli altri presupposti sono: il compimento dell’atto nel periodo sospetto legale (due anni in caso di 
connected person, sei mesi negli altri casi) e, qualora il chargor sia una connected person, è poi 
richiesto che la società si trovasse in stato di insolvenza al tempo in cui la charge fu concessa ovvero 
lo sia divenuta a seguito della concessione della charge medesima. 
194 Ciò richiede che la concessione di new value non sia un risultato meramente sperato o auspicato 
ma, conformemente alla nozione di consideration, deve consistere nella concessione di un beneficio o 
nella sopportazione di un danno intesi come contropartita (in return for) rispetto alla costituzione della 
charge: la giurisprudenza, tuttavia, ha mostrato di applicare una nozione leggermente più ampia di 
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corrisposto contemporaneamente o successivamente alla creazione della charge195; 

sia stato concesso direttamente alla società debitrice ovvero utilizzato per il ripianare 

il suo indebitamento196; ed infine corrisponda ad una o più delle categorie di “value” 

indicate dalla norma stessa197. Rispetto a quanto illustrato nel paragrafo precedente, 

si avverte immediatamente il maggior rigore con cui la norma in esame regola 

un’ipotesi espressa di non revocabilità di un atto a motivo della contemporanea (o 

successiva) concessione di new value.  

 

 

3.- Il pregiudizio nelle nullités de la période suspecte. Le Nullités de droit.  

 

 L’azione revocatoria francese si fonda sulla contrapposizione fra nullité de droit 

e nullité facultatives198: nel primo caso vengono sanzionati gli atti elencati nell’art. L. 

                                                                                                                                                                                     
consideration rispetto a quella utilizzata in materia di contract law: Re Yeovil Glove Co. Ltd. [1965], 1 
Ch., p. 148.  
195 Il requisito della contemporaneità si intende soddisfatto in presenta di un accordo vincolante 
costitutivo di una equitable charge stipulato allo stesso tempo o prima della corresponsione di new 
value, a seguito della quale verrà quindi data esecuzione alla formal debenture; in assenza di tale 
accordo, non c’è contemporaneità se il versamento precede la formale esecuzione della debenture, a 
meno che non vi sia un intervallo così breve da poter essere considerato irrisorio (Re Shoe Lace Ltd. 
[1993], BCC, p. 609).  
196 Non è ammessa, quindi, la concessione di new value sotto forma di indirect consideration, a meno 
che il pagamento effettuato al terzo non determini una riduzione dell’indebitamento complessivo della 
società : Re Fairway Magazines LTD [1992] BCC, p. 924.  
197 La s. 245(2)(a) IA 86 enumera le forme più comuni di new value rilevanti ai fini dell’applicazione 
della norma: denaro, fornitura di beni, prestazioni di servizi, pagamento di debiti, estendendo così un 
concetto originariamente limitato al solo denaro contante.  
198 Tale distinzione ha nel diritto francese origine antica e risale al primo codice di commercio 
napoleonico del 1807: gli allora vigenti artt. 441-447 prevedevano infatti che il Tribunale “potesse” 
annullare tutti gli atti a titolo oneroso compiuti dal debitore nei dieci giorni anteriori alla data di 
cessazione dei pagamenti purchè fossero ritenuti porter des caractères de fraude (nullità facoltative); 
se, invece, l’atto (qualsivoglia) era compiuto nell’arco di tempo compreso fra la cessazione dei 
pagamenti e la sentenza di fallimento, esso era considerato nullo di pieno diritto. Il rigore del sistema 
del codice napoleonico, fondato sulla rigida retrodazione degli effetti della sentenza di fallimento alla 
data della cessazione dei pagamenti, venne attenuato con la legge del 28 maggio 1838 che, 
mantenendo la distinzione fra nullità facoltative e nullità di diritto, stabilì un criterio di applicazione 
selettiva della nullità di diritto, che venne limitata solo ad alcune categorie di atti compiuti fra la 
cessazione dei pagamenti e la sentenza di fallimento, mentre la nullità facoltativa prevista per gli atti 
compiuti nei dieci giorni cd. di predecozione venne riservata ai casi in cui si fosse dimostrato che il 
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632-1 C.com., tutti accomunati dalla presenza di elementi di “anormalità”, mentre nel 

secondo caso (art. L. 632-2 C.com.) la sanzione si rivolge contro atti “normali”, con 

differenze rilevanti sia quanto ai presupposti della nullità che quanto ai poteri di cui 

dispone il giudice chiamato a pronunciarla: a quest’ultimo proposito, occorre sin d’ora 

precisare che il concetto di nullità di diritto non si fonda sull’idoneità della sanzione a 

produrre effetti automatici, ex lege, ma implica piuttosto una diversa commisurazione 

del potere del giudice che – a differenza dei casi di nullità facoltativa ove, invece, 

gode di un potere discrezionale – è tenuto a pronunciare l’annullamento una volta 

accertata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.  

 I presupposti della nullità di diritto prevista dall’art. L. 632-1 C.com. sono due: 

il compimento dell’atto nel corso del periodo sospetto legale e la riconducibilità di 

esso ad una delle fattispecie elencate nella norma. Il convenuto, dunque, salvo il 

caso scolastico in cui effettivamente vi sia incertezza sulla data di compimento 

dell’atto, non dispone di altri strumenti di difesa se non la prova dell’insussistenza 

dell’elemento di “anormalità” al quale la legge ricollega la sanzione della nullità di 

diritto. Al pari del sistema italiano (che da quello francese deriva) ed a differenza di 

quello inglese, gli atti annullabili sono individuati non in virtù della loro idoneità a 

produrre un determinato effetto, ma in funzione della loro appartenenza ad una 

particolare fattispecie tipica.  

 Tuttavia, nonostante la diversa tecnica redazionale, anche nel sistema 

francese emerge dall’analisi del novero degli atti nulli di diritto il perseguimento della 

duplice intento di colpire gli atti che hanno depauperato il patrimonio del debitore 

(funzione reintegrativa) o alterato il rapporto fra creditori in violazione delle regole 

della par condicio (funzione lato sensu egalitaria o redistributiva). Rientrano nella 

                                                                                                                                                                                     
terzo conoscesse lo stato di insolvenza. La disciplina della revocatoria rimase immutata sino 
all’approvazione di due dècrets-loi del 20 maggio 1955 di riforma del sistema fallimentare che 
sostituirono la nullità con la sanzione dell’inopponibilità, mantenendo però la distinzione, ormai 
tralatizia, fra inopponibilità di diritto e inopponibilità facoltativa. Tale distinzione venne ulteriormente 
mantenuta dalla successiva riforma attuata nel 1967 con la legge n. 67-563 del 13 luglio 1967 fino 
all’introduzione, nel 1985, della nuova procedura di redressemnet judiciaire che si limitò a ripristinare 
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prima categoria gli atti a titolo gratuito traslativi di proprietà immobiliare o 

mobiliare199; i contratti corrispettivi a prestazioni sperequate; la concessione di stock 

options ed i relativi atti di esercizio dell’opzione. Nella seconda invece, sono compresi 

i pagamenti anticipati o effettuati con mezzi anormali; le garanzie non contestuali200; 

il deposito e la consegna di somme con funzione di garanzia ai sensi dell’art. 2350 

C.civ.201; le cd. mesures conservatoires, a meno che l’atto di iscrizione o la saisie non 

siano anteriori alla data di cessazione dei pagamenti202, oltre alle due nuove ipotesi 

                                                                                                                                                                                     
l’antica sanzione della nullità lasciando intatto sia l’elenco degli atti revocabili, che la struttura 
complessiva dell’azione (nella consueta duplice versione “di diritto” e “facoltativa”).  
199 La previsione ricalca una costante della disciplina dell’azione revocatoria, e si fonda su un principio 
di giustizia distributiva secondo la quale chi tenta di conseguire un vantaggio patrimoniale viene 
sacrificato rispetto a chi, invece, cerca di evitare un pregiudizio. Vi rientrano le donazioni, gli atti 
abdicativi come la rinuncia alla propria quota di un bene in comunione o la rinuncia all’eredità 
accettata con beneficio d’inventario (CA Lyon 17 févr. 2000, JCP éd. E 2001, pan. 61). La 
giurisprudenza ha da sempre dato un’interpretazione estensiva di tale ipotesi di nullità, 
ricomprendendovi anche fattispecie che non comportano alcun effetto traslativo, come il 
riconoscimento di crediti (CA Paris, 31 mai 1983, JD n. 1983-024673); la cessione gratuita del diritto 
di sfruttare un brevetto (Com. 14 févr. 1973, Bull. civ. 1974, IV, n. 75); la concessione di garanzie 
personali a favore di terzi senza corrispettivo (es. cautionnement: Com. 25 fèvr. 1986, Rev. proc. coll. 
1986, n. 4, p. 64), fatta eccezione per i cd. “cautionnement intéressés”, quali ad es. quelli prestati 
dall’amministratore a favore della società o dalla società di un gruppo a favore di altra società dello 
stesso gruppo (T. Com. Lille, 9 fèvr. 1990, Banque et droit 1990, 270); la remissione di debito (CA 
Lyon 17 févr. 2000, Gaz. Pal. 2002, jurispr., p. 1023); la costituzione di diritti reali su beni del debitore 
senza corrispettivo, come ad esempio la concessione di ipoteca a favore di terzo (Com. 3 mai 1955, 
RTD com. 1955, p. 891). 
200 In particolare la norma fa riferimento alle ipoteche convenzionali e giudiziarie; all’ipoteca legale fra 
coniugi; al droit de gage, corrispondente al diritto di pegno (è una garanzia reale che può avere ad 
oggetto solo beni mobili materiali: art. 2333 C.civ.); al droit de nantissement (forma di garanzia 
avente ad oggetto beni mobili immateriali: art. 2355 C.civ.).  
201 L’art. 2350 C.civ. prevede che quando il giudice ordina il deposito o la consegna di somme a titolo 
di garanzia, su tali somme il creditore gode del privilegio regolato dall’art. 2333 C.civ. (cioè di un titolo 
di preferenza analogo a quello che assicura il droit de gage sul bene mobile che ne forma oggetto).  
202 Con il termine mesures conservatoires si indicano genericamente l’insieme dei provvedimenti 
cautelari e d’urgenza che il giudice può ordinare per la salvaguardia di un bene o di un diritto: si tratta 
delle sûretés judiciaires (garanzie reali costituite, a titolo conservativo, su beni determinati a seguito di 
ordine del giudice : es. ipoteca su un bene immobile, un nantissement su valori mobiliari, ecc.) e delle 
saisies conservatoires (insieme di misure cautelari che producono effetti analoghi a quelli di un 
sequestro conservativo, regolate dalla l. n. 91-650 del 9 juillet 1991 di riforma dell’esecuzione civile: 
creano un vincolo di indisponibilità, suscettibile poi di essere convertito in pignoramento, in attesa 
dell’esito del giudizio di merito in cui si decide sulla pretesa del creditore saisissant). Si tratta in 
generale di forme di garanzia alla cui costituzione non partecipa il debitore, il che conferma il principio 
secondo cui ai fini dell’applicazione delle nullités de la pèriode suspecte non è indispensabile che l’atto 
sia compiuto dal debitore, ma è sufficiente che esso spieghi i suoi effetti sui beni che ne compongono 
il patrimonio. 
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di nullità di diritto introdotte a seguito dell’approvazione della legge sui patrimoni 

fiduciari (la cd. fiducie: loi n. 2007-211 du 19 fèvr. 2007)203.  

 L’interpretazione meramente letterale della norma in esame sembra escludere 

radicalmente la possibilità di subordinare l’annullamento all’accertamento del 

carattere pregiudizievole dell’atto, il quale non figura fra i presupposti delle nullità: la 

descrizione normativa dell’atto, infatti, suppone una preventiva valutazione del 

legislatore in ordine al disvalore (e quindi all’intrinseca pregiudizialità) che ne 

giustifica l’annullamento. In aggiunta, da un punto di vista teorico, la sanzione della 

nullità discende dall’assenza o dal vizio di uno o più degli elementi essenziali della 

fattispecie o dall’assenza dei requisiti ulteriori di validità stabiliti espressamente dalla 

legge, dovendosi in linea di principio affidare le anomalie del sinallagma funzionale, 

ivi compresa l’idoneità dell’atto a cagionare a terzi un pregiudizio, ai rimedi previsti 

da altri istituti, quali ad esempio il diritto al risarcimento del danno o alla risoluzione 

per inadempimento. Concettualmente, quindi, l’analisi della nullità dovrebbe 

concentrarsi sul momento genetico dell’atto, trattandosi di sanzione che per 

definzione si ricollega all’insussumibilità della fattispecie concreta nel modello astratto 

previsto dalla legge204: di questo, quindi, la mancata previsione del carattere 

pregiudizievole dell’atto fra i presupposti delle nullités de droit appare un corollario 

necessario.  

                                                           
203 La costituzione di un patrimonio fiduciario sottrae uno o più beni del debitore alla garanzia generale 
dei creditori, al pari della costituzione di qualsiasi altro patrimonio separato: ogni trasferimento di beni 
o diritti a favore di esso è previsto rappresenti pertanto un’autonoma fattispecie di nullità di diritto. Se 
però il trasferimento avviene a scopo di garanzia, la nullità è esclusa se si tratta di garanzia 
contestuale (art. L. 632-1, n. 9, C.com.). Se il trasferimento di beni o diritti avviene a favore di un 
patrimonio fiduciario già costituito per garantire un debito anteriore a detto trasferimento, 
quest’ultimo sarà ugualmente nullo di diritto (art. L. 632-1, n. 9, C.com.). In dottrina: DAMMAN, 
PODEUR, Fiducie-sûreté en droit des procedures collectives: évolution ou révolution?, D. 2007, chron. 
p. 1359. 
204 La nullità cioè è la sanzione relativa alle condizioni di formazione dell’atto giuridico: JAPIOT, Des 
nullités en matière d’actes juridiques, essai d’une thèorie nouvelle, thèse 1909, Lib. nouv. de dr. et de 
jur. 1909; GAUDEMET, par DESBOIS, GAUDEMET, Théorie générale des obligations, Sirey, 1965, p. 140; 
GHESTIN, Traité de droit civil. Les obligations, t. 1, La formation du contrat, Paris, 1990, n. 284. 
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 Eppure, a scorrere l’elenco degli atti previsti dalla disposizone in esame e la 

giurisprudenza formatasi in materia, la valutazione del carattere pregiudizievole 

dell’atto emerge in più circostanze.  

 Il caso più evidente è certamente quello dei contrats commutatifs 

diséquilibrés, la cui nullità presuppone una comparazione fra l’entità delle 

obbligazioni reciproche e l’accertamento di una sproporzione che la legge richiede 

essere “notable”. Ebbene, si tratterà anche di una “nullità” in senso tecnico, ma 

l’elemento di anormalità da cui dipende l’instabilità dell’atto impone necessariamente 

un’indagine che, finalizzata a verificare se e di quanto le obbligazioni del debitore 

eccedano “notablement” le obbligazioni della controparte, finisce inevitabilmente per 

dare ingresso a valutazioni che, direttamente o indirettamente, attengono 

all’elemento del pregiudizio205. E’ evidente, poi, che “l’eccedenza” delle obbligazioni 

di una parte rispetto alle obbligazioni dell’altra si presta a valutazioni diverse, come si 

è visto in materia di transactions at an undervalue. La giurisprudenza francese ha nel 

tempo elaborato i seguenti principi. 

 Anzitutto, lo squilibrio va apprezzato con riferimento al giorno in cui l’atto fu 

compiuto ed è richiesto che sia “notevole”: il relativo apprezzamento è rimesso alla 

discrezionalità del giudice e sfugge al controllo di legittimità della Cassazione206. In 

linea di principio, nessuna forma di contratto corrispettivo sfugge alla sanzione tutte 

le volte in cui si accerti una sproporzione nel valore delle reciproche obbligazioni a 

svantaggio del debitore. 

In secondo luogo, l’”eccedenza” deve sussistere fra le prestazioni corrispettive 

di una medesima transazione, senza che sia ammesso un apprezzamento globale 

                                                           
205 Tale contraddizione è stata messa in evidenza anche dalla dottrina, che ha sottolineato le 
incongruenze che sono derivate dalla “brutale” sostituzione delle inopponibilità con il regime delle 
nullità, non accompagnata da una complessiva rivisitazione dell’istituto: VINCKEL, L’acte suspect ou la 
théorie des nullités à l’épreuve du droit des procedures collectives, thèse, Paris, 1999, p. 17; SAINT-
ALARY HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, Paris, 2006, n. 1034; JEANTIN, par LE CANNU, Droit 
commercial, Entreprises en difficulté, Paris, 2006, n. 592; PÉROCHON, BONHOMME, Entreprises en 
difficulté. Instruments de crédit et de paiement, Paris, 2006, n. 516; JACQUEMONT, Droit des entreprises 
en difficulté, Paris, 2007, n. 509.  
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delle relazioni d’affari intercorrenti fra le parti: tale soluzione fu adottata con 

riferimento ad una cessione di credito effettuata a fronte di un corrispettivo molto 

inferiore rispetto all’importo dei crediti ceduti. In quel caso, la Cassazione ha 

censurato la decisione della Corte d’Appello che aveva rifiutato di pronunciare la 

nullità in considerazione dei vantaggi che complessivamente il debitore traeva dalle 

relazioni d’affari intercorrenti con la banca cessionaria e dalle prospettive di ricevere 

nuovi finanziamenti207. Tuttavia, criteri parzialmente diversi sono adotatti dalla 

giurisprudenza quando oggetto della domanda di annullamento siano accordi di 

divisione di una comunione fra coniugi oppure accordi modificativi del regime 

patrimoniale della famiglia: in casi simili lo squilibrio viene valutato considerando 

l’incidenza che tali accordi hanno sulla situazione complessiva del coniuge debitore, 

compresi anche, in particolare, i criteri di ripartizione del passivo gravante sulla 

comunione208. 

In terzo luogo, sebbene il giudizio di eccedenza continui a fondarsi 

prevalentemente su una comparazione matematica ed economica delle prestazioni 

reciproce209, recentemente la Cassazione ha approvato l’utilizzo di un criterio non 

meramente finanziario per il calcolo della lesione, consistente in una valutazione 

complessiva della posizione delle parti quale risultava anche dalla presenza di 

clausole contrattuali non immediatamente suscettibili di una valutazione in termini 

monetari, e quindi formalmente estranee al vincolo di corrispettività: in particolare, 

nel decidere se vi fosse sproporzione fra le rispettive obbligazioni previste in un 

contratto di apprendistato, la Cassazione ha precisato che lo squilibrio potesse 

dipendere anche dal numero limitato di casi di recesso antipato a favore del datore di 

                                                                                                                                                                                     
206 Com. 16 févr. 1981, n. 79-11.837, RJ com. 1982, p. 53; Soc. 15 juin 2004, n. 02-41.623, JCP éd. E 
2004, p. 1603.  
207 Com. 10 déc. 2002, n. 01-11.279, RTD com. 2004, p. 813, n. 5. 
208 Com. 30 juin 2004, n. 01-14.552, Act. proc. coll. 2004, comm., p. 195. In alcuni casi tali accordi 
sono stati annullati come atti a titolo gratuito, essendo lo squilibrio della divisione considerato una 
forma di liberalità: Com. 28 mars 1995, n. 91-18721, Rev. proc. coll. 1996, p. 448.  
209 Soluzione questa accolta anche nel sistema previgente: REYMOND DE GENTILE - CAMPANA, Le principe 
d’égalité entre le créanciers chirografaires at la loi du 13 juillet 1967, thèse, Sirey, Coll. Bibl. dr. com., 
1973, t. 25, n. 13.  
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lavoro, al quale era preclusa, in caso di difficoltà economica, la facoltà di porre 

termine anzitempo al contratto stesso210. 

 E ancora, in una serie di decisioni recenti, la giurisprudenza ha poi mostrato di 

accedere rilevanza anche al rapporto fra la transazione impugnata e la condizione 

economica, patrimoniale o finanziaria del debitore al momento in cui l’atto fu 

stipulato, alludendo così alla possibilità di considerare sufficiente ai fini della 

pronuncia di anullamento l’esistenza di un pregiudizio soggettivo e contingente e non 

necessariamente vincolato ad un matematico confronto fra il valore degli obblighi 

reciproci. In un primo caso, la Cassazione ha annullato la cessione di un marchio, 

effettuata verso la corresponsione di una certa somma di denaro ed il riconoscimento 

di un diritto d’uso precario del marchio stesso, considerando rilevante non tanto la 

sproporzione fra le prestazioni reciproche, quanto il fatto che quel marchio 

rappresentasse il principale elemento dell’attivo della società in liquidation 

judiciaire211; in un secondo caso, la Corte d’appello di Grenoble ha annullato il 

conferimento in una società di un bene immobile che costituiva l’elemento essenziale 

del patrimonio del debitore conferente, valutando l’entità della quota di 

partecipazione al capitale sociale ottenuta a seguito del conferimento insufficiente 

rispetto all’importanza che l’immobile rivestiva per la società212.  

 Consegue a tali considerazioni che la prederminazione legislativa del disvalore 

“astratto” che determina l’annullabilità dell’atto non è sufficiente: non si può, infatti, 

prescindere da una valutazione in concreto, alla luce di uno spettro complessivo di 

elementi e di circostanze specifiche che la giurisprudenza, in alcuni casi, tende ad 

ampliare piuttosto che a restringere. Di un tanto sembra aver preso atto anche il 

legislatore, il quale, nell’introdurre di recente una nuova ipotesi di nullità di diritto, ha 

persino omesso di indicare quale sia l’elemento di anormalità che ne giustifica 

l’inclusione nell’elenco contenuto nell’art. L. 632-1 C.com.: si tratta della concessione 

di stock options a favore degli amministratori e dei dipendenti (e dei relativi atti di 

                                                           
210 Soc. 29 oct. 2002, n. 00-45.612, Act. proc. coll. 2003, comm. 102.  
211 Com. 24 nov. 1998, n. 94-16.890, JD n. 1998-004696.  
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esercizio del diritto d’opzione) regolati dagli artt. L. 225-177 segg. C.com213. La ratio 

della novella consiste nella volontà di sanzionare la condotta di quegli amministratori 

che in periodo sospetto potrebbero lucrare di questa forma di remunerazione 

differita, magari sfruttando le informazioni riservate sulla situazione economica e 

finanziaria della società di cui dispongono in virtù della loro posizione di insider214. E 

tuttavia, non è detto che gli effetti della nullità (la cui azione va rivolta, 

eventualmente, contro amministratori o dipendenti e produce il rientro delle azioni 

nel patrimonio della società) rappresentino necessariamente un vantaggio per la 

procedura, dal momento che occorrerà preliminarmente determinare il valore dei 

titoli215: occorrerà, in altre parole, apprezzare in concreto il carattere pregiudizievole 

dell’atto comparando il prezzo dell’opzione con il valore dei titoli in questione. 

 In conclusione, dunque, emerge che dall’idea originaria secondo la quale l’atto 

è “pregiudizievole”, quindi annullabile, solo quando il valore delle obbligazioni 

corrispettive derivanti da un contrat commutatif sia notevolmente sperequato, sta 

progressivamente cedendo il posto a considerazioni più ampie che tendono a 

valorizzare fatti e circostanze che sfuggono alla rigida dualità che il vincolo di 

corrispettività instaura fra obbliazioni reciproche ed in alcuni persino astraggono 

rispetto al rapporto contrattuale in sé e per sé considerato.  

Questo ampliamento della discrezionalità giudiziale nell’accertamento relativo 

all’entità della lesione sinora è stato per lo più funzionale all’interesse al maggior 

recupero che gli organi della procedura perseguono soprattutto in caso di liquidation 

judiciaire: ed in effetti, le pronunce ove ci si discosta maggiormente dal tradizionale 

rigido criterio matematico, sono pronunce rese prevalentemente nell’ambito di questo 

genere di procedure. Dalla disponibilità della giurisprudenza ad applicare criteri di 

                                                                                                                                                                                     
212 CA Grenoble, 8 avr. 2003, JD n. 2003-226541.  
213 Tale ipotesi di nullità di diritto, inserita al n. 8, del primo alinéa dell’articolo in esame, è stata 
introdotta dall’art. 94 della L. n. 2005-845 del 26 juill. 2005 e successivamente modificata dall’art. 88 
dell’Ord. n. 2008-1345 del 18 déc. 2008.  
214 ARRIGHI, Les nouveaux cas de nullités de la période suspecte, Gaz. Pal. 9-10 sept. 2005, n. sp., p. 
2990.  
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valutazione più ampi, idonei a accedere maggiore rilevanza alla situazione 

complessiva dei rapporti fra le parti, ampliando l’accertamento all’incidenza che l’atto 

impugnato ha prodotto sull’esercizio dell’attività d’impresa, ebbene da tale 

disponibilità dipenderà il possibile adattamento del concetto di “pregiudizio” 

all’eventuale possibile indirizzo conservativo perseguito in caso di redressement 

judiciare, anche se, va precisato, il tenore letterale della norma non sembra 

autorizzare una siffatta operazione ermeneutica.  

Certo è, comunque, che l’idea ispiratrice della riforma del 1985, secondo la 

quale le nullités de la période suspecte dovevano essere messe al servizio degli 

obiettivi nuovi di risanamento e conservazione degli apparati produttivi – idea da cui 

mai sinora il legislatore si è discostato – è destinata a rimanere incompiuta sinché 

continuerà a ritenersi che l’interesse al risanamento coincida necessariamente con 

l’attuazione di un’attività reintegrativa meramente quantitativa fondata sul concetto 

“napoleonico” di lesione contrattuale. Non sempre, infatti, il danno al patrimonio 

staticamente inteso implica un pregiudizio all’attività d’impresa o un attentato alla 

sua viabilità, e di un tanto una possibile diversa valutazione del concetto di 

pregiudizio potrebbe rappresentare l’espressione, proprio in sede di applicazione delle 

nullité de la période suspecte.  

La questione del ruolo e della funzione del “pregiudizio” nel sistema delle 

nullità del periodo sospetto legale successivo alla riforma del 1985 è stata affrontata 

in Francia in termini abbastanza espliciti proprio con riferimento alle nullités 

facultatives.  

  

 

3.1.- Segue. Nullité facultatives, atti normali e pregiudizio.  

 

                                                                                                                                                                                     
215 VINKEL, Le nouveau régime de la période suspecte dans la loi n. 2005-845 du 26 juill. 2005 et le 
décret n. 2005-1677 du 28 décembre 2005. Une réforme en trompe d’oeil, JCP éd. E 2006, n. 1118.  
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 La disciplina delle nullità facoltative è contenuta – oltre che nell’ultimo comma 

dell’art. L. 632-1 C.com. limitatamente all’ipotesi residuale gli atti a titolo gratuito 

compiuti nei sei mesi anteriori alla data di cessazione dei pagamenti216 – nell’art. L. 

632-2 C.com., che prevede l’annullabilità degli atti a titolo oneroso e dei pagamenti di 

debiti scaduti, siano essi volontari o coattivi217. In tutti i casi, occore provare la 

conoscenza dello stato di insolvenza in capo a chi ha trattato con il debitore.  

 L’istituto delle nullità facoltative investe trasversalmente l’ordinamento 

francese che in più parti subordina il pronunciamento di una nullità ad una scelta 

discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, dell’autorità giudiziaria218: 

                                                           
216 L’esistenza di un periodo di predecozione (anteriore cioè alla data di cessazione dei pagamenti) 
rappresenta un’eredità del codice napoleonico a cui mai il sistema revocatorio francese ha rinunciato, 
per un verso anzi ampliandolo dagli originari 10 giorni sino agli attuali sei mesi, e per altro verso 
riducendo progressivamente il novero degli atti che, compiuti nel corso di esso, venivano colpiti dalla 
sanzione di volta in volta prevista dalla disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori. Per gli atti a 
titolo gratuito, dunque, è prevista una nullità di diritto se compiuti nel periodo sospetto legale 
determinato ai sensi dell’art. L. 631-8 C.com., e da una nullità facoltativa se compiuti nei sei mesi 
anteriori alla data di cessazione dei pagamenti: considerato che questa può essere retrodatata sino ad 
un massimo di 18 mesi rispetto alla data del giudizio di apertura della procedura, ne segue che 
complessivamente per gli atti a titolo gratuito il periodo sospetto può arrivare sino a due anni anteriori 
all’apertura della procedura. A differenza delle altre ipotesi di nullità facoltativa, non è in questo caso 
richiesta la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, anche perché per definizione tale stato 
ancora non sussiste nel momento in cui l’atto viene compiuto : Com. 25 juin 1991, n. 89-21286, Bull. 
civ. IV, n. 238.  
217 In particolare la norma prevede la nullità della saisie-attribution, che consiste in un pignoramento 
di credito: ha ad oggetto delle somme che un terzo detiene per conto del debitore pignorato e si 
esegue a mani di quest’ultimo; e dell’avis à tiers détenteur, che è una particolare forma di saisie-
attribution caratterizzata dal fatto di rappresentare uno strumento di recupero fiscale a disposizione 
esclusiva del Trésor (l’amministrazione fiscale): in entrambi i casi si determina l’attribuzione immediata 
delle somme in questione, nei limiti della concorrenza, a favore del creditore pignorante, che ottiene 
così il soddisfacimento coattivo delle sue ragioni (artt. 43 e 86, L. n. 91-650 del 9 juillet 1991). La 
norma, infine, assoggetta a nullità facoltativa le oppositions, che rappresentano lo strumento 
processuale con cui il creditore legittimato a chiedere un pignoramento mobiliare può intervenire in 
una esecuzione mobiliare già in corso per partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita (art. 
55, L. n. 91-650 del 9 juillet 1991): in dottrina si tende a dare al termine (di per sé generico) un 
significato molto ampio, idoneo a ricomprendere tutti gli istitui che consentono al creditore di captare 
somme di denaro prima che siano versate al debitore (JEANTIN, par LE CANNU, Droit commercial. 
Entreprises en difficulté, Paris, 2006, n. 616). 
218 Diverse ipotesi di nullità facoltative sono previste, ad esempio, in materia di diritto delle società: le 
violazioni delle norme in materia di pubblicità richiesta prima dell’inizio dell’apertura della 
sottoscrizione di un aumento di capitale “possono” comportare la nullità dell’aumento (art. L. 225-142 
e L. 225-149-3 C.com.); ancora l’art. L. 285-2-1 C.com. prevede che le deliberazioni adottate in 
violazione delle disposizioni che regolano il diritto di voto “possono” essere annullate; l’art. L. 228-11 
C.com. sanziona con un’altra nullità facoltativa l’emissione di azioni provilegiate senza diritto di voto 
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generalmente ciò avviene nei casi in cui il legislatore avverte l’esigenza di una 

disciplina particolarmente duttile idonea ad adattarsi alle specificità del caso concreto 

e, quindi, bisognosa di affidarsi a chi, per motivi di prossimità, è in grado di meglio 

valutare gli interessi in gioco, ossia al giudice219. Il carattere facoltativo della nullità, 

dunque, consente al tribunale, una volta accertati tutti i presupposti previsti dalla 

legge, di decidere discrezionalmente ed insindacabilmente se pronunciare o meno la 

nullità.  

 E’ indicativo, dunque, che la nullità degli atti normali compiuti nel periodo 

sospetto legale venga in ultima istanza affidata all’esercizio di un potere così ampio: 

con riferimento a questo genere di atti, infatti, è molto meno agevole la soluzione del 

contrasto fra le esigenze di certezza del traffico giuridico e di affidamento degli 

operatori sulla stabilità di atti validamente compiuti, con le esigenze di reintegrazione 

del patrimonio e di ripristino del principio della parità di trattamento fra creditori 

proprie di ogni procedura concorsuale. E’ parso opportuno, quindi, affidare il compito 

di comporre interessi contrastanti, ma egualmente meritevoli di tutela, al giudice, 

chiamato a decidere sovranamente alla luce delle esigenze e delle peculiarità del 

caso di specie.  

 V’è da chiedersi, dunque, come si orienti la giurisprudenza nell’esercizio di tale 

potere ed a quali criteri affidi le proprie determinazioni. Una prima difficoltà, tuttavia, 

deriva dall’assenza di un controllo di legittimità sulle scelte operate dai giudici di 

merito e quindi dal rifiuto della Corte di Cassazione di svolgere in materia la sua 

tipica funzione nomofilattica220; una seconda difficoltà, collegata alla precedente, 

                                                                                                                                                                                     
che superano di oltre un quarto il capitale sociale. In materia di diritto di famiglia, l’art. 191 C.civ. 
prevede che il matrimonio che non è stato celebrato in pubblico e davanti a un pubblico ufficiale 
“possa” essere annullato; mentre l’art. 491-2 C.civ. stabilisce che gli atti compiuti dal maggiore di età 
“protégé” possono essere annullati se pregiudizievoli e così via. 
219 RUBELLIN, Les nullités facultatives, in Etudes offertes au Doyen Philippe Simler, Paris, 2006, p. 686.  
220 La Cassazione si è sempre rifiutata di effettuare un simile controllo, rigettando sistematicamente 
tutti i ricorsi presentati per insufficiente o carente motivazione della sentenza del giudice di merito con 
cui la nullità veniva pronunciata (tale granitica posizione ha origine risalente: Civ. 18 mars 1935, DH 
1935, p. 235; più di recente: Com. 16 févr. 1993, Rev. proc. coll. 1994, p. 224; Com. 9 janv. 1996, 
Quot. jur. 1996, n. 20, p. 5; Com. 21 juin 2005, D. 2005, AJ, p. 1850). Le uniche pronunce di 
legittimità sul punto sono state rese in casi nei quali il giudice di merito mostrava di non aver 
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consiste nella sostanziale sospensione dell’obbligo di motivazione, dal momento che 

l’esercizio del potere discrezionale, in assenza di un controllo del giudice di 

legittimità, non richiede di essere giustificato221.  

 La posizione del terzo convenuto, dunque, è particolarmente delicata dal 

momento che dinanzi all’impugnazione di un atto normale in periodo sospetto legale, 

l’unica difesa che la norma gli consente di dispiegare222 è quella di provare di avere 

compiuto l’atto ignorando lo stato di cessazione dei pagamenti del debitore, prova 

che, comunque, è l’organo della procedura attrice che deve provare 

positivamente223. Ammesso che tale prova sia fornita dalla procedura, il terzo si trova 

                                                                                                                                                                                     
preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’annullamento 
dell’atto (posto che tale accertamento rappresenta una precondizione dell’esercizio del potere 
discrezionale), ovvero, paradossalmente, in casi nei quali il giudice di merito mostrava di aver 
accertato tutti i presupposti previsti dalla legge ma non anche di aver esercitato il potere discrezionale 
di scelta, decidendo “automaticamente” per la pronuncia della nullità (Com. 23 avr. 1966, RTD com. 
1966, p. 163; Com. 25 avr. 1967, RTD com. 1967, p. 871, .Com. 20 nov. 1968, RTD com. 1968, p. 
588). Oggi l’orientamento sembra essere divenuto meno rigoroso e la Cassazione non richiede più che 
dal tenore della sentenza emerga espressamente che il giudice di merito abbia effettivamente 
esercitato tale potere discrezionale: Com. 21 juin 2005, D. 2005, AJ, p. 1850; Com. 21 mars 2006, n. 
04-20728, inédit.  
221 In effetti vige nel sistema francese un obbligo di motivazione, costituzionalmente tutelato, previsto 
dall’art. 455 NCPC: tuttavia, si ritiene vi sia dispensa tutte le volte in cui la decisione sia resa 
conformemente alla norma in virtù della quale il giudice è stato adito, per cui se il potere non è dalla 
legge sottoposto a vincoli, così anche il giudice non è tenuto a palesare le ragioni dell’esercizio di esso 
in un senso o nell’altro (v. RUBELLIN, Les nullités facultatives, in Etudes offertes au Doyen Philippe 
Simler, Paris, 2006, p. 680 segg.; GUIDICELLI-DELAGE, La motivation des décisions de justice, thèse 
Poitiers, 1979, p. 87 segg. Tale posizione è stata alfine fatta propria dalla Corte di Cassazione, che ha 
deciso la questione in assemblea plenaria (Ass. plén. 3 juillet 1992, D. 1992, somm. 404). 
222 Salva ovviamente la possibilità di provare che l’atto non è stato compiuto in periodo sospetto. 
223 Il momento in cui l’elemento soggettivo va accertato è quello del compimento dell’atto impugnato 
(ed infatti si è stabilito che in caso di pagamento normale rileva la conoscenza dello stato d’insolvenza 
alla data dell’atto solutorio e non del giorno in cui il debitore ha riconosciuto il debito: Com. 17 juill. 
2001, Rev. proc. coll. 2002, p. 280, n. 118, mentre resta irrilevante una conoscenza acquisita in un 
momento successivo). Non basta la prova della conoscenza di un rischio imminente di insolvenza 
(Com. 8 mars 1994, n. 92-10429, Rev. proc. coll. 1995, p. 67, n. 7), né la prossimità dell’atto al giorno 
di apertura della procedura (Com. 27 oct. 1994, Rev. proc. coll. 1995, p. 449, n. 9), né l’esistenza di 
mere difficoltà nell’onorare le scadenze anche qualora il terzo fossse l’unico fornitore del debitore (CA 
Paris 18 fèvr. 2005, RG n. 2004/1614, inédit), né ancora il carattere notorio dello stato di cessazione 
dei pagamenti, dovendosi al contrario dimostrare una conoscenza personale di tale stato in capo al 
terzo. Se il terzo agiva attraverso un rappresentante, la prova fornita con riferimento a quest’ultimo fa 
presumere che anche il mandante ne fosse a conoscenza (CA Besançon 6 avr. 2004, Act. proc. coll. 
2004/12, n. 153). Si tratta di una prova solitamente difficile da fornire, sebbene la giurisprudenza la 
ammetta con minor rigore quando la controparte sia un istituto di credito di regola perfettamente a 
conoscenza della situazione economica e finanziaria del cliente. Tutti i mezzi di prova sono ammessi, 

  



 144  

alla mercè del giudice che, senza dover motivare, può discrezionalmente accogliere o 

respingere la domanda di annullamento. Si è tentato allora di attenuare la rigidità del 

sistema consentendo al terzo di opporsi alla pretesa del demandeur à l’action 

allegando il fatto di non aver agito in “mala fede”, ovvero l’assenza in concreto del 

carattere pregiudizievole dell’atto impugnato.  

 Si tratta, in entrambi i casi, di eccezioni che nel vigore del regime delle 

inopposabilités de la période suspecte, anteriore al 1985, erano comunemente 

ammesse dalla giurisprudenza. Si riteneva, infatti, che l’inopponibilità facoltativa 

rappresentasse l’adattamento concorsuale dell’azione revocatoria ordinaria (action 

paulienne: art. 1167 Cod.civ.) all’accertamento dei cui presupposti tradizionali si dava 

ingresso nel giudizio di inopponibilità ammettendo eccezioni che, pur non essendo 

espressamente previste dalla legge, il giudice era libero di apprezzare nell’esercizio 

del potere discrezionale attribuitogli dal carattere facoltativo dell’inopponibilità224. La 

“mauvaise fois”, quindi, veniva intesa come qualcosa di più grave rispetto alla 

conoscenza dello stato d’insolvenza, e mutuava il suo contenuto da quell’intento 

fraudolento comune a terzo e debitore che rappresenta uno dei presupposti della 

revocatoria ordinaria225. Quanto al pregiudizio, parimenti, si operò una trasposizione 

                                                                                                                                                                                     
in particolare anche la prova per presunzioni (per una esemplificazione delle soluzioni adottate dalla 
giurisprudenza SAINT-ALARY HOUIN, MONSÉRIÉ, Redressement et liquidation judiciaires, Nullités 
facultatives, JCl. com., fasc. 2510, p. 14 segg.). 
224 La Corte di Cassazione aveva, peraltro, avallato la scelta dei giudici di merito affermando che tale 
presupposto derivasse comunque dal principio generale che richiede la sussistenza di un interesse ad 
agire in capo a chiede giustizia (pas d’intérêt, pas d’action): essendo le azioni in inopponibilità 
attribuite in via esclusiva al syndic (ossia al curatore fallimentare) in nome e per conto della massa, 
allora occorreva fosse provata l’esistenza di un pregiudizio causato dall’atto a quest’ultima. La 
soluzione è risalente, giacché l’esigenza che sia fornita la prova di un pregiudizio in relazione agli atti 
“facoltativamente” nulli o inopponibili era stata a più riprese affermata dalla giurisprudenza già nel 
vigore della disciplina contenuta nel vecchio codice di commercio: Civ. 30 aprile 1900, DP 1900, 1, p. 
609; Civ. 26 oct. 1942, DC 1943, p. 19; CA Paris 11 juin 1932, Gaz. Pal., 1932, 2, p. 433; Com. 17 
janv. 1962, Bull. civ. 1962, III, n. 156; CA Lyon 13 déc. 1954, D. 1956, p. 243; e successivamente 
confermata anche nel vigore della disciplina introdotta con la riforma del 1967: Com.. 4 oct. 1976, 
Bull. civ., IV, n. 243; Com. 21 mai 1979, Bull. civ., IV, n. 164; Com. 13 oct. 1980, JCP éd. G, 1981, IV, 
p. 4; Com. 16 oct. 1980, JCP 1981, 9780, p. 183, n. 4; Com. 10 janv. 1983, R. Banque 1984, I, p. 
109; Com. 23 févr. 1983, Gaz. Pal. 1983, p. 209; Com. 10 mai 1983, Gaz. Pal. 1983, II, pan. 234; 
Com. 1 févr. 1984, Gaz. Pal. 1984, II, pan. 231; Com. 19 févr. 1985, Bull. civ., IV, n. 63, p. 55. 
225 REYMOND DE GENTILE - CAMPANA, Le principe d’égalité entre le créanciers chirografaires at la loi du 13 
juillet 1967, thèse, Sirey, Coll. Bibl. dr. com., 1973, t. 25, n. 178. 
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in sede concorsuale del concetto di “danno” previsto dalla disciplina dell’azione 

revocatoria, e si richiese, ai fini dell’accoglimento della domanda di nullità, la 

dimostrazione di un complessivo impoverimento del patrimonio di garanzia226. 

Trattandosi, poi, di azione promossa dalla massa dei creditori e nel loro interesse, il 

concetto di pregiudizio rilevante venne esteso anche a quello che, pur non 

comportando una diminuzione della garanzia generica, comunque derivava 

dall’alterazione del principio di uguaglianza fra i creditori.  

 Con l’avvento della riforma del 1985 e l’introduzione della sanzione della nullità 

si pose questione se, nel perdurante silenzio del dettato normativo, le nullità 

facoltative presupponessero la prova della mala fede delle parti e, soprattutto, la 

prova del carattere pregiudizievole dell’atto. In un primo tempo, la giurisprudenza di 

merito rispose affermativamente, precisando che nonostante la sparizione della 

massa l’interesse ad agire dei soggetti legittimati all’azione avrebbe dovuto 

continuare ad apprezzarsi in relazione alla posizione dei creditori e non del debitore, 

dal momento che il patrimonio del debitore è quello sul quale in ultima istanza i 

creditori hanno diritto di soddisfarsi227. Tuttavia tale orientamento perdurò sin tanto 

che la questione non venne sottoposta al vaglio della Cassazione la quale, con una 

pronuncia resa nel 1993228, ha definitivamente stabilito che le nullità facoltative non 

presuppongono l’accertamento di alcun pregiudizio dal momento che nel nuovo 

sistema hanno come unico scopo quello “di ricostituire il patrimonio del debitore in 

vista del mantenimento dell’attività d’impresa e dei livelli occupazionali”.  

                                                           
226 Non senza difficoltà, peraltro, dal momento che anche le inopponibilità facoltative, come le attuali 
nullità, colpivano atti normali, come gli atti a titolo oneroso non sperequati, che non comportano, di 
principio, un depauperamento del patrimonio. cfr. sul punto REYMOND DE GENTILE - CAMPANA, Le principe 
d’égalité entre le créanciers chirografaires at la loi du 13 juillet 1967, thèse, Sirey, Coll. Bibl. dr. com., 
1973, t. 25, n. 180; HOUIN, Obs. à Com. 14 févr. 1968, RTD com. 1969, p. 210, n. 68.  
227 CA Paris, 28 mars 1989, D. 1989 i.r., p. 125; CA Rennes, 26 avr. 1989, Rev. proc. coll. 1990-2 p. 
163.  
228 Com. 16 févr. 1993, RJDA n.6, 1993, p. 481; Quot. jur. 1er mars 1993, p. 3; Bull. civ., IV, n. 62; D. 
1993, i.r., p. 76; JPC éd. E, 1993, pan. 495. L’orientamento si è poi consolidato ed oggi il punto è 
pacifico: cfr. anche Com. 5 avr. 1994, D. 1994, i.r., 117; Com. 24 oct. 1995, RTD com. 1996, p. 348; 
Com. 9 janv. 1996, n. 93-14.993, Bull. civ., IV, n. 10; Com. 29 mai 2001, RJDA 2001/10, n. 1002. 
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 Ad oggi, quindi, nei giudizi aventi ad oggetto domande di annullamento 

presentate ai sensi dell’art. L. 632-2 C.com., al convenuto è preclusa ogni difesa 

fondata sul carattere pregiudizievole dell’atto, che si tratti di pregiudizio ai creditori o 

all’impresa.  

 La motivazione addotta dai giudici di legittimità testimonia, tuttavia, di un 

perdurante equivoco sul concetto di “pregiudizio”, equivoco consistente nell’idea 

secondo la quale l’interesse alla reintegrazione del patrimonio del debitore coincide 

sempre e comunque con l’interesse “al mantenimento dell’attività d’impresa e dei 

livelli occupazionali”, che rappresentano i primi due obiettivi fondamentali della 

procedura di redressement (art. L. 631-1 al. 2 C.com.). Pur percependo la distinzione 

che intercorre fra pregiudizio all’impresa e pregiudizio ai creditori, la Corte, nel 

motivare la decisione, giustappone il tenore della norma che regola gli effetti della 

nullità (la rèconstitution de l’actif du debiteur) con l’espressione utilizzata dalla norma 

che indica le finalità della procedura di redressement (poursuite de l’activité et 

maintien de l’emploi), instaurando così un nesso di strumentalità necessaria fra 

perseguimento di un’attività puramente e semplicemente reintegrativa del patrimonio 

con il perseguimento degli obiettivi risanatori assegnati dal legislatore alla 

procedura229.  

Sull’incongruenza di un tale risultato si è già avuto modo di soffermarsi: 

nonostante le sollecitazioni della dottrina, spesso critica con l’orientamento assunto 

dalla giurisprudenza di legittimità, non è stata colta l’opportunità di assegnare al 

pregiudizio un ruolo che si prestasse a servire efficacemente le diverse possibili 

                                                           
229 Così, isolatamente in dottrina, CABRILLAC, PÉTEL, Redressement et liquidation judiciaires des 
entreprises, III. Le patrimoine de l’entreprise, A. La periode suspecte, JCP éd. E, 1993, I, p. 277, n. 9, 
i quali si chiedono che accadrebbe nel caso in cui il tentativo di salvaguardare l’attività non giustifichi 
affatto, nel caso concreto, l’annullamento degli atti normali colpiti dalle nullità facoltative e dubitano, 
anzi, che l’annullamento sistematico di tutti gli atti normali sia aprioristicamente congruente con le 
finalità perseguite dalla procedure di redressement, arrivando a suggerire un’interpretazione che 
subordini a condizioni differenti l’azione di nullità a seconda che sia esercitata in caso di 
proseguimento dell’attività d’impresa ovvero in caso di liquidazione giudiziaria. Cfr. anche SAINT-ALARY 
HOUIN, MONSÉRIÉ, Redressement et liquidation judiciaires, Nullités facultatives, JCl. com., fasc. 2510, p. 
13 segg., convinte, nonostante la decisione della Corte di Cassazione, che un accertamento del 
pregiudizio “per l’impresa” debba essere effettuato anche nel sistema attuale.  
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finalità della procedura, essenzialmente reintegrative in caso di liquidation judiciaire, 

risanatorie in caso di redressement. 

 E tuttavia, la possibilità che di una siffatta distinzione si possa ancora tener 

conto, nonostante la posizione assunta dalla Cassazione, non è del tutto esclusa. 

Anzitutto, la prassi applicativa dei tribunali fallimentari testimonia che i giudici di 

merito non hanno mai cessato di avere un atteggiamento diverso, nell’applicazione 

delle nullità del periodo sospetto legale ed in particolare delle nullità facoltative, a 

seconda che l’azione sia esercitata in seno ad una procedura liquidatoria (dove 

prevalgono le istanze recuperatorie) ovvero in seno ad una procedura di risanamento 

(dove prevale l’interesse alla stabilità degli atti che si inseriscono in una prudente e 

conveniente strategia di risanamento o di conduzione degli affari): e ciò proprio 

grazie a quel potere discrezionale che possono liberamente esercitare in 

considerazione delle peculiarità del caso concreto ed al riparo da possibili censure di 

legittimità230.  

In secondo luogo, un recupero del “pregiudizio” è stato suggerito in dottrina 

quale espressione della necessità che gli organi della procedura siano portatori di uno 

specifico interesse ad agire, conformemente al principio “pas d’intérêt pas d’action” 

che regola in generale qualunque azione in giudizio231. Sebbene la questione non sia 

stata sinora ancora sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, merita evidenza la 

circostanza che l’esistenza di un preciso interesse ad agire in capo a chi agisce in 

nullità si presta a connotare diversamente l’azione a seconda del soggetto che in 

concreto promuove l’azione. Si è visto, infatti, che la legittimazione spetta ad una 

pluralità di soggetti: l’administrateur, il mandataire judiciaire, il commissaire à 

                                                           
230 Si tratterà solo di non motivare, o motivare convenientemente, la sentenza: la già citata 
giurisprudenza di legittimità in materia di pregiudizio, infatti, in alcuni casi si è formata respingendo 
ricorsi che lamentavano il mancato apprezzamento da parte del giudice di merito del carattere 
pregiudizievole dell’atto, in altri casi invece cassando sentenze di merito che espressamente 
palesavano di aver considerato il pregiudizio un presupposto dell’annullamento.  
231 LE CORRE, Droit et pratique des entreprises en difficulté, Paris, 2008/2009, p. 1559; MARTIN-SERF, 
Entreprises en difficultès (nullités de la période suspecte), Rép. com. Dalloz, oct. 2006, p. 25; SAINT-
ALARY HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, Paris, 2006, n. 1048; JACQUEMONT, Droit des 
entreprises en difficulté, Paris, 2007, n. 532. 
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l’exécution du plan, il ministère public (art. L. 632-4 C.com.). Si tratta di una 

legittimazione concorrente, senza ordini di priorità, che consente a ciascun organo di 

agire nell’inerzia degli altri o di intervenire nel giudizio eventualmente promosso 

dall’altro per far valere il proprio punto di vista232. Posto che ciascuno agisce, o 

comunque è chiamato ad agire, in funzione della tutela di uno specifico interesse, 

appare ipotizzabile che l’interesse ad agire dell’admnistrateur (istituzionalmente 

incaricato di rappresentare la posizione del debitore, portatore dell’interesse alla 

continuità ed alla salvaguardia dell’attività d’impresa, deputato alla predisposizione 

del plan de redressement: artt. L. 623-1 e 631-18 C.com.) non necessariamente 

coincida con quello del mandataire judiciare (che invece rappresenta in seno alla 

procedura l’interesse della collettività dei creditori)233, così come non sempre il 

perseguimento di istanze recuperatorie risulta funzionale al perseguimento di istanze 

conservative. Ancora, si è visto che la legittimazione del commissarie à l’exécution du 

plan deve ritenersi strumentalmente vincolata al perseguimento degli obiettivi del 

piano stesso, il che dovrebbe imporre l’allegazione di un interesse ad agire 

congruente rispetto al contenuto del piano e delle esigenze collegate alla sua 

esecuzione: tale interesse, dunque, potrà variare a seconda che si tratti di un piano 

di risanamento o di un piano di cessione.  

Se, dunque, l’interesse ad agire deve essere collegato alle specifiche posizioni 

sostanziali alla cui tutela l’organo della procedura è preposto, potrà quindi atteggiarsi 

diversamente a seconda che l’azione sia promossa da chi è chiamato a farsi carico 

dell’interesse al risanamento ovvero da chi è chiamato a farsi carico dell’interesse al 

soddisfacimento dei creditori.  

                                                           
232 SAINT-ALARY HOUIN, MONSÉRIÉ, Redressement et liquidation judiciaires, Action en nullité, JCl. com., 
fasc. 2502, p. 9, n. 35.  
233 MARTIN-SERF, Entreprises en difficultès (nullités de la période suspecte), Rép. com. Dalloz, oct. 
2006, p. 7 e 8. 
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 Ne consegue che, entro questi limiti, l’allegazione dell’assenza di un 

pregiudizio in concreto, al patrimonio o alla viabilità dell’attività d’impresa, rimane 

un’opzione a disposizione del convenuto, anche in ipotesi di nullità facoltative234.  

