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La revocatoria rappresenta una delle azioni più importanti a disposizione del Curatore al fine di: 

1. recuperare attivo da distributore ai creditori; 

2. ristabilire la par condicio creditorum. 

 

La MINI RIFORMA del 2005 non ha toccato il primo comma dell’art. 67 L.F. che tratta delle 

operazioni anomale prevedendo  esclusivamente il dimezzamento dei tempi: 

̶ da due anni a un anno; 

̶ da un anno a sei mesi. 

 

L’art. 67 L.F. I comma testualmente recita: 

«Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: 

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le 

prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a 

lui è stato dato o promesso; 

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi 

normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di 

fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla 

dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.» 

 

La rilevazione delle operazioni anomale è IMPORTANTE:  

> sia per poterle valutare come prova della conoscenza dello stato di insolvenza 

> sia per poterle direttamente assoggettare a revoca ex art. 67 I comma L.F.  

 



IL PAGAMENTO CON MEZZI ANORMALI   

- operazioni bancarie anomale > num. 2 del primo comma dell’art. 67 L.F.  

- art 67, 1° comma n. 2 L.F. > aspetto anomalo è particolarmente evidente  

 

PAGAMENTO nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento NON effettuato con denaro 

o con altri mezzi normali di pagamento: 

1) di debiti pecuniari scaduti ed esigibili;  

2) di debiti non ancora scaduti all’epoca del loro soddisfacimento, purché aventi scadenza 

anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass., 6-2-1999, n. 1036; Cass., 30-3-1981, n. 

1816).   

  

PRESUNZIONE:  

o che il terzo avesse conoscenza dello stato di insolvenza del fallito per la posizione di 

debolezza di quest’ultimo che ha agevolato la speculazione altrui; 

o chi specula su tale debolezza o accetta pagamenti anormali non può, secondo una logica 

considerazione, tradotta nella citata presunzione, non sapere o, quanto meno, non intuire 

che la controparte è ridotta in condizioni economiche critiche.  

 

In entrambi i casi, quindi, il Curatore fallimentare che agisce in revocatoria ha solo l’onere di 

provare: 

 il compimento dell’atto revocando nell’anno  anteriore alla dichiarazione di fallimento; 

 che l’atto è caratterizzato dalla lamentata anormalità del mezzo di pagamento. 
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La graduazione dell'incisività della tutela dei creditori soddisfatti non è correlata nel sistema fallimentare alla 

doverosità o meno dell'atto, ma dalla anormalità dell'atto estintivo che giustifica un diverso regime della 

prova della scientia decotionis:  

 maggiore tutela a chi ha ricevuto quanto dovuto in pagamento di un debito liquido ed esigibile, con 

onere della prova della scientia decotionis a carico del Curatore; 

 minore tutela a chi ha ricevuto quanto dovuto con mezzi anormali, con onere della prova della 

inscientia decotionis a carico del creditore      

 minore ancora ha chi ha ricevuto il pagamento di un credito non scaduto, inefficace di diritto, in quanto, 

in questo caso, l'atto estintivo presenta caratteri tali di anormalità da essere per se stesso rilevatore 

dell'insolvenza.  
 

ANORMALITA’ del mezzo di pagamento deve essere valutata in relazione agli usi commerciali (Cass., 28-

11-1984, n. 6185). 

MEZZO NORMALE =  oltre il denaro, la cambiale, anche se girata, purché non produca gli effetti di una 

mera cessione di credito (Cass., 19-6-1981, n. 4018; Cass., 2-6-1978, n. 2761), i vaglia cambiari, gli assegni 

bancari (Cass., 6-12-1976, n. 4033; Cass., 3-9-1976, n. 3082).  
 

Permangono in giurisprudenza posizioni differenziate in merito al fatto se il sindacato sull’anormalità del 

mezzo di pagamento debba essere condotto: 

 in astratto; 

 in concreto, con riferimento alla singola vicenda ed al contesto commerciale nel quale abbiano agito 

le parti. 

Ad esempio, la modifica delle condizioni contrattuali di pagamento non comporta, di per sé, un’anomalia del 

rapporto.  

Tra i mezzi anormali di pagamento vengono comunemente annoverati e sono ormai consolidate in 

giurisprudenza e dottrina: 

• la cessione del credito; 

• la delegazione di pagamento o mandato all’incasso; 

• la compensazione volontaria. 