 

 

4.- Il perjuicio quale unico presupposto di revocabilità nel sistema 

spagnolo.  

 

 La nuova Ley Concursal spagnola ha radicalmente modificato il sistema 

revocatorio rispetto a quello contenuto nella disciplina previgente: si è, infatti, passati 

da un sistema fondato sulla retrodatazione degli effetti della dichiarazione di apertura 

della procedura235, ad un sistema essenzialmente indennitario fondato sul 

presupposto del pregiudizio. Già il primo comma dell’art. 71 LC enuncia chiaramente 

la regola generale secondo la quale sono soggetti a rescissione “los actos 

                                                           
234 Una, seppur non recente, conferma a tale conclusione proviene dalle pronunce di legittimità che 
hanno escluso la procedibilità dell’azione di nullità promossa dal représentant des créanciers 
(denominazione che nel 2005 è stata sostituita con quella di mandataire judiciaire) in situazioni in cui 
l’attivo realizzato si era rivelato sufficiente al pagamento integrale di tutti i creditori: Com. 26 nov. 
1985, Rev. proc. coll. 1986/2, p. 41; Com. 29 oct. 1991, D. 1992, jurispr., p. 424.  
235 Il sistema previgente, di derivazione napoleonica (il precedente Código de comercio risaliva al 
1829), era contenuto nel Código de comercio attualmente in vigore e prevedeva come regola generale 
la nullità non solo degli atti di disposizione e di amministrazione compiuti dal debitore dopo la 
dichiarazione di fallimento, ma anche di quelli compiuti dopo la data di cessazione dei pagamenti (art. 
878.2 Cód. com.) che all’uopo il giudice fissava con la sentenza di apertura della procedura (art. 1024 
Cód. com. 1829, che continuava a regolare il sistema di retrodatazione): il fondamento delle nullità del 
periodo sospetto legale era, dunque, quello di un’anticipazione degli effetti dello spossessamento del 
debitore, che retroagivano alla data in cui si accertava aver cessato i pagamenti. L’art. 1024 Cód. com. 
1829, peraltro, non fissava limiti temporali al giudizio di retrodatazione e consentiva al giudice di 
modificare nel corso della procedura la data inizialmente fissata nella sentenza di fallimento, la cui 
determinazione, quindi, aveva natura provvisoria. Accanto a queste nullità, il Código de comercio 
prevedeva poi la possibilità di impugnare alcune categorie di atti compiuti nel cd. periodo di 
predecozione, anteriore alla data di cessazione dei pagamenti: pagamenti anticipati, atti a titolo 
gratuito, garanzie non contestuali e negozi a prestazioni squilibrate se compiuti, secondo i casi, 
quindici o trenta giorni prima della cessazione dei pagamenti, sanzionati da una inefficacia relativa nei 
confronti dei creditori concorsuali in virtù di una presunzione assoluta di frode (artt. 879-880 Cód. 
com.); atti normali, “annullabili” se se ne provava il carattere fraudolento e sempreché fossero 
compiuti in un periodo che poteva variare da dieci giorni a sei mesi prima la data di cessazione dei 
pagamenti (artt. 881 e 882 Cód. com.).  
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perjudiciales para la masa activa” e si preoccupa di precisare espressamente 

l’irrilevanza dell’elemento soggettivo (“aunque no hubiere existido intención 

fraudolenta”)236.  

 Tuttavia, anche nel sistema regolato dal Código de comercio prima dell’entrata 

in vigore della Ley Consursal, la possibilità di subordinare la pronuncia della nullità 

degli atti compiuti fra la sentenza di fallimento (quiebra) e la data della cessazione 

dei pagamenti, all’accertamento “in concreto” del carattere pregiudizievole dell’atto 

veniva ammessa in una serie non irrilevante di circostanze, in alcuni casi per effetto 

di interpretazioni giurisprudenziali “correttive”, in altri casi per effetto dell’intervento 

del legislatore che, nel tempo, aveva subordinato la pronuncia della nullità di certe 

categorie di atti compiuti in periodo sospetto all’accertamento di un concerto 

fraudolento delle parti237.  

                                                           
236 L’interpretazione di tali nuove disposizioni soffre del relativamente breve periodo trascorso 
dall’entrata in vigore della Ley Concursal, avvenuta il 1° settembre 2004: non c’è stato, infatti, tempo 
sufficiente perché si potessero delineare orientamenti precisi sull’applicazione delle nuove disposizioni, 
ed in particolare sull’applicazione di quella relativa al pregiudizio. Oltre tutto, considerato che l’opzione 
indennitaria rappresenta una novità nel sistema concorsuale spagnolo, le soluzioni elaborate nel vigore 
del regime previgente risultano solo parzialmente spendibili nel sistema attuale.  
237 Si tratta di interventi privi di carattere di sistematicità e sparsi in fonti normative diverse: l’art. 10 
LMH (Ley de regulación del mercado ipotecario) prevede che le ipoteche iscritte a favore di banche, 
casse di risparmio, cassa postale, cooperative di credito e società di credito ipotecario possono essere 
annullate ai sensi dell’art. 878.2 Cód. com. solo previo accertamento del carattere fraudolento 
dell’iscrizione e comunque facendo salvi i diritti del terzo estraneo alla frode; l’art. 9.3 LMV (Ley del 
Mercado de Valores) stabilisce che il terzo che acquista a titolo oneroso valori mobiliari rappresentati a 
mezzo di annotazioni su registri contabili da persona che appare legittimata a trasmetterli non è 
soggetto a rivendicazione, salvo sia accertata la mala fede o colpa grave; l’art. 59.9 LMV prevede che 
in caso di fallimento di un operatore del mercato di futures e options, la dazione o accettazione di 
valori mobiliari a garanzia delle operazioni di mercato compiute nel corso del periodo sospetto può 
essere annullata ai sensi dell’art. 878.2 Cód. com. solo se viene dimostrato il carattere fraudolento 
dell’atto; l’art. 54.8 LMV e la disp. adic. 10a.4 della Ley 37/2003, ugualmente, subordinano alla prova 
della frode l’annullamento, rispettivamente, delle garanzie costituite a favore del Servicio de 
Compensación y Liquidación de Valores da parte dei soggetti che vi aderiscono e le operazioni su 
strumenti finanziari derivati, compresi gli accordi di compensazione convenzionale; infine, in materia di 
factoring, la disp. adic. 3a.3.4 LECR (Ley reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus 
sociedades gestoras) stabilisce che la nullità in questione non colpisce le cessioni di credito in caso di 
fallimento del cedente e che, in caso di fallimento del debitore ceduto, i pagamenti fatti da 
quest’ultimo al cessionario si sottraggono alla nullità prevista dall’art. 878.2 Cód. com., a meno che il 
curatore provi che cedente e cessionario conoscessero lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla 
data in cui il cessionario pagò il cedente.  
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 Le tecniche utilizzate per attenuare il rigore del sistema previsto dal vecchio 

codice di commercio, tuttavia, erano diverse nei due casi: mentre il legislatore si era 

limitato, caso per caso, ad aggiungere un requisito ulteriore ai presupposti della 

nullità (ossia, prevalentemente, l’esistenza di una frode), la giurisprudenza era 

intervenuta stabilendo che intere categorie di atti di amministrazione e disposizione 

compiuti dal debitore nel periodo sospetto legale sfuggissero alla nullità automatica 

prevista dall’art. 878.2 Cód. com. in quanto in concreto inidonee ad arrecare alcun 

“pregiudizio”.  

 Si trattava, in primo luogo, dei pagamenti di spese ordinarie (gastos 

ordinarios), come salari, contributi previdenziali, tasse, bollette relative ai consumi di 

acqua, luce, telefono, canoni di locazione dei locali ove l’attività d’impresa si svolgeva 

ed in generale tutte le spese correlate al mantenimento ordinario dell’impresa238. In 

secondo luogo, venivano esclusi dalla nullità gli atti o i negozi che costituivano 

un’operazione tipica dell’attività d’impresa svolta dal debitore fallito (operación propia 

del tráfico de la quebrada) dal momento che erano considerati atti ordinari non 

pregiudizievoli né fraudolenti239. Ed infine, in linea generale, tutte le volte in cui la 

giurisprudenza aveva ritenuto di derogare alle conseguenze dell’indiscriminata 

retrodatazione degli effetti dello spossessamento, essa si giustificava affermando che 

l’atto non provocava nessun pregiudizio ai creditori (ningún perjuicio para la masa de 

la quiebra) ovvero che non ne risultava diminuito il patrimonio del debitore (ninguna 

diminución en el patrimonio del quebrado)240. 

Tale orientamento venne definitivamente avallato da tre recenti pronunce, 

rese successivamente all’entrata in vigore della Ley Concursal ma su fattispecie 

                                                           
238 SAT Barcelona (1a) 30.1.1957; STS 10.3.1976, RJ 1976/1176; STS 15.10.1976, RJ 1976/3960.  
239 STS 15.10.1976, RJ 1976/3960; STS 12.11.1977, RJ 1977/4185: entrambe le pronunce furono rese 
in occasione del fallimento de la Caja de Credito Popular de Cataluňa, al fine di escludere dalla nullità 
le operazioni di sconto effettuate dall’istituto di credito nel corso del periodo sospetto legale.  
240 Con queste formule si sottraevano, in particolare, alla nullità le operazioni di sconto, sia in caso di 
fallimento del banco scontante che dell’imprenditore scontatario: STS 15.10.1976, RJ 1976/3960; STS 
12.11.1977, RJ 1977/4185; STS 28.5.1960, RJ 1960/2062. In un’altra serie di pronunce, il Tribunal 
Supremo aveva ammesso i successivi acquirenti del bene o del diritto alinenato a dimostrare l’assenza 
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soggette alla disciplina previgente: con esse il Tribunale Supremo ha infatti 

confermato altrettante pronunce dei giudici d’appello che avevano dichiarato la 

nullità di alcuni contratti di compravendita “nei limiti della lesione”, condannando il 

convenuto a rifondere alla procedura una somma pari alla differenza fra il prezzo 

pagato e valore del bene241. 

 Il sistema quindi, risultava alquanto contraddittorio: da un lato, vi era una 

norma espressa che in termini netti sanzionava tutti gli atti di amministrazione e 

disposizione compiuti dal debitore nel periodo di retrodatazione242, il regime giuridico 

dei quali era parificato a quello degli atti compiuti dopo la sentenza dichiarativa; 

dall’altro lato, si era sviluppata una giurisprudenza molto ferma nell’escludere che la 

nullità potesse colpire atti non pregiudizievoli, considerati normale esplicazione 

dell’esercizio dell’attività d’impresa. Il che, in dottrina, faceva molto discutere sul 

fondamento effettivo di un sistema revocatorio che, costruito a partire da un modello 

antiindennitario di derivazione francese, si era sviluppato accentuando invece i profili 

indennitari divenuti, nel tempo, prevalenti. La Ley Concursal ha, dunque, preso atto 

di questo processo, adottando un modello nuovo ma coerente con una scelta 

chiaramente intesa ad assegnare al presupposto del pregiudizio un ruolo centrale. Ma 

pregiudizio a che cosa? 

 L’adozione di un modello puramente indennitario, inserito in un contesto 

concorsuale flessibile, articolato in modo tale da permettere ed anzi, anticipare e 

favorire soluzioni conservative dell’impresa in crisi, poteva essere l’occasione per una 

moderna rivisitazione della nozione di pregiudizio, che ne emancipasse 

l’interpretazione dal consueto binomio “pregiudizio alla massa” (inteso come 

diminuzione del patrimonio di garanzia) e “pregiudizio ai creditori” (inteso come 

                                                                                                                                                                                     
di pregiudizio fornendo la prova dell’equivalenza del valore delle prestazioni reciproche: STS 9.5.1988, 
RJ 1988/4047; STS 15.11.1991, RJ 1991/8406; STS 22.1.1999, RJ 1999/415. 
241 STS 30.3.2006, RJ 2006/299; STS 12.6.2006, RJ 2006/433; STS 19.6.2006, RJ 2006/630. In 
dottrina: DE ANGEL YAGÜEZ, En torno al polemico art. 878 del Código de Comercio. ¿Se consolida un 
cambio de orientación – es de suponer que definitivo – en una jurisprudencia llamada a extinguirse?, 
ADC, núm. 13, 2008, p. 7 segg.  
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lesione della par condicio creditorum). Al contrario, né il dibattito dottrinario 

successivo all’entrata in vigore della nuova legge concorsuale né le prime applicazioni 

giurisprudenziale sembrano autorizzare, salvo alcune eccezioni, interpretazioni che si 

discostino da questi archetipi tradizionali.  

 Anzitutto, la norma di riferimento, l’art. 71 LC, sanziona gli actos perjudiciales 

para la massa activa: il che già di per sé rappresenta un indicatore sufficientemente 

chiaro di un’opzione legislativa a favore della tutela dell’integrità del “patrimonio” 

inteso come insieme statico di beni e diritti e non già come compendio produttivo 

dinamicamente organizzato per l’esercizio dell’attività d’impresa. Il concetto è stato 

poi integrato dalla dottrina, che si è preoccupata di precisare che in sede concorsuale 

il perjuicio non va inteso in senso stretto, come semplice tutela dell’attivo 

patrimoniale, e che vi può essere un danno (per i creditori) anche senza decremento 

patrimoniale tutte le volte in cui vi sia stato un pagamento ovvero uno dei beni del 

debitore sia stato destinato al soddisfacimento preferenziale di uno dei creditori243: il 

concetto comprende, quindi, anche tutti i casi tipici di violazione della par condicio 

creditorum. Del che l’art. 71 LC stesso offre testuale conferma ove stabilisce una 

presunzione di pregiudizio che è assoluta, in caso di pagamenti anticipati (e di atti a 

titolo gratuito); e relativa, in caso di garanzie non contestuali prestate a favore di 

persone “specialmente relazionate” col debitore (e, in generale, di atti a titolo 

oneroso stipulati con le medesime)244.  

Eppure, le prime applicazioni giurisprudenziali non sembrano univoche sul 

punto: in effetti, in assenza di un’espressa previsione in ordine alla rescindibilità dei 

                                                                                                                                                                                     
242 Art. 878.2 Cód. com.: “Todos sus actos de dominio y administración posteriores a la época a que 
se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos”.  
243 LÉON, De los efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa, sub art. 71 LC, in ROJO, 
BELTRÁN (dir.), Comentario de la Ley Concursal, t. I, Madrid, 2004, p. 1307; GUILARTE MARTÍN-CALERO, 
La rescisión de los pagos realizados antes de la declaración de concurso des acreedores, ADC, núm. 8, 
2006, p. 130; GARCÍA-CRUCES GONZALES, La reintegración en el concurso de acreedores, Pamplona, 
2009, p. 44 segg.; in senso opposto, però VILLORIA RIVERA, La rescisión concursal y los pagos 
realizados por el deudor antes de la declaración del concurso, Diario La Ley, núm 6552, 19 de 
septiembre de 2006. 
244 Sulla rilevanza di questo riferimento ai fini di una interpretazione lata del concetto di pregiudizio 
cfr. ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho concursal, Madrid, 2009, p. 556.  
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pagamenti (fatta eccezione per quelli anticipati), occorre fare appello alla regola 

generale contenuta nell’art. 71.1 LC, che subordina la sanzione ad un pregiudizio 

“per la massa attiva” e la cui interpretazione meramente letterale rischia di condurre 

all’esclusione di quegli atti che non hanno nel complesso alterato la massa, intesa 

come valore risultante dal saldo fra poste attive e passive.  

Ed infatti, con una sentenza del 20 giugno 2005, lo Juez de lo Mercantil di 

Barcelona, dinanzi ad una domanda di rescissione di una dazione in pagamento 

realizzata attraverso il trasferimento di una quota di partecipazioni sociali, ha 

mostrato di considerare indifferente il fatto che si trattasse di un atto solutorio, lesivo 

della par condicio, ed ha fondato la condanna sul carattere “obiettivamente” 

pregiudizievole dell’atto comparando il valore delle partecipazioni e l’ammontare del 

credito245. Allo stesso modo, lo Juez de lo Mercantil di Málaga, con una sentenza 

dell’8 giugno 2006, ha pronunciato la rescissione di una compravendita affermando 

che il criterio stabilito dall’art. 71.1 LC consiste solo nella stretta comparazione fra il 

prezzo di vendita praticato ed il valore di mercato del bene compravenduto246.  

Per altro verso, più recentemente, con una sentenza del 21 novembre 2007, la 

Audiencia Provinciale di Córdoba (giurisdizione d’appello) ha stabilito che l’onerosità 

della fattispecie oggetto della domanda di rescissione (nel caso di specie una vendita 

immobiliare) non implica di per sé che l’atto non sia pregiudizievole, dal momento 

che la relativa valutazione non deve essere effettuata con riferimento (solo) 

all’interesse delle parti (e quindi alla congruenza o meno del prezzo), ma al “sacrificio 

patrimonial que deben soportar los acreedores concursales come consequencia de la 

insolvencia del deudor”247: nel caso di specie la vendita è stata rescissa perché si è 

ritenuto che il prezzo fosse inferiore a quello di mercato, ma l’affermazione citata in 

obiter sembra addirittura alludere alla possibilità che l’azione rescissoria concorsuale 

                                                           
245 SJMER n. 3 de Barcelona, 25 Feb. 2005, n. rec. 225/2005, La Ley 313609/2005. 
246 SJMER n. 1 de Málaga, 8 Jun. 2007, n. rec. 248/2005, La Ley 93718/2007. Nello stesso senso vedi 
anche SJMER n. 1 de Asturias, 21 Nov. 2006, n. 179/2006, La Ley 243724/2006.  
247 SAP Córdoba, 3a, 21 Nov. 2007, rec. 223/2007, La Ley 268007/2007.  
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possa assolvere una funzione anche solo meramente distributiva248. Condivide 

un’interpretazione ampia del concetto di pregiudizio anche lo Juez de lo Mercantil di 

Barcelona che, con una sentenza del 25 febbraio 2005249, ha rescisso una dazione in 

pagamento affermando che, sebbene non fosse accertato se il valore dei due 

immobili ceduti al creditore equivalesse o meno a quello del credito (scaduto) che il 

debitore intendeva estinguere, ai fini del giudizio di rescindibilità è sufficiente la 

violazione del par condicio creditorum che consegue al pagamento stesso. E ancora, 

la Audencia Provincial di Barcelona ha confermato la rescissione di una rimessa su 

conto corrente bancario di importo pressoché corrispondente al limite 

dell’affidamento non ancora scaduto, qualificandolo come pagamento e affermando 

espressamente che la funzione dell’acción rescisoria è quella di proteggere i creditori 

dagli atti che tendono a diminuire la garanzia patrimoniale e da quelli che tendono a 

“favorecer a algún acreedor vulnerando el trato paritario”250.  

Emerge, dunque, dalle pronunce citate un progressivo ampliamento della 

nozione di pregiudizio, e ad oggi la rescindibilità dei pagamenti di debiti scaduti e di 

garanzie contestuali, oltreché essere conforme alla ratio (anche se non propriamente 

al dettato) della previsione contenuta nell’art. 71.1 LC, può dirsi acquisita dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza prevalente. Alcune decisioni, tuttavia, si sono spinte 

oltre, ed in alcuni casi si è delineata la possibilità che la valutazione del carattere 

pregiudizievole dell’atto possa essere valutata in concreto, alla luce delle esigenze 

specifiche della procedura e dell’indirizzo in concreto assunto.  

Questa interpretazione casistica e circostanziata del pregiudizio è suggerita in 

termini particolarmente espliciti dall’Audiencia Provincial di Barcelona. Con una 

                                                           
248 In assenza di sperequazione fra il valore delle obbligazioni reciproche l’interesse alla rescissione 
non può, infatti, che derivare dall’effetto redistributivo della perdita da insolvenza che si produce in 
seguito alla reintegrazione del bene alienato nel patrimonio del debitore ed alla contestuale 
soggezione a falcidia del credito per la restituzione del prezzo. Su questo ultimo aspetto si tornerà 
oltre, dal momento che il credito restitutorio che deriva dalla rescissione di un contratto è soggetto a 
falcidia solo ove si dimostri che il terzo fosse in mala fede (ossia conoscesse lo stato di insolvenza del 
debitore): art. 73.3 LC.  
249 SJMER n. 2 de Barcelona, 25 Feb. 2005, n. rec. 77/2004, La Ley 46095/2005.  
250 SAP de Barcelona, 15a, 26 Abr. 2007, n. 229/2007, La Ley 135131/2007.  
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sentenza del 2007, infatti, è stata confermata la decisione che in primo grado aveva 

negato la rescissione di un accordo stragiudiziale intervenuto fra una società 

successivamente entrata in concurso necesario, ed un dirigente che aveva svolto per 

la medesima alte funzioni direttive: l’accordo prevedeva le dimissioni anticipate del 

funzionario, che rinunciava al preavviso previsto dalla legge, e l’impegno a non 

svolgere per un anno attività concorrenziale a favore di altre imprese operanti nello 

stesso settore. L’amministrazione concorsuale aveva impugnato i pagamenti che la 

società sottoposta a procedura aveva effettuato a favore del funzionario in 

esecuzione di detto accordo, chiedendo che le somme versate venissero restituite 

alla procedura. Con sentenza dd. 1 febbraio 2007 la Audiencia Provincial di Barcelona 

confermava il rigetto della domanda di rescissione deciso in primo grado precisando 

che, sebbene la parte attrice non avesse mai sollevato la questione relativa alla 

congruità dell’indennizzo corrisposto al funzionario, si trattava a suo avviso di un 

corrispettivo equo rispetto agli impegni assunti dalla controparte in base ad un 

accordo che aveva causa onerosa e che, sebbene concluso anch’esso in periodo 

sospetto legale, non era mai stato messo in discussione dagli organi della procedura: 

concludeva che, in concreto, tali pagamenti non potevano essere considerati 

pregiudizievoli per la massa, dal momento che – non producendo automaticamente 

l’apertura del concorso la cessazione dell’attività d’impresa (come prevede l’art. 44.4 

LC e come nel caso di specie era avvenuto) – la procedura aveva interesse a che il 

patto di non concorrenza continuasse ad essere adempiuto per tutta la durata 

contrattualmente prevista. Se da un lato, quindi, il giudice ha sentito il bisogno di 

precisare che le prestazioni corrispettive a suo avviso erano perequate, sebbene 

l’impugnazione avesse ad oggetto dei pagamenti (di per sé pregiudizievoli in quanto 

lesivi della par condicio) e la questione non fosse nemmeno stata dedotta in giudizio, 

cionondimeno ha escluso che in concreto vi fosse un pregiudizio perché non essendo 

cessata l’attività d’impresa la procedura aveva interesse a che il funzionario 
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rispettasse il patto di non concorrenza per tutta la durata contrattualmente 

stabilita251.  

Ancora, con sentenza dell’11 giugno 2007, la medesima Audiencia Provincial 

ha confermato la decisione di primo grado che ordinava la rescissione di due distinte 

transazioni: un riconoscimento di un debito altrui ed una compravendita di 

partecipazioni, in entrambi i casi assistite dalla costituzione di un’ipoteca su beni della 

società concursada a garanzia del pagamento, rispettivamente, del debito oggetto di 

riconoscimento e del prezzo delle partecipazioni. Nel primo caso, in particolare, il 

riconoscimento del carattere intrinsecamente pregiudizievole dell’atto veniva 

giustificato adducendo un “concetto ampio di pregiudizio” , che “sfugge ad una 

lettura restrittiva che circoscrive il concetto alla riduzione del patrimonio del 

concursado” e che “comprende allo stesso modo quei casi in cui l’atto impugnato 

impedisce, diminuisce o rende più difficile il soddisfacimento dei creditori, alterando 

ingiustificatamente l’ordine di preferenza nell’incasso”252.  

Ciò, dunque, apre ad una interpretazione del concetto di pregiudizio che non 

solo, correttamente, include anche gli atti lesivi della par condicio creditorum che non 

determinano alcuna diminuzione patrimoniale, ma che pure consente un 

adattamento del presupposto oggettivo della rescissione alle circostanze specifiche 

collegate all’indirizzo assunto dalla procedura: si riconosce, cioè, che il pregiudizio 

                                                           
251 SAP de Barcelona, 15a, 1 Feb. 2007, n. 73/2007, La Ley 15002/2007. V’è da chiedersi, tuttavia, 
come mai l’accordo intercorso fra la società ed il funzionario non sia stato considerato un contratto 
pendente ai sensi dell’art. 61 LC, posto che si trattava di un rapporto corrispettivo ancora inadempiuto 
da entrambi i contraenti (la società si era impegnata a pagare ratealmente l’indennizzo, mentre 
l’obbligo di non concorrenza aveva durata annuale): in simili evenienze, la Ley Consursal prevede 
come criterio generale la prosecuzione automatica del contratto e la prededucibilità dei crediti che ne 
derivano, proprio al fine di garantire la continuità necessaria alla prosecuzione dell’attività d’impresa 
che l’apertura della procedura di per sé non interrompe, salva la facoltà dell’amministrazione 
concorsuale di chiedere al giudice della procedura la risoluzione anticipata qualora non consideri il 
contratto “conveniente al interés del concurso” (art. 61.2 LC).  
252 SAP de Barcelona, 15a, 11 Jun. 2007, n. 325/2007, La Ley 127261/2007. Con riferimento alla 
seconda transazione impugnata, poi, il giudice d’appello ha confermato la rescissione trattandosi di 
una vendita di partecipazioni a prezzo notevolmente superiore a quello di mercato, escludendo di 
poter dare rilevanza - ai fini della valutazione complessiva del carattere pregiudizievole della 
transazione - all’esistenza di una contestuale cessione di crediti a favore della società concursada, 
collegata alla cessione di partecipazioni, di cui gli appellanti non avevano fornito prova.  
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possa essere valutato con criteri differenti quando la masa attiva è costituita da un 

patrimonio produttivo in costanza di esercizio dell’attività d’impresa253.  

 

 

4.1.- Segue. Le presunzioni legali di pregiudizio.  

 

 Le incertezze sulla esatta definizione del concetto di pregiudizio esposte nel 

paragrafo precedente si riflettono anche sull’interpretazione del regime delle 

presunzioni previste dal secondo e terzo comma dell’art. 71 LC.  

La presunzione assoluta di pregiudizio che colpisce gli atti a titolo gratuito, 

salvo le liberalità d’uso254, non pone particolari problemi interpretativi255: 

segnatamente, sono stati considerati irrilevanti eventuali vantaggi indiretti 

conseguenti al compimento dell’atto, valutandosi esclusivamente il rapporto fra 

disponente e beneficiario256, mentre in un’altra serie di ipotesi la presunzione è stata 

                                                           
253 In dottrina, a favore di una nozione lata di pregiudizio, nel senso indicato nel testo cfr. ETXARANDIO 
HERRERA, Manual de derecho concursal, Madrid, 2009, p. 565, che sottolinea come l’interesse dei 
creditori alla reintegrazione del patrimonio e l’interesse della “masa activa” non necessariamente 
coincidano tutte le volte in cui quest’ultima consista in un “patrimonio en funcionamento” e la 
procedura si svolga in “continuidad impresarial”. In senso diametralmente opposto, invece, LINACERO 
DE LA FUENTE, Las acciones de reintegración en la Ley Concursal, Madrid, 2005, p. 136, e MUŇIZ ESPADA, 
La acción revocatoria como una vicisitud del concurso, Madrid, 2006, p. 142, che considera il 
pregiudizio un elemento necessariamente funzionale alla tutela dei creditori concorsuali e va perciò 
unicamente inteso come interesse alla massimizzazione del patrimonio di garanzia. 
254 La nozione di liberalità d’uso è mutuata dall’art. 1378 Cód. civ. che si occupa di atti a titolo gratuiti 
compiuti dai coniugi con i beni appartenenti alla comunione: la norma fa salve le liberalità d’uso ed è 
all’interpretazione giurisprudenziale di tale nozione che si potrà fare rifermimento per integrare la 
portata normativa dell’eccezione prevista dalla Ley Concursal: RIVERA FERNÁNDEZ, Reintegración y 
concurso de acreedores, Madrid, 2005, p. 89.  
255 La nozione comprende tutti agli atti compiuti senza controprestazione (donazioni, atti abdicativi 
come rinunce e remissioni, assunzioni di debiti altrui, prestazione di garanzie a favore di terzi, 
pagamento di debiti altrui). Si considerano escluse dall’ambito di applicazione della presunzione 
assoluta le donazioni modali (v. AZNAR GINER, La acción rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 73), 
mentre sulle donazioni remuneratorie non vi è accordo in dottrina (a favore della presunzione assoluta 
di pregiudizio: LINACERO DE LA FUENTE, Las acciones de reintegración en la Ley Concursal, Madrid, 2005, 
p. 188; contra, invece, AZNAR GINER, La acción rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 72).  
256 SAP de Alicante, 8a, de 18 Dic. 2007, n. 477/2007, V-lex n. 37981344 che rescinde l’apporto di 
capitale effettuato dalla debitrice sottoposta a procedura a favore della società di cui era socia di 
maggioranza, considerando sufficiente l’assenza di un obbligo giuridico ad effettuare l’apporto ed 

  



 159  

applicata a dei pagamenti effetuati in periodo sospetto, rispetto ai quali non era stato 

provato il rapporto di credito sottostante né fornita altra giustificazione causale257.  

Al contrario, quanto ai pagamenti ed agli altri atti estintivi di debiti la cui 

scadenza sia successiva alla data di apertura della procedura, la previsione solleva 

diversi interrogativi. In materia di revoca dei pagamenti, infatti, si scontrano due 

esigenze parimenti meritevoli di tutela: da un lato, la difesa dell’affidamento e della 

certezza del traffico giuridico e, dall’altro, l’esigenza di ripristinare l’alterazione del 

principio di parità di trattamento che ogni atto solutorio anteriore all’inizio della 

procedura inevitabilmente produce. La norma in esame ha ritenuto di contemperare 

tali contrapposte esigenze sulla base di un criterio fondato sul tempo 

dell’adempimento, giustificando la presunzione assoluta di pregiudizio sul disvalore 

insito nel fatto di pagare un debito non ancora scaduto258.  

Sorge, dunque, la questione dell’applicabilità della presunzione ai pagamenti 

(anticipati) di debiti destinati a scadere prima dell’apertura della procedura: il tenore 

letterale lo esclude, sebbene la ratio sia esattamente la stessa ed in tal senso si è 

espressa anche la dottrina259. A tale categoria di pagamenti anticipati dovrà allora 

applicarsi la regola generale che suppone la prova positiva del pregiudizio ma, nella 

misura in cui si ammette che il concetto di pregiudizio comprende anche ogni forma 

                                                                                                                                                                                     
irrilevante che il medesimo venne effettuato al fine di evitare che la debitrice fosse chiamata a 
rispondere personalmente dei debiti della società in difficoltà. 
257 SJMER de Santa Cruz de Tenerife, 25 Oct. 2005, n. rec. 94/2005, La Ley 251877/2005 e SAP de 
Barcelona, 15a, 1 Feb. 2007, n. 73/2007, La Ley 15002/2007. 
258 Nessuna rilevanza viene assegnata al mezzo di pagamento, con la conseguenza che sono esclusi 
dall’ambito di applicazione della norma i pagamenti con mezzi anormali di debiti scaduti ovvero di 
debiti destinati a scadere prima dell’apertura della procedura: ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho 
concursal, Madrid, 2009, p. 561.  
259 AZNAR GINER, La acción rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 84; RIVERA FERNÁNDEZ, Reintegración 
y concurso de acreedores, Madrid, 2005, p. 96. In effetti occorre riconoscere che in una certa misura 
il pagamento anticipato di un debito a lunga scadenza è espressione di un disvalore maggiore rispetto 
al pagamento anticipato di un debito a breve scadenza. Si tratta, tuttavia, di valutazioni cui 
normalmente i sistemi concorsuali ricorrono per fondare una presunzione di conoscenza dello stato di 
insolvenza trattandosi di circostanze che hanno più a che fare con un giudizio di “meritevolezza” della 
condotta dell’accipiens, piuttosto che con il requisito del danno, dato che ogni pagamento di crediti 
chirografari lede la par condicio allo stesso modo, a prescindere dalla data della scadenza. Il criterio 
utilizzato dal legislatore appare quindi incongruente rispetto alle esigenze di tutela dei creditori 
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di lesione della par condicio, il danno sarà in re ipsa e, dunque, in definitiva, 

l’esclusione non avrà conseguenze particolarmente gravi260.  

Per converso, il tenore letterale della norma porta inevitabilmente ad 

escludere che ai fini dell’applicazione della presunzione in esame una qualche 

rilevanza possa rivestire la circostanza che il debito anticipatamente estinto sia 

eventualmente assistito da una garanzia reale: eppure, supponendo che una 

garanzia reale, capiente e consolidata sia stata concessa, si verserebbe in uno di quei 

casi in cui il pagamento del debito (anche se non ancora scaduto) non è in grado di 

pregiudicare i creditori chirografari, posto che a fronte dell’atto solutorio la “massa 

attiva” recupererebbe il bene libero dalla garanzia. Cionondimeno, la presunzione 

prevista dall’art. 71 LC non ammetterebbe prova contraria261.  

Questa controversa ed irrisolta nozione di pregiudizio porta, in definitiva, ad 

escludere dall’ambito di applicazione della presunzione pagamenti che invece 

dovrebbero esservi ricompresi (sussistendo una identità di ratio), ed al contempo 

abbraccia fattispecie per nulla pregiudizievoli (in quanto neutre sia per la massa che 

rispetto al principio della parità di trattamento)262.  

Per quanto concerne le presunzioni relative di pregiudizio contenute nel terzo 

comma dell’art. 71 LC, la prima riguarda gli atti a titolo oneroso realizzati a favore di 

una delle persone “specialmente relationadas con el concursado”263. La scelta di 

                                                                                                                                                                                     
concorsuali: LÉON, De los efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa, sub art. 71 LC, in 
ROJO, BELTRÁN (dir.), Comentario de la Ley Concursal, t. I, Madrid, 2004, p. 1311. 
260 Il carattere anticipato del pagamento rappresenta, infatti, un disvalore a prescindere dal momento 
in cui il debito era destinato a scadere, ed è questa la ragione per la quale in dottrina si è avvertito il 
bisogno di precisare che la presunzione assoluta di pregiudizio in esame debba applicarsi anche al 
pagamento del debito sottoposto a condizione sospensiva prima che la condizione si sia verificata, 
dovendosi l’incertezza sull’an del verificarsi dell’evento dedotto in condizione equiparare ad una 
scadenza successiva alla data di apertura della procedura: LINACERO DE LA FUENTE, Las acciones de 
reintegración en la Ley Concursal, Madrid, 2005, p. 108.  
261 CARRASCO PERERA, Los derechos de garantia en la Ley Concursal, Madrid, 2004, p. 342.  
262 Per recenti applicazioni della presunzione assoluta prevista dall’art. 71 LC in materia di pagamenti, 
SAP de Barcelona, 8 Enero 2009, Tol 1486459 e SJMER de Málaga, núm. 1, 16 Feb. 2008, che 
curiosamente rescinde il pagamento che l’avvocato aveva ricevuto anticipatamente, in periodo 
sospetto legale, per la redazione dell’istanza di concurso necesario (cd. auto-fallimento). 
263 Le persone specialmente relazionate con il debitore sottoposto a procedura sono elencate nell’art. 
93 LC. Sinora la giurisprudenza ha dato interpretazione restrittiva della norma: SAP de Barcelona, 8 
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invertire l’onere della prova è stata giustificata in dottrina sostenendo che in simili 

ipotesi è probabile che sotto l’apparenza di un negozio a titolo oneroso in realtà le 

parti abbiano compiuto un atto gratuito o comunque pregiudizievole per i creditori264. 

Il che induce una preliminare riflessione critica sulla congruità dell’elemento su cui si 

fonda la presunzione (l’esistenza di un particolare vincolo fra debitore e terzo) 

rispetto a ciò che forma oggetto della stessa (il carattere pregiudizievole dell’atto 

oneroso): in effetti il legame sembra molto debole, ed appare fondato su un 

pregiudizio di mala fede nei confronti delle transazioni intercorse fra soggetti contigui 

in periodo sospetto, piuttosto che sull’esistenza di un indice obiettivo di pregiudizialità 

dell’atto. Ad ogni modo, il convenuto è ammesso a fornire la prova contraria e, 

quindi, potrà dimostrare sia l’inesistenza del vincolo previsto dall’art. 93 LC, sia 

l’assenza del carattere pregiudizievole dell’atto: ne segue che quanto più ampio sarà 

il concetto di pregiudizio che si riterrà di adottare, tanto più ampio sarà anche lo 

spettro delle circostanze che potranno essere dedotte in giudizio per escludere che in 

concreto un danno vi sia stato265.  

La seconda presunzione relativa prevista dalla disposizione in esame riguarda 

la costituzione di garanzie reali per debiti preesistenti ovvero la costituzione di 

garanzie nuove in sostituzione delle precedenti. Il fondamento della presunzione 

consiste evidentemente nella lesione della par condicio creditorum che deriva dalla 

destinazione di un bene al soddisfacimento preferenziale di uno dei creditori 

                                                                                                                                                                                     
Enero 2009, Tol 1486459; SAP de Valencia, 1 Dic. 2008, Tol 1460830 e SAP de Barcelona, 15a, 26 
Abril 2007, n. 229/2007, La Ley 135131/2007. Il vincolo poi deve sussistere al tempo dell’atto: 
MASSAGER, Aproximaciónal regime de los efectos del concurso sobre los actos perjudiciales para la 
massa, in Estudios sobre la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, t. 4, Madrid, 2004, p. 
4224.  
264 AZNAR GINER, La acción rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 84; RIVERA FERNÁNDEZ, Reintegración 
y concurso de acreedores, Madrid, 2005, p. 90; BUSTO LAGO, Aproximación a la acciones de 
reintegración en la Ley 22/2003 de 9 de julio, Consursal, en Libro Homenaje al professor Manuel 
Albaladejo García, t. 1, Murcia, 2004, p. 71, che non ingiustificatamente evoca una presunzione di 
frode quale sostrato storico-ideologico della norma.  
265 In primo luogo, dunque, il carattere non sperequato delle obbligazioni reciproche, ma anche la 
convenienza economico/commerciale dell’atto alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto, 
tenuto conto della congiuntura economica e della condizione del mercato: CRESPO ALLUE, in SÁNCHEZ-
CALERO, GUILARTE GUTIÉRREZ (dir.), Comentarios a la legislación concursal, sub art. 71 LC, Valladolid, 
2004.  
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chirografari, sebbene alcuni autori preferiscano porre l’accento sul carattere gratuito 

della concessione della garanzia a cui non farebbe riscontro l’attribuzione di un “valor 

nuevo”, con conseguente pregiudizio materiale per la massa attiva266. La norma 

riguarda le sole garanzie reali di nuova costituzione267 (pegno, ipoteca ed anticresi) 

mentre quelle personali soggiaciono alla regola generale che richiede la prova 

positiva del pregiudizio268; quanto all’obbligazione garantita, è irrilevante che sia 

scaduta o meno, o sia già parzialmente garantita, così come che si tratti di 

un’obbligazione del debitore o di un terzo o che sia stata costituita in epoca anteriore 

al periodo sospetto legale269, rilevando esclusivamente la destinazione successiva del 

bene al soddisfacimento preferenziale di un credito a scapito degli altri270. A 

differenza di quanto visto con riferimento agli atti a titolo oneroso, appare arduo 

ipotizzare in quali casi una garanzia concessa per un debito anteriore non abbia 

carattere pregiudizievole, trattandosi di un pregiudizio insito nella sottrazione di un 

bene alla garanzia patrimoniale generica dei creditori. Una nozione ristretta di 

pregiudizio, infatti, fondata sull’equivalenza economica delle prestazioni reciproche e 

sull’integrità formale della massa attiva non sembra concedere molti margini di difesa 

al convenuto, anche ove tale nozione sia ampliata sino a comprendere gli atti lesivi 

della par condicio. L’unica via per dare un contenuto concreto alla prova contraria 

che il convenuto è chiamato a fornire, pare dunque essere quella di inserire l’atto nel 

contesto economico complessivo in cui l’impresa è esercitata, per valutarne la 

congruità rispetto ad interessi diversi dalla mera preservazione dell’integrità 

patrimoniale della massa attiva. Si è già visto che la giurisprudenza offre spunti, pur 

                                                           
266 CARRASCO PERERA, Los derechos de garantia en la Ley Concursal, Madrid, 2004, p. 333. 
267 Resta esclusa dall’ambito della presunzione l’ipotesi dell’ampliamento dell’ipoteca, considerato il 
carattere eccezionale della norma: SILVETTI, in CÓRDON MORENO (dir.), Comentarios a la Ley Concursal, 
Madrid, 2004, sub art. 71 LC, Madrid, 2004, p. 334.  
268 Una recente pronuncia ha incluso nell’ambito di operatività della presunzione anche i negozi con 
funzione di garanzia reale (ad es. vendite di immobili a scopo di garanzia, opzione di acquisto con 
funzione di garanzia: SJMER de Córdoba, de 25 julio 2005, Tol 737131.  
269 SAP de Barcelona, de 11 junio 2007, Tol 1143582; SJMER de Bilbao, núm. 1, de 3 octubre 2007, 
Tol 1234166; SJMER de Barcelona, núm. 2, 18 enero 2006, Tol 951876.  
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timidi, in tal senso ed anche la dottrina ha riconosciuto l’esigenza di fare appello in 

casi simili ad un concetto di pregiudizio molto più ampio di quello tradizionale271.  

Infine, alle garanzie reali concesse per debiti anteriori, la legge equipara “le 

nuove contratte in sostituzione di quelle”: la formulazione non è particolarmente 

felice, ma evidentemente fa riferimento alle garanzie concesse in seno ad accordi di 

rifinanziamento o di rinegoziazione del debito, ove le precedenti obbligazioni vengono 

novate e sostituite dai (nuovi) impegni assunti in base all’accordo. Anche in tal caso 

la fattispecie alla quale il legislatore associa una presunzione relativa di pregiudizio 

non presenta obiettivi elementi di anormalità tali da giustificare l’inversione dell’onere 

della prova: un accordo di rifinanziamento, infatti, potrà essere favorevole al 

creditore chirografario se, ad esempio, in cambio di una parziale remissione o di una 

dilazione, ottiene una garanzia ipotecaria capiente a favore del credito così 

rinegoziato; ma potrà essere pure favorevole al debitore se, a fronte della 

concessione della garanzia, ottiene dal creditore la rinuncia ad agire esecutivamente 

sui propri beni liberi da pesi ed oneri per crediti di importo inferiore alla garanzia 

concessa272. Ed in effetti, considerare pregiudizievole qualsiasi accordo di 

rinegoziazione significherebbe condannare le imprese, in particolare quelle risanabili, 

precludendo loro la possibilità di trattare con i maggiori creditori composizioni 

                                                                                                                                                                                     
270 Al contrario in dottrina si è sostenuto che la presunzione non operi quando la garanzia sia stata 
costituita per una obbligazione futura o sottoposta a condizione: AZNAR GINER, La acción rescisoria 
concursal, Valencia, 2009, p. 99.  
271 AZNAR GINER, La acción rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 98, che allude alla possibile 
strumentalità della garanzia concessa per debiti anteriori rispetto all’attuazione di un piano di 
risanamento stragiudiziale; RIVERA FERNANDEZ, Reintegración y concurso de acreedores, Madrid, 2005, 
p. 106, che ipotizza l’assenza di pregiudizio in concreto quando la garanzia non contestuale non 
comporta l’intrusione dei creditori nell’esercizio dell’impresa da parte del debitore che resta libero di 
svolgere l’attività, salvi i casi di insolvenza conclamata. Altri autori, invece, più legati all’idea 
tradizionale di pregiudizio, hanno sostenuto che non tutte le garanzie non contestuali siano 
equiparabili ad una prestazione gratuita non controbilanciata dalla concessione di “new value”, 
adducendo ad esempio i casi in cui il creditore, a fronte della garanzia, abbia acconsentito a 
modificare favorevolmente le condizioni del credito, rinunciando ad esempio agli interessi o 
concendendo dilazioni: LINACERO DE LA FUENTE M., Las acciones de reintegración en la Ley Concursal, 
Madrid, 2005, p. 156.  
272 ALCOVER GARAU, Aproximación al régimen jurídico de la reintegración concursal, in GARCÍA 
VILLAVERDE, ALONSO UREBA, PULGAR EZQUERRA (coord.), Derecho concursal. Estudio sistematico de la Ley 
22/2003, y del la Ley 8/2003, para la Reforma Concursal, Madrid, 2003, p. 339.  
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stragiudiziali della situazione di crisi. La prova contraria, quindi, potrà dare accesso 

alle più diverse valutazioni in ordine alla convenienza dell’accordo, dovendosi tener 

conto del rango della garanzia, della sua capienza, della natura del credito 

rinegoziato ed in generale della situazione economica e finanziaria del debitore: una 

garanzia concessa in cambio di uno riscadenziamento del debito da un’impresa in 

difficoltà ma con prospettive di recupero, infatti, non potrà essere valutata alla stessa 

stregua di una garanzia concessa da una impresa in stato di insolvenza conclamata 

sull’unico bene libero a fronte di una modesta remissione del debito. In particolare, si 

è affermato doversi valutare la convenienza dell’accordo anche in relazione alla 

continuazione dell’attività d’impresa ed alla sua prossimità alla dichiarazione di 

apertura del procedimento273.  

In conclusione, anche la disciplina delle presunzioni legali contenuta nei commi 

secondo e terzo dell’art. 71 LC, pur muovendo da un’impostazione tradizionale 

fondata su una concezione rigidamente patrimonialista del pregiudizio, ha aperto 

margini rilevanti ai fini di una valutazione complessiva dell’incidenza che l’atto 

impugnato determina sull’impresa intesa come entità dinamica ed offre, dunque, 

l’opportunità per calibrare tale valutazione alle finalità in concreto perseguite dalla 

procedura.  

 

 

                                                           
273 ROMERO SANZ DE MADRID, Derecho concursal, Madrid, 2005, p. 163. Le prime applicazioni 
giurisprudenziali sembrano avvalorare la legittimità di una valutazione ampia del carattere 
pregiudizievole degli accordi di rinegoziazione dei crediti: SJMER de Bilbao, núm. 1, 9 septiembre 
2005, Tol 737198; SJMER de Bilbao, núm. 1, 29 diciembre 2005, n. 90/2005, La Ley 249421/2005; 
SJMER de Barcelona, núm. 4, 18 diciembre 2006, Tol 1051136; SAP de Barcelona, 15a, 11 junio 2007, 
n. rec. 320/2006, La Ley 127261/2007, che variamente prendono in considerazione la natura del 
credito garantito, l’esistenza di altre garanzie reali o personali a favore del credito, l’entità del credito 
rinegoziato e le condizioni del rinegoziamento, la destinazione delle somme eventualmente ricevuto a 
seguito dell’accordo di rinegoziazione, l’idoneità dell’accordo a facilitare la prosecuzione dell’attività 
d’impresa. 
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4.2.- Segue. L’esenzione degli atti normali di esercizio dell’attività 

d’impresa e degli accordi di rifinanziamento.  

 

 Apparentemente in linea con le conclusioni sinora raggiunte appare la 

previsione di due distinte esenzioni da revocatoria aventi ad oggetto rispettivamente 

gli atti normali d’impresa (art. 71.5, n. 1, LC) e gli accordi di rifinanziamento (disp. 

adic. 4° LC).  

Nel primo caso vengono espressamente esentati dall’applicazione delle norme 

in materia di rescissione concorsuale gli atti ordinari dell’attività professionale o 

imprenditoriale del debitore realizzati in condizioni normali274. L’esenzione codifica 

quel consolidato orientamento giurisprudenziale che, nel vigore della disciplina 

previgente, sottraeva agli effetti della nullità del periodo di retrodatazione gli atti 

ordinari di esercizio dell’attività d’impresa per ragioni di tutela dell’affidamento e della 

certezza del traffico giuridico.  

 Il fondamento dell’esenzione viene da alcuni ricondotto all’esigenza di evitare 

che l’impresa in difficoltà venga isolata e la sua attività paralizzata dall’effetto 

deterrente che il rischio di rescissione produrrebbe sui terzi275; in altri casi si adduce 

un’intrinseca non dannosità per la massa di questa categoria di atti276; infine, ed è 

l’opinione condivisa, si ritiene che l’obiettivo sia quello di tutelare essenzialmente la 

buona fede di chi entra a contatto col debitore in difficoltà e con esso la certezza del 

traffico giuridico277. In effetti, l’effetto deterrente che la minaccia di revoca produce 

                                                           
274 La norma prevede anche altre due ulteriori categorie di esenzioni. Anzitutto, gli atti previsti dalle 
leggi speciali che regolano i sistemi di pagamento, compensazione e liquidazione di valori e strumenti 
derivati (n. 2): per una esemplificazione cfr. LINACERO DE LA FUENTE, Las acciones de reintegración en la 
Ley Concursal, Madrid, 2005, p. 190. In secondo luogo, sono altresì esenti le garanzie costituite a 
favore di crediti di diritto pubblico ed a favore del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) nell’ambito 
degli accordi o dei patti di recupero previsti dalla normativa di settore (n. 3). Il favore che gode in 
virtù di quest’ultima esenzione il credito pubblico è tuttavia stato oggetto di critiche in dottrina: 
ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho concursal, La Ley, 2009, p. 567.  
275 FERNÁNDEZ AGUADO, Las acciones revocatoria, in DE MARTIN MUŇOZ (coord.), La reforma de la 
legislación concursal, Madrid, 2004, p. 178.  
276 GARCÍA CRUCES, La reintegración de la masa activa en la Ley Concursal (I), in Actualidad jurídica 
Aranzadi día 11 de septiembre de 2003, aňo XIII, núm. 590, p. 362.  
277 AZNAR GINER, La acción rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 25.  
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sugli operatori va radicalmente demitizzata: in particolare, quando si tratta di 

ricevere un pagamento o una garanzia, difficilmente il terzo rifiuta un vantaggio certo 

ed immediato in vista di un rischio eventuale e futuro. Anche quanto al carattere 

aprioristicamente non pregiudizievole dell’atto, occorre osservare che i pagamenti 

effettuati nell’ordinario svolgimento degli affari sono tutti atti di per sè 

pregiudizievoli, in quanto lesivi della par condicio creditorum; analoghe 

considerazioni valgono poi con riferimento ai casi di assunzione di debiti, o di 

prestazione di garanzie a favore di terzi (es. altre società del gruppo) ecc., tutti atti 

cioè che possono avere una loro giustificazione economica nel contesto in cui 

l’impresa opera ma che, di per sé, isolatamente considerati, rappresentano 

operazioni obiettivamente pregiudizievoli278. Va dunque condivisa l’opinione secondo 

cui l’esenzione si fonda essenzialmente su un principio di tutela dell’affidamento. 

 I presupposti dell’esenzione sono due. Anzitutto, deve trattarsi di “atti 

normali”, cioè di atti che si inseriscono nello svolgimento ordinario dell’attività 

professionale o imprenditoriale specificamente esercitata dal debitore, ad esclusione 

delle operazioni straordinarie come ad esempio il trasferimento dell’azienda a terzi o 

il compimento di attività liquidativa279. In secondo luogo, tali atti devono essere 

compiuti in “condizioni normali”, il che impone di valutare l’operazione dal punto di 

vista di ciò che è normale ed abituale che un debitore compia in analoghe condizioni 

socio-economiche280. Tale interpretazione ha ricevuto altresì l’avallo della 

giurisprudenza281. 

                                                           
278 In senso diametralmente opposto LINACERO DE LA FUENTE, Las acciones de reintegración en la Ley 
Concursal, Madrid, 2005, p. 188 secondo la quale per definizione l’atto ordinario non può essere 
pregiudizievolo e l’una qualificazione esclude automaticamente l’altra.  
279 LÉON, De los efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa, sub art. 71 LC, in ROJO, 
BELTRÁN (dir.), Comentario de la Ley Concursal, t. I, Madrid, 2004, p. 1313.  
280 LINACERO DE LA FUENTE, Las acciones de reintegración en la Ley Concursal, Madrid, 2005, p. 188; 
GULLON BALLESTEROS, La acción rescissoria concursal, in Estudios sobre la Ley Concursal, Libro 
homenaje a M. Olivencia, t. IV, Madrid/Barcelona, 2005, p. 4130; LEÓN SANZ, El sistema de 
reintegración concursal, Revista del Poder Judicial, monográfico sobre la Ley Concursal, XVIII, núm. 
especial, 2004, p. 270.  
281 SAP de Asturias, 1a, 24 may 2007, n. 230/2007, La Ley 144370/2007; SJMER de Cantabria, núm. 
10, 20 marzo 2007, n. rec. 678/2006, La Ley 18692/2007. Resta evidentemente aperta la possibilità di 
esercitare contro questi atti l’azione revocatoria ordinaria (art. 1111 segg. Cód. civ.). 
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 C’è da chiedersi a questo punto in che misura l’esenzione in esame possa 

rappresentare uno strumento di adattamento dell’azione rescissoria concorsuale 

rispetto agli obietti di risanamento e conservazione dell’attività d’impresa, in 

particolare con riferimento alla valutazione dell’elemento del pregiudizio. Va, in 

proposito, ribadito che ogni ipotesi di esenzione da revocatoria di applicazione 

indiscriminata non rappresenta un elemento di flessibilità, ma di rigidità del sistema: 

imporre in ogni caso la sottrazione degli atti normali dal rimedio della rescissoria 

concorsuale, infatti, può certo rappresentare uno strumento congruente rispetto agli 

obiettivi di una procedura che si svolge in regime di continuità perseguendo finalità di 

risanamento, ma si giustifica meno quando tali operazioni “normali” siano state 

compiute a ridosso dell’apertura della procedura da un debitore già in condizioni 

irrimediabili di cui la procedura non ha potuto che prendere atto, connotandosi sin da 

principio in senso puramente liquidativo. A maggior ragione quando, poi, queste 

operazioni “normali” risultino anche obiettivamente pregiudizievoli per la massa, 

come si è visto può accadere in una serie di casi complessivamente non infrequenti.  

In simili situazioni di conflitto fra l’interesse dei creditori alla reintegrazione 

della massa e l’interesse del terzo alla stabilità dell’atto, tuttavia, la legge favorisce in 

ogni caso la prevalenza del secondo, confermando quindi la posizione espressa dalla 

dottrina secondo la quale la ratio dell’esenzione riposerebbe unicamente nell’intento 

di tutelare la certezza del traffico giuridico e l’affidamento dei terzi che contrattano 

col debitore. Intento, peraltro, rimasto in parte incompiuto in considerazione della 

pretermissione di qualsivoglia rilevanza all’elemento soggettivo, ossia alla possibile 

conoscenza in capo al terzo – anche in sede di compimento di atti normali in 

condizioni normali – della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, ciò che, 

in caso di concorso liquidativo, avrebbe potuto giustificare la prevalenza dell’interesse 

dei creditori sulla tutela di un affidamento che, in concreto, non sussisteva.  

Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento alla seconda esenzione 

da revocatoria concorsuale, quella che sottrae all’applicazione degli artt. 71-73 LC gli 

acuerdos de refinanciación e tutti gli atti compiuti, i pagamenti effettuati e le 
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garanzie concesse in esecuzione di essi (disp. adic. 4° LC)282. Ai fini dell’esenzione 

tali accordi devono rispondere a precise caratteristiche stabilite dalla legge: essi 

devono comportare un ampliamento significativo del credito disponibile; contenere 

forme di ristrutturazione del debito (ad es. mediante remissioni, riscadenziamenti, 

costituzione di nuove obbligazioni in sostituzione di quelle precedenti ecc.); inserirsi 

nel quadro di un “plan de viabilidad” che permetta la continuità dell’attività del 

debitore nel breve e medio termine. In sostanza, dunque, l’accordo di 

rifinanziamento che la legge “protegge” è un accordo di ristrutturazione finalizzato a 

favorire la continuità dell’attività d’impresa, e che per questo non può limitarsi a 

regolare il mero rientro del debitore rispetto alla propria esposizione debitoria283.  

La previsione dell’esenzione, quindi, si giustifica in considerazione del fatto che 

si tratta di accordi che non rientrato nel novero degli atti “normali” di esercizio 

dell’impresa e che, più che a tutelare la sicurezza del traffico giuridico, sono finalizzati 

a promuovere forme di composizione della crisi alternative all’apertura di una formale 

procedura di trattamento delle situazioni di insolvenza.  

Accanto ai requisiti generali relativi al contenuto dell’accordo, la legge prevede 

anche ulteriori presupposti specifici ai fini dell’esenzione dall’azione rescissoria 

concorsuale. Anzitutto, è richiesto che tali accordi siano stipulati da un numero di 

                                                           
282 Si tratta di una previsione introdotta successivamente all’entrata in vigore della Ley Concursal 
dall’art. 8.3 del RD-Ley n. 3/2009, del 27 marzo. La novella si inserisce nel quadro di un più ampio 
intervento normativo volto a stimolare il finanziamento delle imprese in difficoltà ma ancora viabili e 
risponde al diffuso convimento secondo il quale l’eliminazione della minaccia dell’applicazione dei 
rimedi revocatorî rappresenta per gli operatori un incentivo a far credito al debitore in difficoltà e 
quindi a favorire soluzioni extragiudiziali della crisi d’impresa. Prima che tale esenzione fosse 
introdotta, la Ley Concursal consentiva forme di composizione “mista” della crisi d’impresa 
consentendo al debitore in stato di insolvenza imminente di presentare domanda di apertura del 
concorso accompagnata da una proposta di convenio anticipado (artt. 6 e 104 LC) che incorporasse 
essa stessa un accordo di rifinanziamento. Rispetto a questa possibilità, gli accordi di rifinanziamento 
previsti dalla disp. adic. 4° LC sono in tutto e per tutto accordi di diritto privato che non 
presuppongono un particolare stato di insolvenza (si parla infatti di stato di “preinsolvenza” per 
indicare la situazione del debitore che normalmente avrà più interesse a ricorrervi), consentono di 
mantenere riservata l’esistenza delle crisi – non essendo prevista alcuna forma di pubblicità né alcun 
tipo di omologazione giudiziale – e non producono alcun effetto protettivo nei confronti del patrimonio 
del debitore (non sospendono le azioni esecutive individuali né preclusono ai creditori di chiedere 
l’apertura del concorso).  
283 ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho concursal, Madrid, 2009, p.581. 
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creditori che rappresenti almeno i tre quinti del passivo complessivo computato alla 

data della stipulazione dell’accordo: la norma non richiede si tratti necessariamente 

di un accordo plurilaterale ben potendo un solo creditore detenere la titolarità di 

crediti sufficienti al raggiungimento della maggioranza qualificata; parimenti non è 

richiesto che la maggioranza dei tre quinti debba necessariamente coincidere con 

l’entità del passivo coinvolto nell’accordo di rifinanziamento né sono richiesti 

particolari presupposti in ordine alle caratteristiche dei crediti ai fini della loro 

inclusione nel computo (si terrà conto, quindi, anche dei crediti non scaduti, litigiosi, 

condizionali e postergati). In secondo luogo, è richiesto che l’accordo sia 

accompagnato dalla relazione di un esperto indipendente designato dal Registrador 

Mercantil (soggetto che svolge funzioni di conservatore del registro delle imprese) del 

luogo in cui il debitore ha il domicilio, il quale deve fornire un parere tecnico (“juicio 

tecnico”) avente ad oggetto: la sufficienza delle informazioni fornite dal debitore, la 

razionalità e realizzabilità del piano alla luce delle requisiti di contenuto visti sopra, la 

congruità delle garanzie rispetto alle condizioni normali di mercato valutate al tempo 

di stipulazione dell’accordo284. Infine, è previsto che l’accordo sia concluso mediante 

atto pubblico (instrumento público) al quale andrà allegata tutta la documentazione 

prevista: tale requisito risponde ad evidenti esigenze di certezza e trasparenza e 

sarebbe stato comunque necessario tutte le volte in cui l’accordo abbia ad oggetto 

beni immobili o atti soggetti a trascrizione in pubblici registri.  

L’assenza di alcuno di questi presupposti non comporta l’invalidità dell’accordo, 

che mantiene la sua piena validità ed efficacia in quanto legittimo atto di esercizio 

dell’autonomia privata, ma comporta l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dalla 

disp. adic. 4° LC. Allo stesso modo, non è previsto alcuno strumento di opposizione 

da parte dei creditori non aderenti né alcuna omologazione giudiziale in 

considerazione del fatto che l’accordo vincola solo i contraenti e non preclude ai 

                                                           
284 La nomina dell’esperto è soggetta all’applicazione delle medesime cause di incompatibilità previste 
dall’art. 28.6 LC per la nomina alla carica di amministratore concorsuale. In dottrina si è lamentato 
l’assenza di una norma espressa che disciplinasse la responsabilità dell’esperto specialmente in caso di 
dolo o colpa grave: ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho concursal, Madrid, 2009, p. 583.  
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creditori di promuovere e coltivare azioni esecutive individuali né di chiedere 

l’apertura di un concurso necesario. In effetti, la notevole ampiezza dell’esenzione 

non è stata considerata un effetto sufficientemente incisivo per prevedere a favore 

dei creditori non adenti un qualche strumento di reazione285.  

Ad ogni modo, l’esenzione opera solo con riferimento all’azione rescissoria 

concorsuale e non preclude l’impugnazione dell’accordo e degli atti compiuti in sua 

esecuzione con l’azione revocatoria ordinaria (azione pauliana o rescisoria por 

fraude) ove se ne dimostrino i presupposti fra i quali figura in particolare il consilium 

fraudis.  

Il presupposto dell’esenzione, in definitiva, consiste in una sorta di 

prederminazione legislativa del carattere non pregiudizievole degli accordi di 

rifinanziamento qualora rispondano ai presupposti descritti nella disp. adic. 4° LC: 

sebbene la norma operi a prescindere dall’indirizzo in concreto assunto dalla 

procedura, quindi anche ove l’esito sia la liquidazione dei beni e lo smembramento 

del compendio produttivo, cionondimeno offre senz’altro un argomento utile per la 

definizione del concetto di pregiudizio. La disposizione, infatti, supera una nozione di 

pregiudizio intesa in senso patrimonialistico come diminuzione della garanzia 

generica ed accoglie invece un’idea più ampia, idonea ad adattarsi all’impresa intesa 

come insieme dinamico di beni organizzati per l’esercizio di un’attività economica: 

potranno, dunque, giovarsi dell’esenzione anche atti di per sé pregiudizievoli in senso 

stretto, - perché in ipotesi lesivi della par condicio o dell’integrità del patrimonio del 

debitore - dal momento che in tal caso si considererà prevalente il vantaggio che 

prospetticamente tali atti appariranno idonei ad apportare alla viabilità ed alla 

conservazione dell’attività d’impresa. Si offre così una conferma testuale alla 

possibilità di dare ingresso ad una concezione più avanzata di pregiudizio nella 

valutazione dei presupposti di rescindibilità previsti in generale dagli artt. 71 ss. LC.   

                                                           
285 La disp. adic. 4° LC prevede infine, all’ultimo comma, che le azioni di impugnazioni degli accordi di 
rifinanziamento possono essere promosse solo dall’amministrazione concorsuale, il che vale ad 
escludere la possibile che l’impugnazione possa essere promossa dai creditori (che ai sensi dell’art. 
54.4 LC dispongono di una legittimazione sussidiaria per le azioni della massa).  
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5.- Il sistema tedesco: Insolvenzanfechtung e pregiudizio.  

 

 Il sistema tedesco, al pari di quello spagnolo, si configura come un sistema a 

carattere indennitario, fondato sul carattere pregiudizievole dell’atto: la norma 

programmatica contenuta nel § 129 InsO stabilisce, infatti, in linea generale, la 

revocabilità degli atti “pregiudizievoli per i creditori” (Insolvenzgläubiger 

benachteiligen Rechtshandlungen).  

Il concetto non va tuttavia inteso in senso stretto, dal momento che si 

considerano pregiudizievoli anche gli atti che non incidono sulla consistenza del 

patrimonio di garanzia e che non ne producono un’alterazione quantitativa: la revoca 

degli atti lesivi della par condicio creditorum, infatti, è in linea generale affidata a due 

fattispecie (§§ 130 e 131 InsO), comunemente interpretate come “indirettamente 

pregiudizievoli”, in quanto dirette non già alla preservazione dell’integrità del 

patrimonio, ma alla tutela del principio paritario fra creditori286. Ad ogni modo, al di 

là delle questioni definitorie, anche il sistema revocatorio tedesco si caratterizza per 

l’individuazione di fattispecie revocabili, dirette, secondo i casi, a ripristinare la regola 

egalitaria fra creditori e a reintegrare il patrimonio oggetto della procedura.  

Le difese del convenuto in revoca (Anfechtungsgegner), quindi, variano a 

seconda della fattispecie revocabile e, fatte salve le eccezioni fondate sul requisito 

temporale e sul presupposto soggettivo richiesto in alcuni casi, risentono del diverso 

modo di atteggiarsi del concetto di pregiudizio accolto dalle disposizioni in esame. In 

particolare, vengono in rilievo le previsioni contenute nei §§ 132 e 133 InsO i quali 

sanzionano, rispettivamente, gli atti “direttamente” pregiudizievoli287 e gli atti 

“intenzionalmente” pregiudizievoli288.   

                                                           
286 ROGGE, Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 130, Rdn. 2. 
287 Questi sono revocabili se compiuti nei tre mesi anteriori alla domanda di apertura del procedimento 
a condizione che al tempo dell’atto il debitore fosse in stato di insolvenza e la controparte ne fosse a 
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In linea generale, vi è pregiudizio quando il soddisfacimento dei creditori 

viene, direttamente o indirettamente, impedito, ritardato o reso più difficile289: la 

valutazione ha carattere economico ed ha ad oggetto la massa attiva considerata 

nella sua consistenza obiettiva290. Tuttavia negozi e atti giuridici - cui sono 

espressamente equiparate anche le omissioni (§ 129, Abs. 2, InsO) - non sempre 

incidono allo stesso modo sul patrimonio del debitore. In una prima serie di casi, 

l’incidenza è “diretta” (unmittelbare Gläubigerbenachteiligung) in quanto è l’atto 

stesso, senza la necessità che concorrano circostanze ulteriori, a determinare 

l’impoverimento della massa: esempi tipici sono la vendita al prezzo vile, la rinuncia a 

un diritto o, più semplicemente, il compimento di un atto a titolo gratuito291. 

Solitamente, in questi casi, l’impoverimento si produce al momento stesso dell’atto e 

determina un parallelo arricchimento in capo al terzo. In una seconda serie di casi, 

invece, il pregiudizio è indiretto (mittelbare Gläubigerbenachteiligung) perché l’atto 

                                                                                                                                                                                     
conoscenza, ovvero se compiuti dopo la domanda di apertura del procedimento purchè la controparte 
fosse a conoscenza dello stato di insolvenza o della domanda di apertura del procedimnento (§ 132 
InsO). 
288 Questi invece sono revocabili se compiuti nei dieci anni anteriori alla domanda di apertura del 
procedimento o successivamente se la controparte era a conoscenza dell’intenzione del debitore di 
pregiudicare i creditori (art. 133 InsO). La stessa disposizione, poi, prevede che per i contratti a titolo 
oneroso intenzionalmente pregiudizievoli stipulati con persone contigue nei due anni anteriori alla 
domanda di apertura la conoscenza dell’intenzione del debitore di pregiudicare i creditori si presume.  
289 HESS, WEIS, Anfechtungrecht, Kommentar der §§ 129-147 InsO, §§ 1-20 AnfG, Heidelberg, § 129 
InsO, Rdn. 50; KREFT, Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 2006, § 129 InsO, 
Rdn. 36.  
290 Non si considerano pregiudizievoli, infatti, gli atti che hanno ad oggetto beni di scarso valore, né 
quelli aventi ad oggetto beni su cui un terzo vanta un diritto di separazione (Absonderungrecht): il 
pregiudizio, infatti, va riferito all’insieme dei “creditori” concorsuali, categoria della quale non fanno 
parte i titolari di diritti reali o personali all’esclusione di un bene dalla massa concorsuale (§§ 47 e 48 
InsO). L’esercizio di tale diritto, peraltro, è regolato dalle leggi applicabili al di fuori della procedura di 
insolvenza e nessun vantaggio per la massa dei creditori deriverebbe dalla revoca di atti che 
pregiudicano le aspettative di tale categoria di soggetti. Analogamente non è pregiudizievole 
l’alienazione di un bene immobile gravato da pesi ed oneri superiori al suo valore di mercato (BGH, 
Urt. v. 24. September 1996, IX, ZR 190/95, ZIP 1996, p. 1907), né l’atto di disposizione che ha ad 
oggetto un bene non pignorabile: avendo la giurisprudenza stabilito l’impignorabilità delle somme che 
il debitore abbia prelevato da un conto corrente scoperto (OLG Hamburg, Urt. v. 20 Juli 2005, 8 U 
39/5, ZinsO 2005, p. 937), ove il superamento del fido sia solo tollerato dalla banca, è stata altresì 
affermata la conseguente non revocabilità dei pagamenti che il debitore abbia effettuato con le 
somme in tal modo prelevate (BGH Urt. v. 11. Januar 2007, IX, ZR 31/05, ZinsO 2007, p. 269). 
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oggetto di revoca non determina in sé alcun danno per i creditori, ma rappresenta il 

presupposto di un successivo atto o evento pregiudizievole: è il caso della vendita al 

giusto prezzo che, pur non determinando un impoverimento del patrimonio del 

debitore, tuttavia sostituisce un bene facilmente aggredibile con una somma di 

denaro facilmente occultabile. Il mancato reperimento del prezzo incassato o dei beni 

o delle utilità con esso acquistati prima dell’apertura della procedura, rappresenta un 

pregiudizio che è l’effetto solo mediato della vendita, dal momento che è stata 

necessaria una successiva attività di occultamento o impiego delle relative somme 

perché si consolidasse una corrispondente perdita per i creditori.  

La distinzione rileva dal momento che mentre la revoca degli atti direttamente 

pregiudizievoli è soggetta alle condizioni indicate dal § 132 InsO292, il pregiudizio 

indiretto rappresenta un presupposto di revocabilità solo quando accompagnato 

                                                                                                                                                                                     
291 La revoca degli atti a titolo gratuito è regolata dal § 134 InsO che prevede un periodo sospetto 
legale di 4 anni a decorrere dalla data della domanda di apertura della procedura e che esenta i regali 
d’uso di modico valore.  
292 Ai sensi del primo comma sono revocabili i “negozi giuridici” compiuti dal debitore: la nozione di 
negozio è mutuata dal diritto civile e comprende non solo i negozi bilaterali ma anche quelli unilaterali, 
categoria nella quale vengono ricondotti anche gli atti abdicativi come rinunce, revoche, disdette 
(KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 132 InsO, Rdn. 9). 
Dall’ambito di applicazione della norma sono esclusi gli atti processuali e gli atti omissivi, i quali sono 
in linea generale equiparati agli “atti” giuridici in senso stretto ai sensi del § 129, Abs. 2, InsO, non 
anche ai negozi. Il § 132, Abs. 2, InsO invece, estende la revocabilità prevista nella disposizione 
precedente anche agli atti giuridici con i quali il debitore perde un diritto o non può più farlo valere, 
ovvero viene conservata o rimane azionabile una pretesa contro di lui: in questo caso, parlando la 
norma di “atti” giuridici, opera l’equiparazione a favore degli atti omissivi ex art. 129, Abs. 2, InsO, 
anche con riferimento alla condotta processuale del debitore (HENCKEL, Insolvenzanfechtung, Kölner 
Schrift zur Insolvenzordnung, Berlin, 2000, p. 813, Rdn. 45). In tal senso, sono revocabili ad es. la 
mancata interruzione di un termine di prescrizione o di decadenza, la mancata tempestiva 
impugnazione di una sentenza sfavorevole. In effetti si tratta di atti che, a dispetto della formulazione 
letterale della norma, non producono sempre di per sé un pregiudizio diretto ai creditori, e rientrano 
piuttosto nella categoria di atti idonei a creare i presupposti per una successiva attività pregiudizievole 
(ad es. omettere di eccepire l’intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere da un creditore 
richiede, perché il pregiudizio si consolidi, che questi coltivi il giudizio sino all’eventuale fase 
esecutiva): il § 132, Abs. 2, InsO va, dunque, interpretato nel senso che anche un pregiudizio indiretto 
deve essere considerato sufficiente ai fini della revoca degli atti ivi contemplati (ZEUNER, Die 
Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 119). 
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dall’intenzione del debitore di arrecare un danno ai creditori293, come dispone il 

successivo § 133 InsO294.  

 Questo aggravamento delle condizioni di revocabilità si spiega considerando 

che il pregiudizio indiretto può essere del tutto indipendente dall’atto in sé e per sé 

considerato, e derivare da circostanze che sfuggono al controllo immediato del 

debitore: la variazione delle condizioni di mercato che determina un aumento del 

valore del bene già ceduto, o una diminuzione del valore di quello acquistato, oppure 

il venir meno di pesi e carichi già gravanti sull’immobile venduto dal fallito e tali da 

incrementarne il valore, rappresentano tutti eventi suscettibili di determinare un 

pregiudizio indiretto295 ma al contempo non sono, né spesso possono, essere 

direttamente imputabili al debitore né al suo avente causa. Il legislatore ha ritenuto 

pertanto di subordinare la revoca dell’atto “mediatamente” pregiudizievole alla prova 

dell’intenzione del debitore di pregiudicare i creditori ed alla conoscenza in capo al 

terzo di tale intenzione: il che, all’evidenza, presuppone un giudizio di prevedibilità 

delle ulteriori circostanze che hanno concorso a determinare il pregiudizio, ed una 

certa preordinazione dell’atto in relazione al previsto verificarsi di esse296.  

                                                           
293 Il § 133 InsO, infatti, non richiede espressamente la prova di un pregiudizio diretto, al quale quindi 
in linea generale la norma si ritiene non essersi limitata. Tale interpretazione è anche confermata dal 
secondo comma del medesimo articolo che presume il carattere intenzionale dell’atto quando questo 
sia rappresentato da un contratto a titolo oneroso stipulato con persona contigua il quale abbia 
“direttamente” pregiudicato i creditori, con ciò confermandosi che ove il legislatore ha inteso limitarsi 
alla previsione di un pregiudizio diretto lo ha fatto espressamente. Questo, peraltro, conferma che la 
regola è la revocabilità del pregiudizio anche solo indiretto e che le ipotesi in cui l’impugnazione è 
subordinata alla sussistenza di un pregiudizio diretto hanno carattere eccezionale: ZEUNER, Die 
Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 118 e 127. 
294 A differenza dell’articolo precedente, il § 133 InsO prevede la revocabilità degli atti giuridici, 
nozione più ampia del concetto di “negozio”. Si è posta la questione della revocabilità ai sensi di tale 
disposizione degli atti di esecuzione forzata, dal momento che sono atti compiuti senza l’intervento del 
debitore ed anzi contro la sua volontà: nel 2005 il Bundesgerichtshof ha risolto il dubbio nel senso 
della non applicabilità del § 133 a tali categorie di atti (BGH, Urt. v. 10. Februar 2005, IX, ZR 211/02, 
ZinsO 2005, p. 260): ciò salvo il caso in cui, tuttavia, in qualche misura il debitore abbia partecipato 
all’esecuzione, determinandosi a pagare spontaneamente o omettendo di far valere contro il creditore 
esecutante rimedi od espedienti processuali potenzialmente efficaci. 
295 KREFT, Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 2006, § 129 InsO, Rdn. 45.  
296 KREFT, Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 2006, § 133 InsO, Rdn. 10. 
Anche la sussistenza di un “dolo eventuale” è considerata quindi sufficiente ad integrare l’elemento 
soggettivo, potendo essere le circostanze ulteriori, unitamente all’atto compiuto dal debitore, oggetto 
anche di una semplice valutazione di probabilità e di conseguente accettazione del rischio di un 

  



 175  

 Il carattere diretto o indiretto del pregiudizio attiene, dunque, più alla natura 

del nesso causale sussistente fra fattispecie soggetta a revoca e pregiudizio, 

piuttosto che alla natura intrinseca di quest’ultimo, che resta sempre la medesima, 

ossia la diminuzione della massa attiva a disposizione dei creditori concorsuali. In 

questo senso, rispetto al sistema italiano, il sistema revocatorio tedesco si distingue 

per una più accentuata “concretezza” del giudizio sul carattere pregiudizievole 

dell’atto. 

 Anzitutto, infatti, la previsione di un periodo sospetto legale anteriore alla 

domanda di apertura del procedimento non è accompagnata da una presunzione di 

insolvenza del debitore: la presunzione assiste in alcuni casi la prova dell’elemento 

soggettivo, ma sempre a condizione che sia stata positivamente provata la 

sussistenza dello stato di insolvenza al tempo dell’atto: così prevedono i §§ 130 (atti 

normali di copertura del credito), 131 (atti anormali di copertura del credito), 132 

(atti direttamente pregiudizievoli) InsO. In questi casi tuttavia, la relativa brevità del 

periodo sospetto legale (che non supera i tre mesi anteriori alla domanda di 

apertura) rende probabile e quindi facilmente dimostrabile per il curatore la 

sussistenza dello stato di decozione del debitore nel periodo indicato297. Negli altri 

casi la prova dell’insolvenza non è richiesta, o perché il periodo sospetto è 

particolarmente lungo (10 anni per gli atti intenzionalmente pregiudizievoli e per le 

garanzie concesse al socio che ha concesso un prestito sostitutivo di capitale; §§ 132 

e135 InsO) o perché prevalgono esigenze di tutela del patrimonio rispetto ad atti 

particolarmente dannosi (atti a titolo gratuito: § 134 InsO). La necessità di provare 

l’insolvenza al tempo dell’atto, dunque, conferma anche nell’ordinamento concorsuale 

                                                                                                                                                                                     
pregiudizio ai creditori: ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 128 e 
giurisprudenza ivi citata.  
297 La prova differisce leggermente, tuttavia, a seconda che l’atto sia stato compiuto prima della 
domanda di apertura della procedura ovvero nel periodo compreso fra la domanda ed il 
provvedimento di apertura: solo nel primo caso, infatti, le norme citate richiedono la prova positiva 
dello stato di insolvenza, dal momento che nel periodo successivo alla presentazione della domanda 
esso risulta giudizialmente accertato dal giudice che ha aperto il provvedimento.  
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tedesco la centralità del rapporto fra l’instabilità dell’attività giuridica posta in essere 

dal debitore e il coevo stato di incapacità nel far fronte alle proprie obbligazioni. 

 In secondo luogo, sempre a differenza del sistema italiano, il convenuto in 

revoca può difendersi deducendo la sufficienza del patrimonio oggetto della 

procedura a soddisfare le pretese di tutti i creditori concorsuali, compresi quelli 

postergati298: in un sistema indennitario fondato sul carattere pregiudizievole 

dell’atto, infatti, la prospettiva di un integrale soddisfacimento dei creditori viene 

considerata una circostanza idonea ad escludere il danno per i creditori, in modo non 

dissimile rispetto a quanto avviene in sede di esercizio della revocatoria ordinaria ove 

il requisito obiettivo difetta se si accerta la sufficienza del residuo patrimonio del 

debitore ad assicurare il pagamento del creditore che ha promosso l’azione299. Nel 

fallimento, tale accertamento viene effettuato dal giudice con riferimento al momento 

in cui decide sulla domanda di revoca, che è poi lo stesso momento con riferimento 

al quale accerta se l’atto impugnato ha o meno provocato un pregiudizio alla 

massa300.  

 Già nel vigore della previgente disciplina (Konkursordnung), infatti, si era 

posto il problema del tempo in cui il pregiudizio arrecato dall’atto alla massa dovesse 

essere valutato: se al momento dell’atto, al momento dell’apertura della procedura 

ovvero in un momento successivo. Il problema era complicato dalla già allora 

                                                           
298 KREFT, Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 2006, § 129 InsO, Rdn. 59; 
ROGGE, Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 129, Rdn. 61. 
299 Si tratta, comunque, di una prova difficile da fornire non solo perché è raro che il patrimonio sia 
sufficientemente capiente, ma anche perché l’apertura della procedura presuppone l’accertamento di 
uno stato di insolvenza che secondo la giurisprudenza fonda una presunzione di incapienza del 
patrimonio rispetto all’integrale soddisfacimento di tutti i creditori (BGH ZinsO 2001, p. 904). 
L’accertamento della sufficienza del patrimonio va fatto tenendo conto, da un lato, l’ammontare delle 
pretese creditorie risultati dallo stato passivo (cd. Tabelle, comprese anche quelle non definitivamente 
ammesse: BGHZ 105, p. 168, 187; ZIP 1988, p. 1248) e, dall’altro, il valore presumibile di realizzo dei 
beni non ancora liquidati, se del caso con l’ausilio di un esperto estimatore; l’attivo patrimoniale deve 
essere valutato con prudenza, non potendosi tener conto dei crediti del fallito di incerto realizzo 
(SCHMERBACH, Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2006, § 17, Rdn. 24). Del tutto 
irrilevante ai fini del computo è poi la quota di riparto che spetterebbe al convenuto nell’ipotesi in cui, 
una volta accolta la domanda di revoca, dovesse insinuare al passivo la contropretesa (BGH ZinsO 
2001, p. 904).  
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prevista revocabilità degli atti indirettamente pregiudizievoli ove il danno per la 

massa è il frutto di una serie composta di avvenimenti potenzialmente autonomi che 

possono verificarsi anche a distanza di tempo fra loro. Dottrina e giurisprudenza 

avevano allora concordato nel senso che il giudice deve decidere rebus sic stantibus 

al momento in cui si chiude la fase istruttoria del processo di revoca, e la soluzione è 

pacificamente considerata valida anche oggi301. Ciò comporta la rilevante 

conseguenze secondo la quale si potrà tener conto anche di fatti o eventi successivi 

all’apertura della procedura (ad es. variazione del valore di mercato del bene) 

purchè, ovviamente, ciò si accompagni alla prova dell’elemento soggettivo previsto 

dal § 133 InsO nel caso di atti indirettamente pregiudizievoli. Il pregiudizio, quindi, 

deve risultare consolidato e sussistente al momento della decisione, il che autorizza a 

sostenere che oggetto della revocatoria tedesca sia l’atto concretamente (e non solo 

astrattamente) pregiudizievole per i creditori, potendo in ogni caso il terzo convenuto 

eccepire nel corso del giudizio la sufficienza del patrimonio attivo. 

 Le disposizioni che disciplinano l’elemento del pregiudizio (in linea generale, il 

§ 129 InsO e, con riferimento rispettivamente agli atti direttamente ed 

indirettamente pregiudizievoli, i §§ 132 e 133 InsO), evidenziano dunque che 

l’obiettivo del legislatore concorsuale tedesco è rimasto, in linea con la tradizione, 

quello della tutela dell’integrità del patrimonio di garanzia considerata nella sua 

dimensione statica, in rapporto all’entità complessiva delle pretese creditorie, al cui 

soddisfacimento la procedura è in ogni caso volta.  

Ciò trova riscontro nell’analisi delle ulteriori fattispecie revocabili regolate 

dell’Insolvenzordnung.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
300 ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 41; GRAF-SCHLIKER, Kommentar zur 
Insolvenzordnung, Köln, 2007, § 129, Rdn. 20.  
301 BGH, Urt. v. 11 Juli 1996, IX, ZR 226/94, ZIP 1996, p. 1516; BGH, Urt. v. 30. September 1993, IX, 
ZR 227/94, ZIP 1993, p. 1653; BGH, Urt. v. 12 November 1992, IX, ZR 237/91, ZIP 1993, p. 271; OLG 
Hamburg, NZI 2001, p. 424.  
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5.1.- Segue. Pregiudizio e “atti di copertura del credito” (Deckung). 

 

Con l’espressione “atto di copertura del credito” la legge fa riferimento non 

solo ad atti estintivi di obbligazioni, quindi essenzialmente pagamenti, ma anche alla 

concessione di garanzie, reali o personali, ed in generale ad ogni atto cui si collega 

direttamete o indirettamente il soddisfacimento di una pretesa creditoria. Si tratta di 

un’ipotesi di revocabilità che non trova corrispondenza in alcuna altra disposizione in 

materia di revocatoria ordinaria (Anfechtungsgesetz) dal momento che la revoca di 

tali categorie di atti, non presupponendo alcun pregiudizio all’integrità del patrimonio, 

rappresenta l’espressione di un principio di parità (Gleichbehandlung) la cui 

attuazione è funzionalmente collegata alla sussistenza di uno stato di insolvenza302. 

Cionondimeno, comunemente si afferma che tali categorie di atti pregiudicano 

“indirettamente” i creditori nella misura in cui riducono la quota di riparto spettante a 

ciascuno di essi ed a tale sottocategoria di “pregiudizio” vengono pertanto 

ricondotte303.  

La disciplina è diversa secondo che l’atto sia normale (kongruente Deckung) o 

anormale (inkongruente Deckung). L’atto di copertura è anormale quando “vengono 

accordati o conseguiti una garanzia o una prestazione a favore di un creditore 

                                                           
302 Fra i presupposti di revoca degli atti normali di copertura del credito vi è, infatti, l’insolvenza del 
debitore al tempo dell’atto, e la conoscenza di tale stato in capo al terzo (§ 130, Abs. 1, n. 1, InsO), 
ovvero, se l’atto è compiuto dopo la domanda di apertura della procedura, la conoscenza in capo al 
terzo dello stato di insolvenza o della domanda di apertura (§ 130, Abs. 1, n. 2, InsO). Tale 
previsione, peraltro, ha determinato un dubbio interpretativo nei casi in cui vi sia apertura della 
procedura senza la sussistenza di uno stato di insolvenza, il che accade quando la domanda sia 
proposta dal debitore in stato di insolvenza solo imminente (§ 18 InsO). In questo caso, il § 130, Abs. 
1, n. 2, InsO, che non richiede espressamente la prova dell’insolvenza del debitore al tempo dell’atto e 
si accontenta della prova della conoscenza della domanda di apertura in capo al terzo, sembra 
autorizzare la revoca anche in assenza di uno stato di insolvenza. A dispetto del tenore letterale della 
disposizione, tuttavia, si ritiene debba prevalere un’interpretazione sistematica della norma e quindi la 
necessità che il debitore, anche in tal caso, risulti insolvente al tempo dell’atto (ZEUNER, Die 
Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 68, 70).  
303 KREFT, Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 2006, § 130 InsO, Rdn. 9.  
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concorsuale, che non vi aveva diritto o non vi aveva diritto in quella forma o in quel 

momento” (§ 131, 1° co., InsO)304.  

In linea generale, il creditore non ha diritto alla prestazione quando la relativa 

pretesa non può essere fatta valere o quando alla sua attuazione osta la sussistenza 

di eccezioni o fatti impeditivi o modificativi che non vengano eccepiti o comunque 

opposti dal debitore: ad esempio, il pagamento di una pretesa fondata su un titolo 

nullo o inefficace, o rispetto alla quale sono maturati i termini di decadenza o 

prescrizione previsti dal diritto comune305. Anche il pagamento di un credito 

sospensivamente condizionato può rappresentare un atto anormale di copertura se la 

condizione non si è ancora verificata, mentre il pagamento di una pretesa 

risolutivamente condizionata, essendo dovuto, rappresenta un atto normale. Oggetto 

di revoca sono anche negozi giuridici che costituiscono il presupposto di un effetto 

solutorio, il che specialmente accade in caso di compensazione; in tali casi, il 

discrimine fra atto normale ed anormale viene per lo più ravvisato, rispettivamente, 

nell’anteriorità o meno del negozio o dell’atto su cui si fonda la pretesa del terzo in 

bonis rispetto a quella del debitore fallito306. Nel caso delle garanzie, siccome il 

sorgere del credito non da di per sé diritto a conseguirne una, occorre ai fini del 

                                                           
304 In dottrina si osservato che l’assenza di una definizione legale di “atto di copertura normale” non 
rappresenta una lacuna, dovendosi tale fattispecie individuare per relationem comprendendovi tutti gli 
atti non compresi nella norzione di atto di copertura anormale (ROGGE, Hamburger Kommentar zur 
Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 130, Rdn. 6). Di conseguenza, il pagamento della somma 
contrattualmente pattuita, alla scadenza e con mezzi normali rappresenta un atto di copertura 
“normale” revocabile ai sensi del § 130 InsO: l’atto infatti determina un pregiudizio indiretto 
(diminuzione della quota di riparto degli altri creditori) anche se non è esclusa la configurabilità di un 
pregiudizo diretto se il debitore paga più del dovuto o prima del dovuto. Nessun pregiudizio, invece, 
sussiste se viene pagato un credito garantito e non vi sono creditori che sulla garanzia vantano una 
prelazione di rango poziore (KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, 
§ 129 InsO, Rdn. 42).  
305 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 131 InsO, Rdn. 13.  
306 Se un creditore si è reso cessionario di un credito verso il debitore prima del sorgere della pretesa 
del debitore nei suoi confronti, allora l’atto viene considerato normale; al contrario, se la pretesa del 
debitore già sussisteva al tempo della cessione, allora la cessione sarà revocabile come inkongruente 
Deckung: ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 72; BGH, Urt. v. 29 Juni 2004, 
IX, ZR 195/03, ZIP 2004, p. 1558; BGH, Urt. v. 5. April 2001, ZR 216/98, ZIP 2001, p. 885. In 
proposito, si osserva in linea generale che il § 96, n. 3 InsO esclude la compensazione nella procedura 
quando il creditore ha acquistato il controcredito per mezzo di un atto revocabile, il che consente al 
curatore di limitarsi ad impugnare l’atto che si colloca a monte.  
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giudizio di congruenza che vi sia un obbligo giuridico in tal senso, di fonte 

contrattuale o legale307. 

Ancora, il creditore non ha diritto alla prestazione “in quella forma” tutte le 

volte in cui la prestazione effettivamente ricevuta dal creditore differisce da quella 

effettivamente dovuta. E’ il caso, in particolare, della datio in solutum, dei pagamenti 

effettuati attraverso l’intervento di terzi o mediante mezzi anormali308: in ogni caso, 

tuttavia, dovrà valutarsi il carattere pregiudizievole dell’operazione e la revoca sarà 

esclusa ove, ad esempio, sul bene restituito in luogo del pagamento del prezzo il 

creditore insoddisfatto vanterebbe in seno alla procedura un diritto di separazione 

                                                           
307 Diritti ad ottenere una garanzia sono, ad esempio, previsti dai §§ 648 (diritto dell’appaltatore alla 
costituzione di un’ipoteca sull’immobile costruito, a garanzia dei propri crediti), 775 (diritto del 
fidejussore ad veder garantita la sua pretesa di regresso verso il debitore principale), 1032 (diritto del 
nudo proprietario alla garanzia per l’adempimento degli obblighi di rimborso previsti a carico 
dell’usufruttuario) BGB; garanzie legali invece sono previste dai § 647 (pegno a favore dell’appaltatore 
sui beni mobili prodotti o riparati di cui sia entrato in possesso), 704 (privilegio dell’albergatore sui 
mobili portati dai suoi ospiti). Quanto il diritto alla garanzia ha fonte contrattuale, è irrilevante, ai fini 
dell’applicazione dei §§ 130 e 131 InsO, che la garanzia abbia avuto un costo dal momento che, in 
questo caso, se la relativa previsione è contenuta nello stesso contratto da cui deriva l’obbligo 
garantito, allora la fattispecie è revocabile ai sensi del § 132 e segg. quale atto negoziale di cui andrà 
accertato il carattere direttamente o indirettamente pregiudizievole. In generale sono considerate 
anormali le garanzie non contestuali, ed anche quelle contestuali se concesse anche con riferimento a 
crediti anteriori: in simile evenienza, la revoca sarà parziale e colpirà l’atto costitutivo solo nella misura 
in cui la garanzia copre anche debiti precedenti. Le garanzie concesse contestualmente al sorgere del 
credito invece non sono in genere revocabili per assenza di pregiudizio ai creditori, la cui posizione 
non viene intaccata dalla preferenza accordata al nuovo creditore a fronte del credito che lo stesso 
concede al debitore: ROGGE, Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 131, Rdn. 
20. 
308 Sono considerati normali i pagamenti tramite bonifico bancario (Banküberweisung) ma non quelli 
tramite assegno, dal momento che l’assegno determina solo una pretesa a favore del creditore nei 
confronti del traente (art. 12 ScheckGesetz). L’accordo in base al quale il pagamento dovuto da un 
cliente del debitore poi fallito viene effettuato direttamente a favore del creditore che, su incarico del 
debitore, consegna il prodotto pattuito al cliente medesimo è stata giudicata un’operazione normale, 
dovendosi in tal caso la posizione del debitore rigurdare come quella di un mero intermediario (OLG 
Stuttgart, ZinsO 2004, p. 156). Ancora è stato considerato anormale il pagamento conseguito dalla 
banca con il saldo attivo di un conto corrente che a tal fine essa aveva ingiustificatamente bloccato in 
attesa che i suoi crediti verso il debitore venissero a scadenza (BGH, Urt. v. 22. Januar 2004, IX, ZR 
39/03, ZinsO, 2004, p. 201). Anche i pagamenti ottenuti nell’ambito di un’esecuzione forzata 
individuale sono reputati anormali (BGH, Urt. v. 12. Februar 2004, IX, ZR 146/03, ZinsO 2004, p. 
1168), così come i pagamenti spontanei effettuati per evitare l’avvio di una procedura esecutiva o il 
deposito di una domanda di apertura della procedura di insolvenza che il creditore abbia all’uopo 
minacciato (BGH, Urt. v. 7. Dezember 2006, IX, ZR 157/05, ZinsO 2006, p. 94); l’esistenza di una 
semplice pressione dovuta al circostanze diverse invece non è stata ritenuta sufficiente ad affermare il 
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dalla massa concorsuale (Aussonderungsrecht)309. Analoghe considerazioni valgono 

con riferimento alle garanzie, delle quali dovrà valutarsi la conformità rispetto alle 

previsioni legali o contrattuali che stabilisco il relativo obbligo.  

Infine, non vi è diritto alla prestazione “in quel tempo” in tutti i casi in cui il 

credito non sia ancora maturato o scaduto310: non è anomalo tuttavia il pagamento 

effettuato nonostante la sussistenza di un diritto di rifiutare la prestazione in capo al 

solvens (eccezione di inadempimento), considerato che non si tratta di una pretesa 

assoggettabile a regolazione concorsuale311, mentre nei casi in cui la scadenza del 

credito intervenga prima della domanda di apertura della procedura, ai sensi del § 

131 InsO potranno solo essere recuperati gli interessi maturati sulle somme pagate 

prima della scadenza, mentre il pagamento in sè potrà resta revocato ai sensi del § 

130 InsO quale atto normale312. Se la scadenza del credito si fonda sull’esercizio di 

un diritto di recesso o di revoca o su una disdetta del debitore, allora potrà anche 

l’esercizio di esso formare oggetto di revoca quale atto giuridico che ha reso possibile 

un pagamento altrimenti intempestivo; se, invece, il recesso, la revoca o la disdetta 

da cui dipende la scadenza del diritto sono compiuti dal creditore, allora l’atto di 

adempimento dovrà essere revocato come atto normale313.  

Come nel sistema italiano, l’anormalità dell’atto giustifica una diversificazione 

dei presupposti della revoca fondata sulla sostanziale irrilevanza dell’elemento 

soggettivo nel caso di compimento di atti anormali di copertura del credito. Il § 131 

InsO, infatti, prevede che ai fini della revoca degli atti anormali compiuti nel mese 

anteriore alla domanda o successivamente, sia sufficiente il solo requisito temporale, 

                                                                                                                                                                                     
carattere anomalo del pagamento (OLG Köln, ZinsO 2007, p. 382, sul pagamento di forniture 
elettriche a fronte della minacciata sospensione dell’erogazione di energia). 
309 PAULUS C., InsO - Kommentare zur Insovenzordnung, KÜBLER, PRÜTTING, BORK (Hrsg.), Köln, 1998, 
§131, Rdn. 15.  
310 Ad esempio è stato considerato anormale il pagamento effettuato dal debitore tramite bonifico 
bancario, nel caso in cui l’accredito sia intervenuto cinque giorni prima della scadenza (BGH, Urt. v. 9. 
Juni 2005, IX, ZR 152/03, ZinsO 2005, p. 766). 
311 PAULUS, InsO - Kommentare zur Insovenzordnung, KÜBLER, PRÜTTING, BORK (Hrsg.), Köln, 1998, 
§131, Rdn. 24.  
312 BGHZ 129, p. 236, 242, ZIP 1995, p. 1021.  
313 KIRCHHOF Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 2007, § 131 InsO, Rdn. 41a.  
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mentre per quelli compiuti nel secondo o terzo mese anteriore alla domanda, richiede 

alternativamente che il debitore fosse insolvente al tempo dell’atto ovvero che il 

creditore conoscesse il pregiudizio arrecato ai creditori. Nel caso di atti normali, 

invece, il periodo sospetto non muta ma è richiesto che il terzo fosse a conoscenza 

dello stato di insolvenza o della domanda di apertura del procedimento314.  

Una disciplina analoga a quella degli atti anormali di copertura del credito, è 

contenuta nel § 135 InsO, in materia di revoca dei rimborsi dei prestiti sostitutivi di 

capitale e delle garanzie concesse a favore di tale categoria di creditori315. La 

fattispecie ha carattere speciale rispetto alla regola generale in materia di atti 

anormali, dalla quale differisce per la diversa durata del periodo sospetto legale (dieci 

anni per le garanzie, un anno per i pagamenti), per la totale irrilevanza dell’elemento 

soggettivo (che non figura fra le condizioni di revoca, nemmeno in rapporto di 

alternatività con altri presupposti), per la prederminazione legislativa del carattere 

anormale degli atti previsti. Con questa disposizione il legislatore ha inteso tutelare i 

creditori di società nelle quali uno i più soci hanno preferito dotare la società in stato 

di crisi delle necessarie risorse finanziarie non attraverso un’adeguata 

                                                           
314 La prova dell’elemento soggettivo è tuttavia agevolata in entrambi entrambi i casi, equiparando 
espressamente la conoscenza dello stato di insolvenza, della domanda di apertura o del pregiudizio 
alla conoscenza delle circostanze da cui tali fatti siano desumibili (§§ 130, Abs. 2, e 131, Abs. 3, 
InsO); mentre nel caso degli atti normali, presumendo la conoscenza dello stato di insolvenza in capo 
alle persone contingue al debitore individuate dal § 138 InsO.  
315 La norma si riferisce genericamente al “kapitalersetzend Darlehen” (ossia prestito sostitutivo di 
capitale) rinviando così in modo generico alla disciplina di diritto comune che regola questa forma di 
finanziamento delle società. Anzitutto, dunque, viene in rilievo il § 32a GmbHG il quale stabilisce che si 
ha prestito sostitutivo di capitale quando il socio di società a responsabilità limitata anziché apportare 
alla società in crisi “als ordentliche Kaufleute” (cioè come un normale imprenditore commerciale) 
capitale proprio, apporta invece capitale di credito. Il concetto di “società in crisi” va inteso in senso 
obiettivo con riferimento non solo ad una condizione di sovraindebitamento o di conclamata incapacità 
di adempiere, ma anche avuto riguardo ad una situazione di mera non meritevolezza del credito (BGH, 
Urt. v. 3. April 2006, II, ZR 332/05). In tali casi è prevista la postergazione della pretesa al rimborso 
rispetto agli altri creditori della società e, se assistito da garanzia, il diritto del garante di impedire il 
realizzo di essa o di evitare l’escussione della fidejussione. Analoghe disposizioni sono contenute nei 
§§ 129a e § 172a HGB, rispettivamente in materia di società in nome collettivo ed in accomandita, i 
cui soci non siano persone fisiche. Quanto alle società per azioni, la relativa disciplina non contiene 
una regolamentazione dei prestiti sostitutivi di capitale, ma l’applicabilità delle regole previste per la 
società a responsabilità limitata è stata riconosciuta dal Bundesgerichtshof limitatamente, però, 
all’azionista titolare di una partecipazione non inferiore, di regola, al 25% (BGH, Urt. v. 26. März 1984, 
BGHZ 90, p. 381).  
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ricapitalizzazione, ma mediante la prestazione di capitale di credito, allo scopo di 

giovarsi così - in caso di liquidazione volontaria o concorsuale - della più favorevole 

posizione di creditori: a tal fine, è stata prevista la revocabilità dei rimborsi a tale 

titolo effettuati dalla società nonché delle garanzie eventualmente prestate a tutela 

delle pretese restitutorie dei soci316. Se, dunque, da un lato il pregiudizio non è 

dissimile da quello sanzionato dai §§ 130 e 131 InsO - avendo ad oggetto la revoca, 

in entrambi i casi, pagamenti e garanzie - tuttavia in tale circostanza l’anormalità 

dell’atto consiste in una condotta espressione di un disvalore considerato dal 

legislatore meritevole di una regolamentazione specifica. 

Emerge, in conclusione, che anche nell’ordinamento tedesco la revoca degli 

atti “normali” è ammessa in quanto sulla condotta del terzo avente causa possa 

essere formulato un giudizio di rimproverabilità di cui è espressione il presupposto 

soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza: il contrasto fra le esigenze di 

tutela del traffico giuridico e le esigenze di ripristino del principio egalitario fra 

creditori viene, quindi, risolto facendo appello allo stato soggettivo dell’accipiens, 

essendo affatto irrilevante ogni valutazione inerente l’oggettiva congruenza dell’atto 

rispetto alla prosecuzione dell’attività d’impresa o al perseguimento di tentativi 

stragiudiziali di soluzione della crisi. Tale conclusione è confermata dall’assenza di 

una norma che in qualche misura autorizzi a dare ingresso a valutazioni attinenti alla 

“normalità” dell’atto rispetto ad uno svolgimento ordinario degli affari come emerge, 

in particolare, dal contenuto e dalla portata dell’esenzione da revoca prevista dal § 

142 InsO.  

                                                           
316 La norma in esame estende la revocabilità anche agli atti compiuti nell’anno anteriore alla 
domanda, con cui una società restituisce ad un terzo le somme che questi aveva concesso in prestito, 
qualora uno dei soci per tale credito aveva costituito una garanzia o concesso una fidejussione (§ 135, 
Abs. 2, InsO): a differenza di tutti gli altri casi in cui viene estinto un debito per il quale un terzo aveva 
prestato una garanzia, il legislatore assume che se la garanzia è fornita dal socio a favore del rimborso 
del prestito concesso alla società da un terzo, la restituzione delle somme avvantaggia il socio in modo 
non dissimile rispetto ai casi in cui sia stato egli stesso a prestare denaro alla società: ed infatti, la 
revoca in questo caso comporta ai sensi del § 143, Abs. 3, InsO l’obbligo per il socio di rimborsare alla 
massa le somme pagate dalla società al terzo, nei limiti, tuttavia, dell’importo di cui il socio rispondeva 
come fidejussore o del valore della garanzia da lui concessa nel momento in cui il prestito è stato 
restituito dalla società.  
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5.2.- Segue. I Bargeschäfte: l’esenzione dei negozi “per contanti”.  

 

 Ai sensi del § 142 InsO, non è revocabile una prestazione del debitore a fronte 

della quale sia entrata con immediatezza nel suo patrimonio una controprestazione di 

egual valore, a meno che non sussistano i presupposti previsti dal § 133, 1° co., 

InsO in materia di atti intenzionalmente pregiudizievoli. 

Sebbene la norma sia rubricata “Bargeschäfte” (letteralmente “negozio per 

contanti”), essa fa riferimento in linea generale ad ogni ipotesi di scambio 

contestuale di prestazioni di valore equivalente: rientrano nel suo ambito di 

applicazione, dunque, anche pagamenti tramite bonifici bancari, pagamenti a mezzo 

assegni, ed anche la prestazione di garanzie reali a fronte della concessione di nuova 

finanza317. I presupposti di applicazione dell’esenzione sono tre: l’equivalenza del 

valore delle prestazioni; la reciprocità delle stesse; la contestualità del loro scambio. 

La necessità di un rapporto di equivalenza fra il valore delle prestazioni 

scambiate esclude per definizione che l’esenzione possa operare con riferimento al 

compimento di atti direttamente pregiudizievoli (§ 132 InsO): l’espresso richiamo ai 

presupposti di revoca indicati nel § 133 InsO conferma, infatti, che l’esenzione opera 

solo con riferimento agli atti indirettamente pregiudizievoli nel caso in cui manchi o 

comunque non sia fornita la prova dei presupposti soggettivi previsti dal § 133, Abs. 

1, InsO (intenzione del debitore di pregiudicare i creditori, conoscenza in capo al 

terzo di tale intezione)318. L’equivalenza va valutata in termini economici al momento 

in cui viene stipulato l’accordo dal quale gli obblighi reciproci discendono319.  