BANCA: le operazioni anomale sopra indicate vanno analizzate in modo specifico nell’ipotesi in cui 

controparte sia una banca. 
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LA CESSIONE DEL CREDITO 

 

AFFIDAMENTI  (fido di cassa, anticipi su contratti) = avviene spesso la cessione dei crediti 

sottostanti. 

 

Per essere opponibile la cessione deve:  

1)  essere formalizzata con data certa; 

2)  notificata al debitore ceduto prima del fallimento; 

3)  o accettazione della cessione da parte del debitore.  

 

ATTO DI CESSIONE: Il momento di riferimento per il computo del periodo sospetto è 

l’ATTO di cessione  e non il successivo pagamento. 

 

La tipologia delle operazioni e le modalità di annotazione saranno riprese nella seconda parte 

della relazione. 
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GLI ASSEGNI POST DATATI 

Nella prassi operativa è diffuso l’utilizzo, come mezzo di pagamento, degli assegni post datati. 

Di fatto qualche istituto di credito, in violazione delle norme dettate da BANKITALIA li accetta a fronte 

della concessione di disponibilità al cliente, pregressa o contestuale. 

BANCHE = più garantite, anche se in evidente formale violazione alle norme di legge. 

Questa procedura normalmente viene formalizzata in modo da non fare apparire l’irregolarità della cosa, e si 

concretizza solitamente: 

 nell’operazione di concessione immediata di disponibilità senza cessione del credito. 

Le modalità più consuete posso riepilogarsi come segue: 

 Nell’estratto conto l’accredito viene denominato “anticipazione sbf”, assegno fp al SBF o anche "effetti 

SBF”, ma la data valuta (che rappresenta la disponibilità, è immediata). 

 Alla scadenza a volte la banca registra l’incasso dell’assegno (evidenziando così l’anomalia) e 

registrando un operazione di addebito di pari importo a quello anticipato per chiudere l’accredito. 

 Una traccia degli assegni post datati si vede in caso di insoluti perché la banca deve registrare l’insoluto 

e neutralizzare il precedente accredito. 

 Analizzando le distinte di presentazione effetti si potrebbe capire che si tratta di assegni post datati in 

relazione alla domiciliazione del debitore presso la banca. 

Nella maggior parte dei casi la banca preferisce NON FORMALIZZARE NULLA: detiene un certo 

numero si assegni post datati a garanzia dello sconfinamento. 

ALLA DATA DI FALLIMENTO la banca dovrebbe: 

1) restituire gli effetti post – datati detenuti al Curatore 

2) o comunque ne va restituito l’importo se vengono incassati ; ciò ovviamente se il Curatore  ne riesce a 

trovare traccia.   

 



7 

COMPENSAZIONE  

 

GIROCONTI  > trasferimenti a debito o a credito tra due conti intestati allo stesso cliente presso una 

filiale. 

GIROCONTI: possono dar luogo  ad operazioni normalmente revocabili. 

 

Il passaggio di disponibilità tra due conti correnti attivi o affidati non mutando la disponibilità 

complessiva del cliente: 

 non va normalmente considerato rimessa revocabile.  

 

 VERIFICARE  che i due conti siano totalmente autonomi l’uno dall’altro.  

 VERIFICARE se il comportamento realizzato dalla banca con i giroconti è finalizzato a ottenere 

benefici a danno dei creditori.  

  

GIROCONTO  da un conto attivo a un conto passivo è pagamento di debito quindi revocabile. 

 

NON REVOCABILE:  l’unica compensazione non revocabile è quella legale (ex art. 1243) se la banca 

chiude il conto prima del fallimento. 
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GIROCONTI ANORMALI: 

1) i giroconti effettuati tra due conti entrambi non scoperti, se si possa ravvisare il tentativo della 

banca di aggiustare la situazione nel modo più conveniente per esempio travasando somme dal 

conto meno garantito a quello più garantito. Si tratta di operazioni anomale e di lesione del par 

condicio. 

2) la banca crea un secondo conto attivo e vi fa confluire la rimesse revocabili, e lascia sconfinare 

sempre più il conto originario. Dopo il fallimento la banca compensa il conto attivo con quello 

passivo o scoperto. Un tale comportamento è anomalo  e sicuro indizio di conoscenza dello stato 

d’insolvenza. 