                                                           
317 BGH, Urt. v. 26. Januar 1977, VIII, ZR 122/75.  
318 Si è posto il problema, in proposito, del motivo per cui il § 142 InsO, al fine di circoscrivere l’ambito 
di applicazione dell’esenzione, richiami solo il primo comma del § 133 InsO. Secondo alcuni il mancato 
riferimento alla seconda parte della norma sarebbe irrilevante in quanto quest’ultima contiene solo 
una regola relativa ad una diversa ripartizione dell’onere probatorio: il riferimento alla regola generale 
contenuta nel primo comma implicherebbe implicitamente, quindi, anche il richiamo alla presunzione 
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Ad esempio, non è stata riconosciuta equivalenza in un caso in cui una 

garanzia era stata prestata in relazione alla contestuale concessione di un 

finanziamento, ma anche ulteriormente destinata a garantire tutte le altre pretese 

anteriori del creditore320; al contrario, ove il valore bel bene o del diritto oggetto 

della garanzia sia grosso modo pari a quello del credito concesso, le prestazioni si 

considerano equivalenti321: il discrimine non è, quindi, ai fini del giudizio di 

equivalenza, l’anteriorità o meno del credito rispetto alla garanzia, ma il raffronto fra 

il valore di questa e l’importo del credito o dei crediti garantiti.  

 In caso di rimesse in conto corrente, il Bundesgerichtshof ha stabilito che 

finché la banca lascia a disposizione del cliente le somme pervenute sul conto, allora 

si è in presenza di un Bargeschäft322: che poi queste vengano interamente utilizzate 

dal debitore non rileva ai fini della configurabilità di un negozio per contanti. In quel 

caso le rimesse erano confluite nel conto assieme a degli addebiti ed avevano evitato 

che il cliente superasse il limite del fido: la compensazione fra poste reciproche nei 

confronti dello stesso soggetto terzo, quindi, aveva integrato nella valutazione del 

giudice i presupposti del § 142 InsO323.  

                                                                                                                                                                                     
contenuta nel secondo. Secondo altri, invece, non aveva senso richiamare il secondo comma del § 133 
InsO perché la presunzione ivi prevista opera solo nel caso di negozi stipulati con persone contigue 
che producano però un pregiudizio “diretto” per i creditori, mentre l’esenzione di cui al § 142 InsO, si 
è visto, opera solo nell’ambito degli atti indirettamente pregiudizievoli: un eventuale richiamo, quindi, 
sarebbe comunque destinato a rimanere inoperativo (ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, 
München, 2007, p. 48; ROGGE, Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 142, Rdn. 
14). 
319 Il presupposto non è escluso, tuttavia, in caso di variazioni del prezzo di mercato qualora l’accordo 
faccia genericamente riferimento al prezzo praticato in un dato momento ed in un certo settore 
merceologico, così come non esclude l’esenzione il prezzo maggiore per le merci vendute o minore per 
quelle acquistate che la controparte riesca a spuntare al debitore, nell’ambito di un normale rapporto 
commerciale. Scostamenti minimi, quindi, rispetto a quando praticato sul mercato restano ininfluenti 
(ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 50). 
320 BGH, Urt. v. 12. November 1992, IX, ZR 237/91, ZIP 1993, p. 271. 
321 HIRTE, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 142, Rdn. 10. 
322 BGH, Urt. v. 7. März 2002, IX, ZR 223/01, ZIP 2002, p. 812.  
323 Non vi è negozio per contanti, al contrario, se le somme accreditate sul conto vengono utilizzate 
dalla banca per ripianare un proprio credito nei confronti del cliente: BGH, Beschluss v. 24. Mai 2005, 
IX, ZR 46/02, NZI 2005, p. 630. Ed infatti, la sussistenza di un negozio per contanti è stata ammessa 
anche in un caso in cui il debitore aveva esaurito il credito concesso dalla banca e ciononostante 
l’operatività di esso non era stato bloccata: OLG Hamm, Urt. v. 19 Oktober 2006, 14 C 80/06, ZIP 
2006, p. 2088.  
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Nel caso di prestazioni di servizi resi al debitore ed immediatamente pagati da 

quest’ultimo, l’operatività dell’esenzione è stata ammessa solo condizionatamente: in 

linea generale, se il compenso è adeguato si è in presenza di un negozio per 

contanti. Tuttavia si è osservato che le prestazioni di servizi rappresentano spesso un 

controvalore difficilmente aggredibile dai creditori e la questione è stata rimessa in 

discussione in un caso in cui l’oggetto della prestazione era costituita dall’attività del 

professionista incaricato di esperire un tentativo di risanamento e di raggiungere con 

i creditori un accordo stragiudiziale di soluzione della crisi: in quel caso, poiché il 

tentativo di risanamento appariva sin dall’inizio senza speranza, al pagamento della 

parcella - pur adeguata - dell’avvocato è stata negata la qualifica di negozio per 

contanti324.  

Ancora, non sussiste rapporto di equivalenza se il fornitore di merci subordina 

pattiziamente il trasferimento della loro proprietà all’integrale adempimento non solo 

dell’obbligo al pagamento del prezzo, ma anche di tutte le altre obbligazioni derivanti 

dal contratto: dunque, nei contratti a prestazioni continuate o periodiche il 

pagamento delle forniture anteriori, al quale la prosecuzione del rapporto venga 

subordinata, esclude l’operatività dell’esenzione prevista dal § 142 InsO325.  

Il secondo presupposto richiede che le prestazioni siano reciproche, ossia 

derivanti da un medesimo rapporto contrattuale intercorso fra le parti: esso viene 

desunto dal tenore letterale della norma che espressamente stabilisce che la 

controprestazione ricevuta dal debitore sia resa “a fronte” (“für die…”) di quella 

eseguita dalla controparte326. Il nesso di corrispettività viene inteso rigorosamente, 

                                                           
324 BGH, Urt. v. 11. Juni 1980, VIII, ZR 62/79, ZIP 1980, p. 618.  
325 BGH, Urt. v. 9. Februar 1994, VIII, ZR 176/92.  
326 Il requisito della reciprocità e della conseguente necessaria corrispondenza delle prestazioni 
eseguite dalle parti alle prescrizioni contrattuali concorre, altresì, a risolvere il problema interpretativo 
relativo alla discussa applicabilità del § 142 InsO agli atti anormali di copertura del credito (§ 131 
InsO). Secondo l’intenzione del legislatore (espressa nei lavori preparatori) la sussistenza di un 
negozio per contanti esclude la revoca anche se esso rappresenta al contempo un atto normale o 
anormale di copertura del credito, dovendo l’operatività dell’esenzione essere esclusa nel solo caso 
testualmente previsto (§ 133, Abs. 1, InsO). Nel descrivere gli elementi della fattispecie contenuta nel 
§ 142 InsO, infatti, il legislatore ha ripreso gli elementi che la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (v. 
in part. BGH, Urt. v. 30. September 1993, IX, ZR 227/92, ZIP 1993, 1653) aveva indicato come 
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nel senso che in tanto la legge riconosce alla controparte del debitore il privilegio 

dell’esenzione, in quanto il suo comportamento possa essere positivamente valutato 

in termini di conformità alle prescrizioni legali e contrattuali che regolano il rapporto 

fra le parti. Modifiche alle modalità di adempimento sono dunque ammissibili e non 

escludono l’esenzione, purchè concordate prima dell’adempimento.  

 Infine, l’ultimo presupposto è dato dalla contestualità dello scambio: la 

prestazione della controparte deve infatti entrare con immediatezza nel patrimonio 

del debitore ed a tal fine si richiede che prestazione e controprestazione siano 

contemporanee ovvero che fra di esse intercorrera un breve intervallo di tempo: in 

proposito si ritiene sufficiente un’esecuzione progressiva (“Zug um Zug”). La 

giurisprudenza ammette tradizionalmente che il criterio della contestualità non debba 

essere inteso in senso troppo rigoroso327, e riconosce che non possa prescindersi 

dalle previsioni contenute nel contratto che sta a fondamento del rapporto e dalle 

modalità in uso nel settore commerciale interessato328: ciononostante, in un caso 

recente329 il Bundesgerichtshof ha fornito un criterio “limite”, affermando che il 

requisito dell’immediatezza non possa dirsi rispettato se fra l’esecuzione delle due 

prestazioni intercorra un lasso di tempo superiore a trenta giorni330. Ancora, quando 

                                                                                                                                                                                     
necessari ai fini dell’esenzione da revoca nel vigore della Konkursordnung (che non conteneva una 
norma analoga a quella contenuta nel § 142 InsO): già allora tali elementi erano tali da escludere che 
una inkongruente Deckung potesse costituire al contempo un Bargeschäft, proprio in relazione al 
carattere dovuto, adeguato e conforme alle prescrizioni contrattuali che la controprestazione doveva 
rivestire: tale era, infatti, la posizione della giurisprudenza. Sebbene dunque la formulazione della 
disposizione in esame non faccia salva, assieme all’ipotesi contenuta nel § 133, Abs. 1, InsO, anche 
quella di cui al § 131 InsO, essa va intesa nel senso che un atto anormale di copertura del credito 
resta revocabile e che l’esenzione opera solo con riferimento alle kongruente Deckungen (così la 
dottrina prevalente: ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 50; ROGGE, 
Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 142, Rdn. 4; contra PAULUS, InsO - 
Kommentare zur Insovenzordnung, KÜBLER, PRÜTTING, BORK (Hrsg), Köln, 1998, § 142, Rdn. 2).  
327 BGH, Urt. v. 10. Juli 1998, IX, ZR 234/96, KTS 1998, p. 104; BGH, Urt. v. 11. Juni 1980, VIII, ZR 
62/79, ZIP 1980, p. 618.  
328 BGH, Urt. v. 30. September 1993, IX, 227/92, ZIP 1993, p. 1653.  
329 BGH, Urt. v. 13. April 2006, IX, ZR 158/05, ZIP 2006, p. 1261.  
330 Il problema dell’immediatezza è stato in particolare affrontato con riferimento al compenso 
dell’avvocato, nei casi in cui la prestazione di consulenza, non esaurendosi in un unico atto o parere, 
possa dirsi “divisibile”, questione destinata a presentarsi in tutti i rapporti di durata la cui esecuzione si 
protrae nel tempo. Si ritiene in proposito che un pagamento unico onnicomprensivo non osti 
all’applicazione dell’esenzione se il professionista aveva o comunque si era contrattualmente riservato 
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la prestazione non si esaurisce nella dazione di una somma di denaro o di un bene 

né nella prestazione di un servizio, il requisito dell’immediatezza deve essere valutato 

con riferimento al momento in cui sono stati posti in essere tutti i presupposti 

affinchè il risultato dovuto possa, anche in momento successivo, prodursi: così, nel 

caso in cui il debitore si era impegnato a prestare ipoteca a garanzia di un 

finanziamento contestualmente concesso, ai fini del requisito dell’immediatezza è 

stata ritenuta sufficiente la consegna al creditore dell’atto di assenso all’iscrizione 

della garanzia, sebbene questa sia in effetti sorta in un momento sensibilmente 

successivo331. Infine, occorre osservare che è solo la posteriorità della prestazione 

della controparte del debitore a non essere ammessa ai fini dell’applicabilità 

dell’esenzione, e non viceversa: il debitore, infatti, può adempiere in un momento 

anche di molto anteriore rispetto alla controparte senza che ciò pregiudichi in alcun 

modo i creditori concorsuali né conseguentemente metta a repentaglio la stabilità del 

negozio. Ciò che il legislatore vuole evitare è che nel corso del periodo sospetto 

legale possano sorgere nuovi creditori, “moralizzando” al contempo la condotta dei 

terzi ai quali il beneficio del § 142 InsO è riconosciuto solo a fronte di una condotta 

rispettosa dei patti intercorsi con il debitore332. 

 La ratio dell’esenzione, come emerge da quanto esposto e come 

espressamente riconosciuto nel progetto governativo di riforma della legge 

fallimentare, è dunque quella di garantire al debitore in crisi una certa libertà di 

proseguire i propri affari, mettendo al riparo dall’azione revocatoria atti normali che 

non comportano un pregiudizio diretto al patrimonio333. Questa dichiarata 

strumentalità della fattispecie regolata nel § 142 InsO rispetto alla prosecuzione 

                                                                                                                                                                                     
la possibilità di chiedere anticipi e/o acconti periodici. Nel caso dell’appalto con pagamento per stati di 
avanzamento lavori, occorre che i pagamenti non siano fissati a troppa distanza uno dall’altro, e lo 
stesso vale con riferimento alle rimesse su conto debitorio effettuate dopo la concessione di credito da 
parte della banca per ripianare il saldo negativo: eventuali dilazioni chieste ed ottenute dal debitore 
farebbero al contrario venir meno l’applicabilità dell’esenzione (ZEUNER, Die Anfechtung in der 
Insolvenz, München, 2007, p. 54).  
331 BGH, Urt. v. 26. Januar 1977, VIII, ZR 122/75, WM 1977, p. 254.  
332 ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 55. 
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dell’attività d’impresa nel periodo sospetto legale mostra come anche 

nell’ordinamento tedesco il problema del rapporto fra azione revocatoria e finalità 

conservative sia risolto attraverso lo strumento dell’esenzione e non già mediante un 

opportuno adeguamento dei presupposti della revoca, segnatamente per quanto 

attiene all’elemento del pregiudizio.  

Ciò risulta ulteriormente confermato, peraltro, dalle condizioni cui è 

subordinata la non revocabilità dei Bargeschäfte, le quali esprimono l’irriducibile 

subalternità delle esigenze di continuità nella fase critica, in primo luogo, al rispetto 

alle istanze di tutela dell’integrità del patrimonio e del rispetto della par condicio e, in 

secondo luogo, alla repressione del disvalore collegato alla volontà di pregiudicare i 

creditori. A prescindere, così, da un’oggettiva congruenza dell’atto rispetto 

all’ordinario svolgimento dell’attività economica del debitore, ai fini dell’esenzione il 

negozio non deve pregiudicare direttamente il patrimonio del debitore (equivalenza 

delle controprestazioni) e non deve determinare il sorgere di nuovi creditori 

(contestualità ed immediatezza dello scambio). E non solo: anche quando entrambi 

questi presupposti ricorrono, cionondimeno l’esenzione non opera ove si accerti 

l’intenzione del debitore di pregiudicare i creditori e la conoscenza di tale intenzione 

in capo alla controparte334.  

                                                                                                                                                                                     
333 HENCKEL, Insolvezordnung Grosskommentar, HENCKEL, GERHARDT (Hrsg) , Berlin, 2008, § 142, Rdn. 
1-3.  
334 Il problema era già stato affrontato nel vigore della precedente legge fallimentare, quando si era 
posto l’interrogativo relativo alla revocabilità di atti e negozi posti in essere sulla base di un piano di 
risanamento elaborato ed attuato nel corso del periodo sospetto legale. Significativamente, la 
soluzione fornita dalla giurisprudenza risulta fondarsi non già su una valutazione relativa alla 
congruenza oggettiva dell’atto rispetto alle esigenze di risanamento e di prosecuzione dell’attività 
d’impresa, ma su una valutazione incentrata sull’elemento soggettivo. Si era allora deciso, infatti (e la 
soluzione si considera tutt’ora applicabile: ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 
136; KREFT, Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 2006, § 133 InsO, Rdn. 18; 
ROGGE, Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 129, Rdn. 101-105) che 
l’anormalità dell’atto - ove “non eccessiva” - non esclude l’esenzione solo se la viabilità del piano faccia 
ritenere che il debitore non avesse l’intenzione di pregiudicare i creditori; analogamente, se il piano di 
risanamento esprime una corrispondente volontà dei creditori che vi partecipano, allora gli atti 
conseguentemente posti in essere sono esclusi da revoca (BGH, Urt. v. 26 März 1984, II, ZR 171/83, 
BGHZ 90, p. 381; OLG Hamm, Urt. v. 16. April 1996, 27 U 197/95, WM 1996, p. 1929). Si ritiene, cioè, 
che una oggettiva idoneità dell’atto a contribuire al risanamento rilevi solo nella misura in cui consente 
di escludere in capo al debitore la volontà del pregiudizio e in capo ai creditori la conoscenza di tale 
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Si può affermare, dunque, che sotto il profilo dei presupposti di applicabilità 

dell’Insolvenzanfechtung, il sistema tedesco rappresenta il meno disponibile ad 

adattarsi alle finalità conservative che la procedura unitaria può in concreto 

perseguire. 

 

 

6.- Conclusioni. 

 

 Dall’analisi dei presupposti di revocabilità ed in particolare, fra questi, 

dell’elemento del pregiudizio, emerge come nessuno degli ordinamenti concorsuali 

presi in considerazione ammetta testualmente la possibilità di una diversa valutazione 

del contenuto di tali presupposti rispetto agli obiettivi concretamente perseguiti dalla 

procedura: anche le leggi fallimentari più moderne, infatti, mostrano di essere 

tutt’ora strettamente legate alla nozione tradizionale di pregiudizio, inteso nella 

duplice accezione di pregiudizio al patrimonio (diminuzione quantitativa della massa 

attiva) e pregiudizio ai creditori (diminuzione della quota di riparto spettante a 

ciascuno).  

Il sempre più diffuso ricorso a procedure a vocazione risanatoria, fondate sulla 

prosecuzione dell’attività d’impresa e sull’anticipazione dell’intervento pubblico nella 

gestione della crisi, ha tuttavia posto il problema del rapporto fra l’esercizio dei 

                                                                                                                                                                                     
volontà: il che, ad esempio, si nega possa accadere in caso di garanzie concesse a fronte di un 
finanziamento di entità palesemente inferiore a quanto un serio tentativo di risanamento richiederebbe 
(HIRTE, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 133, Rdn. 21). Occorre 
osservare, peraltro, che i pagamenti effettuati e le garanzie concesse nell’ambito di un tentativo di 
risanamento, ed in genere l’attività negoziale ad esso strumentale - anche qualora si configurino come 
atti normali - sono idonei a provocare quanto meno un pregiudizio indiretto tutte le volte in cui il 
tentativo di risanamento fallisca (come in un caso è stato espressamente riconosciuto: BGH KTS 1998, 
p. 251) e, quindi, rappresentano sotto un profilo oggettivo fattispecie quasi sempre revocabili. La 
fattibilità del piano di risanamento giustifica, dunque, l’esenzione perché sterilizza l’elemento 
soggettivo richiesto dal § 133 InsO, e non già in quanto ne escluda, sotto un profilo oggettivo, il 
carattere pregiudizievole per i creditori: nessuna rilevanza, infatti, ai fini della valutazione dello stato 
soggettivo delle parti riveste l’esito cui nel caso specifico il tentativo di risanamento conduce (BGH, 
Urt. v. 4. Dezember 1997, IX, ZR 47/97, WM 1998, p. 248). 
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rimedi revocatorî - ispirati ad istanze recuperatorie e di tutela della parità di 

trattamento fra creditori - e l’attuazione di tentativi di risanamento che non 

necessariamente hanno ad oggetto la liquidazione dei beni e la distribuzione del 

ricavato ai creditori. Lo strumento a cui per lo più si è fatto ricorso, allora, è stato 

quello dell’esenzione o, comunque, quello della predisposizione di strumenti ostativi 

e/o impeditivi messi a disposizione del convenuto in revoca per bloccare la pretesa 

avanzata dagli organi della procedura. 

Così, nel sistema inglese, ai sensi della s. 238(5) IA 86 il terzo è ammesso a 

provare che la società era in “buona fede” al tempo in cui ha compiuto l’atto, che lo 

ha compiuto nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, e che vi erano 

ragionevoli motivi per ritenere che la società ne avrebbe tratto beneficio; in caso di 

preference, invece, è la particolare conformazione del presupposto soggettivo 

(occorre provare che la società sia stata “influenzata dal desiderio di avvantaggiare il 

creditore”: s. 239 IA 86) a permettere di evitare la revoca dimostrando che, invece, 

la preferenza si inseriva in un contesto di svolgimento ordinario dell’attività o era, 

addirittura, necessaria ad evitare un pregiudizio. Nel sistema spagnolo, ai sensi 

dell’art. 71.5 LC, vengono esentati dall’azione revocatoria concorsuale gli atti ordinari 

dell’attività professionale o imprenditoriale del debitore realizzati in condizioni 

normali, mentre ai sensi della disp. adic. 4° LC, sono gli “accordi di rifinanziamento” 

a fruire del beneficio dell’esenzione. Ancora, l’ordinamento concorsuale tedesco 

esenta dall’Insolvenzanfechtung i cdd. negozi per contanti, nei quali via sia uno 

scambio contestuale di prestazioni reciproche di valore corrispondente. (§ 142 InsO). 

Ed infine, nell’unico Paese che non prevede alcuna esenzione, la Francia, la 

giustificazione addotta a fondamento di tale scelta riposa sull’idea che il 

perseguimento di finalità reintegrative e recuperatorie rappresenta sempre e 

comunque un vantaggio anche nell’ambito di procedure risanatorie, nella misura in 

cui i proventi dell’azione vengano messi a disposizione degli organi della procedura e 

destinati a finanziare il plan de redressement.  
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 Che lo strumento dell’esenzione non rappresenti una soluzione congruente 

rispetto alla questione del rapporto fra azione revocatoria e procedure a vocazione 

risanatoria emerge, tuttavia, sotto diversi profili.   

Anzitutto, le esenzioni sono sempre di applicazione “generale”, nel senso che 

la loro operatività è del tutto indipendente rispetto alle finalità in concreto perseguite 

dalla procedura: anche quando, in assenza di prospettive di risanamento, si proceda 

alla liquidazione dei beni ed alla disgregazione del compendio produttivo, il terzo 

convenuto in revoca resta legittimato ad eccepire il fatto su cui si fonda l’esenzione. 

In secondo luogo, l’esenzione non risolve il problema di atti che non arrecano alcun 

pregiudizio nel senso tradizionale del termine ma che, tuttavia, siano svantaggiosi 

sotto il profilo economico e commerciale in quanto espressione di scelte strategiche 

sbagliate: atti che gli organi di una procedura che persegue un tentativo di 

risanamento potrebbero senz’altro avere interesse a rimuovere. In terzo luogo, posto 

che le giustificazioni variamente addotte a fondamento delle esenzioni consistono 

essenzialmente nell’intenzione di mettere al riparo dalla revoca gli atti con cui 

l’imprenditore svolge una ordinaria attività d’impresa, di cui si vorrebbe favorire la 

prosecuzione, ebbene occorre allora riconoscere che l’esenzione potrebbe rivelarsi 

una scelta addirittura pregiudizievole tutte le volte in cui la situzione economica e 

finanziaria del debitore sia talmente compromessa da rendere opportuna l’immediata 

cessazione dell’attività, piuttosto che la sua prosecuzione, evitandosi in tal modo 

l’aumento dell’esposizione debitoria ed il rischio di una propagazione dello stato di 

insolvenza. Infine, va pure revocata in dubbio l’opinione invalsa secondo la quale il 

rischio di revoca produce inevitabilmente un blocco dell’attività d’impresa, 

l’isolamento dell’imprenditore insolvente e l’accelerazione della sua espulsione dal 

mercato: può, infatti, tale rischio rappresentare una remora ad interventi 

stragiudiziali di soluzione della crisi, basati sulla concessione di nuova finanza e sulla 

prestazione di nuove garanzie - attività, comunque, non certo “ordinarie” - ma 

difficilmente essa è tale da indurre un creditore a rifiutare di ricevere un pagamento 

o una garanzia o di rendersi cessionario di beni del debitore a prezzo di svendita.  
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 Al contrario, si è visto che - per come sono disciplinate e per la rilevanza che 

riveste nella loro applicazione l’elemento soggettivo - le esenzioni perseguono un 

interesse diverso da quello alla continuazione dell’attività d’impresa, ossia l’interesse 

alla sicurezza dei traffici giuridici, alla tutela dell’affidamento e, in generale, alla 

stabilità degli atti compiuti in buona fede in condizioni normali: non uno strumento di 

tutela dei creditori, dunque, ma dei terzi che vengono in contatto col debitore nel 

corso del periodo sospetto. 

 V’è da chiedersi, in conclusione, se la valutazione del carattere pregiudizievole 

dell’atto resti insensibile agli obiettivi di volta in volta perseguiti dalle procedure 

d’insolvenza. In effetti, pur nell’assenza di previsioni normative specifiche, margini 

per un certo adattamento affiorano in ciascuno degli ordinamenti oggetto della 

ricerca. Nell’ordinamento inglese, il concetto di “value” ha assunto un contenuto 

estremamente flessibile e la giurisprudenza, nel valutare la revocabilità delle 

transactions at an undervalue e delle preferences, ha mostrato una notevole 

disponibilità nel prendere in considerazione vantaggi e svantaggi non 

immediatamente riconducibili ad un rigido confronto fra controvalore economico di 

prestazioni corrispettive. In Francia, dove formalmente il pregiudizio nemmeno figura 

fra i presupposti delle nullités de la période suspecte, sono le cosiddette “nullità 

facoltative” ad attribuire al giudice un ampio potere discrezionale nel decidere se 

annullare o meno atti considerati “normali”, senza contare che la molteplicità dei 

soggetti legittimati all’esercizio dell’azione ha da tempo posto l’interrogativo sulla 

possibilità di configurare diversamente il contenuto dell’azione in funzione del 

potenzialmente diverso interesse ad agire di cui ciascuno di tali soggetti è portatore 

in virtù dell’incarico ricoperto all’interno della procedura. In Spagna, il concetto di 

pregiudizio sul quale è imperniato il nuovo sistema indennitario, è ancora in fase di 

elaborazione, sia in dottrina che in giurisprudenza, ma le prime applicazioni giudiziali, 

nonostante diverse oscillazioni, hanno mostrato in più circostanze una notevole 

apertura nel senso di un progressivo sviluppo del relativo concetto rispetto a quello 

consegnato dalla tradizione. In Germania, infine, sebbene il sistema si presenti più 
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rigido, occorre osservare che la revocabilità di atti anche solo indirettamente 

pregiudizievoli consente di colpire fattispecie che, pur non provocando alcun 

pregiudizio immediato e diretto al tempo del loro compimento, consolidano in un 

momento successivo le loro conseguenze dannose: essendo il pregiudizio, pur inteso 

in senso tradizionale, valutato al momento della decisione, potranno i giudici valutare 

la sussistenza di un interesse alla revoca non già sulla base di un giudizio prognostico 

effetuato ex ante, ma sulla base di una valutazione a posteriori che avrà ad oggetto 

le conseguenze economiche e patrimoniali di scelte, anche solo meramente 

strategiche e comunque non immediatamente pregiudizievoli, effetuate nel corso del 

periodo sospetto legale.  

 Sebbene i margini non siano sempre ampi, dunque, una possibile diversa 

conformazione del concetto di pregiudizio alla natura risanatoria della procedura 

d’insolvenza non pare potersi escludere.  
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CAPITOLO IV - Gli effetti dell’azione revocatoria nelle 

procedure a vocazione risanatoria 

 

 

Sommario: 1.- Introduzione. 2.- Gli effetti dell’applicazione delle avoidance 

provisions nel sistema inglese. 2.1.- Segue. Effetti della revoca fra finalità 

compensative e restitutorie. 2.2.- Segue. Effetti della revoca e posizione del 

defendant. Conclusioni. 3.- Gli effetti delle nullités de la période suspecte nel sistema 

francese. 3.1.- Segue. La posizione del terzo e gli effetti redistributivi delle nullità del 

periodo sospetto legale. 3.2.- Segue. Funzione redistributiva e costo del risanamento. 

4.- Gli effetti dell’acción rescisoria concursal nel sistema spagnolo. 4.1.- Segue. La 

posizione del terzo demandado dopo la pronuncia di rescissione. 4.2.- Segue. Gli 

effetti redistributivi dell’azione rescissoria concorsuale. 5.- Gli effetti 

dell’Insolvenzanfechtung nel sistema tedesco. 5.1.- Segue. La posizione 

dell’Anfechtungsgegner in caso di soccombenza. 5.2.- Segue. Stabilità degli effetti 

della revoca e risanamento soggettivo. 6.- Conclusioni.  

 

 

 

1.- Introduzione.  

 

 Fra le diverse obiezioni che nell’ordinamento italiano vengono sollevate in 

ordine alla compatibilità fra azione revocatoria e procedure di risanamento vi è quella 

secondo la quale, una volta cessata la procedura e riacquistato il pieno esercizio del 

potere di amministrare e disporre del proprio patrimonio, il debitore “risanato” ovvero 

il cessionario o l’assuntore in caso di epilogo concordatario, proseguirebbe o 

riprenderebbe l’esercizio dell’attività d’impresa grazie anche agli effetti reintegrativi 
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prodotti da uno strumento che invece avrebbe dovuto essere funzionale al 

perseguimento dell’interesse dei creditori. Si è visto nel Capitolo I in che misura tali 

effetti vengano variamente vincolati al soddisfacimento dei creditori, anche nelle 

procedure a vocazione conservativa (così in Germania ed in Inghilterra), quando 

addirittura non si ammette in modo espresso che la revoca si produca direttamente a 

favore del patrimonio dell’impresa, nel cui interesse anzi le azioni sono esercitate (è 

questo il caso francese).  

 Una volta cessata la procedura, tuttavia, l’incidenza che l’esercizio delle azioni 

revocatorie determina sul tentativo di risanamento non si esaurisce nell’analisi della 

destinazione dei beni e diritti recuperati, ma investe altresì la posizione del terzo 

revocato nei confronti dell’impresa tornata in bonis: il che, in altre parole, sposta 

l’analisi sugli effetti della revoca e sui rimedi di cui il terzo dispone nei confronti del 

debitore.  

Ogni tentativo di risanamento, infatti, impone dei costi: costi diretti, collegati 

al mantenimento dell’attività d’impresa nel corso della procedura, fonte di un passivo 

aggiuntivo che in ciascun ordinamento viene pagato con preferenza rispetto ai 

creditori anteriori, ma anche costi indiretti, collegati all’ordinario protrarsi dei tempi di 

soddisfacimento dei creditori, il cui interesse ad un pagamento certo e in tempi brevi 

viene spesso sacrificato alla durata ed alle esigenze del tentativo di risanamento.  

Si tratta, dunque, di valutare se ed eventualmente in che misura l’azione 

revocatoria possa rappresentare uno strumento di ripartizione non solo del danno da 

insolvenza ma anche del costo del risanamento.  

 

 

2.- Gli effetti dell’applicazione delle avoidance provisions nel sistema 

inglese.  
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Gli effetti dell’applicazione delle avoidance provisions sugli atti compiuti in 

periodo sospetto legale sfuggono ad un’analisi sistematica ed a qualsiasi 

inquadramento nelle categorie tradizionali dell’invalidità/inefficacia degli atti giuridici. 

La formula che l’Insolvency Act utilizza per indicare il provvedimento che il giudice è 

chiamato ad adottare in caso di transaction at an undervalue e di preference, è 

infatti “the court shall make such order as it thinks fit for restoring the position to 

what have been if the company had not entered into that transaction/given that 

preference”: ss. 238(3) e 239(3) IA 86.  

Anzitutto, il giudice gode di un’amplissima discrezionalità in ordine al “se” 

revocare, pur ove accerti il ricorrere di tutti presupposti di legge335: è come se le 

avoidance provisions corrispondessero ciascuna ad altrettante nullità facoltative del 

diritto francese. Si tratta di una discrezionalità assoluta che consente alla Corte di 

valutare le circostanze più disparate sebbene non allegate né dedotte in giudizio dalle 

parti336.  

In secondo luogo, quando il giudice emette il provvedimento, non pronuncia 

né la nullità, né l’inefficacia né altra sanzione tipica, ma ordina ciò che ritiene adatto 

al fine di ripristinare la situazione nella quale la società si sarebbe trovata se non 

avesse stipulato la transaction at an undervalue o non avesse concesso la 

                                                           
335 Il principio è chiaramente enunciato in Re Paramount Airways Ltd. [1993] Ch., p. 223, in part. p. 
239, ove si afferma che nonostante l’utilizzo del verbo “shall” (al quale il legislatore ricorre quando 
vuole limitare piuttosto che ampliare la discrezionalità del giudice) deve ritenersi prevalente 
l’espressione “as it thinks fit”, dal momento che nel caso concreto il giudice potrebbe non ritenere 
“appropriato” (fit), alcun provvedimento. Il caso si riferisce ad un giudizio promosso contro un 
convenuto straniero che non conosceva il diritto inglese, ed in parte la decisione è dipesa dalla volontà 
di evitare che l’applicazione di norme che consentono di rimettere in discussione transazioni valide 
potesse essere percepito come ingiusta. Ad ogni modo, si tratta di una discrezionalità di cui i giudici 
fanno raramente uso e, se la sussistenza di tutte le condizioni di legge sono accertate, normalmente 
concedono il provvedimento: PARRY, Transaction avoidance in insolvencies, Oxford, 2001, p. 116. 
336 Si ritiene che l’office holder non abbia dunque alcun “diritto” di ottenere dalla Corte un 
provvedimento di revoca. L’espressione usata dalla legge “think fit”, infatti, viene intesa nel senso che 
la Corte può autonomamente ed ufficiosamente valutare le circostanze del caso concreto e negare il 
provvedimento: di un siffatto potere, ad esempio, ha fatto uso in un caso in cui ha ritenuto che la 
società già al collasso si sarebbe trovata in una posizione peggiore qualora non avesse compiuto l’atto, 
che pacificamente costituiva una transaction at an undervalue (v. Re MDA Investment Management 
Ltd. Whalley v. Doney [2004] 1, BCLC, p. 217. Un potere così ampio si spiega solo in relazione al 
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preference. Si dice, infatti, che i poteri della Corte siano restitutori piuttosto che 

compensatori, dal momento che consistono nell’imporre al terzo l’obbligo di rendere 

alla società debitrice il vantaggio o il beneficio che gli era stato “ingiustamente” 

attribuito337. La discrezionalità è notevole, quindi, non solo sul “se”, ma anche sul 

“come” intervenire.  

Senza pregiudizio di tale ampio potere discrezionale, la legge enumera a titolo 

esemplificativo il contenuto dei provvedimenti che il giudice può emanare (s. 241 IA 

86): pur nella loro varietà, tutti presuppongono che l’atto originariamente stipulato 

sia e rimanga valido, salvo imporre che i suoi effetti distorsivi vengano compensati da 

appositi trasferimenti o ritrasferimenti di beni, pagamenti di somme di denaro o 

rinuncia a garanzie. Il termine “avoidance” è dunque usato impropriamente, dal 

momento che l’order del giudice non rende l’atto “void”, ossia nullo o comunque 

invalido, ma solo tende, attraverso opportuni provvedimenti compensativi, a far sì 

che sia ripristinata la stessa situazione che si sarebbe verificata se l’atto impugnato 

non fosse stato compiuto338. 

La prima categoria di provvedimenti prevista comprende gli orders vesting 

property in the company (s. 241(1)(a) IA 86): la Corte può cioè imporre che la 

proprietà di un bene che aveva formato oggetto di una transazione a prestazioni 

sperequate sia trasferita o ritrasferita a favore della società. L’ordine può essere 

rivolto ad una varietà di soggetti molto ampia dal momento che i termini generali con 

cui la norma si esprime consente di comprendere non solo i casi in cui titolare della 

property fosse la società debitrice, ma anche i casi in cui del trasferimento avvenuto 

a favore del transferee questa abbia rappresentato solo un tramite, come può 

                                                                                                                                                                                     
livello di autorevolezza ed al ruolo di preminenza che il giudice ricopre nell’ambito dell’ordinamento 
giuridico inglese, ruolo che non ha eguali nei sistemi continentali di civil law.  
337 ARMOUR, Transactions at an undervalue, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in 
corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 82.  
338 L’unico caso in cui l’Insolvency Act 86 collega al compimento di una vulnerable transaction la 
sanzione dell’invalidità, è con riferimento agli atti costitutivi di late floating charges (s. 245 IA 86), le 
quali, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, sono considerate “invalid”: in tal caso, peraltro, 
la Corte non gode del potere discrezionale previsto in caso di revoca di transactions at an undervalue 
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accadere negli accordi di rivendita (sub-sale) in cui la società accetta di comprare un 

bene da un terzo al fine di trasferirlo poi alla sua controparte (transferee), oppure 

quando la società accorda in tutto o in parte la remissione di un debito 

subordinatamente al trasferimento da parte del debitore di un bene ad altro soggetto 

indicato dalla società (transferee): in questi casi il provvedimento della Corte può 

rivolgersi contro il transferee anche se, formalmente, questi non sia stato la 

controparte diretta della società debitrice. Ancora, la norma consente al giudice di 

rivolgere l’ordine contro il successivo avente causa, salvi i diritti del compratore di 

buona fede che ha acquistato a titolo oneroso “without notice”. Infine, l’ordine può 

avere come destinatario un soggetto diverso dal destinatario originario quando 

riguardi la restituzione di una property diversa da quella che fu oggetto della 

transaction impugnata, se la prima è stata acquistata con i proventi dell’alienazione 

della seconda ovvero a mezzo di permuta339.  

Una volta individuata, quindi, la transazione pregiudizievole, il giudice valuta 

l’operazione nel suo complesso e la scelta del meccanismo restitutorio/compensativo 

viene effettuata con riguardo alla sostanza economica piuttosto che alla natura ed 

alla qualificazione in senso civilistico dell’operazione.  

Nell’ipotesi più semplice, a fronte della vendita di un bene ad un prezzo 

inferiore al suo valore di mercato, la Corte ordina il ritrasferimento della proprietà a 

favore della società: allo stesso tempo, però, il provvedimento normalmente 

                                                                                                                                                                                     
e preferences (BENNET, Late floating charges, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in 
corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 211)  
339 La s. 241 IA 86 non prescrive alcuna formalità particolare per effettuare il trasferimento o il 
ritrasferimento della property: si applicano dunque le regole generali. Nel caso in cui si tratti di un 
bene immobile, la Corte si limiterà ad emettere un ordine in personam nei confronti del titolare del 
bene, avente ad oggetto l’obbligo di stipulare un’apposita conveyance per il trasferimento della 
proprietà del bene alla società. Nel caso in cui il destinatario del provvedimento venga sottoposto a 
sua volta a bankruptcy o insolvent liquidation prima che la conveyance venga stipulata, si ritiene che 
l’order emesso dalla Corte debba essere in ogni caso eseguito dal trustee in caso di bankruptcy o dal 
liquidator in caso di winding-up, avendo la decisione del giudice il valore di un equity binding (Tilley v. 
Bowman Ltd. [1910] 1 KB, p. 745; GOODE, Principle of corporate insolvency law, London, 2005, p. 
446). Se però la property ricade nell’ambito di una floating charged cristallizzata, allora il chargee può 
invocare la difesa prevista dalla s. 242(2) IA 86 che fa salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede e 
for value.  
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subordina il ritrasferimento alla restituzione del prezzo originariamente pagato 

(counter-claim), con gli interessi computati dal giorno del pagamento e dedotta una 

somma corrispondente ai ricavi che presuntivamente la società debitrice avrebbe 

conseguito dall’utilizzo del bene se questo non fosse stato alienato.  

Nello stesso caso, se l’acquirente ha a sua volta alienato il bene ad un prezzo 

ancora superiore e con il ricavato avesse acquistato una nuova property, la Corte 

alternativamente potrà ordinare al diretto acquirente della società di trasferire a 

quest’ultima la nuova property così acquistata, dedotto il prezzo originariamente 

versato per il bene inzialmente compravenduto, oppure potrà ordinare all’avente 

causa dell’acquirente dalla società di restituire alla debitrice il bene originario, a meno 

che costui fosse in buona fede e non avesse avuto notizia delle circostanze che 

rendevano l’acquisto instabile340.  

Ancora, se il terzo successivo avente causa ha ricevuto il bene a titolo gratuito, 

la Corte potrà ordinargli la restituzione di esso alla società, prevedendo al contempo, 

a suo favore, il rimborso del prezzo maggiorato degli interessi che la società aveva 

                                                           
340 Una illustrazione particolarmente significativa deella discrezionalità giudiziale e dei principi ai quali 
si attengono le Corti in casi simili è contenuta in Weisgard v. Pilkinton [1995] BCC, p. 1108. In quel 
caso una società aveva ceduto l’azienda, di cui facevano parte anche diversi beni immobili, ricevendo 
un pound come consideration, dal momento che l’acquirente si era accollato il debito nei confronti 
degli istituti di credito e gli obblighi di indennizzo nei confronti dei dipendenti licenziati. Il valore di 
mercato dell’azienda e dei beni immobili era tuttavia di gran lunga superiore al debito complessivo 
verso banche e dipendenti. Qualche mese più tardi l’acquirente aveva concesso un prestito alla società 
debitrice e nel frattempo aveva effettuato miglioramenti ed addizioni che avevano incrementato il 
valore dell’azienda e degli immobili. Successivamente, la società era stata posta in insolvent 
liquidation. In quel caso la Corte avrebbe potuto ordinare al cessionario dell’azienda e dei beni 
immobili di ritrasferirli alla società, ma così facendo avrebbe dovuto anche ordinare alla società il 
rimborso di quanto il cessionario aveva pagato alle banche ed ai dipendenti licenziati, oltre al valore 
dei miglioramenti apportati all’azienda e agli immobili (tutte pretese che avrebbero formato oggetto di 
una counter-claim del terzo). Il rimborso del prestito non avrebbe potuto essere preso in 
considerazione posto che si trattava di un rapporto diverso rispetto a quello che aveva ad oggetto la 
cessione dell’azienda e dei beni immobili ceduti: per la cifra prestata il creditore avrebbe dovuto 
insinuarsi al passivo (prove for debt) secondo le regole generali. E tuttavia, la Corte ritenne non 
conveniente ordinare il ritrasferimento dell’azienda e dei beni immobili, precludendo così al cessionario 
di compensare il controcredito derivante dal prestito (non potendo una money claim essere 
compensata con un obbligo di ritrasferimento di una property). Decise, quindi, di lasciare al 
cessionario l’azienda ed i beni immobili, ordinandogli di pagare una somma pari all’undervalue (valore 
di mercato di azienda e beni meno entità del debito verso banche e dipendenti) con gli interessi, e 
rendendo così possibile compensare la cross-claim avente ad oggetto il rimborso del prestito.  
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ricevuto dal suo diretto acquirente. Infine, nell’ipotesi in cui la società abbia 

effettuato un pagamento senza consideration e l’accipiens abbia con tale somma 

acquistato un determinato bene, la Corte potrà ordinargli il trasferimento del bene, e 

non la restituzione del denaro, a condizione evidentemente che sia provato il nesso 

fra pagamento effettuato dalla società e acquisto del bene da parte dell’accipiens (s. 

241(1)(b) IA 86)341.  

Da quanto esposto emerge che la contropretesa del terzo tenuto al 

ritrasferimento o al trasferimento del bene non è in linea di principio soggetta a 

regolazione concorsuale, essendo di norma l’ordine della Corte condizionato al 

pagamento immediato ed integrale da parte della società della relativa counter-claim. 

Ciò in ragione del fatto che la legge prevede che l’intervento del giudice debba 

essere diretto a ripristinare lo status quo ante, ossia la medesima condizione in cui le 

parti si sarebbero trovate se la transazione impugnata non fosse stata posta in 

essere: il che concettualmente esclude che la pretesa del terzo alla restituzione del 

prezzo possa essere trattata alla stessa stregua di un credito concorsuale, perché se 

l’atto non fosse stato compiuto, non vi sarebbe stato nessun credito al pagamento 

del prezzo prima dell’apertura della procedura. Ciononostante, fra i poteri che la 

legge riconosce all’autorità giudiziaria vi è quello di autorizzare coloro i quali per 

effetto di un ordine della Corte vantino una counter-claim nei confronti della società, 

ad insinuare al passivo il loro credito (s. 241(1)(g) IA 86): si tratta, tuttavia, di un 

potere che, sebbene previsto con riferimento alla revoca tanto delle transactions at 

an undervalue che delle preferences, viene per la ragione anzidetta utilizzato quasi 

                                                           
341 La prova che le somme utilizzate rappresentino esattamente il prezzo ricevuto per la vendita di un 
determinato bene può essere particolarmente difficile da fornire: in tali casi, infatti, sono più frequenti 
le pronunce che impongono il pagamento di somme equivalenti al valore del bene oggetto della 
transazione. Quando il denaro confluisce in un conto corrente, poi, la confusione con altre somme 
rende ancora più difficile la prova, salvo nel caso specifico in cui vi sia una relazione fiduciaria (es. 
transazione intercorsa fra la società ed amministratore) ed il denaro sia confluito nel conto del 
fiduciary. In questo caso, infatti, possono trovare applicazione le presunzioni elaborate dalla 
giurisprudenza secondo le quali le pretese del beneficiario di un trust vanno soddisfatto con qualsiasi 
parte di un fondo “misto”, con priorità rispetto alle pretese del trustee (v. Re Oatway [1903] 2 Ch., p. 
356). 
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sempre in quest’ultimo caso342. L’accertamento di una preference, infatti, 

presuppone l’esistenza di un creditore anteriore che viene favorito, ad esempio 

attraverso un pagamento preferenziale: il ripristino della situazione anteriore, quindi, 

comporta conseguentemente la reviviscenza del credito e la sua assoggettazione a 

regolazione concorsuale, come sarebbe accaduto se il pagamento preferenziale non 

fosse stato effettuato.  

Ancora, è previsto che la Corte possa ordinare il release or discharge of 

security given by the company (s. 241(1)(c) IA 86): così, ove la conveyance con cui 

è stato concesso un mortgage su un bene immobile della società si riveli una 

transactions at an undervalue oppure, essendo stato concesso for past value, una 

preference, la Corte può ordinare al creditore di rinunciare al mortgage (discharged). 

Rispetto agli ordinamenti di civil law, nel sistema inglese non è il provvedimento del 

giudice a produrre o ad accertare l’effetto giuridico previsto, ma bensì un’autonoma 

attività giuridica delle parti che, su ordine del giudice ed alle condizioni dal medesimo 

stabilite, sono chiamate a ripristinare una situazione analoga allo status quo ante 

attraverso gli ordinari strumenti di diritto comune. Nel caso in esame, infatti, la 

conveyance resta perfettamente valida ed efficace, e la rinuncia che il creditore è 

obbligato ad effettuare su ordine del giudice avviene nelle forme e con i modi previsti 

per qualsiasi altra rinuncia al mortgage avvenga al di fuori di una procedura 

concorsuale.  

Ai sensi della s. 241(1)(d) IA 86, poi, è previsto che la Corte possa richiedere a 

chiunque essa ritenga avere ricevuto un qualsiasi beneficio da parte della società 

insolvente, di pagare all’office holder la somma ritenuta opportuna (cd. payment 

order): ciò può accadere sia qualora sia stata concessa una preference, ad esempio 

per ottenere la restituzione del pagamento effettuato al creditore, ma anche in caso 

di transaction at an undervalue, potendo la Corte, in luogo di un ordine di 

                                                           
342 Con l’approvazione della dottrina: PARRY, Transaction avoidance in insolvencies, Oxford, 2001, p. 
110.  
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restituzione, imporre al terzo il pagamento della differenza fra il valore del bene ed il 

prezzo corrisposto dalla società.  

La legge prevede poi due ulteriori poteri specifici, ancillari rispetto a quello di 

emettere payment orders. In primo luogo, la s. 241(1)(f) IA 86 riconosce al giudice il 

potere di ordinare la costituzione di garanzie per assicurare l’adempimento degli 

obblighi di pagamento, stabilendo, eventualmente, che tali garanzie acquistino un 

grado poziore rispetto a quelle eventualmente già costituite343. In secondo luogo, il 

giudice ha la facoltà di ordinare la riviviscenza delle garanzie personali che 

assistevano il credito che per effetto dell’atto impugnato è stato “discharged”, 

quando per effetto dell’ordine del giudice l’obbligazione già garantita rivive o ne viene 

costituita una nuova in sua sostituzione (s. 241(1)(e) IA 86). Normalmente il 

soggetto nei cui confronti l’obbligazione rivive è la società debitrice stessa e, in tal 

caso, la legge prevede che la reviviscenza dell’obbligazione possa essere 

accompagnata anche dalla reviviscenza delle eventuali garanzie personali. Così, ad 

esempio, se la società che ha concesso un prestito ad un soggetto solvente garantito 

da fidejussione dovesse rinunciare a parte del credito a fronte di un pagamento solo 

parziale, la rinuncia determinerebbe una pari liberazione anche a favore del garante 

(titolare di una secondary liability): in caso di insolvent liquidation, o di 

administration, la rinuncia costituirebbe una transaction at an undervalue, in quanto 

atto abdicativo compiuto senza consideration. Se la Corte ordina il pagamento della 

somma oggetto di rinuncia, accogliendo la domanda dell’office holder ai sensi della s. 

238 IA 86, essa potrà ulteriormente ordinare la riviviscenza dell’originaria garanzia 

fidejussoria: anche in tal caso, peraltro, l’effetto non è automatico ed il giudice gode 

di un’ampia discrezionalità. Analoga previsione si applica, poi, quando anziché la 

                                                           
343 In caso di revoca di una transactions at an undervalue, infatti, se anziché ordinare il ritrasferimento 
del bene venduto dalla società ad un prezzo vile, il giudice ordina all’acquirente di rimborsare una 
somma pari all’undervalue, in quel caso potrà altresì prevedere che il pagamento sia garantito da una 
charge da costituirsi su uno o più beni dell’obbligato. Se nel frattempo alcuno di questi è già gravato 
da una garanzia reale la Corte può prevedere che la nuova security abbia un grado pari o poziore 
rispetto al grado della security già esistente. In questo caso però il provvedimento del giudice non può 
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riviviscenza di quella originaria, il provvedimento del giudice prevede l’assunzione in 

capo al terzo di una nuova obbligazione in sostituzione della precedente344.  

Infine, una menzione meritano gli effetti che la legge ricollega alle altre 

fattispecie di atti revocabili. Quanto alle late floating charges si è già avuto modo di 

precisare che esse rappresentano l’unico caso in cui la legge prevede espressamente 

la sanzione della nullità (s. 245(2) IA 86): ciò implica che il charge holder perderà il 

suo status di secured creditor e la pronuncia di invalidità produrrà i suoi tipici effetti 

restitutori a partire però dall’inizio della procedura, la cui apertura viene dalla 

giurisprudenza intesa come un vero e proprio presupposto di invalidità della charge 

(il che comporta, conseguentemente, l’irripetibilità di tutti i pagamenti effettuati in 

virtù della debenture prima dell’inizio della procedura)345. Quanto, invece, alla revoca 

delle extortionate credit transactions, la s. 244(4) attribuisce al giudice poteri molto 

                                                                                                                                                                                     
pregiudicare i diritti dei terzi acquistati in buona fede e for value. Su questi apsetti cfr. GOODE, 
Principle of corporate insolvency law, London, 2005, p. 449.  
344 Occorre ricordare, a proposito di garanzie personali, che esse possono essere revocate sia come 
transactions at an undervalue (v. Capitolo II) che come preferences. In quest’ultimo caso, prima 
dell’Insolvency Act del 1986, il pagamento effettuato al creditore principale non autorizzava mai il 
liquidator a recuperare dal garante il beneficio di cui egli aveva indirettamente goduto. Ora, invece, se 
il pagamento costituisce una preference tanto per il creditore che per il fidejussore, è possibile 
convenire entrambi in giudizio oppure anche solo uno di essi, a scelta dell’office holder: se viene 
convenuto solo il creditore principale questi può chiedere di chiamare in causa il garante e, se viene 
condannato a rimborsare quanto ricevuto, può altresì chiedere che venga ordinata la riviviscenza della 
garanzia. In considerazione del potere discrezionale di cui gode la Corte nel consentire o meno la 
reviviscenza della fidejussione, è d’uso ormai inserire in ogni guarantee delle clausole in base alle quali 
nessun pagamento si considera idoneo ad estinguere la garanzia a partire dal momento in cui il 
creditore è tenuto a restituirlo in quanto preference (v. ANDREWS, MILLET, The Law of Guarantees, 
London, 2001, para. 9.02). Se il pagamento è impugnato come preference, si è posto il problema di 
determinare se l’ordine del giudice potesse essere indirizzato soltanto nei confronti del soggetto che la 
società aveva avuto il “desiderio” di avvantaggiare, e se quindi dovesse escludersi dagli effetti 
restitutori/compensativi del provvedimento del giudice il soggetto che aveva beneficiato di una mera 
factual preference (quella cioè non accompagnata dall’elemento soggettivo richiesto dalla s. 239(5) IA 
86): qualora la risposta fosse affermativa e si accertasse che la società aveva voluto avvantaggiare 
solo il creditore, sarebbe arduo riconoscere la possibilità non solo di pronunciare un payment order nei 
confronti del garante, ma anche di autorizzare la riviviscenza della garanzia. In Re Agriplant Services 
Ltd. [1997] 2 BCLC, p. 598) in effetti è stato deciso in tal senso, ma la pronuncia ha raccolto molte 
critiche in dottrina, non solo perché lo scopo delle avoidance provisions è quella di ripristinare lo status 
quo ante, il che investe anche la presenza della garanzia, ma anche perché la legge nell’enumerare i 
poteri del giudice utilizza termini ampi che non sembrano autorizzare simili distinzioni (v. WALTERS, 
Preferences, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in corporate insolvency, Oxford and 
Portland, Oregon, 2003, p. 177; PRENTICE, Some observations on the law relating to preferences, in 
CRANSTON (ed.), Making Commercial Law, Oxford, 1997, p. 445.  
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ampi: non solo quello di “setting aside”, in tutto o in parte, la transazione, il che vale 

a dire ritenerne l’inefficacia complessiva, ma anche modificarne le previsioni (ad 

esempio riducendo il tasso di interesse), o anche ordinare al lender di restituire in 

tutto o in parte quanto abbia sino ad allora ricevuto e/o di rinunciare ad eventuali 

garanzie prestate dalla società. Anche in tal caso la Corte gode di un potere 

discrezionale in ordine al “se” intervenire ma, considerata la natura delle transazione 

in questione, è improbabile che rifiuti il provvedimento.  

 

 

2.1.- Segue. Effetti della revoca fra finalità compensative e restitutorie.  

 

 Da quanto esposto nel paragrafo precedente emerge anzitutto che le 

avoidance provisions non determinano alcun effetto redistributivo del danno da 

insolvenza, dal momento che, di principio, la pretesa del terzo revocato che sorge o 

risorge per effetto dell’adempimento dei provvedimenti pronunciati dal giudice ai 

sensi delle ss. 241 e 244 IA 86 non ha carattere concorsuale e va soddisfatta in 

prededuzione: il che, peraltro, risulta coerente con un sistema revocatorio di natura 

essenzialmente indennitaria, che esclude la revoca degli atti normali e fonda 

l’instabilità dell’atto nella sua idoneità a pregiudicare il patrimonio del debitore o a 

creare intenzionalmente situazioni di ingiusto vantaggio a favore di alcuno dei 

creditori a spese degli altri. L’unico caso in cui un effetto redistributivo si produce è 

quello in cui viene revocato un pagamento, posto che il credito che rivive viene di 

regola assoggettato all’onere dell’insinuazione al passivo e viene perciò pagato in 

moneta fallimentare. Eppure, l’apparente ingiustificata disparità di trattamento che si 

riscontra fra terzo revocato in quanto parte di una transaction at an undervalue – che 

di regola vede gli obblighi restitutori condizionati al ristoro immediato della sua 

counter-claim – rispetto al trattamento riservato al terzo revocato in quanto 

                                                                                                                                                                                     
345 Mace Builders (Glasgow) Ltd. v. Lunn [1987] Ch., p. 191; Re Shoe Lace Ltd. [1993] BCC, p. 669. 
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beneficiario di una preference – che invece deve restituire quanto ricevuto e 

insinuarsi al passivo per il credito che torna ad esistenza – si spiega alla luce del 

principio generale a cui si ispira l’intera disciplina degli effetti delle avoidance 

provisions, ossia quello secondo cui l’intervento del giudice dev’essere volto a 

ripristinare la medesima, o sostanzialmente la medesima, situazione in cui le parti si 

sarebbero trovate qualora l’atto impugnato non fosse stato compiuto.  

Il prodursi di un effetto redistributivo oltre i limiti anzidetti, infatti, sarebbe 

percepito come un ingiustificato arricchimento della massa dei creditori a spese del 

defendant. Nel caso di una transaction at an undervalue, la legge richiede soltanto 

che la controparte restituisca alla massa, nei modi e con le forme stabilite 

discrezionalmente dal giudice, l’undervalue che aveva lucrato a scapito della società 

debitrice: ossia la differenza fra il value ricevuto (il bene stimato al valore di mercato) 

ed il value pagato (prezzo corrisposto al debitore). Se la reintegrazione della massa 

fosse ulteriormente subordinata all’assoggettamento della counter-claim del 

defendant alla falcidia che normalmente colpisce tutti gli unsecured creditors, questi 

ultimi beneficerebbero “ingiustificatamente” di qualcosa in più rispetto all’undervalue 

che il defendant ha già restituito ritrasferendo il bene all’office holder, e cioè di una 

frazione del valore della counter-claim pari alla differenza fra la somma che il 

defendant aveva pagato alla società e l’ammontare del dividendo che il medesimo, 

insinuatosi al passivo, riceverebbe in sede di riparto346. Al contrario, nel caso in cui il 

terzo sia un creditore che ha beneficiato di una preference, non c’è nessun 

undervalue da reintegrare, perché in tal caso il “danno” non consiste in un 

depauperamento del patrimonio della società, ma solo in un’alterazione peggiorativa 

                                                           
346 Ne segue che la posizione del defendant è particolarmente delicata in considerazione del potere 
discrezionale di cui la Corte dispone nel decidere se l’undervalue debba essere compensato ordinando 
il ritrasferimento del bene e la restituzione del prezzo pagato ovvero ordinando la semplice 
corresponsione all’office holder di una somma equivalente: nel primo caso, infatti, la Corte potrebbe 
discrezionalmente decidere di assoggettare il recupero del prezzo a regolazione concorsuale (s. 
241(1)(g) IA 86), mentre nel secondo caso tale possibilità non sussiste, con la conseguenza di porre 
arbitrariamente il terzo in una posizione deteriore solo in relazione alla scelta di una forma di 
compensazione dell’undervalue piuttosto che un’altra. ad ogni modo, come già si è osservato, i giudici 
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del rapporto fra il valore degli asset complessivamente disponibili per gli unsecured 

creditors e l’ammontare del passivo chirografario: il pregiudizio, cioè, pur essendo 

collettivo, non si misura sulla consistenza del patrimonio della società (il net balance 

sheet resta infatti invariato) ma sul dividendo che ciascun creditore chirografario è 

destinato a ricevere. Il ripristino dello status quo ante, quindi, richiede 

necessariamente la riviviscenza del credito ed il suo assoggettamento al concorso, 

perché solo in tal modo si ristabilisce quel rapporto fra assets disponibili e passivo 

chirografario che sussisteva prima che la preference fosse concessa. L’obiettivo, in 

altre parole, non è redistribuire, ma ripristinare la situazione anteriore, con tutto ciò 

che ne consegue a carico di chi ha ricevuto un vantaggio ingiusto.  

 L’assenza di qualsiasi funzione redistributiva e l’accentuazione del carattere 

“restitutorio” delle avoidance provisions ha indotto parte della dottrina ad inquadrare 

il fondamento dell’istituto nelle categorie concettuali dell’arricchimento senza causa 

(unjust enrichment)347. In effetti, la ricerca di un fondamento dogmatico comune 

cede sempre il passo, nelle trattazioni in materia, ad un approccio pragmatico volto 

piuttosto ad indagare le funzioni dell’istituto, individuate per lo più nella 

massimizzazione degli assets a disposizione dei creditori e nella salvaguardia 

dell’ordine delle priorità stabilito dall’Insolvency Act348. Ma la ragione in virtù della 

quale si consente al giudice di capovolgere gli effetti di atti intrinsecamente validi ed 

efficaci, mettendo così a repentaglio la sicurezza del traffico giuridico e l’affidamento 

dei terzi è questione molto poco indagata349. L’unico tentativo nell’ambito 

                                                                                                                                                                                     
sono molto attenti alla giustizia del caso concreto e tendono ad esercitare il potere previsto dalla s. s. 
241(1)(g) IA 86 solo con riferimento alle preferences. 
347 DEGELING, Restitution for vulnerable transactions, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions 
in corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 385; KEAY, The recovery of voidable 
prefererences: aspects of restoration, in ROSE (ed.), Restitution and insolvency, London, 2000, para. 
250-260.  
348 PARRY, Transaction avoidance in insolvencies, Oxford, 2001, p. 18 segg.; GOODE, Principle of 
corporate insolvency law, London, 2005, p. 409 segg.; WALTER, Preferences, in ARMOUR, BENNET (g.e.), 
Vulnerable transactions in corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 131 segg. 
349 La ragione, comune a tutti gli ordinamenti, dipende dal carattere stratificato dell’istituto che ha nel 
tempo assimilato contributi provenienti da esperienze giuridiche diverse: dal fondamento fraudolento 
della tradizione romanistica, consistente nella comune intenzione del debitore e del terzo di 
pregiudicare i creditori, il rimedio si è progressivamente obiettivizzato sino a rappresentare, 

  



 208  

dell’ordinamento inglese, abbandonato ormai ogni riferimento all’elemento della 

frode350, consiste appunto nell’idea secondo la quale le fattispecie prese in 

considerazione dalle avoidance provisions rappresenterebbero altrettante applicazioni 

della regola generale (di elaborazione giurisprudenziale) che vieta l’unjust 

enrichment351. In base a questa impostazione, gli obblighi restitutori a carico del 

terzo avrebbero un contenuto parzialmente diverso rispetto a quello sinora visto, nel 

senso che la loro quantificazione dipenderebbe dall’entità dell’arricchimento ingiusto 

e non dalla misura del “danno” causato al patrimonio del debitore o ai creditori 

chirografari. L’applicazione della teoria generale dell’arricchimento ingiusto, inoltre, 

autorizzerebbe il defendant a spiegare, nel giudizio di revoca, una difesa –tipica di 

questa dogmatica – denominata “change of position”352, in virtù della quale sarebbe 

ammessa l’allegazione di “cambiamenti di circostanze” che rendono ingiusta, in tutto 

o in parte, la restituzione dell’arrichimento: si tratta di una eccezione, in altre parole, 

che consente di detrarre dall’ammontare complessivo dell’arricchimento il valore di 

impoverimenti o perdite dovute a circostanze sopravvenute, ampliando così il novero 

                                                                                                                                                                                     
nell’esperienza dei comuni italiani del XIII secolo, l’effetto di una retrodatazione degli effetti 
dell’insolvenza del debitore, trovando un nuovo fondamento nell’anticipazione ope legis degli effetti 
dello spossessamento. Nelle tradizioni moderne successive alla codificazione napoleonica hanno 
convissuto entrambi questi elementi, mentre parallelamente si sviluppava il requisito del pregiudizio ai 
creditori, che cessava di rappresentare un presupposto oggetto di una presunzione assoluta collegata 
alla sussistenza di uno stato di insolvenza, e diveniva un requisito autonomo da accertarsi in concreto, 
aprendo così la strada allo svilupparsi delle moderne teorie cd. indennitarie. Ancora rende difficile la 
ricerca di un fondamento comune l’intrinseca eterogeneità delle fattispecie che compongono il novero 
degli atti revocabili, ciascuna delle quali serve finalità diverse ed è espressione di un diverso disvalore.  
350 ARMOUR, Transactions at an undervalue, in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in 
corporate insolvency, Oxford and Portland, Oregon, 2003, p. 42. 
351 La teoria si fonda sull’identificazione di due distinte “claims”: quella promossa dall’office holder nei 
confronti del terzo (defendant) e quella che invece il defendant promuove nei confronti dell’office 
holder. La prima ha ad oggetto la restituzione dell’arricchimento “ingiusto” che il defendant avrebbe 
conseguito per effetto della transaction at an undervalue o della preference; la seconda, invece, 
avrebbe ad oggetto la restituzione dell’arricchimento che i creditori conseguirebbero dalla restituzione 
del bene il cui valore il defendant ha incrementato o dal cui utilizzo ha derivato delle perdite. In 
entrambi i casi si analizzano le rispettive claims alla luce dei presupposti previsti dalla teoria generale 
dell’unjust enrichment, in base alla quale l’arricchimento deve essere economicamente valutabile, 
conseguito a spese della controparte ed “ingiusto”: DEGELING, Restitution for vulnerable transactions, 
in ARMOUR, BENNET (g.e.), Vulnerable transactions in corporate insolvency, Oxford and Portland, 
Oregon, 2003, p. 390 segg. 
352 Lipkin Gorman v. Karpnale [1991] 2 AC, p. 548. In dottrina, BIRKS, Change of position and surviving 
enrichment, in SWADLING (ed.), The limits of restitutionary claims, London, 1997, para. 36-63. 
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dei fattori idonei a ridurre l’entità della pretesa azionata dall’office holder a fatti e 

circostanze anche casuali o non direttamente collegati ad un simmetrico aumento del 

valore del bene oggetto della restituzione.  

 Sebbene il richiamo alla teoria dell’unjust enrichment sia frequente, sinora non 

ha trovato accoglimento in giurisprudenza, salvo alcune pronunce isolate specie in 

giurisdizioni diverse da quella inglese353. Da un punto di vista dogmatico, peraltro, è 

apparsa poco convincente perché al momento di giustificare il carattere “ingiusto” 

dell’arricchimento ripropone le medesime incertezze e perplessità che in generale la 

dottrina riscontra nell’individuare un fondamento comune alle avoidance provisions. 

In particolare, inoltre, è stato osservato che vi sarebbe un ostacolo di principio ad 

ammettere la “change of position rule” nell’ambito di un giudizio promosso dall’office 

holder, considerato che si tratta non di un contenzioso fra parti private solvibili, ma di 

una pretesa che la legge stabilisce a favore e nell’interesse dei creditori di un 

soggetto insolvente: l’unico arricchimento, dunque, che può essere preso in 

considerazione è quello che il terzo ha conseguito a spese della massa, potendosi le 

sue contropretese valutare al solo fine di misurare l’entità di quell’arricchimento, e 

non al diverso fine di quantificare un’autonoma pretesa di arricchimento che il 

defendant farebbe valere nei confronti dell’office holder354.  

 Col che resta confermato quanto si affermava sopra: non solo non si può 

parlare di un vero e proprio effetto redistributivo, nemmeno quando la transazione 

impugnata sia una preference, ma al contrario l’obiettivo delle avoidance provisions 

resta sempre quello di riparare ad un danno che può essere collettivo (riduzione del 

net balance sheet della società) o individuale (riduzione del dividendo oggetto di 

                                                           
353 In particolare in Nuova Zelanda ed Australia: Countrywide Banking Corporation Ltd. v. Dean [1998] 
AC, p. 338; Principal Group (Trustee of) v. Andreson [1997] 147, DLR (4th), p. 229. In Inghilterra cfr. 
invece Re Tain Construction Ltd. Rose v. AIB Group (UK) plc. [2003] 2 BCLC, p. 374, ove il giudice 
non esclude in linea di principio l’applicabilità della difesa fondata sulla “change of position rule” 
sebbene nel caso concreto non ne vengano ravvisati i presupposti.  
354 Per un’ampia critica alla teoria dell’unjust enrichment cfr. GOODE, Principle of corporate insolvency 
law, London, 2005, p. 454.  
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riparto) e che sempre viene parametrato sull’interesse dei creditori anche in sede di 

quantificazione degli obblighi restitutori a carico del defendant.  

 

 

2.2.- Segue. Effetti della revoca e posizione del defendant. Conclusioni. 

 

L’ultima considerazione che emerge dall’analisi dei poteri del giudice e più in 

generale dalla valutazione degli effetti della revoca, attiene alla stabilità delle 

conseguenze prodotte dai provvedimenti del giudice. Contrariamente a quanto in un 

primo momento potrebbe far pensare il fatto che i Court orders non intaccano la 

validità degli atti impugnati, ed a ben vedere nemmeno la loro efficacia, occorre 

osservare che i meccanismi compensatori si fondano sul compimento di un’attività 

giuridica da parte del terzo, spesso con la partecipazione (necessaria) della stessa 

società debitrice rappresentata dall’office holder, che si svolge con le forme previste 

dal diritto comune e produce i medesimi effetti che avrebbe prodotto ove analoga 

attività fosse stata posta in essere al di fuori di un contesto concorsuale. Così è, ad 

esempio, per le conveyances che vengono utilizzate per il trasferimento o il 

ritrasferimento di una property che aveva formato oggetto di una transaction at an 

undervalue, o per la costituzione di una garanzia reale su un bene mobile o immobile 

(mortgage o lien): la conveyance, infatti, è il tipico strumento negoziale utilizzato per 

il trasferimento di proprietary interests in real property, richiede l’intervento di un 

licenced conveyancer, ossia di uno specialista in property law iscritto al Council for 

Licenced Conveyancers (di cui peraltro fanno parte i solicitors), il quale normalmente 

agisce in conformità al Law Society's National Protocol for domestic conveyancing 

che contiene le linee guida dell’attività di conveyancer e fornisce drafts per la stesura 

del testo dell’accordo. Così è, peraltro, anche per gli atti di rinuncia alle garanzie 

considerate unlawful preferences: ad esempio, il discharge di un mortgage avverrà 

con le forme in generale previste dalla s. 107 della Part III del Property Act 1925. 
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Analogamente, qualora la Corte ordini la costituzione di una garanzia su uno o più 

beni del defendant per assicurare l’adempimento di un payment order, è alle forme 

degli strumenti negoziali di diritto comune che le parti dovranno ricorrere.  

 Ne segue che nei casi in cui al termine della procedura di administration o 

winding-up la società non si sia estinta, il terzo revocato non risulterà titolare di 

alcuna pretesa nei confronti della società “risanata” o comunque rientrata in bonis: 

non di pretese di carattere reale, perché l’eventuale conveyance con la quale ha 

adempiuto un ordine di ritrasferimento avrà prodotto un definitivo effetto traslativo 

del bene a favore della società in liquidazione o in administration; né di pretese 

creditorie, a meno che la sua counter-claim sia stata assoggettata al concorso, nel 

qual caso il suo trattamento seguirà la medesima sorte degli altri crediti concorsuali e 

dipenderà, quindi, dai termini dell’arrangement o del programma dell’administrator. 

E’ evidente, dunque, che nessuna influenza spiega sull’applicazione delle avoidance 

provinsions e sull’attuazione degli orders conseguentemente pronunciati dal giudice il 

fatto che la procedura stia perseguendo un piano di risanamento o sia avviata verso 

la liquidazione degli assets e la dissoluzione della società debitrice.  

 Questa efficacia extra-concorsuale degli effetti dell’applicazione delle 

avoidance provisions contenute nell’Insolvency Act, priva di consistenza ogni 

disquisizione in ordine al carattere oggettivo o soggettivo del risanamento, perché in 

entrambi i casi i rapporti fra il terzo revocato e la società sono destinati a consolidarsi 

immediatamente, senza che l’eventuale prosecuzione dell’attività d’impresa sia tale 

da porre il terzo in una posizione deteriore a seconda che l’attività sia proseguita dal 

debitore originario o da eventuali terzi cessionari o assuntori. Questa indifferenza 

della posizione del terzo rispetto agli esiti possibili della procedura d’insolvenza, trova 

simmetricamente riscontro in quanto già detto nel Capitolo II a proposito della 

destinazione delle somme, dei beni e dei diritti recuperati attraverso l’applicazione 

delle norme in esame (destinazione in ogni caso vincolata al soddisfacimento dei 

creditori chirografari, mediante la costituzione di un trust a favore del body of 

creditors) ed in quanto già illustrato nel Capitolo III in relazione all’insensibilità dei 
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presupposti della revoca, segnatamente la valutazione del carattere pregiudizievole 

dell’atto, rispetto all’orientamento conservativo o liquidativo in concreto assunto dalla 

procedura.  

 In nessuna fase della loro concreta attuazione, dunque (che si tratti della 

individuazione delle procedure collettive di applicazione, della valutazione dei 

presupposti sostanziali di applicabilità, ovvero della destinazione dei beni e dei diritti 

recuperati) le avoidance provisions interferiscono con gli obiettivi in concreto 

perseguiti dalla procedura: al contrario, restano uno strumento di tutela degli 

unsecured creditors ed è nel loro interesse che, a prescidere dalla sorte della società 

debitrice, esse vengono applicate dagli organi della procedura.  

 

 

3.- Gli effetti delle nullités de la période suspecte nel sistema francese.  

 

 Nell’ordinamento francese, si è visto, l’atto “sospetto” è colpito da nullità. La 

conseguenza, dunque, è la cancellazione retroattiva del negozio o del pagamento ed 

il prodursi degli effetti restitutori che tipicamente conseguono ad ogni declaratoria di 

invalidità dell’atto: tali effetti, secondo il disposto dell’art. L. 632-4 C.com., 

determinano “la ricostituzione dell’attivo del debitore”.  

Le nullités de la période suspecte rappresentano nel sistema francese delle 

nullità di diritto speciale, non riconducibili ad alcuna delle invalidità negoziali di diritto 

comune355. La disciplina generale, infatti, non si fonda sulla distinzione fra nullità 

facoltative e nullità di diritto, né fra nullità ed annullamento (che in Francia sono 

usati come sinonimi), ma si basa al contrario sulla contrapposizione fra nullità relative 

(che sanzionano la violazione di regole poste a tutela di un interesse particolare 

come, ad esempio, la protezione dell’incapace), e nullità assolute (che sanzionano, 

                                                           
355 MARTIN-SERF, Entreprises en difficultès (nullités de la période suspecte), Rép. com. Dalloz, oct. 
2006, p. 9, n. 58. 
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invece, la violazione di regole poste a tutela di un interesse di carattere generale 

come, ad esempio, l’ordine pubblico o la morale). Mentre la prima categoria tutela la 

libertà del consenso, la seconda la limita nei casi in questo si esprime in forme o con 

modalità contrarie alla legge, oppure in funzione di scopi ritenuti non meritevoli di 

tutela o addirittura illeciti dall’ordinamento356. La distinzione non è contenuta in via 

generale nel Code civil357, ma è frutto di un’elaborazione giurisprudenziale che negli 

anni ha diversificato sotto diversi profili le due figure, in particolare: in materia di 

legittimazione (estesa a qualsiasi interessato in caso di nullità assoluta, limitata ai soli 

soggetti nel cui interesse è stabilita nel caso della nullità relativa); in materia di 

convalida (ammessa per le nullità relative ad opera di coloro che sono legittimati ad 

invocarla una volta cessata la causa che impediva la libera espressione del consenso, 

preclusa invece nei casi di nullità assoluta); infine, in materia di prescrizione (la 

nullità assoluta è soggetta al termine ordinario trentennale, mentre quella relativa è 

soggetta al temine più breve di cinque anni)358.  

Sotto ciascuno di questi aspetti, al contrario, le nullità del periodo sospetto 

legale si differenziano rispetto alla disciplina di diritto comune. Mentre la 

legittimazione è espressamente attribuita ai soli soggetti indicati dall’art. L. 632-4 

C.com. (i mandaires de justice, il commissario all’esecuzione del piano, il pubblico 

ministero), la giurisprudenza ha colmato la lacuna legislativa in materia di convalida e 

prescrizione. Quanto alla convalida, nel regime previgente la giurisprudenza 

ammetteva che l’azione non potesse più essere esercitata a partire dal momento in 

cui il syndic vi avesse rinunciato, il che poteva avvenire anche per fatti concludenti 

                                                           
356 LARROUMET, Droit civil, tome III, Les obligations, le contrat, Paris, 1990, p. 497; MAZEAUD par CHABAS 
et DE JUGLART, Leçons de droit civil, t. II, Obligations, théorie générale, Paris, 1978, p. 10; GHESTIN, 
Traité de droit civil, t. II, Les obligations, le contrat: formation, Paris, 1988, p. 871.  
357 Nessuna indicazione in tal senso offrono infatti né l’art. 1108 C.civ., che si limita ad enunciare le 
condizioni essenziali di formazione del contratto, né l’art. 1109 C.civ., che a sua volta si limita a 
richiedere, ai fini della stipulazione del contratto, la prestazione di un valido consenso.  
358 Nonostante l’assenza di disposizioni generali in materia, il Code civil in più circostanze applica la 
distinzione a fattispecie specifiche: così ad es. nell’art. 1125 C.civ. in materia di capacità (les 
personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont 
contracté) oppure nell’art. 1304 C.civ., che stabilisce per le ipotesi ivi menzionate (tutte nullità di 
protezione) la prescrizione di cinque anni.  
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(ad esempio dando esecuzione ad un contratto impugnabile) 359: si ritiene che la 

soluzione sia ancora valida sebbene, per impedire l’esercizio dell’azione, la rinuncia 

dovrebbe emanare da ciascuno dei soggetti legittimati a norma dell’art. L. 632-4 

C.com.360. Quanto alla prescrizione, la giurisprudenza, già nel vigore del regime 

anteriore e con soluzione tutt’ora valida, aveva riconosciuto che l’azione potesse 

essere esercitata fino alla cessazione dell’incarico da parte dei soggetti legittimati, 

con l’unico limite rappresentato dalla definitiva ammissione al passivo del credito 

derivante dall’atto o dal negozio compiuto in periodo sospetto, essendo la decisione 

sull’ammissione, ove non più soggetta a gravame, assistita dall’autorità del 

giudicato361.  

Ad ogni modo, la diversa struttura e disciplina delle nullità del periodo 

sospetto legale rispetto alle nullità di diritto comune non toglie che l’effetto della 

sanzione determini comunque il venir meno degli effetti dell’atto con efficacia 

retroattiva.  

 Ne segue che se oggetto dell’atto annullato è un bene mobile o immobile, 

l’acquirente deve restituirlo alla procedura e potrà insinuarsi al passivo per il credito 

alla restituzione del prezzo362. Se la restituzione in natura non è possibile, il terzo 

dovrà versare una somma pari al valore del bene senza, evidentemente, che alcuna 

compensazione possa operare col credito per il rimborso del prezzo pagato363. Non vi 

è una norma espressa che prevede la facoltà del terzo di insinuare al passivo il 

                                                           
359 Cfr. Com. 10 octoble 1978, Bull. civ. IV, n. 218. 
360 Répertoire commenté Dalloz, Entreprises en difficulté - redressement judiciaire, sept. 1996, p. 8 e 
9. 
361 Com. 12 novembre 1991, RTD com. 1992, p. 691; JCP éd. E 1992, I, p. 136 n. 13, Com. 24 
octobre 1995, D. Affaires 1995, p. 200, n. 11; Com. 9 juillet 1996, D. Affaires 1996, p. 1170, n. 11.  
362 Se oggetto dell’annullamento è un contratto corrispettivo a prestazioni sperequate la nullità investe 
l’atto nella sua interezza e la controparte del debitore sottoposto a procedura è tenuta a restituire 
l’intera prestazione ricevuta (in natura o, se non è possibile, per equivalente) ed ad insinuare al 
passivo il credito per la controprestazione: non è ammessa la nullità parziale nei limiti della lesione, 
dal momento che la sanzione non ammette una simile operazione che, oltre ad attribuire al giudice 
una discrezionalità eccessiva, lederebbe anche il principio dell’autonomia privata: così MARTIN-SERF, 
Entreprises en difficultès (nullités de la période suspecte), Rép. com. Dalloz, oct. 2006, p. 13, n. 93. 
363 Com. 24 oct. 1995, n. 94-10.399, RTD com. 1996, p. 344; Com. 7 mars 1997, n. 95-11.567, JPC 
éd. E 1994, pan. 435. 
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credito che eventualmente deriva dall’annullamento dell’atto, ma la questione è 

pacifica in considerazione dell’effetto retroattivo che la declaratoria di nullità produce, 

per cui il credito si considera sorto nel momento in cui il prezzo fu pagato e come 

credito anteriore alla procedura verrà trattato in sede di verifica del passivo e di 

riparto364.  

 Analogamente, l’annullamento di un pagamento obbliga il creditore a restituire 

alla procedura la somma ricevuta con gli interessi computati al tasso legale a partire 

dal giorno del pagamento365 e determina la reviviscenza del credito originario che 

potrà, quindi, essere insinuato al passivo. Parimenti rivivranno le eventuali garanzie 

personali prestate da terzi, avendo addirittura la Corte di Cassazione ritenuto che la 

riviviscenza della fidejussione operi anche quando la somma oggetto di pagamento 

nullo ma non (ancora) annullato viene spontaneamente restituita dall’accipiens agli 

organi della procedura366.  

 Qualora venga annullata una garanzia reale, invece, l’annullamento 

comporterà la degradazione del creditore a chirografo, a meno che lo stesso non 

disponga di altre garanzie che non siano state a loro volta rimesse in causa367: se il 

                                                           
364 Com. 30 oct. 2000, RTD com. 2001, p. 236; Com. 28 janv. 2004, D. 2005, pan. 293 et 296; CA 
Orléans 28 avr. 2005, RJDA 2005, n. 1132.  
365 LE CORRE, Droit et pratique des entreprises en difficulté, Paris, 2008/2009, p. 1565; MARTIN-SERF, 
Entreprises en difficultès (nullités de la période suspecte), Rép. com. Dalloz, oct. 2006, p. 9, n. 62. 
Questa regola presuppone la mala fede di chi ha ricevuto il pagamento, avendo in tali casi la 
giurisprudenza fatto applicazione dell’art. 1378 C.civ. che, in materia di quasi-contratti, prevede che il 
computo degli interessi parta dal giorno del pagamento solo se l’accipiens era in mala fede (ritenendo 
quindi, in linea generale - essendo la buona fede presunta - che nelle altre ipotesi il punto di partenza 
debba essere il giorno di apertura della procedura): Com. 22 nov. 1994, n. 92-18.010, Rev. proc. coll. 
1995, p. 450; Com. 21 nov. 1995, n. 93-21.303, Rev. proc. coll. 1997, p. 83. Contro l’applicazione 
dell’art. 1378 C.civ. in dottrina, SAINT-ALARY HOUIN, MONSÉRIÉ, Redressement et liquidation judiciaires, 
Action en nullité, JCl. com., fasc. 2515, n. 90.  
366 Com. 22 oct. 1996, Rev. soc. 1997, p. 596.  
367 Effetto analogo consegue all’annullamento dei dépôts e delle consignations previsti dall’art. 2350 
C.civ., che comporta il venir meno del privilegio che la stessa norma attribuisce al creditore a favore 
del quale il giudice aveva ordinato il deposito o la consegna. Parimenti, la nullità delle mesures 
conservatoires (art. L. 632-1, al. 7, C.com.) comporta il venir meno del vincolo di indisponibilità che le 
stesse producono sul bene che ne è oggetto, il quale torna libero a disposizione degli organi della 
procedura. Ancora, la nullità della saisie-attribution e dell’avis à tiers détenteur (art. L. 632-2, al. 2, 
C.com.) hanno l’obiettivo di impedire al creditore esecutante di intercettare somme destinate al 
debitore sottoposto a procedura concorsuale, il che avviene attraverso una misura che determina la 
nullità dell’intera procedura esecutiva e che si ripercuote anche sull’eventuale pagamento che il 
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credito è già stato ammesso in via definitiva al passivo con il riconoscimento della 

garanzia reale, il creditore potrà validamente opporre agli organi della procedura 

l’eccezione di giudicato e precludere così l’annullamento. Se il bene formava oggetto 

di garanzie di rango inferiore, la nullità profitterà ai titolari di queste che potranno 

prevalersi, come qualsiasi altro terzo che vi abbia interesse, dell’efficacia erga omnes 

della declaratoria di invalidità368.  

 Qualche particolarità presenta la nullità prevista dall’art. L. 632-1, al. 1, n. 8 

C.com. che colpisce le autorizzazioni assembleare all’emissioni di stock-options e 

l’esercizio delle opzioni da parte dei titolari. Nel primo caso, infatti, si è posto il 

problema relativo all’individuazione del legittimato passivo che, necessariamente, è 

stato individuato nella società emittente medesima369, in persona del soggetto che 

ne ha la rappresentanza considerato che l’apertura della procedura non determina la 

cessazione delle cariche e degli organi sociali: il regime della nullità sarà poi quello 

delle nullità del periodo sospetto legale e non quello di diritto comune previsto per 

l’annullamento delle delibere assembleari. La nullità della delibera, così come quella 

degli atti di esercizio dell’opzione da parte di coloro che avevano beneficiato della 

distribuzione delle stock-options determinerà all’evidenza il recupero al patrimonio 

della società dei titoli oggetto dell’opzione, salva la facoltà del titolare di insinuare al 

passivo il credito relativo al prezzo pagato al momento della “levée”.  

 La nullità produce effetti erga omnes, ivi compresi i terzi di buona fede e, 

quindi, travolge anche gli acquisti dei successivi acquirenti, siano essi di buona o 

male fede, abbiano o meno avuto conoscenza dello stato di cessazione dei 

                                                                                                                                                                                     
debitor debitoris abbia fatto al creditore esecutante. In ultimo, la nullità di diritto prevista in materia di 
contratti fiduciari dall’art. L. 632-1, al. 1, n. 9, C.com. comporterà il venir meno del vincolo di 
destinazione che il trasferimento del bene al patrimonio fiduciario determina ed il bene potrà essere 
recuperato libero dagli organi della procedura.  
368 In materia di garanzie reali, la previgente disciplina, all’art. 34 della legge del 1967, prevedeva che 
la masse est colloquée à la place du créancier dont l’hypothèque, le nantissement ou l’antichrèse a été 
frappé d’inopposabilité determinando così la surrogazione della massa dei creditori (persona giuridica 
autonoma) nella posizione del creditore la cui garanzia fosse stata colpita da inopponibilità. 
369 ARRIGHI, Les nouveaux cas de nullités de la période suspecte, Gaz. Pal. 9-10 sept. 2005, n. sp., p. 
2992. 
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pagamenti del debitore originario dante causa370. Ne segue che chiunque abbia 

interesse può giovarsi degli effetti della nullità una volta dichiarata, a prescindere dal 

suo stato soggettivo: è il caso, ad esempio, del creditore ipotecario di rango inferiore 

rispetto all’annullamento dell’ipoteca di rango poziore concessa sul medesimo bene.  

 

 

3.1.- Segue. La posizione del terzo e gli effetti redistributivi delle nullità 

del periodo sospetto legale.  

 

 Gli effetti delle nullités de la période suspecte sono coerenti con le 

caratteristiche tipiche di una sanzione che elimina l’atto in radice, erga omnes e con 

efficacia retroattiva. La posizione del terzo avente causa dal debitore sottoposto a 

procedura dinanzi ad una pronuncia di nullità va, quindi, considerata sotto un duplice 

profilo: da un lato, egli è chiamato a sopportare in via definitiva ed irreversibile le 

conseguenze dell’invalidità dell’atto, in secondo luogo la misura del suo sacrificio può 

essere valutata solo con riferimento alla sorte dell’eventuale controcredito di cui egli 

divenga (o ridivenga) titolare a seguito dell’utile esperimento dell’azione di nullità da 

parte degli organi della procedura.  

 Quanto al primo profilo, l’efficacia extra-concorsuale del giudicato che si forma 

sulle pronunce di nullità trova corrispondenza nell’analoga efficacia attribuita alle 

decisioni adottate del tribunale – o dal giudice dell’impugnazione in caso di gravame 

– in sede di verificazione del passivo. Questa stabilità degli effetti delle nullità in 

esame priva il terzo di qualsiasi pretesa nei confronti del debitore tornato in bonis, 

sia quando la procedura si sia conclusa con la liquidazione del patrimonio sia quando 

sia riuscito il tentativo di risanamento, salve in ogni caso le pretese che derivano 

                                                           
370 Com. 3 févr. 1998, D. 1999, p. 185; Com. 30 juin 2004, D. 2004, AJ, p. 2301 che hanno 
definitivamente mutato orientamento rispetto al regime anteriore al 1985 quando il terzo sub-
acquirente era sacrificato solo se aveva acquistato a titolo gratuito oppure, in caso di acquisto a titolo 
oneroso, se aveva avuto conoscenza dello stato di cessazione dei pagamenti dell’alienante precedente.  
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dall’acquisto della qualità di creditore per la restituzione della controprestazione. 

Come nel sistema inglese, la sorte dell’impresa assoggettata alla procedura 

d’insolvenza è assolutamente indifferente: gli effetti reintegrativi del patrimonio del 

debitore si producono con le medesime conseguenze e quindi pacificamente 

“giovano” a quest’ultimo anche quando il plan de redressement sia riuscito ad 

attuare un risanamento di tipo soggettivo. 

 Che le nullità del periodo sospetto legale producano anche un effetto 

redistributivo oltreché reintegrativo del patrimonio, al contrario, dipende dalla sorte 

che la legge riserva alla contropretesa che il terzo vanta nei confronti del debitore 

per effetto della nullità. In questo caso, infatti, pur in assenza di una espressa 

previsione di legge, la giurisprudenza pacificamente considera tale credito un credito 

concorsuale assoggettato all’onere dell’insinuazione al passivo. A differenza del 

sistema inglese, tuttavia, la nullità almeno formalmente non si fonda sul carattere 

pregiudizievole: se, dunque, la sanzione non è volta (per lo meno non solo) a 

riparare una lesione al patrimonio del debitore, un interesse all’annullamento di atti 

intrinsecamente normali sussiste – salvi caso marginali – solo a condizione di 

considerare il terzo avente causa alla stregua di un creditore anteriore chiamato a 

farsi carico “pro quota” del danno da insolvenza371. In altre parole, un interesse alla 

dichiarazione di nullità di atti a titolo oneroso a prestazioni equilibrate è configurabile 

esclusivamente nella misura in cui la pretesa restitutoria della controparte sia 

assoggettata “retroattivamente” al concorso. In tal senso, il sistema revocatorio 

francese svolge senz’altro una funzione spiccatamente redistributiva372.  

                                                           
371 SÉNÉCHAL, L’effet réel de la procédure collective: éssai sur la saisie collective du gage commun des 
crèanciers, Paris, 2002, p. 670 segg.  
372 Che questa funzione redistributiva permei il sistema revocatorio francese è significativamente 
testimoniato dalla posizione assunta dalla giurisprudenza in materia di compensabilità dei crediti 
reciproci che sorgono a seguito della pronuncia di nullità. Nel vigore del regime delle inopponibilità del 
periodo sospetto, l’impossibilità di compensare derivava dal fatto che mentre l’obbligo restitutorio del 
terzo era un obbligo verso la massa (che, come accennato, era titolare di un patrimonio autonomo e 
distinto rispetto a quello del debitore), il credito che lo stesso terzo andava ad insinuare al passivo era 
un credito verso il debitore: difettava, dunque, il presupposto della reciprocità (Com. 11 févr. 1970, D. 
1971, p. 450). La soppressione della massa e la sostituzione delle inopponibilità del periodo sospetto 
con un regime sanzionatorio fondato sull’invalidità dell’atto aveva in un primo momento indotto a 
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 Significative sono poi le modalità con cui la legge attua queste finalità 

redistributive: nella pratica, infatti, l’onere dell’insinuazione al passivo risulta alquanto 

difficile, se non impossibile, da assolversi per il terzo che subisce una pronuncia di 

nullità.  

 Nessun problema sorge infatti nei casi, peraltro molto rari, in cui la pronuncia 

intervenga prima del termine che la legge stabilisce per il deposito delle domande di 

ammissione al passivo (le déclarations de créances): termine che ai sensi dell’art. R. 

622-24 C.com. è di due mesi a partire dalla pubblicazione del provvedimento di 

apertura della procedura sul BODACC (Bulletin Officiel des Annones Civiles et 

Commerciales): entro lo stesso termine la giurisprudenza, peraltro, esige che ai fini 

dell’insinuazione del credito al passivo il terzo abbia anche già effettuato il 

pagamento o la riconsegna del bene agli organi della procedura373. Che tutto ciò 

possa accadere entro due mesi dalla pubblicazione del provvedimento di apertura 

appare alquanto improbabile, considerato non solo che quasi sempre le azioni di 

annullamento vengono promosse molto più tardi ma anche che, come si è visto, 

possono essere avviate addirittura dopo il termine della procedura, essendo la 

legittimazione attribuita anche al commissaire à l’exécution du plan che resta in 

carica nella fase successiva all’approvazione del plan de redressement. Di regola, 

dunque, il terzo diventa “retroattivamente” creditore concorsuale quando il termine 

per “déclarer la créance” è già spirato.  

 In casi simili, la decadenza provocata dall’inutile decorso del termine può 

essere evitata solo se il juge-commissaire concede al terzo il cd. relévé de forclusion 

(letteralmente, “dispensa dalla decadenza”: art. L. 622-26 C.com.) rimettendolo in 

termini, il che può avvenire se il ritardo non è dovuto al fatto del creditore oppure se 

                                                                                                                                                                                     
ritenere che, in virtù dell’effetto retroattivo della nullità, la compensazione dovesse considerarsi 
ammissibile: la Cassazione, tuttavia, ha respinto l’argomento osservando che ammettere la 
compensazione significherebbe frustrare la finalità ricostituiva del patrimonio del debitore che la legge 
assegna alle nullità del periodo sospetto legale (Com. 24 oct. 1995, n. 94-10.399, RTD com. 1996, p. 
344; Com. 7 mars 1997, n. 95-11.567, JPC éd. E 1994, pan. 435), col che, in sostanza, riconoscendo 
che il perseguimento di una funzione reintegrativa, nel nuovo sistema, presupponeva necessariamente 
l’attuzione di una parallela funzione redistributiva.  
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il debitore non aveva incluso il creditore nella lista che deve essere consegnata ai 

sensi dell’art. L. 622-6 C.com. subito dopo l’inizio della procedura per le 

comunicazioni previste dalla legge. Pur tuttavia, esiste un termine anche per chiedere 

il relévé de forclusion: questo è pari a sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento 

di apertura della procedura sul BODACC e può essere prolungato fino ad un anno nei 

casi in cui il creditore dimostri di essersi trovato nell’impossibilità di conoscere 

l’esistenza del suo credito prima della scadenza del termine semestrale (art. L. 622-

26, al. 3, C.com.). Evidentemente il termine semestrale o annuale per chiedere la 

rimessione in termini appare del tutto insufficiente per le stesse ragioni che rendono 

il termine bimensile previsto dall’art. R. 622-24 C.com. affatto irrealistico: 

ciononostante, la scadenza del termine annuale dalla pubblicazione sul BODACC del 

provvedimento di apertura rappresenta un ostacolo insormontabile per il terzo che 

voglia insinuare al passivo le pretese derivanti dall’annullamento di un atto compiuto 

in periodo sospetto legale374.  

 L’ingiustificata severità del sistema è poi aggravata dalle conseguenze che la 

legge collega alla forclusion provocata dall’inutile scadenza del termine per insinuare 

al passivo il credito (o del termine per chiedere la rimessione in termini). Sino alla 

legge che nel 2005 ha introdotto la procedura di sauvegarde, la conseguenza era 

                                                                                                                                                                                     
373 Com. 24 janv. 2004, n. 00-22.905, inéd., LXB n. N0871ABU.  
374 La possibilità di accordare un termine supplementare, pur non previsto dalla legge, è sempre stata 
negata dalla giurisprudenza, nemmeno consentendo di spostare il dies a quo del termine bimensile di 
decadenza dalla pronuncia di nullità (v. ad es. Com. 30 oct. 2000, RTD com. 2001, p. 236; CA Bourges 
28 juillet 1994, Rev. proc. coll. 1995, p. 451); nemmeno gli appelli rivolti alla Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali hanno convinto la Cassazione a mutare orientamento 
(Com. 24 janvier 2004, n. 00-22.905, inéd., LXB n. N0871ABU). In dottrina tale soluzione è oggetto di 
forti critiche fondate non solo su evidenti ragioni equitative, ma anche sul fatto che imporre ad un 
soggetto un termine decadenziale per l’esercizio di un diritto di credito che deve ancora sorgere 
confligge con la regola “contra non valentem agere non currit praescriptio” che rappresenta un 
principio generale del diritto la cui forza dovrebbe essere considerata superiore a quella della legge: 
così LE CORRE, Droit et pratique des entreprises en difficulté, Paris, 2008/2009, p. 1567; DERRIDA, 
GODÉ, SORTAIS, avec la collaboration d’HONORAT, Redressement et liquidation judiciaires des 
entreprises, Paris, 1999, n. 351; GRUA, note a Com. 17 nov. 1993, RJ com. 1994, p. 242. Non resta 
così che raccomandare ai mandataires de justice di promuovere prima possibile le azioni di nullità e di 
fare in modo che la scadenza del termine annuale non frustri in modo irreparabile il loro diritto di 
insinuare al passivo il contro-credito che deriva dall’annullamento: IFPPC (Institut Français des 
Praticiens des Procédure Collectives) 1999, recomm. n. 6001-1, p. 123.  
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l’irrimediabile estinzione del diritto di credito, che non poteva dunque più essere 

esercitato nemmeno una volta che, cessata la procedura, il debitore fosse tornato in 

bonis (così il previgente art. L. 621-46, al. 4, C.com.)375. La previsione si inseriva nel 

contesto di una regolamentazione della crisi d’impresa fortemente penalizzante per 

ceto creditorio, di cui la soppressione della massa dei creditori nell’ottica di una 

deliberata pretermissione dell’interesse della tutela del credito rispetto al 

perseguimento di istanze conservative aveva rappresentato l’espressione maggiore, 

anche da un punto di vista simbolico. Da un punto di vista pratico, invece, il 

legislatore andava ben al di là di qualsiasi finalità redistributiva, dal momento che 

l’estinzione pura e semplice della pretesa del terzo determinava una sorta di 

espropriazione del credito per motivi di pubblico interesse, di cui la dottrina aveva 

evidenziato la gravità e l’assoluta eccezionalità rispetto alla tradizione concorsuale 

non solo francese ma anche europea376: si può ben dire, dunque, che il 

redressemnet dell’impresa fosse perseguito a spese dei terzi e dei creditori che 

avevano avuto l’avventura (o la sventura) di intrattenere rapporti con il debitore nel 

corso del periodo sospetto legale.  

 Con la legge che nel 2005 ha introdotto la procedura di sauvegarde377, la 

norma che prevedeva l’estinzione del credito in caso di decadenza dal termine per 

l’insinuazione al passivo è stata abrogata, ma il legislatore ha omesso di prevedere 

quale sanzione dovesse applicarsi in una simile evenienza. La lacuna è stata colmata 

con la mini-riforma del dicembre 2008378 che ha ripristano la soluzione già in vigore 

prima del 1985, ossia quella che prevede la semplice inopponibilità del credito non 

tempestivamente insinuato (nuovo art. L. 622-26, al. 2, C.com. previsto in materia di 

                                                           
375 SOINNE, Traité des procédures collectives, Paris, 1995, n. 2228.  
376 Così PÉROCHON, BONHOMME, Entreprises en difficulté. Instruments de crédit et de paiement, Paris, 
2006, n. 270. Prima della riforma del 2005 l’estinzione del credito conseguente all’inutile scadenza del 
termine decadenziale per la declaration de crèance veniva pacificamente iscritta fra le tecniche di 
“alleggerimento del passivo”: DAIGRE, Le procèdures collectives, techniques d’extinction du passif (une 
autre lecture de la loi du 1985), in L’apurement des dettes, solution au surendettement, étude du 
CREDA, Paris, 1998, p. 287.  
377 L. n. 2005-845 du 25 juillet 2005.  
378 Ord. n. 2008-1345 du 18 déc. 2008.  
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sauvegarde, ma applicabile al redressement ed alla liquidation judiciaire in virtù delle 

norme di rinvio contenute rispettivamente negli artt. L. 631-14 e L. 641-3 C.com.). 

Cionondimeno, la situazione del terzo resta, comunque, particolarmente grave. La 

nuova disposizione, infatti, stabilisce che l’inopponibilità operi nei confronti “del 

debitore”, precisando che essa perdura finchè il plan de redressement non sia stato 

eseguito (quindi anche dopo la fine della procedura) ed anche nella fase successiva a 

condizione che tutti gli obblighi in esso previsti o decisi dal tribunale siano stati 

adempiuti379. Della stessa inopponibilità, tuttavia, non potranno prevalersi eventuali 

garanti e coobbligati del debitore (art. L. 631-14, al. 6, C.com.).  

 La situazione, quindi, da un punto di vista sostanziale, non cambia molto ed 

anzi per certi versi si aggrava: se, da un lato, appare corretto che il credito non 

insinuato non possa essere pagato finchè il piano non abbia ricevuto integrale 

esecuzione (diversamente, infatti, si riserverebbe al creditore anteriore che non 

partecipa al concorso un trattamento più favorevole di quello previsto per coloro che 

invece sono stati ammessi al passivo), che quello stesso creditore non possa poi 

essere pagato nemmeno quando gli obblighi previsti nel piano siano stati adempiuti e 

il tentativo di risanamento abbia avuto successo appare quanto meno singolare. La 

previsione è stata giustificata come uno strumento volto a “favoriser la pérennité de 

                                                           
379 Appare singolare che l’inopponibilità sia prevista nei confronti del debitore e non anche nei 
confronti della procedura o dei creditori concorsuali. A prima vista ciò sembra ammettere l’eventualità 
che il creditore possa essere pagato nel corso della procedura (ad es. nel corso del periodo di 
osservazione, o nel corso della liquidation judiciaire che non prevede la predisposizione di alcun plan 
de redressement) e sino all’approvazione del piano, il che tuttavia è impossibile perché i riparti 
possono essere effettuati solo a favore dei creditori che hanno chiesto e ottenuto l’ammissione al 
passivo (art. L. 622-26, al. 1, C.com.). Ne segue che la norma va intesa nel senso che l’inopponibilità 
opera necessariamente nei confronti della procedura e quindi dei creditori concorsuali e che, 
eccezionalmente, di essa potrà beneficiare anche il debitore, dopo l’approvazione del plan de 
redressement, nei limiti previsti dalla norma stessa. Questa inesattezza in altro si spiega se non nella 
persistente refrattarietà del legislatore ad ammettere l’esistenza di un “interesse collettivo” dei 
creditori a favore del quale la legge predispone dei meccanismi protettivi: il timore è quello di evocare 
una riedizione della “massa dei creditori” in contrapposizione rispetto all’interesse al risanamento (LE 
CORRE, La réforme du droit des entreprises en difficulté, Paris, 2009, p. 135). Sulla tutela dell’interesse 
collettivo dei creditori inteso come surrettizia reintroduzione del concetto di massa, cfr. CABRILLAC, 
L’impertinente réapparition d’un condamné à mort ou la métempsychose de la masse des crèanciers, 
in Mél. Gavalda, Paris, 2000, p. 69. 
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la réorganisation du débiteur”380 il che porta ad iscrivere la norma, al pari di quella 

che nel sistema previgente prevedeva l’estinzione dei crediti non tempestivamente 

insinuati al passivo, fra i mezzi di alleggerimento del passivo, strumentale al 

perseguimento dell’obiettivo di risanamento.  

 In conclusione, dunque, la posizione del terzo revocato appare decisamente 

sacrificata. Non solo egli è chiamato a farsi carico degli effetti redistributivi insiti 

nell’assoggettamento all’onere dell’insinuazione al passivo del proprio controcredito, 

ma per effetto di una rigida disciplina dei termini di decadenza cui è sottoposta la 

presentazione della relativa domanda, egli viene a trovarsi nell’impossibilità di fatto di 

far valere il suo credito. Se poi viene approvato e regolarmente adempiuto un piano 

di redressement, tale impossibilità si consolida e resta salva solo la facoltà di agire 

nei confronti dei garanti e dei coobligati in solido; la possibilità di rivolgersi 

nuovamente al debitore per l’intero riemerge di conseguenza solo nel caso in cui il 

piano non abbia avuto integrale e regolare esecuzione, ovvero al termine della 

eventuale procedura di liquidazione giudiziaria.  

 

 

3.2.- Segue. Funzione redistributiva e costo del risanamento. 

 

Quanto esposto nel paragrafo precedente sembra consacrare definitivamente 

l’istituto delle nullités de la période suspecte al perseguimento delle finalità di 

risanamento proprie della procedura di redressement judiciaire: non solo dell’effetto 

reintegrativo che esse producono si accresce il patrimonio del debitore, ricostituito 

così nelle sue “forze vive” secondo gli intendimenti del legislatore del 1985, ma esse 

concorrono anche a determinare un effetto redistributivo che sacrifica 

inesorabilmente la posizione del terzo che ha subito una pronuncia di nullità.  

                                                           
380 Rapport au Président de la République sur l’ordonnance n. 2008-1345 du 18 déc. 2008, JO 19 déc. 
2008, Titre I, chap. II-3, sous art. 34.  
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Tuttavia, questo nesso di strumentalità che la norma sugli effetti delle nullités 

de la période suspectes instaura fra la loro applicazione ed il perseguimento degli 

obiettivi di risanamento è stato recentemente rimesso in discussione nell’ambito di un 

orientamento volto a riconsiderare l’incidenza degli interessi di cui è portatore il ceto 

creditorio nel quadro del sistema concorsuale francese. E’ senz’altro vero, infatti, che 

gli effetti della nullità sono inevitabilmente destinati a ricadere sul patrimonio del 

debitore e che, quindi, l’effetto reintegrativo si produce a favore del compendio 

produttivo che il plan de redressement è volto a salvaguardare. Allo stesso modo, è 

parimenti vero che gli effetti redistributivi descritti nel paragrafo precedente 

proteggono tale compendio anche contro la contropretesa del terzo che subisce la 

nullità, il quale, nei casi in cui non faccia in tempo a farsi pagare in moneta 

concorsuale, deve sperare nella mancata esecuzione del piano di redressement o 

nell’apertura di una liquidation judiciaire per poter attivare la sua pretesa nei 

confronti del debitore. 