PAGAMENTO DEL TERZO 

Pagamento del terzo  >  non è revocabile se il terzo non ha esercitato il regresso. 

Atto anomalo: il Curatore dovrebbe verificare, ma non è cosa facile, che non si tratti di atto anomalo. 

Creato fittiziamente             in sostanza si formalizza l’intervento di un terzo con somme sostanzialmente 

del fallito. 

PROBLEMA:  è difficile per il curatore dimostrare la provenienza del denaro effettiva. 
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NUOVE PRASSI CREDITIZIE 
La revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario > dal 2005 una profonda modifica. 

Curatore Fallimentare > assai difficoltosa la proposizione dell'azione revocatoria nei confronti delle 

banche. 

Verificare: 

1) i movimenti sul conto corrente bancario; 

2) concrete modalità attraverso cui è stata effettuata l'estinzione dell'esposizione debitoria del cliente. 

Rilevare: elementi suscettibili di ricondurre l'operazione a fattispecie di concreta revocabilità, basati anche 

su presupposti diversi rispetto alla consueta revocabilità dei pagamenti.  

E’ certamente ANOMALO il comportamento della banca che avendo timore che la situazione del cliente 

possa pericolosamente volgere all'insolvenza, esegue le seguenti operazioni:   

 richiede al cliente espresse autorizzazioni a  trattenere le somme provenienti sia dai debitori degli 

importi delle fatture presentate, sia da altri clienti, a decurtazione o estinzione totale dei finanziamenti 

ancora aperti 

 realizza in questo modo un pagamento senza che le somme utilizzate dalla banca per ottenere la propria 

soddisfazione transitino sul conto corrente. 

In particolare,  l'ANOMALIA potrebbe risultare dal fatto che la banca risulta: 

 avere soddisfatto il suo credito con l'apprensione diretta delle somme che la stessa banca ha ricevuto 

quale mandataria del cliente, successivamente fallito; 

 che la stessa banca in realtà avrebbe dovuto trasferire al suo cliente, mediante accredito in conto 

corrente.   

REVOCATORIA PAGAMENTI ANOMALI 

Di fronte a un'operazione come questa, il curatore potrebbe promuovere la revoca dei pagamenti così 

realizzati facendo valere: 

 NON il secondo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare – in quanto l'operatività della revocatoria 

dei pagamenti effettuati attraverso rimesse in conto corrente, è stata ridimensionata dal terzo comma 

lettera;  

MA il primo comma, n. 2, dello stesso articolo 67, invocando l'anomalia dei mezzi di pagamento 

utilizzati per realizzare il rientro dall'esposizione debitoria bancaria. 

 



10 

L'esenzione ex art. 67 comma 3 lettera b) non si applica ai pagamenti ottenuti dalla banca al di fuori 

del conto corrente, quali quelli effettuati attraverso le peculiari modalità che abbiamo visto. Occorre in 

ogni caso rispettare il limite quantitativo previsto dall'articolo 70, terzo comma, della legge 

fallimentare, secondo cui le somme in concreto revocabili non possono superare la differenza tra 

l'ammontare della massima esposizione raggiunta nel periodo e l'ammontare residuo della medesima alla 

data della dichiarazione di fallimento.  

 

Nota di Giorgio Tarzia alla sentenza della Cassazione 20 giugno 2011 n. 13449 nella quale, per 

l’appunto, a proposto del “giro” dal conto di evidenza (definito “collaterale”  da Tarzia) al conto corrente 

ordinario delle anticipazioni della banca, afferma che la compensazione andrebbe ravvisata nel 

“giroconto” delle anticipazioni dal conto anticipi al conto corrente piuttosto che nel successivo accredito 

sul conto  anticipi degli incassi dei crediti anticipati. Ed in effetti non avrebbe senso considerare 

revocabile l’accredito in conto corrente relativo all’operazione di anticipo - a fronte dell’addebito nel 

conto anticipi – perché si tratta di un versamento che la stessa banca ha effettuato al correntista. 