E pur tuttavia, il redressement dell’impresa resta solo uno dei possibili sbocchi 

della procedura, e statisticamente non certo il più frequente, mentre in nessuna 

circostanza, nemmeno in caso di risanamento, la procedura abbandona la sua 

tradizionale funzione solutoria: il che induce quanto meno a relativizzare l’assunto 

secondo il quale le nullités del periodo sospetto rappresentino “necessariamente” lo 

strumento per redistribuire il costo del risanamento. In altre parole, nonostante le 

proclamate finalità conservative e preventive che si vuole a tutti i costi assegnare alle 

procedure d’insolvenza francesi, l’interesse dei creditori continua a permearne la 

disciplina.  

Nel caso della disciplina delle nullités de la période suspecte ciò emerge 

almeno in due momenti. Anzitutto, nelle disposizioni che sanzionano gli atti che 

alterano il principio della parità di trattamento fra i creditori. Nel caso degli atti 

costitutivi di garanzie, infatti, la destinazione di un bene al soddisfacimento 

preferenziale di un creditore non depaupera il patrimonio, ed anzi può rivelarsi utile 

alla prosecuzione dell’attività d’impresa ove la garanzia sia concessa a fronte 
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dell’ottenimento di “new value”. Oltre tutto, l’annullamento di una garanzia di rango 

poziore ha solo l’effetto di avvantaggiare i creditori titolari di garanzie di rango 

inferiore sul medesimo bene, senza che nessun particolare beneficio pervenga 

all’attivo del debitore. Anche l’annullamento dei pagamenti non contribuisce alla 

reintegrazione del patrimonio, ma semmai avvantaggia i creditori concorsuali che 

vedono aumentare il novero dei soggetti chiamati a farsi carico del danno da 

insolvenza. In secondo luogo, la legittimazione all’esercizio dell’azione è attribuita 

anche al mandataire de justice, ossia al soggetto che istituzionalmente rappresenta la 

collettività dei creditori in seno alle procedure di sauvegarde e di redressement: il che 

appare difficilmente compatibile con l’idea di una definitiva destinazione dell’istituto al 

servizio del tentativo di risanamento, posto che necessariamente ciascun organo 

della procedura agisce, o è chiamato ad agire, per tutelare un interesse specifico 

proprio al fine di evitare situazioni di conflitto. Analoghe considerazioni valgono poi in 

relazione alla legittimazione di cui pacificamente è titolare il liquidateur in caso di 

liquidation judiciare, che è procedura cui si ricorre per definizione quando non 

residua più alcuna prospettiva di redressement dell’impresa.  

In uno studio recente, poi, è stato rivalorizzato il cd. “effetto reale” della 

procedura, ossia la persistente funzione conservativa del patrimonio del debitore 

quale oggetto della garanzia patrimoniale generica dei creditori381, riproponendo in 

veste “aggiornata” un linguaggio (saisie collective, gage commun ecc.) espunto dal 

linguaggio normativo già a partire dalla riforma del 1985. In quella sede, il legislatore 

deliberatamente evitò di prevedere fra gli effetti dell’apertura della procedura di 

redressement sui beni del debitore quelli tipici del pignoramento (la cd. saisie 

collective) proprio al fine di impedire che anche da un punto di vista meramente 

terminologico il redressement potesse essere equiparato ad una “esecuzione” 

collettiva, finalizzata al pagamento dei creditori e non al risanamento dell’impresa. Lo 

studio dimostra, tuttavia, che nonostante il mutamento di linguaggio, non è cambiata 

                                                           
381 SÉNÉCHAL, L’effet réel de la procédure collective: éssai sur la saisie collective du gage commun des 
crèanciers, Paris, 2002.   
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la funzione protettiva della garanzia patrimoniale generale che le nuove procedure 

ugualmente attuano. Con la differenza che alla massa dei creditori intesa nel senso 

tradizionale si è sostituito l’”interesse collettivo dei creditori”382, la cui tutela non ne 

richiede necessariamente la personificazione. 

Ne segue che la funzione ricostituiva del patrimonio del debitore che l’art. 632-

4 C.com. assegna alle nullità del periodo sospetto legale va intesa non come una 

necessaria assegnazione dei proventi che ne derivano al perseguimento del tentativo 

di risanamento, ma solo come assenza di un’aprioristica destinazione di quei proventi 

al soddisfacimento dei creditori383, che tuttavia restano fra i destinatari della tutela. 

 Che questo risultato cambi in qualche misura la posizione del terzo che ha 

subito una pronuncia di nullità è, tuttavia, dubbio: potrebbe dirsi, infatti, che a 

seconda dell’orientamento assunto dalla procedura gli effetti redistributivi delle nullità 

del periodo sospetto legale serviranno, secondo i casi, a ripartire il danno da 

insolvenza o il costo del risanamento. In parte questo è ciò che accade, ma con due 

precisazioni. La prima è che la finalità della procedura non è determinata sin 

dall’inizio: salvi i casi in cui la situazione sia così deteriorata da determinare 

immediatamente l’apertura di una liquidation judiciaire, il redressement si apre con 

un periodo di osservazione (che può durare sino ad un anno: artt. L. 621-3 e 631-7 

C.com.), durante il quale l’attività d’impresa continua con conseguente aumento del 

passivo prededucibile. Se al termine del periodo di osservazione non vi fossero 

prospettive di risanamento, oltre al danno da insolvenza, l’effetto redistributivo 

prodotto dalle nullités de la période suspecte avrebbe necessariamente ad oggetto 

anche il passivo maturato sintanto che l’attività d’impresa non è definitivamente 

                                                           
382 MARTIN-SERF, L’intérêt collectif des crèanciers ou l’impossible adieu à la masse, in Procédures 
collectives et droit des affaires, Mélanges en l’honneur d’Adrienne Honorat, Paris, 2000, p. 143; 
CABRILLAC, L’impertinente réapparition d’un condamné a mort ou la métempsychose de la masse des 
crèanciers, in Mél. Gavalda, Paris, 2000, p. 69.  
383 L’espressione letterale utilizzata, in sostanza, servirebbe a marcare ciò che non è più ammesso 
(convogliare in ogni caso i ricavi a favore del patrimonio della massa, come accadeva nel regime 
previgente) piuttosto che a imporre un determinato vincolo di destinazione: MARTIN-SERF, Entreprises 
en difficultès (nullités de la période suspecte), Rép. com. Dalloz, oct. 2006, p. 10; SÉNÉCHAL, L’effet 
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cessata, ossia il costo del (fallito) risanamento. Se poi la procedura di redressement è 

stata preceduta da una procedura di sauvegarde, la quale a sua volta prevede un 

periodo di osservazione di pari durata che non necessariamente si conclude con un 

piano di sauvegarde, allora i costi sopportati dai creditori ed ancor più dai terzi che 

subiscono l’applicazione delle nullità del periodo sospetto legale rischia di aumentare 

esponenzialmente.  

 La seconda precisazione è che, in fin dei conti, la posizione del terzo è 

indifferente alle finalità in concreto perseguite dalla procedura, ma è sensibile alle 

modalità con cui tali finalità sono perseguite. La prosecuzione dell’attività d’impresa e 

l’aumento del passivo prededucibile che inevitabilmente essa comporta, può essere 

prevista sia in seno ad una procedura a vocazione risanatoria, sia nell’ambito di una 

procedura liquidativa, ove normalmente svolge una funzione strumentale ad una più 

fruttuosa liquidazione: in entrambi in casi il “costo” per i creditori non dipende dalla 

finalità, ma dallo strumento. Nel sistema francese emerge che la predisposizione di 

una procedura a vocazione preventivo/risanatoria come la sauvegarde, alla quale può 

far seguito una procedura di redressement alla quale può a sua volta seguire una 

liquidation judiciaire, espone il ceto creditorio al rischio che il susseguirsi di queste 

procedure in regime di continuità d’impresa gonfi oltremisura il costo del tentativo di 

risanamento e frustri quindi proporzionalmente le loro prospettive di 

soddisfacimento. Nell’ambito del ceto creditorio, poi, è paradossale la situazione dei 

creditori “involontari” nullitatis causa, che – considerata la sostanziale impossibilità di 

insinuare tempestivamente il loro credito al passivo – sono costretti a sperare che il 

risanamento fallisca perché diversamente saranno costretti a rimetterci 

definitivamente ed interamente l’importo della loro pretesa.  

 In conclusione, dunque, in Francia l’applicazione delle nullità del periodo 

sospetto legale, in assenza di uno specifico vincolo di destinazione delle somme e dei 

beni ricavati, determina un effetto distributivo non solo del danno da insolvenza ma 

                                                                                                                                                                                     
réel de la procédure collective: éssai sur la saisie collective du gage commun des crèanciers, Paris, 
2002, p. 680.  
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anche del costo del risanamento: sia quando questo fallisce, perché ne risulterà 

incrementato il passivo della procedura, sia quando questo abbia successo, perché in 

tal caso ne conseguirà l’inopponibilità definitiva al debitore della contropretesa non 

tempestivamente insinuata.  

 

 

4.- Gli effetti dell’acción rescisoria concursal nel sistema spagnolo.  

 

 Nell’ordinamento spagnolo la nuova Ley Concursal ha abbandonato il sistema 

sanzionatorio fondato sul controverso criterio della nullità degli atti compiuti in 

periodo di retrodatazione a favore, invece, del più flessibile criterio dell’inopponibilità 

o inefficacia relativa degli atti pregiudizievoli. Tuttavia, pur non essendo controversa 

la differenza concettuale fra nullità ed inefficacia, sul piano applicativo non vi è 

unanimità di vedute sulla natura – restitutoria o reintegrativa – della pronuncia di 

inefficacia384: all’indomani del varo della riforma, infatti, ci si è interrogati se l’obbligo 

                                                           
384 In realtà, anche nel vigore della disciplina anteriore alla Ley Concursal, era dibattuta la questione 
relativa alla natura degli effetti prodotti della sentenza di nullità. Secondo la giurisprudenza 
consolidata del Tribunale Supremo, infatti, in caso di nullità di un contratto a prestazioni corrispettive il 
terzo era tenuto a consegnare alla procedura quanto ricevuto ma gli era preclusa la possibilità di 
chiedere la contestuale restituzione della prestazione che egli aveva eseguito, dovendosi considerare 
la relativa pretesa assoggettata all’onere dell’insinuazione al passivo. In dottrina, tuttavia, in assenza 
di una previsione normativa espressa, la soluzione era oggetto di critiche, dal momento che si 
ravvisava nell’imposizione dell’onere dell’insinuazione al passivo una fonte di ingiusto arricchimento 
della massa a spese del terzo e si preferiva quindi considerare la contropretesa di questi un debito 
della massa: ALCOVER GARAU, La retroación de la quiebra, Madrid, 1996, p. 37 segg.; DELGADO 
ECHEVERRÍA, Nullidad de los actos del quebrado en el período de retroación de la quiebra. La sentencia 
de 12 de marzo de 1993 y la jurisprudencia del último decenio, A.C., num. 19, 1993, p. 249; MARTÍN 
REYES, Retroación de la quiebra, nulidad del contrato y restitución de prestaciones (comentario a la 
STS de 7 de marzo de 1973), RJC 1975, p. 331, in part. p. 342. Le posizioni della giurisprudenza e di 
parte della dottrina confliggevano anche in relazione agli effetti della nullità nei confronti del 
successivo acquirente: secondo la prima, la nullità del primo acquisto travolgeva necessariamente 
anche tutti i successivi atti di ritrasferimento (STS 15 noviembre 1991, R. 8406), mentre a parere della 
seconda, per preminenti esigenze di tutela del trafficio giuridico, specie in materia di iscrizioni 
ipotecarie, era preferibile l’applicazione dei principi stabiliti nell’art. 34 LH (Ley Hipotecaria) che tutela 
l’acquirente a titolo oneroso e di buona fede che abbia acquistato da chi in base alle risultanze dei 
pubblici registri risultava essere il titolare del diritto (ALONSO NÚŇEZ, La retroacción de la quiebra y el 
tercero ipotecario, Jurisprudencia prática 1995, p. 12; BERMEJO GUTIÉRREZ, Normas de protección de 
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del terzo soccombente in un giudizio di rescissione consistesse nella restituzione del 

bene o del diritto oggetto dell’atto di disposizione (salva poi l’insinuazione al passivo 

per il controcredito), ovvero nella mera reintegrazione della massa mediante 

corresponsione di un “valore” pari al pregiudizio arrecato. 

 Il riferimento naturale alla disciplina dell’azione rescissoria di diritto comune 

contenuta nel codice civile alla quale il legislatore si è ispirato nella formulazione delle 

nuove disposizioni in materia di atti pregiudizievoli ai creditori non fornisce, infatti, 

soluzioni univoche. Nell’ordinamento spagnolo l’azione revocatoria ordinaria, o azione 

pauliana, rappresenta una specie particolare del più ampio genus costituito 

dall’azione rescissoria ordinaria, regolata dagli artt. 1290-1299 Cód. civ.385. 

Nell’ambito di tale corpus normativo sono due le disposizioni che disciplinano gli 

effetti dell’azione: l’art. 1295.1 Cód. civ., il quale stabilisce che la rescissione obbliga 

alla “restituzione (devolución) delle cose che furono oggetto del contratto e dei loro 

frutti, del prezzo e degli interessi” e prevede un obbligo di “indennizzo” solo nel caso 

in cui la restituito in integrum non sia possibile; e la norma dell’art. 1298 Cód. civ. il 

quale, invece, prevede che chi abbia acquistato in mala fede beni alienati in frode ai 

creditori debba “indennizzarli” del pregiudizio che l’alienazione ha loro recato, 

“sempre che per qualsiasi ragione non gli sia possibile restituirla in natura”.  

                                                                                                                                                                                     
terceros y retroacción de la quiebra (nota sobre un falso problema), RDCI, núm. 641, 1997, p. 1409). 
Altri ancora preferivano una soluzione più aderente al concetto di nullità assoluta previsto dall’art. 
878.2 C.com., adducendo che ai sensi dell’art. 33 LH in nessun caso l’iscrizione nei pubblici registri 
può avere l’effetto di convalidare un atto nullo o annullabile (MARTÍNEZ FLOREZ, La inhabilitación del 
quebrado, Pamplona, 2002, p. 95; OLIVENCIA RUIZ, Publicidad registral de suspensiones y quiebras, 
Madrid, 1963, p. 92). 
385 Fra le varie fattispecie di contratti rescindibili, l’azione pauliana (o rescissione per frode, in 
contrapposizione alle altre fattispecie, dette anche rescissioni per lesione) è contemplata dall’art. 
1291.1, n. 3 (per cui sono rescindibili i contratti “celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no 
puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”) e dall’art. 1292 (che prevede la rescindibilità dei 
pagamenti fatti “en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía 
ser compelido el deudor al tiempo de tacerlo”). L’art. 1297 stabilisce poi una presunzione di frode nel 
caso di alienazioni a titolo gratuito e di alienazioni a titolo oneroso compiuti da chi ha già subito una 
sentenza di condanna o contro chi sia stata promossa un’esecuzione individuale. A prescindere dalla 
dubbia opportunità di considerare la frode una sotto-specie di lesione, fra le due categorie di 
rescissione continua a correre una notevole differenza: infatti, mentre in caso di frode l’azione è rivolta 
contro un terzo, negli altri casi l’azione è rivolta nei confronti della controparte contrattuale del 
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Sebbene entrambe le disposizioni colleghino alla rescissione il prodursi di un 

effetto restitutorio e, solo in via subordinata, l’insorgere di un obbligo di indennizzo 

per equivalente, la disposizione che si riferisce espressamente alla rescissione per 

frode (l’art. 1298 Cód. civ.) ha ricevuto una costante interpretazione nel senso che in 

realtà il terzo revocato non sia tenuto ad effettuare nessuna restituzione, sul 

presupposto che l’inefficacia relativa derivante dall’utile esperimento dell’azione 

produce il mero assoggettamento del bene oggetto dell’alienazione all’azione 

esecutiva del creditore procedente e non il rientro di esso nel patrimonio da cui era 

fraudolentemente uscito: il che all’evidenza non richiede alcuna restituzione del bene 

stesso né al debitore disponente, né al creditore386. Per questa ragione, nonostante 

la rescissoria regolata dagli artt. 71-74 LC sia stata concepita, anche dal punto di 

vista terminologico, come l’adattamento concorsuale dell’azione revocatoria ordinaria, 

si preferisce mutuare la disciplina degli effetti dall’art. 1295 Cód. civ. (effetti 

dell’azione rescissione per lesione) per evitare fraintendimenti con una disposizione il 

cui contenuto precettivo, pur prevedendo formalmente effetti restitutori, era stato 

adattato alla tradizionale subalternità che anche nell’ordinamento spagnolo si 

assegna all’azione pauliana rispetto all’azione esecutiva individuale387.  

 A favore della soluzione fondata sulla natura restitutoria dell’azione milita poi 

anche il tenore letterale dell’art. 73.1 LC, il quale stabilisce che la sentenza che 

                                                                                                                                                                                     
soggetto che subisce il pregiudizio: LINACERO DE LA FUENTE, Las acciones de reintegración en la Ley 
Concursal, Madrid, 2005, p. 240. 
386 Si dice, infatti, che la revocatoria ordinaria determini una doppia inefficacia: in senso soggettivo, 
perché l’inefficacia opera solo nei confronti del singolo creditore che l’ha promossa e che assume di 
avere subito un pregiudizio dall’atto revocato; in senso oggettivo, perché l’inefficacia si limita a 
paralizzare gli effetti dell’atto dispositivo, ossia la sopravvenuta insufficienza della garanzia 
patrimoniale generica provocata dalla fuoriscita dal patrimonio del debitore del bene o del diritto in 
questione: FERNÁNDEZ CAMPOS, Actuación de la acción pauliana, in Estudios Jurídicos en Homenaje al 
prof. Díez-Picazo, t. II, Navarra, 2003, p. 1824; CRISTÓBAL MONTES, La vía pauliana, Madrid, 1997, p. 
185. La riparazione del pregiudizio che si vuol sanzionare con l’azione revocatoria ordinaria, dunque, 
non richiede la restituzione del bene: è sufficiente collocare il creditore in una posizione analoga a 
quella in cui si trovava prima che l’atto dispositivo fosse posto in essere al fine di consentirgli di 
promuovere le sue azioni esecutive anche sul bene fraudolentemete alienato dal suo debitore: 
ALBALADEJO GARCÍA, Artículo 1111 del Código Civil, in ALBALADEJO GARCÍA (dir.), Comentarios al Código 
Civil y Compilaciones Forales, t. XV, Madrid, 1989, p. 980.  
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accoglie la domanda dichiara l’inefficacia dell’atto impugnato e “condanna alla 

restituzione delle prestazioni che ne erano oggetto, con i loro frutti e gli interessi”388. 

L’azione rescissoria concorsuale si configura, dunque, come un’azione restitutoria 

fondata sull’inefficacia relativa dell’atto.  

Nei contratti a titolo oneroso, quando è possibile la restituito in integrum la 

disciplina dei miglioramenti e delle addizioni è mutuata da quella contenuta nelle 

norme sugli effetti del possesso, che prevedono il rimborso delle spese sostenute, 

salva la separazione in natura se possibile389, mentre nel caso in cui il bene abbia 

medio tempore incrementato il suo valore si ritiene che il rischio gravi sul terzo che 

non potrà pretendere alcuna compensazione390. Se, invece, la restituzione in natura 

non è possibile, allora le conseguenze sono diverse a seconda che il terzo sia in 

buona o in mala fede: nel primo caso egli è tenuto a versare un indennizzo pari al 

valore che il bene aveva al tempo in cui lo aveva acquistato dal debitore sottoposto a 

concorso, più gli interessi legali; nel secondo caso, il terzo dovrà, in aggiunta, 

risarcire tutti i danni che la massa abbia subito per effetto del compimento dell’atto 

rescisso391; ciò significa che mentre la determinazione dell’indennizzo dovuto dal 

                                                                                                                                                                                     
387 LINACERO DE LA FUENTE, Las acciones de reintegración en la Ley Concursal, Madrid, 2005, p. 234 
segg. 
388 In tal senso anche la giurisprudenza: SAP de Palma de Mallorca, 9 junio 2005, Tol 663753; SAP de 
Barcelona, 2 fevr. 2007, Tol 1084576; SJMER n. 2 de Barcelona, 13 oct. 2006, Tol 1051130: tutti 
richiamano espressamente l’art. 1295 Cód. civ., riconoscono l’effetto restitutorio dell’azione e l’efficacia 
ex nunc della relativa pronuncia.  
389 Artt. 454 e 453 Cód. civ.: così AZNAR GINER, La acción rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 157. 
390 AZNAR GINER, La acción rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 157; contra MARTÍN REYES, La 
impugnación de los actos perjudiciales para la masa activa. Breves apuntes sobre una reforma 
esperada, in Estudios sobre la Ley Consursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, t. IV, Madrid, 2004, 
p. 4189.  
391 Questa regola è espressamente prevista con riferimento al solo caso in cui l’impossibilità di una 
restituzione in natura dipenda dall’appartenenza attuale del bene ad un subacquirente che è protetto 
dall’azione rescissoria ai sensi dell’art. 73.2 LC, ma si ritiene di applicazione generale a prescindere 
dalla ragione che preclude la restituito in integrum: LINACERO DE LA FUENTE, Las acciones de 
reintegración en la Ley Concursal, Madrid, 2005, p. 280. Secondo alcuni, invece, questa estensione 
non sarebbe ammissibile non solo in considerazione del tenore letterale della norma, ma anche perché 
si preferisce l’applicabilità delle norme in materia di effetti del possesso, ed in particolare dell’art. 455 
Cód. civ. che in caso di mala fede del terzo prevede la restituzione non solo dei frutti percetti ma 
anche di quelli percipiendi: in assenza di una disposizione espressa, le norme sulla rescissoria 
dovrebbero cioè essere considerate sussidiarie rispetto alla disciplina civilistica (CRESPO AULLE, in 
SÁNCHEZ-CALERO, GUILARTE GUTIÉRREZ (dir.), Comentarios a la legislación concursal, t. II, sub art. 71 LC, 
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terzo di buona fede è indifferente alle eventuali variazioni del valore del bene 

intervenute nel frattempo, in caso di mala fede il risarcimento della “totalidad de los 

daňos y perjuicios” subito dalla massa impone il ristoro anche di eventuali 

svalutazioni o diminuzioni del valore del bene verificatesi in epoca successiva 

all’alienazione del bene da parte del debitore392.  

Quando oggetto di rescissione è un pagamento, poi, l’accipiens dovrà 

restituire quanto percepito alla procedura, senza che ciò tuttavia determini la 

reviviscenza del rapporto sostanziale in esecuzione del quale il pagamento fu 

effettuato393. Se invece ad essere rescissa è una garanzia reale, la conseguenza 

consisterà nella degradazione a chirografo del creditore: in tal caso, tuttavia, è stato 

ritenuto che l’inefficacia operi provocando l’estinzione della garanzia medesima394, e 

senza che la controparte del negozio nell’ambito del quale la garanzia fu concessa sia 

ammessa a vantare alcuna pretesa nei confronti della procedura a seguito della 

                                                                                                                                                                                     
Valladolid, 2004, p. 1429; in tal senso anche la giurisprudenza: SJMER núm. 1 de Oviedo, 26 sept. 
2007, Tol 1254497). Ad ogni modo, in tali casi, si considera sempre applicabile l’art. 1298 Cód. civ. 
che pone il perimento dovuto al caso fortuito a carico dell’acquirente di mala fede. Secondo altri 
ancora sono applicabili contemporaneamente entrambi i gruppi di norme: AZNAR GINER, La acción 
rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 158.  
392 GARCÍA CRUCES, La reintegración de la masa activa en la Ley Concursal (II), en Actualidad jurídica 
Aranzadi día 11 de septiembre de 2003, aňo XIII, núm. 591, p. 59.  
393 MASSAGER, Aproximaciónal regime de los efectos del concurso sobre los actos perjudiciales para la 
massa, in Estudios sobre la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, t. 4, Madrid, 2004, p. 
4234, il quale distingue fra préstamo (contratto di mutuo) che, essendo già interamente eseguito da 
parte del creditore, non è un rapporto pendente ai sensi dell’art. 61.1 LC; e contratto di credito 
(equivalente ad una anticipazione bancaria) che non essendo ancora interamente eseguito deve 
considerarsi pendente ai sensi dell’art. 61.2 LC.  
394 Così in dottrina CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, Madrid, 2004, 
secondo il quale “la garantía revocada se extingue, no se recupera”; in giurisprudenza: SAP de 
Alicante, 24 enero 2008, Tol 1275254. Nel caso delle garanzie, dunque, l’inefficacia produce un effetto 
analogo a quello della nullità: la soluzione, tuttavia, sembra il frutto di un equivoco dovuto 
all’irriducibilità del concetto di garanzia all’effetto “recuperatorio” dell’azione di rescissione, quasi che 
non sia concettualmente ipotizzabile una garanzia “relativamente inefficace”. Al contrario, ritenere che 
la rescissione provochi l’estinzione della garanzia significa privare il titolare della possibilità di 
valersene non solo nei confronti dei creditori concorsuali, il che è corretto avvenga posto che è 
appunto nel loro interesse che l’azione rescissoria paralizza gli effetti dell’atto, ma anche nei confronti 
di chi, fuori dal concorso, al termine di esso e nel presupposto che il bene non sia stato liquidato, 
acquisti su di esso diritti reali o di garanzia. In altre parole, l’estinzione della garanzia priva il creditore 
della sua posizione di preferenza anche in sede extraconcorsuale, mentre l’inefficacia relativa 
dovrebbe limitarsi a proteggere il ceto creditorio nell’ambito del concorso e nei limiti in cui ciò 
avvantaggia la massa.  

  



 233  

perdita della garanzia395. Ancora, se l’obbligazione aveva ad oggetto prestazioni di 

fare o non fare, si procederà alla restituzione per equivalente396. 

Gli effetti della rescissione sul subacquirente sono regolati dall’art. 73.2 LC il 

quale prevede che se il bene che fu oggetto dell’atto impugnato non può essere 

restituito in natura in quanto trasferito ad un terzo che non può essere evitto in 

quanto risulti aver agito in buona fede o comunque godere di protezione “registrale”, 

allora l’avente causa diretto è tenuto a pagare il valore del bene al momento in cui lo 

ha acquistato dal debitore più gli interessi legali: se si accerta che fosse in mala fede, 

potrà pure essere condannato al risarcimento degli ulteriori danni e pregiudizi causati 

alla massa attiva. La possibilità di travolgere l’acquisto del terzo e condannarlo a 

restituire il bene alla procedura, quindi, sussiste nei casi in cui – nell’ovvio 

presupposto che la domanda di rescissione sia rivolta anche nei suoi confronti – egli 

abbia agito in mala fede397 ovvero il suo acquisto non goda della protezione prevista 

dalle norme che regolano la pubblicità della circolazione dei beni nei pubblici 

                                                           
395 E’ stato sostenuto in dottrina, infatti, che privare il terzo di una garanzia concessa nell’ambito di un 
contratto di mutuo rappresenterebbe una forma di inadempimento contrattuale in quanto 
comporterebbe una modifica ad un elemento determinante del contratto di concessione del credito: 
nel presupposto che si tratti di un rapporto pendente, che ai sensi dell’art. 61 LC prosegue anche dopo 
l’apertura della procedura, ciò rappresenterebbe una causa di risoluzione successiva all’inizio del 
concorso, determinerebbe la decadenza dal beneficio del termine e legittimerebbe il creditore a 
recuperare l’intero ammontare del credito quale credito della massa: CARRASCO PERERA, Los derechos 
de garantia en la Ley Concursal, Madrid, 2004, p. 360. In senso contrario si è sostenuto che 
l’inefficacia della garanzia non rappresenta un inadempimento né potrebbe mai comportare la 
trasformazione del credito alla restituzione del prezzo in credito risarcitorio da risoluzione 
(prededucibile): GARCÍA CRUCES, La reintegración de la masa activa en la Ley Concursal (II), en 
Actualidad jurídica Aranzadi día 11 de septiembre de 2003, aňo XIII, núm. 591, p. 102.; in 
giurisprudenza: SAP de Alicante, 24 enero 2008, Tol 1275254.   
396 AZNAR GINER, La acción rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 165. 
397 Per mala fede si intende la conoscenza della rescindibilità dell’atto, ossia conoscenza del fatto che il 
proprio autore avesse compiuto un atto pregiudizievole alla massa in una situazione economica 
dell’originario dante causa già compromessa: ROMERO SANZ DE MADRID, Derecho concursal, Madrid, 
2005, p. 165. E’ poi condivisa l’opinione secondo la quale il requisito della buona fede sia un 
presupposto autonomo di protezione dell’acquisto del terzo rispetto alle cause già espressamente 
previste di non rivendicabilità del bene o di protezione registrale dell’acquisto: HERNÁNDEZ MARTÍ, 
Efectos de la declaración del concurso: efecto sobre los actos perjuidiciales para la masa, in 
HERNÁNDEZ MARTÍ (coord.), Concurso e insolvencia punible, Valencia, 2004, p. 307.  
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registri398. In tali casi, si produrranno nei confronti del terzo subacquirente le 

medesime conseguenze previste in linea generale dall’art. 73 LC.  

 

 

4.1.- Segue. La posizione del terzo demandado dopo la pronuncia di 

rescissione. 

 

 Gli effetti che la pronuncia di rescissione determina sulla posizione del terzo 

avente causa dal debitore vanno valutati sia con riferimento alla fase 

endoconcorsuale che con riferimento alla fase successiva al termine della procedura. 

Cominciando dalla prima, la legge prevede un diverso trattamento della 

contropretesa del terzo a seconda che egli abbia agito in buona o in mala fede: se ha 

agito in buona fede, il suo controcredito non viene assoggettato all’onere 

dell’insinuazione al passivo ed anzi il terzo può pretendere il pagamento immediato 

dell’intero da parte degli organi della procedura; se invece ha agito in mala fede, la 

sua contropretesa viene considerata e trattata come un credito “subordinato”, quindi 

postergata rispetto ai crediti chirografari.  

 Rispetto al sistema previgente, dunque, la Ley Concursal riserva al terzo di 

buona fede un trattamento nettamente più favorevole, dispensandolo dall’onere di 

insinuarsi al passivo ed anzi attribuendogli la qualifica di creditore della massa, con il 

diritto di ottenere immediatamente (simultaneámente) l’adempimento da parte degli 

                                                           
398 Risolvendo così un problema interpretativo molto dibatutto nel vigore del regime concorsuale 
precedente, la norma effettua dunque un generico rinvio ai casi di non rivendicabilità previsti dalle 
norme in materia di pubblicità della circolazione di certi beni e diritti, basate per lo più nella buona 
fede dell’acquirente e nell’apparenza del diritto del dante causa fondata sul possesso o sulle risultanze 
dei pubblici registri: ad es. l’art. 85 Cód. com., che fa salvi gli acquisti di merci presso il negozio o il 
locale d’affari aperto al pubblico del venditore; l’art. 545 Cód. com., in materia di acquisto di titoli al 
portatore fatto in buona fede e senza colpa grave; l’art. 464 Cód. civ, sulla regola “possesso vale 
titolo” con riferimento all’acquisto di beni mobili; l’art. 34 LH, che tutela l’acquirente in buona fede di 
un bene o diritto immobiliare fatto da chi appare esserne il proprietario in base alle risultanze dei 
registri immobiliari; l’art. 37 LH che, con riferimento all’azione rescissoria per frode prevede in alcuni 
casi la possibilità di travolgere l’acquisto regolarmente trascritto nei pubblici registri in epoca anteriore 
all’apertura del concorso.  

  



 235  

organi della procedura degli obblighi oggetto della sua contropretesa. A ben vedere, 

quindi, il favor non si esprime solo nel riconoscimento della posizione di preferenza 

che assiste i crediti prededucibili, ma anche nella facoltà attribuita al terzo di 

pretendere addirittura il “simultaneo” scambio delle reciproche prestazioni 

restitutorie. I crediti contro la massa sono elencati dall’art. 84.2 LC (ove 

espressamente, al n. 8, è indicato il credito del terzo rescisso di buona fede) mentre 

le modalità del loro soddisfacimento sono regolate dall’art. 154 LC: è qui previsto che 

essi siano pagati integralmente alla loro scadenza naturale previa separazione dal 

patrimonio oggetto della procedura delle somme e dei beni necessari, fatta eccezione 

per quelli oggetto di privilegio speciale e di garanzie reali; in caso di incapienza, i 

debiti di massa vengono poi soddisfatti gradualmente man mano che divengono 

esigibili. Il diritto allo scambio simultaneo delle prestazioni restitutorie, quindi, sottrae 

il terzo di buona fede al rischio di incapienza del patrimonio del debitore e lo 

legittima a rifiutare la consegna del bene se contestualmente gli organi della 

procedura non siano in grado di offrirgli il pagamento del controcredito399. In nessun 

caso, quindi, il terzo di buona fede è chiamato a subire il concorso con gli altri 

creditori, nemmeno con quelli appartenenti alla medesima categoria in caso di 

incapienza: in tal caso, infatti, potrà semplicemente rifiutare di restituire il bene o il 

diritto oggetto dell’atto impugnato con l’azione rescissoria.  

 Il diritto alla restituzione simultanea della controprestazione sussiste, tuttavia, 

solo nel caso in cui oggetto di rescissione sia un atto a titolo oneoroso a prestazioni 

corrispettive, considerandosi limitata a questa eventualità la necessità che la 

rescissione produca un immediato e simmetrico ripristino dello status quo ante400: in 

tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza che ha stabilito che la rescissione 

                                                           
399 ALCOVER GARAU, Aproximación al régimen jurídico de la reintegración concursal, in GARCÍA 
VILLAVERDE, ALONSO UREBA, PULGAR EZQUERRA (coord.), Derecho concursal. Estudio sistematico de la Ley 
22/2003, y del la Ley 8/2003, para la Reforma Concursal, Madrid, 2003, p. 347; CORDERO LOBATO, 
Comentario al art. 84 Ley Concursal, in BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Comentarios a la Ley 
Concursal, Madrid, 2004, p. 1004, i quali, in caso di buona fede del terzo, espressamente qualificano i 
crediti restitutori che derivano dalla rescissione di un atto pregiuzievole “crediti reciproci ad esecuzione 
simultanea”.  
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di una dazione in pagamento comporti l’obbligo per l’accipiens di restituire quanto 

ricevuto in luogo del pagamento “sin prestación alguna con cargo a la masa, dado 

que la transmisión lo fue en pago de deudas”401, ed ha conseguentemente escluso 

che il credito del terzo potesse essere considerato un credito contro la massa. In quel 

caso, quindi, il credito venne ammesso al passivo come credito ordinario avendo il 

giudice ritenuto che il terzo avesse agito in buona fede.  

 Nel caso in cui, al contrario, il terzo abbia agito in mala fede, il controcredito 

che deriva dalla pronuncia di rescissione sarà trattato come “crédito concorsual 

subordinado” (art. 92.1, n. 6 LC) e sarà perciò postergato rispetto ai creditori 

chirografari, con evidente riduzione delle prospettive di soddisfacimento. I crediti 

subordinati rappresentano una novità nell’ordinamento concorsuale spagnolo, nel 

quale sono stati introdotti per la prima volta dalla Ley Concursal che li ha mutuati dal 

diritto tedesco in funzione del perseguimento di diversi obiettivi: i crediti possono 

essere subordinati per “pacto contractual” (accordi negoziali di postergazione), per la 

natura accessoria del credito (es. interessi), per la condizione personale del loro 

titolare (es. quando si tratta di persona “especialmente relacionadas” con il debitore), 

per la loro natura sanzionatoria (es. multe). Nel caso in esame, la postergazione del 

credito del terzo rescisso di mala fede ha una evidente funzione sanzionatoria: ai 

sensi dell’art. 158 LC, infatti, i crediti subordinati non posso essere pagati prima che i 

crediti “ordinari” (ossia chirografari) siano stati integralmente soddisfatti, mentre 

l’art. 122.1 LC esclude espressamente tale categoria di creditori dalla legittimazione 

al voto per l’approvazione del concordato.  

 In ogni giudizio di rescissione, dunque, sebbene l’elemento soggettivo non 

rappresenti un presupposto di revoca dell’atto, dovrà procedersi all’accertamento 

della buona o mala fede del terzo ai fini della decisione in ordine al trattamento da 

riservare all’eventuale controcredito restitutorio del terzo402. La mala fede deve 

                                                                                                                                                                                     
400 ETXARANDIO HERRERA, Manual de derecho concursal, Madrid, 2009, p. 571. 
401 SJMER núm. 2 de Barcelona, 25 fevr. 2005, n. rec. 77/2004, La Ley 46095/2005.  
402 La norma si applica sia quando il terzo convenuto nel giudizio di rescissione è stato il contaente 
diretto del debitore, sia quando invece sia convenuto un subacquirente ed in entrambi i casi il 
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essere dimostrata da chi agisce in giudizio (l’administración concursal o i creditori che 

hanno agito in via sussidiaria403) e richiede la prova non già di una intenzione di 

recare un pregiudizio ai creditori concorsuali, ma la semplice conoscenza della 

situazione di difficoltà economica del debitore (e quindi dell’imminenza dell’apertura 

di una procedura concorsuale) e del pregiudizio che l’atto avrebbe provocato ai suoi 

creditori404. La buona o mala fede deve risultare dal provvedimento del giudice reso 

al termine del giudizio di rescissione, a domanda della parte attrice, senza che la 

questione relativa all’accertamento dell’elemento soggettivo possa essere dedotta 

separatamente in altro successivo giudizio all’uopo promosso405.  

 In definitiva dunque, sebbene la Ley Concursal abbia optato per un sistema 

revocatorio essenzialmente indennitario, fondato sul carattere pregiudizievole 

dell’atto, l’elemento soggettivo riveste ancora un ruolo centrale nella fase relativa alle 

conseguenze della rescissione, in quanto influenza non solo la quantificazione 

dell’indennizzo dovuto nei casi in cui non sia possibile effettuare una restituzione in 

natura, ma anche il trattamento del credito nell’ambito del concorso, con 

                                                                                                                                                                                     
contenuto della prova dell’elemento soggettivo non cambia: LINACERO DE LA FUENTE, Las acciones de 
reintegración en la Ley Concursal, Madrid, 2005, p. 268, nota 591.  
403 SJMER núm. 3 de Barcelona, 25 febr. 2005, Tol 737094.  
404 Che la mala fede consista in uno stato cognitivo piuttosto che in uno stato volitivo del terzo appare 
opinione condivisa dalla dottrina maggioritaria: ALCOVER GARAU, Aproximación al régimen jurídico de la 
reintegración concursal, in GARCÍA VILLAVERDE, ALONSO UREBA, PULGAR EZQUERRA (coord.), Derecho 
concursal. Estudio sistematico de la Ley 22/2003, y del la Ley 8/2003, para la Reforma Concursal, 
Madrid, 2003, p. 348; HERRERA CUEVAS, Manual de la reforma concursal, Madrid, 2004, p. 370; GIL 
RODRIGUEZ, Comentario a los arts. 71 a 73 LC, in BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Comentarios a 
Ley Consursal, Madrid, 2004, p. 892. In senso contrario, invece, VILA FLORENSA, Comentario a los arts. 
71 a 73 LC, in SALA REIXACHS, MERCADAL, ALONSO-CUEVILLAS (coord.), Nueva Ley Concursal: Ley 22/2003, 
de 9 de julio. Comentarios, jurisprudencia aplicable y formularios, Barcelona, 2003, p. 378. La 
giurisprudenza, al contrario, è ancora divisa: da un lato, è stato affermato che “deve considerarsi che 
vi sia mala fede se si prova che chi contrattò con il debitore sottoposto a procedura sapesse o dovesse 
sapere (o detto negativamente, non potesse ignorare) al momento della stipulazione del contratto che 
quel negozio era pregiudizievole e che si realizzò quando il debitore si trovava in una situazione 
compromessa, per cui ciò che stava facendo la controparte era concorrere a compiere un atto 
pregiudizievole per i creditori” (SJMER de Cordoba, 25 julio 2005, Tol 737131), d’altro canto, recenti 
pronunce richiamano ancora l’intento fraudolento richiedendo non solo la conoscenza del pregiudizio 
ma “l’intenzione di pregiudicare i creditori, ossia di sottrarre beni in danno dei creditori” (SAP Alicante, 
10 junio 2008, Tol 1390988; SJMER de Málaga, 12 oct. 2007, Tol 1301294; SJMER de Oviedo, 26 
sept. 2007, Tol 1254497).  
405 SAP Alicante, 24 enero 2008, Tol 1275254.  
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conseguenze molto rilevanti in ordine alle prospettive di un effettivo soddisfacimento 

da parte del terzo che subisce la pronuncia di rescissione. 

 Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo relativo agli effetti dell’azione 

rescissoria concorsuale sulla posizione del terzo, ossia quello che attiene ai rapporti 

fra il terzo ed il debitore concursado al termine della procedura, alcuni problemi 

interpretativi sono sorti in relazione proprio al concetto di inefficacia relativa. 

In effetti, la fine della procedura ed il rientro in bonis del debitore dovrebbero 

far cessare l’inefficacia “protettiva” che l’azione aveva determinato a favore dei 

creditori concorsuali e consentire all’atto rescisso di spiegare nuovamente i suoi 

effetti fra le parti: l’atto, per definizione, non è stato intaccato nella sua validità ed 

efficacia inter partes, semplicemente il bene o i diritti che ne erano oggetto sono stati 

messi a disposizione dei creditori del debitore in crisi. Se, quindi, il bene non è stato 

liquidato o lo è stato solo in parte, oppure residuano fondi ricavati dalla sua 

liquidazione essendo già stati tutti i creditori integralmente soddisfatti, in linea di 

principio il terzo rescisso vanta su quanto rimane, in natura o per equivalente in caso 

di intervenuta liquidazione, la medesima pretesa che vantava in virtù dell’atto 

impugnato e privato di effetti nel corso della procedura. In questi termini si è, infatti, 

espressa la dottrina maggioritaria, secondo la quale i beni che non sono stati utilizzati 

per il soddisfacimento dei creditori devono rientrare nella disponibilità del terzo406. 

Eppure, altra parte della dottrina ha negato che l’azione rescissoria produca 

effetti relativi e limitati, sostenendosi al contrario la stabilità degli effetti restitutori 

prodotti dall’azione anche in epoca successiva alla chiusura della procedura407. La 

questione in effetti non può essere risolta a prescindere dalla considerazione degli 

effetti che la rescissione produce sui obblighi restitutori reciproci che ne derivano: se 

                                                           
406 ALCOVER GARAU, Aproximación al régimen jurídico de la reintegración concursal, in GARCÍA 
VILLAVERDE, ALONSO UREBA, PULGAR EZQUERRA (coord.), Derecho concursal. Estudio sistematico de la Ley 
22/2003, y del la Ley 8/2003, para la Reforma Concursal, Madrid, 2003, p. 347; LINACERO DE LA FUENTE, 
Las acciones de reintegración en la Ley Concursal, Madrid, 2005, p. 241; AZNAR GINER, La acción 
rescisoria concursal, Valencia, 2009, p. 169.  
407 CRESPO AULLE, Comentarios a la legislación concursal”, in SÁNCHEZ-CALERO, GUILARTE GUTIÉRREZ (dir.), 
t. II, sub art. 73 LC, Valladolid, 2004, p. 1419.  
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il terzo ha agito in buona fede, infatti, ed ha perciò diritto a ricevere immeditamente 

e contestualmente quanto aveva corrisposto al debitore, l’inefficia relativa finisce col 

ripristinare lo status quo ante e produrre nella sostanza una risoluzione di fatto del 

rapporto. Se al terzo rescisso si consentisse di recuperare il bene rimasto inutilizzato, 

egli lucrerebbe la somma che al momento della restituzione del bene gli organi della 

procedura gli hanno versato ai sensi dell’art. 73.3 LC: analoghe considerazioni 

valgono poi con riferimento al caso in cui il bene sia stato liquidato ma residuino 

fondi essendo stati tutti i creditori integralmente pagati.   

L’argomento non risulta ulteriormente sviluppato, e si conclude nel senso di 

una generalizzata stabilità degli effetti della rescissione anche in epoca post-

concorsuale.  

Sebbene la premessa appaia corretta, la conclusione non sembra applicabile 

anche alle altre ipotesi di rescindibilità. Anzitutto, essa coglie un’anomalia nel caso in 

cui il terzo abbia agito in buona fede: diversamente, tuttavia, non sembrano esserci 

ostacoli a che il terzo in mala fede, degradato nel frattempo a creditore postergato, 

possa tornare nella disponibilità di un bene che, civilisticamente, non ha mai cessato 

di essere suo; in secondo luogo, anche quando il terzo abbia agito in buona fede, 

restano i casi in cui oggetto di rescissione sia un pagamento (la cui restituzione 

secondo la giurisprudenza non da luogo all’applicazione della regola che impone alla 

procedura il soddisfacimento immediato della contropretesa) o un atto a titolo 

gratuito. Se il bene donato non viene liquidato, la proprietà di esso non potrà che 

spettare ancora al donatario, mentre non si vede come negare al creditore che ha 

dovuto restituire il pagamento la possibilità di chiedere al debitore di ripeterlo una 

volta rientrato in bonis, posto che la chiusura della procedura non estingue la pretesa 

né produce effetti esdebitatori (art. 178.2 LC).  

Il problema sembra, dunque, sussistere nel solo caso in cui venga rescisso un 

atto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive compiuto dal terzo in buona fede, 

mentre in tutte le altre ipotesi non si ravvisano ragioni per disapplicare i principi 

generali in materia di inefficacia relativa.  
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Infine, nel caso in cui la procedura si concluda con l’approvazione di un 

convenio, l’inefficacia relativa prodotta dalla sentenza di rescissione dovrà essere 

coordinata con l’efficacia extraconcorsuale delle previsioni concordatarie che, 

essendo vincolanti per tutti i creditori, compresi quelli ordinari e postergati a seguito 

della rescissione di un atto pregiudizievole (art. 136 LC), potranno quindi liberamente 

disporre nell’interesse dei creditori o per le finalità di volta in volta perseguite nel 

caso concreto, dei beni e diritti recuperati tramite l’esercizio dell’azione rescissoria.  

 

 

4.2.- Segue. Gli effetti redistributivi dell’azione rescissoria concorsuale.  

 

 Alla luce di quanto esposto, emerge che gli effetti dell’azione rescissoria sulla 

posizione del terzo possono essere alquanto vari. Se il terzo ha agito in buona fede, 

la rescissione dell’atto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive comporta il diritto di 

pretendere l’immediata restituzione della controprestazione: ciò sottrae 

completamente il terzo al concorso, ponendolo in una posizione molto più 

vantaggiosa anche rispetto agli altri creditori della massa. Se, invece, ad essere 

rescisso è un atto a titolo a gratuito o un pagamento, allora la contropretesa del 

terzo viene considerata un credito “ordinario”, ossia chirografario, e come tale viene 

costretto a subire la falcidia su un piede di partità con gli altri. In ogni caso in cui, 

invece, il terzo abbia agito in mala fede la sua contropretesa viene degradata a 

credito subordinato e le sue prospettive di soddisfacimento ne risulteranno 

gravemente compromesse.  

 Si è detto che la rilevanza attribuita allo stato psicologico del terzo ha una 

funzione sanzionatoria che va a compensare l’esclusione dell’elemento soggettivo dai 

presupposti della rescissione: ai fini di una valutazione sui possibili effetti distributivi, 

tuttavia, poco importa la “misura” del trattamento del credito derivante dalla 

pronuncia di rescissione. Conta piuttosto se ed in quali casi il terzo rescisso sia 
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chiamato a subire “retroattivamente” gli effetti del concorso e quindi a farsi carico 

pro quota del danno da insolvenza ed eventualmente del costo del risanamento. Che 

poi tale quota sia maggiore (terzo di mala fede: creditore subordinato) o minore 

(terzo di buona fede: creditore ordinario o della massa) non incide sulle valutazioni 

relative all’efficacia redistributiva degli effetti della rescissione.  

 Occorre, dunque, osservare che la rescissoria concorsuale spagnola produce 

sempre effetti distributivi, eccettuato il caso in cui oggetto dell’azione sia un atto a 

titolo oneroso a prestazioni corrispettive compiuto da un terzo di buona fede. In tutti 

gli altri casi la pretesa del terzo viene assoggettata al concorso, in posizione variabile 

in funzione del suo stato soggettivo. Sulla giustificazione di questa disparità di 

trattamento si adduce in dottrina il fatto che la funzione della rescissoria sia il 

ripristino dello status quo ante e che la reciproca restituzione delle prestazioni 

corrispettive di un atto rescisso in quanto pregiudizievole alla massa rappresenta una 

riparazione sufficiente del danno che l’atto aveva arrecato. Riemerge anche nel 

sistema spagnolo, così, la medesima apparente disparità di trattamento che già si è 

avuto modo di analizzare con riferimento al sistema inglese, dove la contropretesa 

del terzo viene soddisfatta per lo più in prededuzione in caso di transaction at an 

undervalue mentre è assoggettata al concorso in caso di preference.  

 Che tale contraddizione sia solo apparente si coglie osservando che l’effetto 

redistributivo insito nell’assoggettamento della pretesa del terzo all’onere 

dell’insinuazione al passivo non ha sempre la stessa portata. Bisogna, infatti, 

distinguere i casi in cui il mancato compimento dell’atto impugnato avrebbe 

determinato la partecipazione del terzo al concorso assieme altri creditori, dai casi in 

cui, invece, il mancato compimento dell’atto avrebbe lasciato la situazione del terzo 

neutra rispetto alle conseguenze del danno da insolvenza. Nel primo caso, infatti, la 

concorsualizzazione del credito del terzo impone semplicemente l’assoggettamento a 

conseguenze che comunque il terzo avrebbe subito se l’atto non fosse stato 

compiuto: il che accade in caso di rescissione di un pagamento o di una garanzia, 

ove la riviviscenza del credito e la degradazione a chirografo impongono 
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semplicemente al creditore di partecipare al concorso alle stesse condizioni alle quali 

sarebbe stato soggetto se il pagamento non fosse stato compiuto né la garanzia 

concessa. Nel secondo caso, invece, concorsualizzare il credito del terzo 

significherebbe addossargli pro quota una perdita di cui non sarebbe stato chiamato 

a farsi carico se l’atto non fosse stato compiuto, posto che nella situazione di 

partenza non rivestiva la qualità di creditore: il che accade in caso di revoca degli atti 

a titolo oneroso, ove prevedere l’onere per il terzo di insinuare al passivo la propria 

contropretesa dopo avergli imposto la restituzione del bene acquistato dal debitore, 

significa fargli carico del danno da insolvenza in misura pari alla differenza fra 

l’importo complessivo del credito ed il dividendo ricevuto in sede di riparto, danno 

che non avrebbe in alcun modo sopportato se l’atto non fosse stato compiuto.  

 L’ordinamento spagnolo esclude che la riparazione del pregiudizio richieda 

alcunché in aggiunta rispetto alla reciproca restituzione delle prestazioni reciproche, 

riservando il prodursi di un effetto redistributivo “in senso stretto” al solo caso in cui 

il terzo fosse in mala fede e quindi in funzione meramente sanzionatoria. In tutti gli 

altri casi, il terzo è semplicemente chiamato a sopportare le conseguenze di un 

rischio che già correva, in quanto creditore, prima dell’apertura del concorso. 

 Ciò precisato, è evidente che nella misura in cui il terzo diventa (o ridiventa) 

creditore concorsuale egli viene anche direttamente esposto al rischio rappresentato 

dall’aumento del passivo prededucibile che si accumula in caso di prosecuzione 

dell’attività d’impresa. Ma tale rischio nel sistema spagnolo è molto attenuato 

rispetto, ad esempio, al caso francese.  

 Anzitutto, nel caso in cui venga approvato un convenio, la legge impone la 

corresponsione in tempi certi di percentuali minime ai creditori chirografari (50% 

dell’importo del credito entro un massimo 5 anni dalla data di approvazione del 

concordato: art. 100 LC), il che rappresenta un argine efficace rispetto al rischio di 

una sproporzionata lievitazione del passivo prededucibile. In caso di convenio, quindi, 

per effetto dell’esdebitazione concordataria prevista art. 136 LC, la perdita si 

consoliderà in capo al terzo rescisso di mala fede, che risulterà degradato a creditore 

  



 243  

postergato ed al quale normalmente la proposta di concordato non riserva 

ripartizioni. Inoltre, la prevista possibilità per il debitore di proporre un convenio 

anticipato contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla 

procedura (concurso voluntario), o immediatamente dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle domande di ammissione al passivo in caso di concurso 

necessario (art. 104 LC), ulteriormente riduce i tempi della prosecuzione dell’attività 

d’impresa in corso di procedura e con essi anche la quota dei costi del risanamento di 

cui i creditori dovranno farsi carico, anche e specialmente nel caso in cui il tentativo 

di risanamento fallisca.  

 Nel caso in cui, invece, si percorra la via della semplice liquidazione dei beni, 

normalmente l’attività d’impresa cessa a seguito di apposito provvedimento del 

giudice (art. 44.3 LC) semprechè non si ravvisi la possibilità di una cessione in blocco 

nel qual caso può essere opportuna una prosecuzione temporanea per salvaguardare 

l’avviamento ed il compendio produttivo quale going concern. In quest’ultimo caso, 

peraltro, la legge facilita l’immediata presentazione di offerte di acquisto prevedendo 

la cd. liquidación anticipada (art. 142-bis LC) che consente al debitore di presentare 

una proposta di vendita a favore di potenziali acquirenti già in fase liminare, prima 

che siano espletate le operazioni di verifica del passivo.  

 In definitiva, quindi, la Ley Concursal sembra ispirarsi ad esigenze di celerità 

nell’individuazione di una soluzione conservativa del patrimonio produttivo, riducendo 

al massimo il tempo della prosecuzione dell’attività d’impresa nel corso della 

procedura ed i costi dell’eventuale tentativo di risanamento. 

 

 

5.- Gli effetti dell’Insolvenzanfechtung nel sistema tedesco. 

 

Gli effetti dell’azione revocatoria tedesca sono regolati dal § 143 InsO il quale 

stabilisce in linea generale che “ciò che per effetto dell’atto revocabile è stato 
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alienato, ceduto o è venuto meno, deve essere restituito alla massa”, rinviando al 

contempo alle disposizioni contenute nel BGB in materia di effetti dell’arricchimento 

conseguito in mala fede. Dottrina e giurisprudenza concordano sulla natura 

obbligatoria della pretesa restitutoria che sorge per effetto dell’apertura della 

procedura a carico del terzo avente causa dal debitore, pretesa che si estingue solo 

in seguito alla chiusura del procedimento, salvo quanto previsto dal § 259 InsO in 

caso di approvazione di un Insolvenzplan408. 

Gli effetti dell’azione sono ispirati, dunque, al principio dell’arricchimento senza 

causa, alle cui regole in materia di determinazione del contenuto specifico degli 

obblighi restitutori la legge fa espresso rinvio, ma si ritiene che la relativa domanda 

non rappresenti una domanda di arricchimento vera e propria409: sebbene il sacrificio 

del terzo sia per lo più circoscritto entro i limiti in cui egli abbia conseguito dall’atto 

revocato un arricchimento, l’obiettivo del legislatore rimane quello di far si che 

l’Insolvenzmasse sia ricondotta alla medesima consistenza nella quale si sarebbe 

trovata se l’atto impugnato non fosse stato compiuto. Per questa ragione viene 

richiesta, di principio, una restituzione in natura del bene uscito dal patrimonio del 

debitore (cd. pretesa primaria: “Primäranspruch”) e, qualora questa non sia possibile, 

la pretesa restitutoria si converte in pretesa al rimborso del controvalore (cd. pretesa 

secondaria: “Sekundäranspruch”)410. Si parla, così, di credito restitutorio 

                                                           
408 ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 225; HIRTE, Uhlenbruck 
Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 129, Rdn. 8; BGH, Urt. v. 11. Januar 1990, IX, ZR 
27/89, ZIP 1990, p. 246; BGH, Urt. v. 1. Dezember 1988, IX, ZR 112/88, ZIP 1989, p. 48.   
409 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 143, Rdn. 10; KREFT, 
Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 2006, § 129, Rdn. 74. 
410 La pretesa che in tal modo sorge per effetto dell’applicazione dei §§ 129 segg. InsO viene 
assoggettata senza limitazioni ai principi generali in materia di diritto delle obbligazioni come, ad 
esempio, la disciplina della mora del creditore e del debitore e le norme in materia di adempimento e 
di inadempimento. In particolare, il convenuto tenuto alla restituzione del bene in natura può opporre 
al curatore l’eccezione di inadempimento regolata dal § 273 BGB fintantoché la sua contropretesa (che 
può insinuare condizionatamente al passivo già nel corso del giudizio di revoca) non sia stata 
soddisfatta: ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 226. Il curatore può 
rimettere il debito, transigere, e può disporne attraverso accordi preprocessuali in base ai quali, ad 
esempio, egli può rinunciare alla consegna del bene in natura - pur presente ancora nel patrimonio del 
convenuto - a fronte del pagamento del controvalore (BGH, Urt. v. 18. Mai 1995, IX, ZR 189/94, ZIP 
1995, p. 1204). Egli può anche rinunciare alla liquidazione del bene e restituirlo al terzo qualora 
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(Rückgewähranspruch) tutte le volte in cui, per effetto della revoca, la procedura 

recupera esattamente il bene o il diritto già appartenente al debitore, mentre quando 

la pretesa ha ad oggetto il controvalore della prestazione non essendo possibile una 

restituzione in natura, si usa il diverso termine di Wertersatzanspruch. 

L’obbligo della restituzione in natura411 si fonda sul principio dell’appartenenza 

alla massa - intesa come patrimonio di garanzia - di tutti i beni e i diritti che vi 

sarebbero attualmente ricompresi se l’atto revocato non fosse stato compiuto412: 

così, ad esempio, se il debitore ha acquistato un bene di cui il venditore si era 

riservato la proprietà e di cui, al momento dell’apertura della procedura non era stato 

                                                                                                                                                                                     
ritenga che il residuo patrimonio sia bastevole ai fini del soddisfacimento dei creditori: ed infatti, 
qualora i ricavi della liquidazione dei beni restituiti dal terzo risultino più che sufficienti, il cd. “supero” 
(Mehrerlös) deve essere restituito al terzo revocato (KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur 
Insolvenzordnung, München, 2007, § 143, Rdn. 26). La giurisprudenza riconosce una notevole 
discrezionalità al curatore, il cui potere di disposizione viene, tuttavia, limitato in relazione agli scopi 
della procedura concorsuale: in tal senso, la cessione delle revocatorie è stata esclusa dal momento 
che, si è sostenuto, la revoca deve ritenersi ammessa solo nella misura in cui del suo risultato la 
massa possa effettivamente giovarsi (BGH Urt. v. 11 Juni 1992, IX, ZR 255/91, ZIP 1992, p. 1005). La 
dottrina, al contrario, ha mostrato una maggiore disponibilità ad ammettere la cedibilità delle 
revocatorie, almeno tutte le volte in cui la cessione garantisca alla massa un introito maggiore di 
quanto potrebbe derivare dall’esito del giudizio di revoca (KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur 
Insolvenzordnung, München, 2007, § 129, Rdn. 215).  
411 La pretesa della massa (sia quella primaria che quella secondaria) sorge al momento in cui viene 
aperta la procedura e nello stesso momento diventa esigibile senza la necessità di una specifica 
pronuncia giudiziale: BGH, Urt. v. 29. April 2004, ZinsO 2004, p. 672. Una volta che la pronuncia è 
stata resa, il curatore può, in luogo della restituzione materiale, pretendere che il terzo sopporti 
l’esecuzione forzata sul bene (Duldung der Zwangsvollstreckung) in modo da apprendere alla massa 
direttamente i ricavi della vendita (KREFT, Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 
2006, § 143, Rdn. 6).  
412 La revoca dell’alienazione di un bene immobile conduce infatti alla retrocessione di esso ed alla 
iscrizione del riacquisto del bene a favore del debitore, effetti per i quali il terzo revocato è tenuto a 
prestare il proprio consenso, salva l’applicazione del § 894 ZPO, ai sensi del quale qualora il debitore 
sia condannato a rilasciare una dichiarazione di volontà, tale dichiarazione si considera prestata non 
appena la sentenza è passata in giudicato. Se nel frattempo il bene è stato ipotecato a favore 
dell’acquirente, questi è tenuto a rimuovere a sue spese la garanzia ovvero, ove non sia possibile, a 
prestare il controvalore del bene libero da pesi (ROGGE, Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, 
Münster, 2007, § 143, Rdn. 19). Se oggetto di revoca è la vendita di un bene mobile che si trova 
ancora nel patrimonio del debitore, il curatore può opporsi alla richiesta di restituzione del terzo 
eccependo la revocabilità del negozio (§ 146 InsO), anche se il termine biennale di prescrizione 
dell’azione è già decorso (KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 
143, Rdn. 29). La revoca degli atti di trasferimento di quote di comproprietà determina il ripristino 
della titolarità della quota ceduta in capo al debitore, salva la possibilità per il curatore di soddisfarsi 
direttamente sul ricavato della vendita imponendo ai condividenti di accettare l’esecuzione forzata sul 
bene.  
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pagato il prezzo, non sussisterebbe alcun obbligo restitutorio in caso di ipotetica 

revoca della vendita, perché questa non aveva prodotto alcun effetto traslativo. Al 

contrario, invece, qualora il debitore si sia liberato del bene acquistato con riserva di 

proprietà (Eigentumvorbehalt), la revoca va diretta contro l’atto o gli atti attraverso i 

quali si è spogliato del bene, dal momento che l’aspettativa giuridica dell’acquisto 

successivo rappresenta una posizione giuridica alienabile allo stesso modo del pieno 

diritto di proprietà413. Le stesse regole valgono in caso di revoca di una cessione di 

credito, a seguito della quale si determina un ritrasferimento in capo al debitore del 

diritto ceduto: finché tale effetto restitutorio non si è prodotto per effetto della 

sentenza di revoca, il cessionario rimane titolare del diritto e l’effetto solutorio del 

pagamento da questi ricevuto resta efficace414; in tal caso, la domanda di revoca 

sarà volta al recupero degli importi in tal modo incassati.  

Quando ad essere revocato è l’atto estintivo di un debito del fallito 

(adempimento, prestazione in luogo dell’adempimento o compensazione: 

rispettivamente, §§ 362, 363 e 389 BGB), la domanda di revoca ha direttamente ad 

oggetto la prestazione oggetto del credito estinto, che dovrà essere, pertanto, 

eseguita nuovamente a mani del curatore415. Rimane, tuttavia, controversa la 

                                                           
413 HIRTE, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 143, Rdn. 3. 
414 BGH Urt. v. 21 September 2006, IX, ZR 235/04, ZinsO 2006, p. 1217; HIRTE, Uhlenbruck 
Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 143, Rdn. 14.  
415 In particolare, viene ammessa la revocabilità dei negozi e degli atti giuridici che hanno determinato 
i presupposti affinché il debito del fallito si estinguesse per compensazione prima dell’apertura della 
procedura. Secondo un’opinione, qualora il terzo debitore acquisti un credito nei confronti del debitore 
successivamente fallito e per questa via compensi il proprio debito nei confronti di quest’ultimo, non 
sarebbe possibile colpire attraverso l’azione revocatoria l’acquisto del credito che ha concorso a 
determinare l’effetto compensativo al fine di far rivivere la pretesa del debitore fallito verso il terzo, 
dovendosi il curatore accontentare di far valere attraverso la revocatoria una pretesa avente ad 
oggetto il valore del credito compensato in quanto “Sekundäranspruch” (HIRTE, Uhlenbruck 
Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 143, Rdn. 15). Da altri si obietta che non vi sono 
ragioni per non per consentire al curatore di esigere direttamente l’importo che il creditore era tenuto 
a pagare prima della compensazione, risultato al quale si può pervenire considerando come oggetto 
della revoca il compimento dell’atto giuridico che ha consentito il prodursi dell’effetto compensativo: 
revocato quello, viene meno l’effetto estintivo e quindi rivive il credito del fallito che potrà essere fatto 
valere per il suo importo originario (KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 
München, 2007, § 143, Rdn. 53). Quest’ultima interpretazione è stata infine fatta propria dalla 
giurisprudenza che, in un caso in cui il creditore - al quale il debitore aveva venduto un bene in 
periodo sospetto legale - aveva compensato il proprio credito con il debito avente ad oggetto il 
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qualificazione degli effetti della revoca di un atto di remissione di un debito416: 

secondo un’opinione risalente, sostenuta nel vigore del previgente Konkursordnung, 

il credito originario rivive ed il curatore potrà pretendere l’adempimento da parte 

dell’obbligato417; secondo invece l’opinione oggi più diffusa, non è necessario 

configurare alcun effetto “restitutorio” dal momento che il curatore ha già il diritto di 

pretendere direttamente il pagamento418. Occorre, inoltre, distinguere fra revoca 

dell’atto di adempimento e revoca del negozio giuridico sulla base del quale 

l’obbligazione era stata assunta: in caso di revocabilità del negozio, il curatore può 

rifiutare l’adempimento chiesto dalla controparte in bonis eccependo la revocabilità ai 

sensi del § 146 InsO: d’altro canto, in linea di principio, la revoca del fondamento 

causale di un’obbligazione renderebbe “incongruente”, ossia anormale, e quindi a sua 

volta revocabile l’eventuale atto di adempimento; qualora, tuttavia, quest’ultimo non 

sia autonomamente revocabile (ad esempio perché compiuto fuori dal periodo 

sospetto legale), spetterà alla massa una pretesa di arricchimento essendo stata la 

prestazione eseguita dal debitore privata del proprio fondamento causale in seguito 

alla revoca del negozio in virtù del quale l’obbligazione era stata assunta419.  

In caso di revoca di una garanzia, il terzo è costretto a rinunciarvi e degrada a 

creditore chirografario: lo stesso vale in caso di revoca di un atto di pignoramento 

che, nell’ordinamento tedesco (ove vige il principio prior tempore, potior jure) 

attribuisce al creditore che ha pignorato per primo un diritto di preferenza rispetto 

agli altri: il venir meno della garanzia comporta, altresì, l’obbligo di restituire il bene 

                                                                                                                                                                                     
pagamento del prezzo, ha revocato la vendita non come negozio in sé pregiudizievole, ma come atto 
anormale di copertura di credito (inkongruente Deckung): la pretesa restitutoria che ne è derivata a 
favore della procedura, quindi, è stata diretta non già al recupero del bene compravenduto, ma al 
pagamento del credito che era stato compensato (BGH Urt. v. 2. Juni 2005, IX, ZR 263/03, ZIP 2005, 
p. 1521; cfr. anche BGH Urt. v. 21 Oktober 2004, IX, ZR 71/02, ZIP 2005, p. 38).  
416 La revoca dell’atto abdicativo comporta il diritto del curatore di pretendere l’adempimento, senza 
che l’eventuale decorso del termine di prescrizione del diritto abbia alcuna rilevanza: con il credito 
rivivono altresì le garanzie che lo assistevano, ivi comprese quelle personali (KIRCHHOF, Münchener 
Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 143, Rdn. 47).  
417 JAEGER, LENT, Konkursordnung, Berlin, 1958, § 37, Rdn. 3. 
418 HIRTE, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 143, Rdn. 14.  
419 PAULUS, InsO - Kommentare zur Insovenzordnung, KÜBLER, PRÜTTING, BORK (Hrsg), Köln, 1998, 
§143, Rdn. 19. 
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mobile oggetto della prelazione420. Nel caso di revoca di una iscrizione ipotecaria, il 

provvedimento può trovare attuazione in modi diversi: il creditore ipotecario può 

prestare il consenso all’estinzione immediata di essa, consentendo così all’eventuale 

creditore con ipoteca di grado inferiore di avanzare nella graduazione assumendo la 

posizione del primo, oppure si può attendere la vendita forzata del bene ed in sede di 

riparto limitarsi a collocare in chirografo il creditore in questione senza una formale 

correzione delle iscrizioni fondiarie421.  

Per quanto concerne, invece, gli effetti della revoca degli atti omissivi, non vi 

può essere in linea di principio alcuna pretesa restitutoria in senso stretto, dovendosi 

semplicemente considerare l’atto il cui compimento è stato omesso come eseguito: 

ad esempio, la revoca avente ad oggetto la mancata proposizione di una eccezione di 

prescrizione consente al curatore di eccepire l’estinzione del diritto in questione come 

se l’eccezione fosse stata tempestivamente sollevata. In alcuni casi una pretesa 

restitutoria, tuttavia, può conseguire alla revoca di un’omissione, come accade 

quando venga revocato il mancato compimento di un atto interruttivo del termine 

previsto ai fini dell’usucapione di un bene422: in questo caso, al curatore spetta la 

restituzione del bene in questione dovendosi considerare, per effetto della revoca, il 

termine come non ancora decorso.  

Infine, ai sensi del § 143 InsO è altresì possibile revocare atti processuali 

compiuti dal debitore nel corso di un procedimento civile: la revoca, tuttavia, non 

comporta l’invalidità della sentenza che è stata alla fine emessa, né impone la 

                                                           
420 Nel caso in cui sia stato riscosso un credito pignorato ed il relativo importo sia stato depositato, la 
pretesa restitutoria sarà diretta al recupero della somma depositata e non già alla ripetizione del 
pagamento: KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 143, Rdn. 36. 
421 ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 229. Se, invece, la revoca colpisce la 
costituzione di un pegno, il possesso del bene mobile deve essere trasferito al curatore. Qualora il 
terzo a favore del quale la garanzia era stata costituita abbia iniziato l’esecuzione forzata, il curatore 
può efficacemente opporsi all’esecuzione (§ 767 ZPO) sollevando l’eccezione di revocabilità della 
garanzia; se l’esecuzione forzata era già conclusa, i ricavi spettano alla massa e ne può essere 
richiesta la ripetizione (ROGGE, Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 144, Rdn. 
33). 
422 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 143, Rdn. 55.  
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ripetizione del processo, ma si limita a spiegare i suoi effetti sul piano degli effetti 

sostanziali dell’atto, che andranno apprezzati nel corso del giudizio di revoca423.  

All’obbligo della restituzione in natura si accompagna una serie di obblighi 

accessori previsti dalle norme in materia di arricchimento senza causa conseguito in 

mala fede (§§ 818 segg. BGB), alle quali il secondo periodo del § 143, Abs. 1, InsO 

fa espresso richiamo. Tali disposizioni comportano a carico del soccombente in 

revoca l’obbligo di restituire i frutti, percetti e percipiendi424, di corrispondere gli 

interessi legali a decorrere dalla data di compimento dell’atto425, di restituire le 

somme ricevute ai sensi del § 285 BGB a titolo di risarcimento in relazione al bene in 

questione426 e prevedono altresì la responsabilità del terzo in caso di impossibilità di 

restituzione del bene dovuta a sua colpa427.  

                                                           
423 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 143, Rdn. 56. Tuttavia, 
qualora venga revocata la mancata tempestiva allegazione di fatti decisivi nel corso di un processo 
ancora pendente, il giudice competente potrà, eventualmente attraverso un provvedimento incidentale 
e sulla base della sentenza di revoca, tenere in considerazione ai fini della decisione i fatti che il 
debitore non poteva più allegare a causa dell’intervenuta preclusione (KÜHNEMUND, 
Insolvenzanfechtung von zivilprozessualen Präklusionslagen, KTS 1999, p. 25). Qualora, invece, sulla 
base di un atto processuale revocabile, sia accertato un diritto nei confronti del debitore, il curatore 
potrà far valere la revoca in via di eccezione, ove richiesto dell’adempimento (PAULUS, InsO - 
Kommentare zur Insovenzordnung, KÜBLER, PRÜTTING, BORK (Hrsg), Köln, 1998, § 143, Rdn. 29), 
oppure opponendosi alla insinuazione di tale diritto al passivo (HIRTE, Uhlenbruck Insolvenzordnung 
Kommentar, München, 2003, § 143, Rdn. 18). 
424 I frutti vanno restituiti anch’essi in natura e, se ciò non è possibile, tramite pagamento del 
controvalore. L’obbligo di pagare il controvalore riguarda anche i frutti che il convenuto avrebbe 
potuto percepire usando l’ordinaria diligenza (§ 987, Abs. 2, BGB), anche indipendentemente dal fatto 
che sarebbero stati effettivamente percepiti dal debitore se questi avesse avuto il bene a disposizione 
(KREFT, Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 2006, § 144, Rdn. 21).  
425 Per contro, il terzo revocato ha diritto alla rifusione (in prededuzione: § 55, Abs. 1, n. 3, InsO) delle 
“spese necessarie” che egli abbia sostenuto per il bene ricevuto sulla base di un atto revocabile (es. 
manutenzione, riparazione ecc.) a condizione che esse corrispondano alla volontà reale o presunta del 
titolare del diritto alla restituzione (§§ 683 e 684 BGB). Quanto alle “spese utili” (es. miglioramenti, 
addizioni) si ritiene spetti al terzo, eventualmente, un diritto di separazione ai sensi del § 997 InsO al 
fine di evitare che la massa consegua un arricchimento ingiustificato (KIRCHHOF, Münchener 
Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 143, Rdn. 68). 
426 Il § 285 BGB trova applicazione in combinazione con i §§ 819, Abs. 1, 818, Abs. 4, BGB e prevede 
l’obbligo di restituzione delle somme che il terzo abbia ricevuto a titolo di “gesetzliche Surrogate” del 
bene in questione: L’applicazione di tale disposizione è particolarmente vantaggiosa per la massa dal 
momento che non presuppone la colpa del terzo (KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur 
Insolvenzordnung, München, 2007, § 143, Rdn. 68).  
427 Questo risultato rappresenta una cesura rispetto all’opinione prevalente nel vigore del 
Konkursordnung, quando si riteneva che il terzo convenuto in revoca rispondesse anche del perimento 
casuale del bene: HIRTE, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 143, Rdn. 32. 
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Le stesse norme prevedono altresì la cd. “pretesa secondaria”, stabilendo che 

nei casi in cui la restituzione in natura del bene o del diritto originario non sia 

possibile, il terzo revocato è tenuto al rimborso del controvalore428. La restituzione 

non è possibile se il bene è andato distrutto o è stato ceduto a terzi, essendo 

irrilevante ogni forma di incapacità soggettiva o di mera difficoltà429.  

Conformemente a quanto già visto in materia di pregiudizio, il momento 

determinante per la valutazione dell’ammontare della pretesa “secondaria” è quello 

della chiusura della fase istruttoria dell’Anfechtungsprozess, mentre se la 

corresponsione avviene spontaneamente il calcolo verrà effettuato con riferimento al 

momento del pagamento430. Tale computo ha ad oggetto la determinazione del 

valore effettivo che il bene avrebbe per la massa se l’atto revocato non fosse stato 

compiuto: si terrà, dunque, conto di eventuali diminuzioni di valore a condizione che 

analoga riduzione si sarebbe verificata anche se il bene si fosse sempre trovato nel 

patrimonio del debitore, mentre del tutto irrilevanti sono gli incrementi di valore che 

non siano dovuti all’utilizzo che il terzo revocato abbia fatto del bene431. Parimenti, 

non trattandosi di una pretesa risarcitoria, non è ammessa l’applicazione del principio 

                                                                                                                                                                                     
In effetti, il progetto governativo ha motivato questa scelta sostenendo fosse ingiustificato imporre al 
convenuto una responsabilità più severa di quella che grava sul possessore e sull’arricchito di mala 
fede i quali, ai sensi dei §§ 819, Abs. 1, 818, Abs. 4, 292, Abs. 1, 989 e 990 BGB, rispondono solo in 
caso di perimento colposo o diminuzione colposa del valore del bene. Parte della dottrina ha criticato 
questa scelta, osservando che se si adegua il contenuto della pretesa secondaria al depauperamento 
subito dalla massa per effetto dell’atto non in modo oggettivo, ma nella misura in cui questo sia 
dovuto a colpa del terzo, viene frustrato il fine della procedura che è quello di ripristinare la massa 
nello status quo ante (HENKEL, Insolvenzanfechtung, Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, Berlin, 2000, 
p. 813, Rdn. 83). Considerazioni uguali ed opposte valgono con riferimento all’obbligo di restituire i 
frutti percetti e quelli che il terzo avrebbe potuto percepire usando l’ordinaria diligenza, dal momento 
che in questi casi la massa riceverebbe più di quanto attualmente disporrebbe se l’atto non fosse stato 
compiuto, conseguendone in tal modo un arricchimento (ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, 
München, 2007, p. 230).  
428 In effetti la possibilità di far valere una “Anspruch auf Wertersatz” sussiste anche quando una 
restituzione risulta sproporzionatamente difficile o costosa: secondo taluni, tuttavia, questo vale 
soltanto qualora ciò che ostacola la restituzione in natura sia dovuto all’atto revocabile in sé 
considerato o a cambiamenti intervenuti in un momento successivo: ZEUNER, Die Anfechtung in der 
Insolvenz, München, 2007, p. 231  
429 DAUERNHEIM, Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2006, § 143, Rdn. 18. 
430 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 143, Rdn. 85. 
431 DAUERNHEIM, Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2006, § 143, Rdn. 21.  
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della compensatio lucri cum damno (Vorteilausgleichung)432. Regole analoghe 

valgono, infine, quando l’impossibilità di restituzione (rectius, attuazione) si riferisce 

agli effetti dell’Insolvenzanfechtung sulle altre fattispecie revocabili (essenzialmente, 

pagamenti e garanzie)433. 

Quanto esposto induce a concludere che gli effetti dell’azione revocatoria 

tedesca non siano ispirati ad un principio comune: da un lato, la pretesa restitutoria 

(primaria) impone degli obblighi restitutori reciproci similmente a quanto accade in 

caso di invalidità dell’atto, tanto è vero che la revoca di una vendita immobiliare 

comporta il ritrasferimento della proprietà del bene in capo al debitore fallito; 

dall’altro lato, il rinvio alle norme sull’arricchimento senza causa conseguito in mala 

fede, operato per regolare la pretesa secondaria, richiama un istituto che in linea di 

principio, nel determinare il contenuto dell’obbligo dell’arricchito, da ingresso a 

valutazioni che non assicurano alla massa un ripristino obiettivo dello status quo ante 

e che di certo nulla hanno a che vedere con la disciplina dell’efficacia e della validità 

dell’atto in questione.  

Ciò appare ulteriormente confermato dalla disciplina della revoca degli atti a 

titolo gratuito, il beneficiario dei quali è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto, 

“solo nella misura in cui se ne è arricchito” (§ 143, Abs. 2, primo periodo, InsO, che 

ricalca l’analoga disciplina prevista con riferimento al terzo arricchito di buona fede 

dal § 818, Abs. 1-3, BGB): in particolare, egli non risponde dell’impossibilità colposa 

della restituzione in natura, né del perimento colposo del bene, né dei frutti che 

avrebbe potuto percepire usando l’ordinaria diligenza e dovrà, altresì, tenersi conto 

delle spese in generale sostenute dal terzo per l’utilizzo del bene e per la sua 

acquisizione434.  

                                                           
432 BGH, Urt. v. 19. Dezember 2002, IX, ZinsO 2003, p. 324.  
433 ROGGE, Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 144, Rdn. 76 segg.   
434 Questa regolamentazione delle conseguenze della revoca di atti a titolo gratuito particolarmente 
favorevole al terzo è tuttavia attenuata dal secondo periodo del § 143, Abs. 2, InsO, a norma del 
quale la disposizione che circoscrive gli obblighi restitutori del terzo entro i limiti in cui egli si sia 
arricchito della prestazione non si applica quando il terzo “sapeva o, in base alle circostanze, doveva 
sapere che la prestazione arrecava un pregiudizio ai creditori”: La conoscenza deve estendersi tanto al 
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5.1.- Segue. La posizione dell’Anfechtungsgegner in caso di soccombenza.  

 

 La posizione del terzo revocato è disciplinata dal § 144 InsO, il primo comma 

del quale stabilisce che “la pretesa di chi, per effetto della revoca, ha restituito 

quanto ha ricevuto, rivive”: la norma tutela chi, prima della revoca, ha già eseguito la 

propria prestazione e comprende tutti i casi in cui oggetto dell’impugnativa sia stato 

un atto estintivo di un rapporto obbligatorio (cd. revocabilità dei negozi di 

adempimento: Anfechtbarkeit des Erfüllungsgeschäfte). Negli altri casi, infatti, si 

applica il secondo comma dello stesso articolo, ai sensi del quale la controprestazione 

deve essere restituita dalla massa se si trova ancora in suo possesso o se ne è stato 

realizzato il controvalore, altrimenti la relativa pretesa potrà essere fatta valere al 

passivo della procedura come credito concorsuale (cd. revocabilità dei negozi causali: 

Anfechtbarkeit des Kausalgeschäfte).  

 Il § 144 stabilisce, anzitutto, il principio della reviviscenza del credito di cui è 

stato revocato l’atto di adempimento (o di estinzione: Schuldtilgung)435: esso risorge 

                                                                                                                                                                                     
carattere gratuito della prestazione, quando alla natura pregiudizievole delle sue conseguenze per i 
creditori e deve sussistere al tempo della prestazione: non è richiesta una conoscenza positiva, 
potendosi essa desumere dalle circostanze. Dubbio è, invece, se il requisito possa dirsi integrato nei 
casi in cui la mancata conoscenza in capo al terzo sia dovuta a sua negligenza ed eventualmente con 
quale criterio essa debba essere valutata. Secondo l’opinione prevalente il tenore letterale 
dell’espressione usata (“wissen müssen”) lascia intendere che possa essere attribuita rilevanza alla 
colposa ignoranza, purché si tratti di una colpa qualificata (grobe Fahrlässigkeit) secondo quanto 
stabilito dal § 932, Abs. 2, BGB in materia di acquisti in buona fede da parte di soggetti non 
legittimati, che in tal caso si considera applicabile in via analogica (HENKEL, Insolvenzanfechtung, 
Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, Berlin, 2000, p. 813, Rdn. 84; ZEUNER, Die Anfechtung in der 
Insolvenz, München, 2007, p. 232).  
435 Occorre tuttavia che il negozio causale su cui l’obbligo si fonda non sia a sua volta revocabile o, 
comunque, non sia stato revocato: KREFT, Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg, 
2006, § 144, Rdn. 2. L’atto di adempimento può anche consistere in una prestazione in luogo 
dell’adempimento o essere il risultato di una compensazione e non è escluso dall’intervento di un terzo 
in veste di delegato (PAULUS, InsO - Kommentare zur Insovenzordnung, KÜBLER, PRÜTTING, BORK (Hrsg), 
Köln, 1998, §144, Rdn. 2). Non è poi necessario che si tratti di una pretesa nei confronti del debitore 
fallito; essa rivive indipendentemente dalla causa del rapporto obbligatorio e può consistere anche 
nella pretesa all’adempimento di una promessa di donazione o di un’obbligazione naturale: così HIRTE, 
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retroattivamente nella medesima forma e con le medesime caratteristiche che gli 

erano proprie al momento in cui l’atto solutorio successivamente revocato è stato 

compiuto436. Alla disposizione in esame, dunque, non può attribuirsi alcun effetto 

costitutivo437. In linea generale, si vuole che la posizione del destinatario di una 

prestazione revocabile corrisponda sotto ogni profilo alla posizione che lo stesso 

aveva al momento in cui è stata data esecuzione al negozio: a tal riguardo, restano 

impregiudicati il decorso e l’eventuale scadenza dei termini di prescrizione intervenuti 

nel lasso di tempo che intercorre fra ricevimento della prestazione e restituzione della 

stessa alla procedura438. La pretesa così risorta potrà essere insinuata al passivo e 

sarà trattata secondo il proprio rango e la propria collocazione in applicazione delle 

regole generali, a condizione, ovviamente, che i presupposti ai fini dell’ammissione al 

passivo sussistessero al momento in cui il creditore ha conseguito l’adempimento439. 

In quanto degradato a creditore concorsuale (la cui pretesa ha ad oggetto la quota di 

                                                                                                                                                                                     
Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 144, Rdn. 4 segg. In questi ultimi casi, 
tuttavia, la pretesa del terzo è trattata come credito postergato ai sensi del § 39, n. 4 InsO e come 
tale non potrà, di regola, essere fatta valere nel corso della procedura.  
436 In particolare la reviviscenza del credito comporta altresì la reviviscenza delle garanzie accessorie 
concesse dal debitore, (a condizione non siano anch’esse revocabili) qualora per effetto dell’atto di 
adempimento revocato siano state estinte; ciò vale anche per le garanzie non accessorie che rivivono 
assieme al credito: OLG Brandeburg, Urt. v. 9. März 2004, 11 U 95/03, ZinsO 2004, p. 504; OLG 
Frankfurt, Urt. v. 25. November 2003, 9 U 127/2, ZIP 2004, p. 271. Analoga reviviscenza opera con 
riferimento alle garanzie personali, quali ad esempio le garanzie fidejussorie prestate da terzi (ROGGE, 
Hamburger Kommentar zur Insolvenzrecht, Münster, 2007, § 144, Rdn. 13). Se la reviviscenza della 
garanzia già estinta richiede il compimento di un atto “reale” (ad esempio la traditio in caso di pegno), 
il terzo o il curatore (in luogo del debitore fallito) devono considerarsi giuridicamente tenuti a 
compierlo. Se, invece, a rivivere ai sensi del § 144 InsO è un diritto alla costituzione di una garanzia, si 
tratterà di una pretesa che il terzo revocato difficilmente potrà far valere nel corso della procedura 
trattandosi di credito postergato ai sensi del § 39, n. 4, InsO: HENKEL, Insolvenzanfechtung, Kölner 
Schrift zur Insolvenzordnung, Berlin, 2000, p. 813, Rdn. 85.  
437 HESS, WEIS, Anfechtungrecht, Kommentar der §§ 129-147 InsO, §§ 1-20 AnfG, Heidelberg, 1999, § 
144, Rdn. 5.  
438 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 144, Rdn. 4.  
439 HIRTE, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 144, Rdn. 3. L’insinuazione al 
passivo può peraltro essere chiesta già nel corso del giudizio di revoca essendo il credito del terzo 
convenuto equiparato ai crediti concorsuali sottoposti a condizione sospensiva: in generale, le istanze 
di insinuazione al passivo devono essere presentate nel termine previsto dal giudice nel decreto di 
apertura della procedura, che comunque non può essere inferiore a due settimane e superiore a tre 
mesi (§ 28 InsO), tuttavia ai sensi del § 177 InsO le dichiarazioni tardive posso essere esaminate nel 
corso dell’assemblea dei creditori e anche successivamente salva, eventualmente, la fissazione di una 
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riparto e non più la prestazione originaria), il terzo non potrà opporre la 

compensazione rispetto al debito restitutorio che la procedura vanta nei suoi 

confronti, né in nessun caso sollevare l’eccezione di inadempimento prevista in 

generale dal § 273 BGB440.  

 Il secondo comma del § 144 InsO si applica, invece, qualora oggetto di revoca 

sia un negozio giuridico a prestazioni corrispettive stipulato in periodo sospetto legale 

fra il debitore ed il convenuto in revoca. Il concetto di “controprestazione” viene 

inteso, tuttavia, in senso ampio: esso comprende tutto ciò che sulla base del negozio 

revocato il convenuto ha consegnato al debitore e che di fatto si trovi ancora nel 

patrimonio di quest’ultimo. Non, dunque, il semplice controvalore di quanto dovuto 

dal convenuto, ma piuttosto tutto ciò che secondo la volontà delle parti era destinato 

a compensare ed equilibrare ciò che ciascuno era tenuto a prestare441: così, se ad 

essere revocata è una prestazione a titolo gratuito ai sensi del § 134 InsO, non 

sussistono i presupposti per l’applicazione del § 144, Abs. 2., InsO, dal momento che 

non vi è alcuna controprestazione che le parti avevano stabilito dovesse eseguita da 

parte del terzo successivamente revocato442. Qualora invece, a fronte di un prestito 

concesso dal terzo, il debitore successivamente fallito avesse costituito una garanzia 

a favore di questo, allora la dazione di denaro a tale titolo effettuata non potrà 

essere qualificata come “controprestazione” agli effetti previsti dal § 144 InsO se la 

revoca si riferisce esclusivamente alla concessione della garanzia ovvero ai negozi 

ulteriori ai quali il debitore abbia dato esecuzione con il denaro ricevuto a prestito443.  

 La pretesa del terzo revocato, secondo quanto previsto dal § 144, Abs. 2, 

InsO, è soggetta ad un trattamento più favorevole qualora la prestazione che ne 

                                                                                                                                                                                     
nuova assemblea dei creditori o l’esame del credito in procedimento con trattazione scritta a spese del 
ritardatario.  
440 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 144, Rdn. 8. 
441 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 144, Rdn. 14. 
442 Un’eccezione a questo principio sussiste quando sia revocata una donazione mista (gemischten 
Schenkung) avente ad oggetto una prestazione indivisibile, nel caso in cui a prevalere sia il carattere 
gratuito del negozio: una volta che il bene o la prestazione (indivisibile) sia restituita alla procedura, 
all’Anfechtungsgegner spetterà, ai sensi del § 144 InsO, il diritto di recuperare la corrispondente quota 
del corrispettivo pagato (ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 239).  
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forma oggetto sia ancora individuabile nel patrimonio del debitore sottoposto alla 

procedura. In tal caso, infatti, è previsto il diritto del terzo di ottenerne la restituzione 

in natura, configurandosi in tal modo non già un diritto di separazione (cd. 

Aussonderungsrecht, che spetta a chi vanta diritti reali o personali alla esclusione di 

un bene dall’Insolvenzmasse: § 47 InsO), ma un credito verso la massa (cd. 

Masseanspruch) ai sensi del § 55, Abs. 1, n. 3, InsO (che fa espresso riferimento ai 

crediti da arricchimento senza causa della massa). Il fondamento della restituzione in 

natura, quindi, riposa - nuovamente - sul principio dell’arricchimento senza causa, 

alle cui regole generali quindi dovrà farsi ricorso (in particolare § 818, Abs. 3, BGB, 

dal quale si desume l’ulteriore presupposto secondo il quale la prestazione resa dal 

terzo deve ancora trovarsi nel patrimonio del debitore fallito o comunque deve 

risultare che di essa la massa si sia arricchita): a tal fine, il curatore viene sempre 

considerato al pari di un creditore in buona fede, quindi il terzo che vanta la pretesa 

sopporta il rischio del perimento casuale del bene sin quando questo non gli venga 

restituito444. Irrilevanti, invece, sono le spese sostenute dal terzo per la conclusione 

del contratto e quelle impiegate in relazione al bene oggetto di restituzione445. 

Il diritto del terzo revocato sorge e diviene immediatamente esigibile nel 

momento in cui esegue la restituzione della prestazione che aveva ricevuto dal 

debitore successivamente fallito, ed anzi, secondo la giurisprudenza, egli può opporre 

al curatore il diritto di ritenzione (Zurückbehaltungsrecht: eccezione di 

inadempimento) previsto in via generale dal § 273 BGB nei rapporti a prestazioni 

corrispettive446: in aggiunta, si ritiene che la controprestazione che deve essere 

restituita al terzo possa essere compensata con la pretesa restitutoria fatta valere dal 

                                                                                                                                                                                     
443 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 144, Rdn. 14. 
444 DAURNHEIM, Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2006, § 144, Rdn. 6. 
445 HIRTE, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 144, Rdn. 8. Momento 
determinante ai fini della stima dell’arricchimento è quello della restituzione della prestazione da parte 
del terzo revocato: KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 144, 
Rdn. 14, 15, 17. 
446 BGH, Urt. v. 29. April 1986, IX, ZR 145/85, ZIP 1986, p. 787, secondo cui imporre a una parte 
l’esecuzione della propria prestazione senza al contempo assicurare l’adempimento dell’altra sarebbe 
contrario al principio di buona fede previsto dal § 242 BGB.  
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curatore, nella misura in cui il credito del terzo abbia ad oggetto il pagamento del 

controvalore nel frattempo realizzato dalla massa447.  

Quando non ricorrono i presupposti indicati dal primo periodo del secondo 

comma del § 144 InsO (l’oggetto della prestazione non è più presente nel patrimonio 

del debitore e non ne è stato realizzato il controvalore) allora la stessa disposizione 

(secondo periodo) prevede che la pretesa alla restituzione del terzo revocato possa 

essere fatta valere al passivo come credito concorsuale: poiché, infatti, si tratta di un 

credito che sorge successivamente all’apertura della procedura, non operando alcun 

meccanismo di reviviscenza ex tunc, l’espressa qualificazione del credito del terzo 

come credito concorsuale è necessaria ai fini dell’attribuzione a questi del diritto di 

insinuarsi al passivo. In tal caso, tuttavia, non è ammesso il ricorso all’eccezione di 

inadempimento, né, tanto meno, l’operare di alcun meccanismo compensativo, 

avendo ad oggetto la pretesa del terzo insinuatosi al passivo solo la cd. 

Insolvenzquote448.  

Con una certa approssimazione può, dunque, dirsi che anche nel sistema 

tedesco la posizione del terzo revocato si configura diversamente a seconda che la 

revoca colpisca un atto solutorio o un negozio a prestazioni corrispettive: nel primo 

caso, il ripristino dello status quo ante impone la reviviscenza del credito ed il suo 

assoggettamento al concorso come se il pagamento non fosse mai avvenuto; nel 

secondo caso, invece, l’esigenza di evitare che la massa consegua un arricchimento 

ingiustificato per effetto della revoca, impone il soddisfacimento per l’intero degli 

obblighi restitutori che ne derivano, determinandosi così la cancellazione degli effetti 

pregiudizievoli del negozio senza imporre alla controparte in bonis di assumere una 

posizione, quella di creditore, che prima della procedura non aveva accettato di 

assumere449. 

                                                           
447 ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 240. 
448 HIRTE, Uhlenbruck Insolvenzordnung Kommentar, München, 2003, § 144, Rdn. 15.  
449 Occorre infine osservare che il § 145 InsO consente di rivolgere la domanda di revoca direttamente 
nei confronti dell’eventuale successore a titolo particolare del terzo avente causa del debitore 
(Einzelrechtsnachfolger): ciò è possibile a condizione che il successore, alla data dell’acquisto, fosse a 
conoscenza delle circostanze sulle quali era fondata la revocabilità dell’acquisto (nel caso di persone 
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5.2.- Segue. Stabilità degli effetti della revoca e risanamento soggettivo. 

 

Come è stato riscontrato con riferimento agli altri ordinamenti concorsuali 

oggetto della presente ricerca, anche in Germania gli effetti dell’azione revocatoria 

non hanno natura meramente endoconcorsuale, ma spiegano i loro effetti anche in 

epoca successiva alla chiusura della procedura: questo significa che gli obblighi 

restitutori prodotti dall’Insolvenzanfechtung, una volta adempiuti, consolidano, da un 

lato, il riacquisto del bene o del diritto a favore della massa concorsuale e, dall’altro, 

la definitiva degradazione a creditore concorsuale del terzo revocato450. Come già è 

stato chiarito, l’applicabilità del sistema revocatorio prescinde dagli sviluppi della 

procedura, ed è insensibile alla natura ed al contenuto dell’eventuale Insolvenzplan 

con cui il procedimento potrebbe chiudersi: questo significa ammettere, in via 

definitiva, che degli effetti reintegrativi della massa in caso di risanamento soggettivo 

è proprio il debitore a giovarsi nel momento in cui riacquista la disponibilità e 

l’amministrazione del proprio patrimonio.  

In effetti, l’esito (eventuale) stride con l’obiettivo (normale) dell’azione 

revocatoria, che è quello di assicurare ai creditori il maggior soddisfacimento 

possibile. Tale apparente contraddizione - la cui soluzione già è stata illustrata nel 

Capitolo II (cfr. §§ 5 segg.) - è alla base del dibattito relativo alla titolarità 

sostanziale del diritto di revoca, problema al quale la riforma del sistema concorsuale 

attuata con l’approvazione dell’Insolvenzordnung non ha dato una risposta 

                                                                                                                                                                                     
contigue tale conoscenza si presume), ovvero a condizione che il successore abbia ricevuto 
l’attribuzione a titolo gratuito.  
450 A meno che egli sia stato destinatario di una prestazione a titolo gratuito (la cui revoca non 
determina la reviviscenza di alcuna contropretesa) ovvero la sua contropretesa goda del beneficio 
previsto dal § 144, Abs. 1, InsO ed abbia, quindi, natura di credito verso la massa.  
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univoca451. Tale titolarità sostanziale, infatti, non può essere riconosciuta a favore 

della massa dei creditori, che è priva di un’autonoma soggettività giuridica452; allo 

stesso modo, anche la teoria che individua il titolare sostanziale dell’azione 

nell’Insolvenzverwalter453, quale portatore degli interessi della massa concorsuale, 

appare difficilmente condivisibile, dal momento che egli esercita le proprie 

prerogative in nome proprio ma per conto altrui, in virtù dei poteri collegati al suo 

ufficio454. Oltretutto, siffatta interpretazione sarebbe difficilmente conciliabile con le 

norme che attribuiscono la legittimazione all’azione al Sachwalter (§ 280 InsO), in 

caso di Eigenverwaltung ed a ciascuno dei creditori (§ 313, Abs. 2, InsO), in caso di 

insolvenza del consumatore (Verbraucherinsolvenz).  

La soluzione del problema, in ultima istanza, non sembra potersi individuare in 

altra norma se non in quella che consente al curatore, in caso di approvazione di un 

Insolvenzplan, di proseguire le azioni revocatorie anche dopo la cessazione della 

procedura, e di farlo “per conto del debitore” (§ 259, Abs. 3, InsO). Questa 

disposizione è comunemente interpretata come un caso particolare di sostituzione 

processuale (cfr. Capitolo II, §§ 5 segg.), il che presuppone, tuttavia, riconoscere che 

titolare della posizione sostanziale sottostante sia il debitore, al quale dunque 

spetteranno - in caso di successo - i ricavi dell’azione. Non consta, tuttavia, che la 

dottrina abbia condotto l’argomento testuale sino alle sue estreme conseguenze in 

ordine al problema relativo alla titolarità sostanziale dell’azione di revoca, limitandosi 

a considerare il meccanismo cui mette capo il § 259, Abs. 3, InsO una “eccezionale” 

                                                           
451 Nel vigore del Konkursordnung, l’art. 36 KO veniva interpretato nel senso di una sostanziale 
coincidenza, nella persona del curatore, fra legittimazione all’esercizio dell’azione e titolarità 
sostanziale del diritto di revoca, così attribuendogli, tuttavia - nell’assenza di un sicuro fondamento 
normativo -. una posizione giuridica più forte di quella che in realtà la legge fallimentare gli attribuisse 
nel suo complesso. La soluzione infatti creava problemi già allora, specie con riferimento al requisito 
della reciprocità dei controcrediti nei casi in cui la giurisprudenza ammetteva che il terzo revocato 
potesse opporre al curatore la compensazione del debito di restituzione conseguente alla revoca, con 
un proprio credito nei confronti del fallito: KILGER, SCHMIDT, Insolvenzgesetze, KO, VerglO, GesO, 
München, 1997, § 29 KO, Anm. 3.   
452 KIRCHHOF, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München, 2007, § 144, Rdn. 189.  
453 BORK, Handbuch des Insolvenzanfechtungsrechts, Köln, 2006, Kap. 12, Rdn. 2.  
454 ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 234. 
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deviazione rispetto agli scopi della procedura concorsuale455, oppure una forma di 

“punizione” del terzo revocato456. 

Quale che sia la soluzione, in ogni caso, ai fini che qui interessano, la 

questione assume rilievo nella misura in cui mostra che nel sistema tedesco la 

stabilità degli effetti della revoca, anche in epoca successiva alla chiusura della 

procedura ed al rientro in bonis del debitore, è considerata pacificamente compatibile 

con l’acquisto in capo a quest’ultimo della titolarità dei beni e dei diritti recuperati 

attraverso l’esercizio dell’azione. Il che significa, ulteriormente, che l’ordinamento - in 

caso di risanamento soggettivo e di prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del 

debitore originario - si accontenta di mettere anche solo indirettamente a 

disposizione dei creditori i ricavi delle revocatorie, lasciando che sulla loro 

destinazione siano loro, in ultima istanza, a decidere, approvando o respingendo la 

proposta formulata, secondo i casi, dal curatore o dal debitore.  

In proposito, occorre evidenziare che anche qualora l’Anfechtungsprozess sia 

ancora pendente (o, comunque, la sentenza che lo definisce non sia passata in 

giudicato), non è escluso che al voto possa partecipare il terzo convenuto in revoca: 

da un lato, infatti, è pacifico che l’Anfechtungsgegner possa chiedere ai sensi dei §§ 

143 e 144 InsO, già nel corso del giudizio, l’ammissione al passivo per il suo 

eventuale controcredito (destinato ad essere iscritto e trattato quale credito soggetto 

a condizione sospensiva); dall’altro lato, il § 237, Abs. 1, InsO, ai fini della 

individuazione dei soggetti legittimati al voto, richiama l’applicazione del § 77, Abs. 1 

e 3, n. 1, InsO ai sensi del quale, salva opposizione del curatore o di uno degli altri 

creditori (opposizione rimessa alla decisione del giudice), possono votare anche i 

titolari di crediti sospensivamente condizionati. Il che, evidentemente, consente di 

contemperare due opposte esigenze: in primo luogo, l’interesse del convenuto in 

revoca ad interloquire sulla proposta di piano che - in caso di degradazione a 

creditore concorsuale - è destinata ad incidere anche sulla sua posizione; e, in 

                                                           
455 JAUERNIG, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, München, 1999, § 51, II, p. 5. 
456 ZEUNER, Die Anfechtung in der Insolvenz, München, 2007, p. 235. 
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secondo luogo, l’interesse delle altre parti ad evitare situazioni di conflitto di interesse 

che possono influenzare l’esito della votazione.  

Difficile dire, dunque, in che misura l’Insolvenzanfechtung rappresenti uno 

strumento di ripartizione oltreché del danno da insolvenza, anche dei costi del 

risanamento, dal momento che l’estrema eterogeneità dei possibili contenuti del 

Sanierungsplan consente di imprimere ai beni ed ai diritti recuperati attraverso le 

azioni revocatorie destinazioni diverse a seconda delle esigenze e delle valutazioni 

effettuate nel caso concreto. Certo è che, comunque, essendo la prosecuzione 

dell’attività d’impresa e l’attuazione di un risanamento di tipo soggettivo possibile 

solo nell’ambito di un Sanierungsplan, sull’impiego dei ricavi delle revocatorie in 

ultima istanza sono i creditori a decidere, e cioè proprio i soggetti nel cui interesse 

l’azione viene esercitata.  

 

 

6.- Conclusioni. 

 

 Le conseguenze dell’azione revocatoria concorsuale - nonostante 

l’eterogeneità che caratterizza la disciplina vigente nei diversi Paesi posti in 

comparazione - rivelano una molteplicità di tratti sostanzialmente omogenei, la cui 

radice comune è rappresentata per lo più dall’indole essenzialmente indennitaria dei 

diversi sistemi di revoca. 

 Il primo elemento comune consiste nella stabilità extra-concorsuale degli 

effetti della revoca. Nel sistema inglese, si è visto, l’applicazione delle avoidance 

provisions a rigore non determina né la nullità, né l’inefficacia dell’atto ed il ripristino 

dello status quo ante è realizzato attraverso il compimento di un’autonoma attività 

negoziale i cui contenuti sono discrezionalmente determinati dall’autorità giudiziaria 

ed i cui effetti sono destinati a permanere al termine della procedura. In Francia, le 

nullités de la période suspecte rappresentano una sanzione radicale che travolge la 
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fattispecie genetica dell’atto, comportandone l’invalidità e la definitiva cancellazione 

degli effetti attraverso l’insorgere di obblighi restitutori in modo non dissimile da 

quanto previsto dalla disciplina delle invalidità di diritto comune. In Germania, le 

conseguenze dell’Insolvenzanfechtung sono per lo più regolate attraverso il rinvio alle 

disposizioni generali in materia di arricchimento senza causa, e la rimozione del 

pregiudizio che l’adempimento degli obblighi restitutori che tali disposizioni 

determinano nemmeno pone un problema di limitazione degli effetti della revoca 

all’interno della procedura. In Spagna, invece, il sistema revocatorio si fonda 

espressamente sull’inefficacia dell’atto nei confronti dei creditori concorsuali, e le 

conseguenze dell’acción rescisoria concursal si producono quindi solo agli effetti del 

concorso: ciononostante, in caso di rescissione di atti a titolo oneroso - ove il terzo di 

buona fede ha diritto alla restituzione della controprestazione in natura, in 

prededuzione e senza subire il concorso dei creditori di pari grado - si ritiene che al 

termine della procedura il soggetto rescisso non riacquisti la titolarità di quanto aveva 

restituito alla massa, avendo già conseguito per intero - a sua volta - la restituzione 

di quanto prestato a favore del debitore.  

 La stabilità degli effetti della revoca è particolarmente significativa in tutti i 

casi in cui la procedura persegua finalità di risanamento e l’attività d’impresa sia 

proseguita dal debitore originario, dal momento che in questi casi il debitore - 

riacquistata la piena disponibilità del patrimonio - viene pacificamente ammesso a 

“giovarsi” degli effetti reintegrativi prodotti dalla revoca, senza che ciò rappresenti un 

ostacolo al suo esercizio.  

 Il secondo elemento comune, fatta eccezione per l’ordinamento francese, è la 

differenziazione degli effetti che la revoca produce, rispettivamente, sugli atti solutori 

e sui negozi a titolo oneroso. La regolamentazione degli effetti dell’azione 

revocatoria, infatti, si fonda sul principio secondo il quale il patrimonio di garanzia 

deve essere ripristinato in modo tale che la sua consistenza sia pari a quella che 

sarebbe risultata se l’atto revocato non fosse stato compiuto. Se, quindi, ad essere 

revocato è un pagamento, il ripristino dello status quo ante impone che alla 
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restituzione della somma corrisponda la reviviscenza del credito e il suo conseguente 

assoggettamento a falcidia (come sarebbe accaduto se nessun pagamento fosse 

stato effettuato); ma se ad essere revocato è un negozio corrispettivo, il ripristino 

dello status quo ante comporta che quanto ciascuno ha ricevuto venga restituito per 

intero, dal momento che assoggettare a concorso la pretesa restitutoria della parte in 

bonis significherebbe creare una situazione debitoria nuova e diversa rispetto a 

quella sussistente al momento in cui il negozio revocabile fu compiuto.  

In Gran Bretagna, infatti, la revoca delle transactions at an undervalue 

comporta normalmente l’obbligo per gli organi della procedura di rimborsare al terzo, 

per intero e con gli interessi, il prezzo dallo stesso pagato per l’acquisto del bene 

restituito, mentre in caso di revoca di una preference, il credito rivive ed il giudice 

normalmente ne autorizza l’insinuazione al passivo. In Spagna, si è visto, se la parte 

di un negozio a prestazioni corrispettive rescisso era in buona fede al momento del 

compimento dell’atto, egli ha diritto alla restituzione “simultanea” da parte degli 

organi della procedura dell’oggetto della sua contropretesa, rivestendo 

l’assoggettamento a falcidia e la postergazione del credito - in caso di mala fede - 

una funzione eminentemente sanzionatoria; la rescissione di un pagamento, invece, 

comporta in capo al creditore l’onere di chiedere l’ammissione al passivo ove verrà 

collocato fra i creditori postergati qualora sia provato che ha ricevuto il pagamento in 

mala fede. In Germania, ancora, quando oggetto dell’Insolvenzanfechtung sia un 

negozio causale, ugualmente l’Insolvenzordnung prevede il diritto del terzo di 

ottenere in prededuzione il pagamento del suo Gegenleistungsanspruch, mentre 

l’onere di chiedere l’insinuazione al passivo è stabilita solo nel caso residuale in cui la 

sua prestazione non sia più presente nel patrimonio del debitore né risulti che il suo 

valore sia stato realizzato dalla procedura; in caso di revoca di un pagamento, vale 

invece la regola del carattere concorsuale del credito risorto. Fa eccezione a queste 

regole comuni il sistema francese, ove in ogni caso la contropretesa del terzo 

revocato può essere fatta valere solo attraverso una tempestiva insinuazione al 

passivo, quando è ancora possibile, e sempreché non sia stato varato un plan de 
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redressement nel qual caso la pretesa resta inesigibile per tutta la durata 

dell’esecuzione del piano ed anche successivamente qualora gli obblighi in esso 

previsti siano stati regolarmente adempiuti.  

A bene vedere, dunque, un effetto propriamente redistributivo si verifica solo 

nel caso francese, dal momento che, di regola, negli altri ordinamenti concorsuali, 

l’obiettivo del legislatore è quello di assoggettare il terzo revocato al medesimo 

rischio al quale era esposto prima del compimento dell’atto (rischio che è neutro 

rispetto al compimento di un atto a titolo oneroso, anche se sperequato). Tutte le 

volte in cui, invece, la contropretesa della parte in bonis di un negozio corrispettivo 

revocato è assoggettata al concorso, allora l’effetto redistributivo opera nella misura 

della differenza fra l’importo complessivo della contropretesa e la quota di riparto che 

a quel creditore verrà assegnata in seno alla procedura: di un tale importo, dunque, 

la massa si arricchisce, trattandosi di un valore che non sarebbe stato ricompreso nel 

patrimonio del debitore se l’atto revocato non fosse stato compiuto.  

 Tuttavia, se è vero che il ripristino dello status quo ante significa far correre al 

terzo lo stesso rischio che correva un attimo prima che l’atto revocato fosse 

compiuto, occorre ulteriormente osservare che l’unico rischio al quale il terzo 

risultava in quel momento esposto era quello di subire gli effetti dell’insolvenza, che è 

appunto il presupposto su cui tutti i sistemi revocatorî si fondano, e non già quello di 

subire le conseguenze pregiudizievoli di un tentativo di risanamento, che genera - 

successivamente all’apertura della procedura - un passivo (prededucibile) aggiuntivo 

rispetto a quello che di cui lo stato d’insolvenza è espressione. A prescindere, 

dunque, dalla sussistenza di un meccanismo di automatica segregazione dei proventi 

delle revocatorie a favore dei creditori chirografari, l’applicazione dell’azione nelle 

procedure che prevedono la continuazione dell’attività d’impresa comporta, in caso di 

fallimento del tentativo di risanamento, la traslazione di una quota dei relativi costi a 

carico dei creditori sorti (o, meglio, “risorti”) per effetto della revoca, i quali 

subiscono una falcidia superiore a quella che avrebbero subito tenendo conto del 

solo passivo maturato prima dell’inizio della procedura. Il che, peraltro, non è 
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nemmeno escluso si verifichi nei casi in cui il risanamento abbia successo, dovendosi 

in tale circostanza valutare in concreto i termini e la misura del soddisfacimento che 

all’esito della procedura il piano di risanamento avrà riservato ai creditori e la misura 

in cui gli utili eventualmente prodotti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa avrà 

concorso a compensare il sacrificio loro imposto.  

 Fatte salve, dunque, le specificità del caso concreto, gli effetti dell’applicazione 

dell’azione revocatoria nelle procedure che prevedono la prosecuzione dell’attività 

d’impresa comportano in linea di principio l’esposizione dei terzi revocati ad un rischio 

superiore a quello al quale essi erano esposti prima dell’apertura della procedura, il 

che inevitabilmente trasforma l’azione in uno strumento potenzialmente idoneo a 

determinare una ripartizione fra una più ampia platea di soggetti non solo del danno 

da insolvenza, ma anche del costo del risanamento.  
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CAPITOLO V - Conclusioni: azione revocatoria 

fallimentare e risanamento in Italia 

 

 

Sommario: 1.- Riepilogo dei risultati raggiunti. 2.-.Risanamento soggettivo e 

titolarità dei beni e dei diritti recuperati attraverso l’azione revocatoria. 3.- 

Presupposti e condizioni di applicazione dell’azione revocatoria in Italia. 4.- 

Revocatoria ed amministrazione straordinaria. 5.- Revocatoria e concordato 

preventivo. 6.- Conclusione.  

 

 

 

1.- Riepilogo dei risultati raggiunti. 

 

 I risultati della ricerca condotta sugli ordinamenti concorsuali di Gran 

Bretagna, Francia, Spagna e Germania inducono a ridimensionare il problema del 

rapporto fra procedure a vocazione risanatoria ed azione revocatoria: l’esperienza 

straniera, infatti, mostra una notevole apertura non solo rispetto alla possibilità di 

esercitare i rimedi revocatorî anche in seno a procedure finalizzate al risanamento, 

ma anche rispetto alla possibilità di adattarne il presupposto principale - il carattere 

pregiudizievole dell’atto - agli obiettivi in concreto perseguiti.  

 Sintetizzando i risultati sin qui raggiunti può affermarsi che: 

1) non esiste una incompatibilità pregiudiziale fra revocatoria e risanamento, 

nemmeno quando la procedura persegua un risamento di tipo soggettivo, mirando al 

ripristino dell’esercizio dell’attività d’impresa secondo criteri di economicità in capo al 

debitore originario e, anzi, in nessun ordinamento, a parte quello inglese, è a priori 
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esclusa la possibilità che il tentativo di risanamento possa essere finanziato con i 

proventi della revoca; 

2) entro certi limiti, il carattere pregiudizievole dell’atto, pur ancora prevalentemente 

valutato secondo le accezioni tradizionali imperniate sull’idoneità dell’atto a 

depauperare il patrimonio ed a ledere il principio della parità di trattamento, è 

valutato con una discrezionalità tale da consentire un certo adeguamento dell’azione 

revocatoria alle finalità conservative della procedura; 

3) nei casi in cui l’applicazione dell’azione revocatoria è ammessa nell’ambito di 

procedure che prevedono la continuazione dell’attività d’impresa, ed in particolare in 

quelle a vocazione risanatoria, essa viene a configurarsi quale strumento 

potenzialmente idoneo a consentire una ripartizione fra una più ampia platea di 

soggetti non solo del danno da insolvenza, ma anche dei costi del risanamento.  

 In particolare, quanto al primo aspetto, può affermarsi che i presupposti 

comuni di applicazione dell’azione revocatoria alle procedure risanatorie sono 

essenzialmente tre: la sussistenza di uno stato di insolvenza; l’apertura di una 

procedura collettiva in seno alla quale i creditori possano agire collettivamente come 

massa; la destinazione diretta o indiretta dei proventi dell’azione al soddisfacimento 

dei creditori chirografari. Si conferma, così, che i rimedi revocatorî rappresentano 

ovunque un mezzo specifico di tutela dei creditori non garantiti, pregiudicati 

dall’incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.  

 Ciò premesso, non resta che valutare se, ed eventualmente in che misura, i 

risultati raggiunti trovino corrispondenza nell’ambito dell’ordinamento concorsuale 

italiano.  

 

 

2.- Risanamento soggettivo e titolarità dei beni e dei diritti recuperati 

attraverso l’azione revocatoria. 
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 Volgendo dunque l’attenzione all’ordinamento italiano, occorre 

preliminarmente affrontare quello che secondo la dottrina e la giurisprudenza 

rappresenta l’ostacolo maggiore all’esercizio dell’azione revocatoria in seno a 

procedure volte a realizzare un risanamento di tipo soggettivo, ossia l’impossibilità di 

ammettere che il debitore possa giovarsi degli effetti della revoca.  

In effetti, si è visto che anche all’estero la revocatoria è concepita e regolata 

come strumento di tutela dei creditori chirografrari e l’eventualità che in ultima 

istanza sia il debitore ad incamerare i beni recuperati all’esito dell’utile esercizio 

dell’azione viene scongiurato in diversi modi. In Gran Bretagna, i ricavi dell’azione 

sono considerati dalla giurisprudenza oggetto di un trust che l’office holder detiene e 

gestisce nell’esclusivo interesse degli unsecured creditors, il che esclude persino la 

possibilità che possano essere utilizzati per finanziare in corso di procedura la 

prosecuzione dell’attività d’impresa. In Germania, pur non essendovi un meccanismo 

di automatica segregazione dei ricavi della revoca a favore dei creditori chirografari, 

cionondimeno della loro destinazione sono i creditori a decidere in ultima istanza, 

posto che un risanamento di tipo soggettivo è possibile solo in seno ad un 

Insolvenzplan che va approvato a maggioranza e che mantiene in ogni caso una 

finalità solutoria, senza contare che il convenuto in revoca può sempre eccepire la 

capienza del patrimonio rispetto all’insieme delle pretese creditorie evitando così che 

il debitore si avvantaggi del cd. “supero”. In Francia le revocatorie sono state 

espressamente messe al servizio del tentativo di redressement, quindi la possibilità 

che dei relativi introiti il debitore si possa avvantaggiare direttamente o 

indirettamente rappresenta un’evenzienza accettata ed anzi scientemente perseguita 

dal legislatore: ad ogni modo, ogni plan de redressement deve contenere altresì 

l’indicazione delle modalità di règlement du passif, il che, anche in caso di 

risanamento soggettivo, ne conferma la finalità inevitabilmente (anche) solutoria. 

Infine, in Spagna, l’incompatibilità fra la prosecuzione dell’acción rescisoria concursal 

con la continuazione dell’attività d’impresa da parte del debitore originario, è dovuta 

sia a ragioni di carattere processuale, essendo il debitore fallito litisconsorte 
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necessario del convenuto in revoca, sia a ragioni di carattere sostanziale legate 

proprio all’assenza di un meccanismo che precluda a priori il rischio di una possibile 

appropriazione da parte del debitore dei proventi dell’azione. 

 Occorre, dunque, domandarsi se nel sistema italiano l’eventuale ammissibilità 

dell’esercizio dell’azione revocatoria in presenza di un risanamento di tipo soggettivo 

crei i presupposti perché dei beni e dei diritti così recuperati possa giovarsi il debitore 

insolvente “risanato”. Anzitutto, va premesso che la revocatoria non è preclusa 

dall’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa: sebbene esso rappresenti una mera 

eventualità, circoscritta entro limiti rigorosi, e finalizzata a preservare l’avviamento e 

la capacità produttiva del complesso aziendale, tuttavia la circostanza è sufficiente 

per affermare che, a prescindere dall’esito della procedura, la prosecuzione 

dell’attività d’impresa non rappresenta di per sé un ostacolo all’esercizio delle 

revocatorie. Appare apodittica, infatti, l’affermazione secondo la quale l’esercizio 

provvisorio è volto unicamente a garantire una più fruttuosa liquidazione, potendo la 

prosecuzione dell’attività d’impresa essere strumentale anche ad un possibile esito 

concordatario, che nulla esclude possa strutturarsi in una forma che non comporta 

alcuna attività liquidatoria, come ad esempio la forma con garanzia. In tal caso, 

peraltro, la procedura si svolgerebbe e concluderebbe in regime di assoluta 

continuità, con prosecuzione dell’attività d’impresa – al termine di essa – da parte del 

debitore già fallito: le revocatorie, tuttavia, resterebbero nondimeno procedibili e 

senz’altro accoglibili nel merito fino alla chiusura del fallimento. 

 In generale, comunque, indipendentemente dall’esercizio provvisorio 

dell’attività d’impresa, si pensi a tutti i casi in cui il fallimento si conclude senza 

liquidazione dei beni e con la restituzione dell’impresa al debitore fallito: ad es. i casi 

di integrale soddisfacimento dei creditori ammessi (che può avvenire ad opera di 

garanti, o con denaro proveniente dalla riscossione dei crediti del fallito, o coi ricavi 

della gestione provvisoria o col denaro ricavato proprio dall’esercizio delle 

revocatorie); i casi di chiusura della procedura per incapienza del patrimonio; i casi di 

cessazione della procedura aperta a carico del socio illimitatamente responsabile a 
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seguito di chiusura del fallimento della società. E’ necessario, dunque, interrogarsi - 

in queste ipotesi in cui il patrimonio di garanzia torna nelle mani del debitore già 

fallito - su quale sia la sorte delle revocatorie eventualmente medio tempore esperite. 

 Occorre allora distinguere. Se il giudizio (anche impugnatorio) pende ancora 

alla data della chiusura del fallimento, esso si interromperà per estinguersi 

successivamente ai sensi degli artt. 300 e 305 c.p.c. per effetto della perdita della 

legittimazione del curatore, che con la chiusura della procedura cessa dalle proprie 

funzioni. Se la revocatoria, invece, si è conclusa con sentenza definitiva, occorre 

ulteriormente distinguere: se la sentenza non è stata ancora eseguita o il bene 

recuperato alla garanzia patrimoniale non è stato liquidato e si trova ancora nel 

patrimonio del debitore tornato in bonis, semplicemente il debitore non potrà valersi 

degli effetti di essa, ed i rapporti coi terzi soccombenti continueranno a svolgersi 

come se la revoca non fosse mai stata pronunciata457; se, invece, la sentenza è stata 

eseguita ed i beni recuperati risultano già liquidati o il pagamento ricevuto già 

restituito, spetterà al terzo revocato, secondo i casi, l’azione per ottenere il 

pagamento integrale del credito che il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria 

ha fatto rivivere, nei limiti di quanto non sia stato soddisfatto nel corso della 

procedura, ovvero l’azione per l’evizione, qualora oggetto di revoca sia stata una 

compravendita o una cessione di credito458.  

                                                           
457 Nel primo caso (sentenza definitiva ineseguita), il debitore non può opporre il giudicato al terzo 
revocato in quanto gli effetti della sentenza di revoca hanno natura eminentemente endoconcorsuale, 
oltre ad essere il debitore privo di legittimazione, essendo la decisione pronunciata nei confronti di 
soggetti rispetto ai quali egli si pone in posizione di terzietà; nel secondo caso (bene restituito agli 
organi della procedura ma non ancora liquidato e presente nel patrimonio del debitore), il terzo 
revocato avrà titolo per ottenere dal debitore tornato in bonis la restituzione del bene, non avendo la 
revoca privato l’atto traslativo, nei rapporti inter partes, della sua piena validità ed efficacia.  
458 Nel caso di revoca delle garanzie valgono, mutatis mutandis, i medesimi principi: in particolare, nel 
caso in cui il bene oggetto della prelazione non sia stato liquidato al termine della procedura, il 
creditore che per effetto della revoca era stato ammesso in chirografo conserva e può far senz’altro 
valere la prelazione nei confronti dei creditori sia anteriori che successivi (anche se la sentenza di 
revoca era già divenuta definitiva al momento della chiusura della procedura); nel caso in cui, invece, 
il bene sia stato liquidato nel corso del fallimento, la garanzia viene definitivamente frustrata, ma ciò 
non implica alcun vantaggio per il debitore insolvente dal momento che la revoca delle garanzie tutela 
la par condicio creditorum e non comporta reintegrazione del patrimonio di garanzia.  
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 In definitiva, quindi, il sistema è già dotato degli strumenti idonei ad evitare 

che il debitore possa valersi degli effetti della revoca, a prescindere dagli esiti 

possibili della procedura, e quindi anche nei casi, pur residuali, in cui il fallimento si 

conclude con la continuazione dell’attività d’impresa da parte dello stesso debitore 

tornato in bonis. E ciò a tacer del fatto che il terzo soccombente non viene privato, 

per effetto della revoca, degli ordinari strumenti di tutela nei confronti del debitore, il 

quale resta esposto, come si è visto, all’azione di adempimento e di evizione per 

l’intero. Ebbene, gli stessi rimedi operano nell’ambito di qualsiasi procedura 

concorsuale in seno alla quale l’azione revocatoria possa essere esercitata, ivi 

compresa - in particolare - l’amministrazione straordinaria nella sua duplice versione 

ordinaria e accelerata: anche ammesso, dunque, che l’unico profilo di incompatibilità 

fra revocatoria e procedure conservative sia il rischio che il debitore si possa valere 

degli effetti della revoca, pare superfluo configurare asserite cause di “inesperibilità” 

o “inammissibilità” o ancora “improcedibilità” dell’azione, dal momento che si 

tratterebbe di un rischio che già i principi generali soccorrono a scongiurare.  

Ciò, dunque, allinea l’ordinamento italiano ai maggiori ordinamenti concorsuali 

europei nel senso che la particolare struttura dell’azione revocatoria ed il meccanismo 

dell’inefficacia relativa su cui si fonda escludono radicalmente, a priori, che dei suoi 

effetti possa giovarsi il debitore a scapito dei creditori concorsuali.  

Ne segue ulteriormente che l’argomento imperniato sul divieto per il debitore 

di far propri - alla fine della procedura, o anche nel corso di essa - i beni ed i diritti 

recuperati attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria non rappresenta affatto un 

idoneo criterio discretivo ai fini dell’individuazione dei limiti entro i quali le azioni 

revocatorie sono ammissibili459. Tale criterio va, pertanto, ricercato altrove. 

                                                           
459 A riprova dell’inconferenza dell’argomento, giova evidenziare che vi sono dei casi – riguardanti 
proprio le ipotesi di chiusura del fallimento per concordato – in cui il debitore viene pacificamente 
ammesso a giovarsi degli effetti della revoca: ci si riferisce ai casi in cui, divenuta definitiva la 
sentenza di revoca nel corso del fallimento, questo si chiude con un concordato senza assunzione. E’ 
noto che gli effetti della revoca hanno natura endoconcorsuale, mentre il concordato dispiega la sua 
efficacia esdebitatoria anche al di fuori della procedura, investendo pure i creditori anteriori che non 
hanno partecipato al concorso. Ebbene: il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria trasforma, ai 
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3.- Presupposti e condizioni comuni di applicazione della revocatoria in 

Italia. 

 

 A questo proposito, orientano l’interprete soprattutto i principî che si evincono 

dalla disciplina delle procedure concorsuali contenute nella legge fallimentare, la 

quale, soprattutto nella versione precedente alla riforma del 2006, esprime 

un’attenzione ai profili di coerenza dogmatica del sistema molto maggiore rispetto ai 

moderni testi normativi. Muovendo da questa prospettiva, emerge che il duplice 

requisito al quale la legge subordina l’ammissibilità delle revocatorie consiste nella 

pendenza di una procedura esecutiva concorsuale, che abbia fra i suoi presupposti 

l’accertamento dello stato di insolvenza. Che la procedura debba avere carattere 

esecutivo rappresenta il naturale corollario della funzione reintegrativa della garanzia 

patrimoniale che il nostro ordinamento assegna all’azione revocatoria, ed esprime 

l’esigenza che degli effetti della revoca debba (e possa) necessariamente giovarsi 

solo un soggetto terzo, ossia la collettività dei creditori procedenti; il requisito 

dell’insolvenza è necessario, invece, non solo in quanto strumentale all’applicazione 

delle presunzioni su cui la disciplina della revoca si fonda, ma anche in quanto 

sostituisce in sede concorsuale il requisito del danno accertato in concreto che invece 

                                                                                                                                                                                     
sensi dell’art. 71 l. fall., il terzo revocato in creditore anteriore e questi, in tale veste, è chiamato a 
subire la falcidia concordataria al pari degli altri: una volta chiuso il fallimento, infatti, al terzo revocato 
che pretende dal debitore rientrato in bonis il pagamento integrale del credito (che può o meno aver 
insinuato al passivo dopo la revoca), l’eccezione di concordato deve ritenersi efficacemente opponibile 
proprio in virtù del combinato effetto della definitiva degradazione del terzo revocato a creditore 
anteriore e dell’opponibilità, anche in sede extraconcorsuale, dell’esdebitazione da concordato. Nel che 
si sostanzierebbe un caso tipico in cui il debitore tornato in bonis verrebbe ammesso a giovarsi degli 
effetti della revoca (v. RAGO, Manuale della revocatoria fallimentare, Padova, 2006, p. 807; Trib. 
Torino, 16 novembre 1990, Fallimento 1991, p. 715, il quale ha riconosciuto che a seguito di revoca 
dell'ipoteca, il creditore ipotecario in sede di esecuzione del concordato fallimentare va considerato 
come un creditore chirografario, e non può, quindi, pretendere il pagamento del credito eccedente la 
percentuale prevista dal concordato per tali creditori). 
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è richiesto dall’art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria460. Ed in effetti, come si è 

visto, non ostano all’esperimento delle revocatorie nel corso del fallimento né 

l’esercizio provvisorio dell’impresa, né l’eventualità che l’attività imprenditoriale possa 

essere proseguita, al termine della procedura, dallo stesso debitore rientrato in bonis, 

né, infine, la circostanza che, in una serie di casi complessivamente non marginali, la 

procedura possa concludersi senza liquidazione del patrimonio, conseguendosi il 

soddisfacimento dei creditori per vie diverse dalla ripartizione del ricavato delle 

vendite fallimentari. 

 Ciò ammesso, sembra corretto allora affermare che in tutte le procedure 

esecutive concorsuali fondate sull’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, 

l’applicazione dei rimedi revocatori rappresenta l’espressione di un principio generale 

dell’ordinamento, che sempre ha concepito l’azione revocatoria fallimentare come 

strumento reintegrativo della garanzia e redistributivo delle perdite prodotte dai 

fenomeni di insolvenza commerciale: ne segue che tutte le disposizioni che limitano o 

escludono l’ammissibilità della revocatoria nell’ambito di procedure esecutive 

concorsuali fondate sull’insolvenza debbono ritenersi avere natura eccezionale, e fra 

queste va senz’altro annoverata anche la norma dell’art. 49, d.lgs. 270/99 in materia 

di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

 Anche sotto il profilo dei presupposti di applicazione dell’azione revocatoria, 

dunque, l’ordinamento italiano non si discosta dai principi che ispirano l’applicazione 

delle corrispondenti azioni nei Paesi europei posti in comparazione: il requisito 

dell’insolvenza, infatti, indica il presupposto relativo al danno che l’incapacità del 

                                                           
460 Un rapido excursus delle procedure regolate dalla legge fallimentare conferma questa 
impostazione: il fallimento ha natura di procedura esecutiva fondata sull’insolvenza, e non pone dubbi 
interpretativi; nella liquidazione coatta amministrativa – che è senz’altro procedura esecutiva, come 
conferma l’art. 200 l. fall., che collega al provvedimento che ordina la liquidazione gli effetti del 
pignoramento richiamati dall’art. 45 l. fall. – consente l’esercizio delle revocatorie solo nel caso in cui 
sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza (art. 203 l. fall.); nel caso, infine, del concordato 
preventivo e dell’amministrazione controllata ante riforma, sebbene tradizionalmente l’inapplicabilità 
delle revocatorie venisse ricondotta al consueto rischio che altrimenti sarebbe stato il debitore, al 
quale l’impresa era destinata ad essere restituita al termine della procedura, a giovarsi degli effetti 
della revoca, va osservato più in generale che esse, a differenza del fallimento, non erano procedure 
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debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazione determina sulla posizione 

di ogni singolo creditore; la pendenza di una procedura concorsuale indica, invece, lo 

strumento procedimentale in seno al quale i creditori sono organizzati in “massa” al 

fine di consentire la tutela di un interesse collettivo; ed infine, la pendenza di una 

procedura esecutiva indica la finalità solutoria che tale procedura è chiamata a 

perseguire. Il parallelismo con i risultati conseguiti con riferimento a ciascuno degli 

ordinamenti europei oggetto della presenta ricerca appare dunque, in via conclusiva, 

perfetto.   

 

 

4.- Revocatoria ed amministrazione straordinaria.  

 

 Non resta, quindi, che verificare la concreta applicabilità dei risultati sin qui 

acquisiti alle procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano ed accertare se 

al ricorrere dei presupposti individuati nel paragrafo precedente corrisponda 

l’applicazione della disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori. Anzitutto, il 

problema non si pone con riferimento alla procedura fallimentare, che non solo 

rappresenta una procedura esecutiva concorsuale fondata sull’accertamento dello 

stato d’insolvenza nel cui ambito l’azione revocatoria storicamente si incardina, ma 

che pure pacificamente ammette da sempre una convivenza, sinora mai contestata, 

fra eventuali sbocchi risanatori (anche di tipo soggettivo) con gli effetti reintegrativi 

del patrimonio e ripristinatori della par condicio determinati dalla revocatoria. Allo 

stesso modo non presenta peculiarità di sorta l’applicazione della disciplina degli atti 

pregiudizievoli ai creditori alla liquidazione coatta amministrativa, ove gli artt. 64 

segg. l. fall. sono espressamente richiamati solo nel caso in cui - in modo 

                                                                                                                                                                                     
esecutive, e che la loro apertura non produceva gli effetti di un pignoramento generale dei beni: tanto 
è vero che non era prevista l’applicazione dell’art. 45 l. fall.  
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assolutamente congruente con i risultati sin qui raggiunti - venga giudizialmente 

accertato lo stato di insolvenza.  

 Profili problematici presenta, al contrario, la disciplina dell’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi, in particolare la versione accelerata 

regolata dal cd. “Decreto Marzano”, il cui travagliato rapporto con la revocatoria è già 

stato descritto nel Capitolo I (v. §§ 1 e 2, Capitolo I).  

 A questo proposito, occorre muovere dalla constatazione preliminare secondo 

cui l’amministrazione straordinaria (in entrambe le sue due possibili varianti, ordinaria 

ed accelerata) rappresenta una procedura concorsuale a carattere sostanzialmente 

esecutivo a prescindere dal contenuto del piano predisposto dal commissario 

straordinario. Decisiva in tal senso, infatti, è la natura degli effetti che tale procedura 

produce: se, da un lato, in entrambi i casi si tratta di procedure finalizzate alla 

conservazione degli apparati produttivi di rilevanti dimensioni ed alla prosecuzione 

dell’attività d’impresa, dall’altro lato, tuttavia, il legislatore ha scelto di perseguire tali 

obiettivi con gli strumenti tipici delle procedure esecutive, mutuandoli in gran parte 

dalla disciplina del fallimento.  

 Significative appaiono, in particolare, le norme degli artt. 18, 1° co., d.lgs. 

270/99 e 2, 2°-bis co., d.l. 347/03 che, richiamando l’applicazione dell’art. 45 l. fall., 

collegano al provvedimento di apertura della procedura l’effetto di un pignoramento 

generale dei beni del debitore: se sono compatibili con procedure a vocazione 

risanatoria norme tipicamente poste a presidio del patrimonio di garanzia, infatti, non 

si vede perché altrettanto non possa ritenersi con riferimento alle azioni revocatorie, 

che tutelano il patrimonio di garanzia contro gli atti compiuti prima del 

provvedimento di apertura della procedura in modo analogo alla tutela che il 

pignoramento garantisce contro gli atti compiuti in epoca successiva. In altre parole, 

poiché in entrambe le ipotesi lo strumento di tutela è fondato sul meccanismo 

dell’inefficacia relativa, non si comprende perché sia ammissibile la convivenza fra 

una procedura a vocazione risanatoria (anche nei casi in cui si svolge secondo un 
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piano di ristrutturazione) ed effetti del pignoramento, e non anche la convivenza fra 

la stessa procedura ed effetti della revocatoria, che sono identici ai primi461. 

 In secondo luogo, non esclude il carattere esecutivo della procedura 

l’eventualità che, nell’una e nell’altra variante dell’amministrazione straordinaria, vi 

possano essere esiti diversi dalla liquidazione del patrimonio e conseguente 

distribuzione del ricavato, nella stessa misura in cui anche nell’esecuzione individuale 

(oltreché, come visto, nel fallimento) niente esclude che il soddisfacimento del 

                                                           
461 La disparità di trattamento cui si fa riferimento nel testo emerge soprattutto comparando gli effetti 
del pignoramento, che come noto producono automaticamente l’inopponibilità alla massa degli atti 
dispositivi compiuti dal debitore anche anteriormente all’apertura della procedura quando prima di tale 
momento non sono state assolte le formalità pubblicitarie previste in relazione al tipo di atto, alle 
inefficacie ex lege previste dalla disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori (artt. 64 e 65 l. fall.): se 
l’esigenza di protezione del patrimonio di garanzia giustifica la scelta del legislatore di rendere la 
procedura insensibile all’alienazione del bene immobile posta in essere dal debitore, ma non trascritta 
prima del provvedimento di apertura, sembra contraddittorio escludere che la medesima esigenza sia 
compatibile con la scelta di considerare pienamente efficaci ed opponibili ai creditori concorsuali il 
coevo pagamento preferenziale anticipato effettuato nell’imminenza dell’apertura dell’amministrazione 
straordinaria o la garanzia non contestuale concessa dalla società insolvente su propri beni a favore di 
terzi, ad es. a società appartenenti allo stesso gruppo. Gli effetti protettivi che l’inefficacia relativa 
produce rispetto agli atti anteriori, infatti, sono effetti suscettibili di rimanere a disposizione degli 
organi della procedura, che potranno valersene ove l’amministrazione straordinaria imbocchi esiti 
liquidativi o si realizzi un risanamento di tipo oggettivo, e di cui al contrario non potranno fruire 
quando la procedura, secondo gli auspici del legislatore, avrà imboccato la via di un risanamento di 
tipo soggettivo: così, ad es., se viene predisposto un piano di ristrutturazione non ci si potrà valere 
dell’inopponibilità dell’alienazione immobiliare non trascritta tempestivamente, ed il bene immobile 
dovrà essere considerato definitivamente acquisito al terzo avente causa, dal momento che una volta 
chiusa la procedura egli avrebbe titolo per rivendicarlo al debitore tornato in bonis; parimenti, lo 
stesso bene potrà e dovrà essere ricompreso nel patrimonio oggetto di liquidazione quando venga 
predisposto un piano di cessione, perché in tal caso il terzo, esclusa la rivendica nei confronti 
dell’acquirente dalla procedura, potrà solo chiedere l’insinuazione al passivo per il credito pari al 
controvalore dell’immobile e/o proporre l’azione di evizione nei confronti del debitore suo dante causa 
una volta cessata la procedura. Analoghe considerazioni valgono in linea di principio in caso di 
concordato, rispettivamente senza o con assunzione, posto che l’assunzione concordataria, come 
visto, imprime alla procedura un connotato tipicamente liquidatorio. Ciò, in sostanza, significa 
attribuire alla distinzione fra risanamento oggettivo e risanamento soggettivo l’idoneità non già a 
discriminare fra casi in cui la revocatoria è ammessa e casi in cui è preclusa, ma a rappresentare un 
criterio individuatore delle ipotesi in cui agli organi della procedura è consentito di giovarsi degli effetti 
di essa. Resta l’incongruenza consistente nel fatto che il legislatore, facendo convivere effetti del 
pignoramento (e quindi anche effetti della revoca) e piano di ristrutturazione in funzione conservativa, 
attribuisce agli organi della procedura il compito di amministrare un patrimonio diverso da quello 
destinato ad essere restituito al debitore al termine della procedura (v. in part. RICCI, Procedure 
liquidatorie, procedure conservative e tecniche di individuazione del patrimonio: a proposito di 
ristrutturazione nella nuova amministrazione straordinaria, Giur. comm. 2001, I, p. 35), tuttavia, se 
tale convivenza è ammessa in linea generale, pare contraddittorio escluderla solo quando l’inefficacia 
è prodotta dall’applicazione delle norme in materia di azione revocatoria.  
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creditore procedente possa avvenire per vie diverse: il procedimento esecutivo 

singolare avviato dal pignoramento, infatti, non cessa di essere tale solo perché, 

avendo per altra via il creditore ottenuto soddisfacimento delle proprie ragioni, non si 

fa luogo a liquidazione dei beni e distribuzione del ricavato462. L’esito alternativo, 

infatti, rappresenta semmai una causa di cessazione della procedura esecutiva, non 

già evento suscettibile di mutarne la natura. E’ stato correttamente osservato, in 

proposito, che il “recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali” non 

è che una finalità “immediata” della procedura di amministrazione straordinaria, la 

quale invece – non diversamente dal fallimento – persegue finalità “mediate” 

eminentemente satisfattorie. La conferma viene, in particolare, dalla disciplina delle 

cause di cessazione della procedura, fra le quali vi è il recupero della capacità di 

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, l’integrale pagamento dei creditori 

ammessi al passivo e la mancanza di domande di ammissione al passivo: tutte 

vicende concettualmente indipendenti dall’attuazione di un piano di ristrutturazione o 

di cessione dei complessi produttivi463. In aggiunta, si osserva che la chiusura della 

procedura a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che approva il 

concordato (art. 74, 1° co., lett. c), d.lgs. 270/99) ugualmente slega le sorti della 

stessa dall’effettivo recupero dell’equilibrio economico dell’attività, il perseguimento 

del quale sarà compito, secondo i casi, dell’assuntore o del debitore tornato in bonis, 

al di fuori della procedura: in questi casi, cioè, ai fini della chiusura 

                                                           
462 Riconoscono esplicitamente l’indifferenza della tutela revocatoria rispetto all’esito delle vicende 
della procedura BARONE, FABIANI, La difficile convivenza della revocatoria fallimentare con 
l’amministrazione straordinaria, Foro it. 2001, I, 1, p. 1302, mentre sulla necessità che il procedimento 
debba essere “valutato anzitutto in base a ciò che è essenziale, e non a ciò che è eventuale”, cfr. 
OPPO, Profilo sistematico dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, Riv. dir. civ. 
1981, I, p. 233. 
463 NIGRO, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: cenni 
introduttivi, N. leggi civ. 2000, p. 135; in termini non dissimili, con riferimento alla (prima) legge Prodi, 
anche OPPO, Profilo sistematico dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, Riv. dir. 
civ. 1981, I, p. 252. 
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dell’amministrazione straordinaria, la legge si accontenta della cessazione dello stato 

di insolvenza determinata dall’esdebitazione concordataria464.  

 Sul carattere esecutivo degli effetti prodotti dall’amministrazione straordinaria, 

così come regolata nelle sue due possibili varianti, infatti, la migliore dottrina 

concorda465, e siccome in entrambi i casi la procedura presuppone l’accertamento 

giudiziale dello stato di insolvenza, ne consegue che ricorrono tutti i già individuati 

presupposti necessari e sufficienti ai fini dell’applicazione dell’azione revocatoria.  

 In conclusione, dunque, l’interrogativo iniziale sui limiti di compatibilità fra 

procedure concorsuali a vocazione risanatoria ed azione revocatoria, va risolto nel 

senso che l’applicazione delle norme in materia di atti pregiudizievoli ai creditori è 

nell’ordinamento italiano una conseguenza naturale dell’apertura di procedure 

esecutive concorsuali fondate sull’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza 

dell’imprenditore commerciale, mentre è indifferente alle modalità con cui la 

procedura esecutiva si svolge e finanche ai suoi possibili sbocchi, pure qualora essi 

possano consistere nella prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dello stesso 

imprenditore tornato in bonis, posto che la corretta applicazione dei principi generali 

già impedisce che il debitore possa invocare gli effetti della revoca, sia in caso di 

liquidazione che in caso di conservazione del patrimonio produttivo. Il che, si è visto, 

vale anche nei sistemi concorsuali dei maggiori Paesi europei, sulla base di principi 

che trovano nell’ordinamento italiano una perfetta corrispondenza.  

La procedura di amministrazione straordinaria, quindi, in entrambe le sue due 

varianti, presenta tutti i presupposti necessari e sufficienti affinché se ne possa 

                                                           
464 Di recente è stato persino negato che il risanamento di imprese in crisi possa essere compito delle 
autorità giudiziali o amministrative, dovendo queste ultime, attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dall’apertura della procedura concorsuale, occuparsi, piuttosto, di un’equa allocazione 
della perdita da insolvenza fra i creditori (funzione satisfattoria) e favorire il passaggio di mano 
dell’impresa, lasciando così al mercato il compito di deciderne le sorti (funzione liquidatoria). In questa 
prospettiva, risanabile è dunque l’impresa suscettibile di essere riallocata sul mercato. Sul punto cfr. 
STANGHELLINI, La crisi di impresa fra diritto ed economia, Bologna, 2007, p. 99; GALLETTI, La ripartizione 
del rischio di insolvenza, Bologna, 2006, p. 25.  
465 GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto fallimentare, Torino, 2004, p. 462; RICCI, Procedure liquidatorie, 
procedure conservative e tecniche di individuazione del patrimonio: a proposito di ristrutturazione 
nella nuova amministrazione straordinaria, Giur. comm. 2001, I, p. 35. 
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affermare la piena compatibilità con l’applicazione dell’azione revocatoria: in tal senso 

non può che riconoscersi carattere eccezionale all’art. 49, d.lgs. 270/99, che al 

contrario ne limita l’esperibilità ai soli casi in cui sia approvato un piano di cessione 

dei complessi aziendali, mentre l’art. 6, d.l. 347/03 - il cui tenore letterale consente in 

ogni caso, anche qualora venga approvato un piano di ristrutturazione, l’esercizio 

delle azioni di revoca - rappresenta l’espressione di un principio generale di cui non 

può che essere censurata ogni interpretazione limitativa466. 

 

 

                                                           
466 L’interpretazione “costituzionalmente orientata” fornita dalla Corte Costituzionale all’art. 6, d.l. 
347/03 (Corte Cost. 21 aprile 2006, n. 172; Corte Cost. 7 dicembre 2006 n. 409 (ord.); Corte Cost 28 
dicembre 2006, n. 456. (ord.); Corte Cost. 5 aprile 2007, n. 118 (ord.), tutte in Giur. comm. 2009, II, 
p. 1146), infatti, non può essere condivisa. La norma in questione era stata censurata, fra l’altro, per 
violazione dell’art. 3 Cost., in quanto asseritamente idonea a dar luogo - ove raffrontata con la 
parallela norma dell’art. 49, d.lgs. 270/99, con cui condivide sostanzialmente il medesimo ambito di 
applicazione - ad una ingiustificata disparità di trattamento: l’una, infatti, consente mentre l’altra, 
invece, esclude l’esercizio delle revocatorie nel caso in cui sia approvato un piano di ristrutturazione. 
La Corte ha respinto la questione di costituzionalità, dichiarandola inammissibile, osservando che la cd. 
amministrazione straordinaria accelerata non esclude che la procedura possa imboccare un percorso 
diverso da quello indicato dall’impresa insolvente nell’istanza di ammissione: fra i diversi indirizzi verso 
i quali la procedura può evolvere vi è anche la possibilità di una soluzione concordataria (con 
assunzione o senza), inserita nel programma approntato dal commissario straordinario quale parte o 
addirittura elemento essenziale del medesimo. In tale ipotesi, osserva la Corte, solo il concordato 
senza assunzione risponde all’indirizzo conservativo di cui alla lettera b) dell’art. 27, d.lgs. 270/99 e 
comporta quale sbocco naturale della procedura il rientro in bonis dell’imprenditore insolvente, mentre 
l’ipotesi di concordato con assunzione, invece, (corrispondente all’indirizzo di “cessione dei complessi 
aziendali” di cui alla lettera a) del citato articolo), assume natura sostanzialmente liquidativa, 
determinando la sostituzione dell’assuntore all’imprenditore insolvente. Ne seguirebbe che il limite 
derivante dal principio generale secondo il quale degli effetti della revoca non può giovarsi il debitore 
insolvente è destinato ad operare solo in caso di concordato senza assunzione, ed in tal senso la 
norma censurata va interpretata, attribuendole cioè il significato di consentire l’esercizio dell’azione 
revocatoria tutti i casi in cui la procedura non attui un risanamento di tipo soggettivo. L’iter 
argomentativo della Corte si espone ad almeno due motivi di critica: anzitutto, essa ha operato 
un’indebita inversione dei termini del problema, nel senso che la possibilità di proporre le azioni 
revocatorie è senz’altro questione pregiudiziale rispetto alla cedibilità delle stesse all’assuntore: in 
tanto le revocatorie sono cedibili, in quanto esse risultino, a monte, proponibili, e non viceversa, ed è 
appunto il problema della loro astratta ammissibilità ad essere stato sostanzialmente eluso; in secondo 
luogo, la Corte non ha giustificato l’assunto posto a fondamento del suo ragionamento, ossia l’idea 
che la revocatoria sarebbe incompatibile con un risanamento di tipo soggettivo, problema che, lo si è 
visto nel testo, già una corretta applicazione dei principi generali concorre a scongiurare.  
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5.- Revocatoria e concordato preventivo.  

 

 La questione relativa ai rapporti fra azione revocatoria e procedura di 

concordato preventivo non rappresenta un problema de jure condito, non essendovi 

dubbi sulla radicale inapplicabilità al concordato della disciplina degli atti 

pregiudizievoli ai creditori: il problema, pertanto, esula dagli scopi della presente 

ricerca. Tuttavia, appare opportuna qualche considerazione alla luce delle valutazioni 

già svolte sulla disciplina concorsuale vigente nei maggiori Paesi europei. 

 Utilizzando, infatti, i risultati dell’indagine condotta nel corso della presente 

ricerca, la scelta di escludere l’applicabilità dell’azione revocatoria alla procedura di 

concordato preventivo appare difficilmente giustificabile. Senz’altro, infatti, il 

concordato presuppone una situazione di incapacità del debitore di far fronte alle 

proprie obbligazioni, e quindi un’esposizione debitoria che non è possibile estinguere 

- salvo casi limite - interamente e subito: si può discutere sul significato del nuovo 

presupposto oggettivo della procedura, lo stato di crisi, e sulla sua possibile 

sovrapponibilità con il concetto di insolvenza, ma la sostanza della situazione non 

cambia: se c’è concordato, è perché vi sono debiti non pagati e, se vi sono debiti non 

pagati, vi è anche la prospettiva di una falcidia delle pretese dei creditori. Parimenti, 

nemmeno può negarsi che il concordato sia una procedura “concorsuale”, in seno 

alla quale i creditori chirografari sono raggruppati in massa e messi nella condizione 

di agire per la tutela di un interesse collettivo attraverso gli organi della procedura. 

Infine, ugualmente incontroversa risulta la funzione solutoria della procedura, che 

può certo accompagnarsi al perseguimento di istanze conservative, come avviene nei 

concordati di continuità, ma che caratterizza ogni proposta di soluzione 

concordataria: è possibile che muti la forma del soddisfacimento dei creditori o 

l’entità di esso (non più vincolata a percentuali predeterminate), ma non il fatto che 

un qualche soddisfacimento dei creditori debba essere in ogni caso previsto.  

 Viene da chiedersi dunque, sulla base di quale fondamento la tutela dei 

creditori, a fronte di una falcidia che gli stessi subiscono in modo non dissimile 
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rispetto a quanto avviene in sede fallimentare, debba essere attenuata attraverso 

l’esclusione di uno strumento reintegrativo della garanzia patrimoniale come l’azione 

revocatoria.  

 L’esperienza tedesca, in proposito, offre interessanti spunti di riflessione: come 

è stato accennato nel Capitolo II, l’introduzione di una procedura unitaria ha posto in 

Germania il problema dei limiti di applicabilità dello strumento revocatorio - riservato, 

nel sistema previgente, alla sola procedura di fallimento (Konkursordnung) e non 

anche a quella concordataria (Vergleichsordnung), - ai casi di risanamento 

“soggettivo” attuato attraverso un cd. Sanierungsplan. La scelta del legislatore di 

ammettere in ogni caso il rimedio, limitandosi a regolare il problema della 

legittimazione all’impugnazione, è stata dalla dottrina giustificata osservando che i 

beni e i diritti recuperati attraverso l’Insolvenzanfechtung fanno parte del patrimonio 

oggetto della procedura così come tutti i beni e diritti di cui il debitore era titolare al 

momento dell’apertura della procedura. Sulla sorte di tali beni sono i creditori a 

decidere, dal momento che l’approvazione dell’Insolvenzplan è subordinato al voto 

favorevole della maggioranza di essi. In questo senso, anche nel caso in cui la 

proposta contenga un piano di risanamento ispirato a finalità conservative, quanto 

recuperato attraverso le azioni revocatorie viene offerto ai creditori affinchè questi 

decidano collettivamente se valersene in modo diretto - ove siano disposti pagamenti 

immediati - o indiretto - qualora invece la percentuale promessa sia legata agli utili 

che l’attuazione del piano si prevede possa assicurare. La scelta, quindi, di lasciare 

nella disponibilità del debitore originario i beni e i diritti recuperati attraverso la 

revocatoria non significa consentire che egli si “giovi” dei suoi effetti, ma rappresenta 

più correttamente l’espressione di un accordo mediante il quale i creditori hanno 

liberamente scelto una forma di soddisfacimento indiretto vincolando i ricavi delle 

revoche, o parte di essi, non all’esecuzione di pagamenti immediati, ma alla 

prosecuzione dell’attività d’impresa ed al ripristino, per tale via, della solvibilità del 

debitore.  
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 Se si muove dalla premessa secondo la quale i beni recuperati attraverso 

l’azione revocatoria entrano a far parte del patrimonio di garanzia sulla cui 

destinazione è il ceto creditorio a decidere come meglio crede, accettando o 

respingendo la proposta avente ad oggetto il piano di risanamento, e se si osserva al 

contempo che nel dare esecuzione al piano approvato il debitore è tenuto a 

rispettare le previsioni in esso contenute e, quindi, a garantire l’adempimento della 

funzione solutoria tipica di ogni procedura concorsuale, allora appare evidente come 

anche in caso di risanamento soggettivo non si impedisce affatto che dei ricavi delle 

revocatorie sia il ceto creditorio a giovarsi, nella stessa identica misura in cui esso si 

giova dell’insieme dei beni oggetto della procedura facenti parte del compendio 

produttivo di cui il debitore è rimasto titolare. Il mutare della forma del 

soddisfacimento promesso ai creditori non incide sul fatto che beni e diritti vengano 

posti al servizio di finalità che non cessano di avere natura eminentemente 

satisfattiva: e sintantochè vi è falcidia dei crediti, vi sarà sempre un interesse al 

reintegro della garanzia patrimoniale ed un conseguente vantaggio per i creditori.  

 Quanto esposto sembra perfettamente compatibile con la struttura e la 

disciplina del concordato preventivo italiano, il quale, peraltro, offre oggi agli 

operatori una gamma di possibilità molto più ampia che in passato nella definizione 

del contenuto della proposta e quindi nella scelta degli strumenti e delle modalità di 

soddisfacimento dei creditori: in aggiunta, la recente riforma sembra ulteriormente 

avvalorare l’assimilabilità di esso ad una procedura esecutiva essendo stata prevista 

l’applicazione al concordato dell’art. 45 l. fall., ossia della norma che collega al 

provvedimento di apertura della procedura tutti gli effetti protettivi prodotti in 

generale dal pignoramento. Effetti che, si è visto supra , nel § 4, sono identici a quelli 

determinati dall’azione revocatoria: già oggi, quindi, anche senza revocatorie, si 

ammette espressamente che la proposta di concordato possa tenere conto di beni 

che, pur appartenendo a terzi, fanno parte del patrimonio oggetto della procedura. 

Con la differenza che, ove questi beni fossero stati recuperati ai sensi degli artt. 64 

segg. l. fall., l’opponibilità ai terzi revocati delle pattuizioni concordatarie sarebbe 
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ulteriormente fondata sul carattere vincolante che esse spiegano nei confronti di tutti 

i creditori anteriori, compresi quelli sorti a seguito del vittorioso esperimento delle 

azioni revocatorie.  

 In definitiva, quindi, l’esperienza straniera non solo conferma una maggiore 

estensione della sfera di applicazione della revocatoria concorsuale, ma pure mostra 

di ispirarsi in taluni casi a soluzioni perfettamente armonizzabili con il sistema 

italiano, avvalorando così l’idea di una sostanziale compatibilità dell’azione anche con 

la procedura di concordato preventivo.  

 

 

6.- Conclusione. 

 

 Nonostante l’eterogeneità degli ordinamenti concorsuali dei Paesi analizzati, è 

emersa all’esito della ricerca un’estrema omogeneità dei presupposti di applicazione 

dell’azione revocatoria, ovunque concepita come strumento di tutela collettiva dei 

creditori chirografari nell’ambito di procedure concorsuali fondate sullo stato di 

insolvenza del debitore. Allo stesso modo, analoga omogeneità è stata riscontrata 

anche in relazione al presupposto principale di applicazione dell’azione, il pregiudizio 

ai creditori, che - accanto alle tradizionali accezioni imperniate sulla tutela 

dell’integrità del patrimonio e sull’attuazione del principio di parità di trattamento dei 

creditori - mostra sostanzialmente in ogni Paese una spiccata attitudine a 

rappresentare il vero strumento di adattamento della revocatoria alle finalità 

conservative in concreto perseguite dalla procedura concorsuale. Le molte differenze 

riscontrate, attinenti alla rilevanza ed al contenuto del presupposto soggettivo, alla 

durata del periodo sospetto legale ed agli effetti dell’azione, non hanno, tuttavia, 

impedito di accertare altresì una generale compatibilità fra la revocatoria e le 

procedure risanatorie, e questo grazie alla persistente finalità solutoria assegnata 

anche a questo genere di procedure, unitamente alla predisposizione di meccanismi 
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volti a far si che beni e diritti recuperati attraverso l’azione revocatoria siano, 

direttamente o indirettamente, comunque destinati al soddisfacimento dei creditori 

chirografari.  

 Il sistema italiano, ove il problema del rapporto fra azione revocatoria e 

procedure conservative risulta ancora sostanzialmente irrisolto, ha rivelato una 

notevole permeabilità ai principi comuni emersi dall’analisi degli ordinamenti stranieri, 

ed anzi un’attenta analisi degli effetti dell’azione revocatoria italiana intesa come 

strumento reintegrativo della garanzia patrimoniale fondato sull’inefficacia relativa 

dell’atto ha consentito di superare la principale obiezione alla possibile convivenza fra 

azione revocatoria e procedure risanatorie, ossia il rischio che alla fine sia il debitore 

a giovarsi degli effetti dell’azione, e non i creditori. Questo risultato apre, dunque, 

alla possibilità - anche all’interno dell’ordinamento italiano - di concepire 

diversamente il ruolo degli strumenti di revoca che, tradizionalmente relegati 

all’assolvimento di una funzione ancillare rispetto alle azioni esecutive individuali e 

concorsuali dei creditori, presentano una spiccata attitudine a svolgere una funzione 

strumentale anche rispetto a procedure finalizzate al risanamento ed alla 

continuazione dell’attività d’impresa.  
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