 

L’art. 70 ha una sfera oggettiva di applicabilità diversa e più ampia rispetto all’art. 67 comma 3 lettera b). 
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OPERAZIONI SOLUTORIE ANOMALE 

 

Risultano poste in essere: 

 senza far transitare le somme sul conto corrente; 

 attraverso la regolazione su conti di evidenza interna che vengono aperti con riferimento ad 

anticipazioni su fatture, talora addirittura con riferimento a ciascuna delle fatture presentate 

alla banca dal cliente. 

 

Le  diverse modalità attraverso le dette operazioni vengono regolate dalle banche. 

Innanzitutto esaminiamo velocemente alcuni moduli utilizzati dalle banche per le operazioni di anticipo 

precisando che si tratta sempre di operazioni poste in essere dopo la riforma del 2006. 

 

In particolare, verifichiamo se: 

a) a fronte dell’anticipo c’è cessione di credito; 

b) se l’operazione di anticipo oppure di incasso delle fatture o ri.ba “transita” nel conto corrente 

ordinario. 
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I CASI 
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Dalla lettura dei moduli emerge quanto segue: 

 in tutti manca la data certa; 

 in alcuni si rileva la cessione del credito indicato nella fattura o ri.ba anticipata a garanzia dell’operazione 

di anticipo; 

 in altri il credito è ceduto a garanzia di “ogni altro credito – anche se non liquido ed esigibile – già in 

essere o che dovesse sorgere a favore della banca …. ”; 

 nella maggior parte si prevede di accreditare l’importo anticipato sul conto corrente – alla data di incasso, 

con facoltà della banca di renderlo disponibile, anche parzialmente, prima dell’incasso; 

 in uno è prevista l’annotazione dell’operazione solo sul conto anticipi.  

Si pone allora il problema di verificare le diverse annotazioni  nei conti intestati alla società.  

Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione  n. 17954 dell’1 luglio 2008 ed il commento alla stessa 

di Mario Maienza.  

La natura delle operazioni di bonifico, i giroconti originati da anticipazioni concesse dall’istituto di credito: 

l’analisi della prassi bancaria porta a constatare casi in cui i pagamenti delle fatture a suo tempo anticipate 

non si fermano nell’ambito di un conto operativo scoperto, ma, invece di ridurre il saldo passivo di tale 

conto, vengono fatte affluire per giroconto sul conto anticipi, per andare a chiudere la partita passiva in 

precedenza apertasi con l’anticipazione. 

Le prassi maggiormente utilizzate dagli istituti di credito per rilevare le operazioni di anticipo sono: 

1) ANNOTAZIONI SU CONTO CORRENTE  

L’accredito derivante dall’anticipo è annotato nel conto corrente ordinario: è una rimessa in conto 

corrente sia nel caso di accredito immediato, e cioè alla data dell’anticipo, sia nel caso di accredito alla 

data di scadenza dell’effetto e ,pertanto, ricade nella previsione dell’art. 67 comma 3 lettera b);  

2) ANNOTAZIONI SOLO SU CONTO ANTICIPI 

L’operazione non transita nel conto corrente ordinario ma viene gestita solo nel conto anticipi.  
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Il meccanismo consiste: 

1) nell'accredito in conto corrente dell'importo dell'anticipazione  

2) nella contemporanea registrazione a debito dello stesso importo su un conto di evidenza, 

appositamente creato e sul quale viene regolato il finanziamento.  

3) successivamente, nel momento in cui la fattura a suo tempo anticipata verrà pagata, la somma 

relativa a questo pagamento sarà accreditata sul conto corrente e la banca procederà all'estinzione 

del finanziamento stesso, attraverso addebito del conto corrente e accredito della somma sul conto 

relativo al finanziamento, il cui saldo verrà così azzerato.  

In questo caso si verifica se è applicabile l’art. 67 comma 1 in base alla “difesa” della banca. 

 

Alla richiesta di restituzione del curatore, la banca, infatti, avendo incassato direttamente dal terzo gli 

importi anticipati su  un conto definito “di evidenza” e, dunque, non sul conto corrente – sul quale, 

teoricamente, veniva concessa la disponibilità – afferma di solito che le dette somme non sono 

revocabili in quanto relative a crediti ceduti. 

 

La cessione crediti sarà  revocabile se:  

1) successiva all’affidamento e quindi motivata da esigenze di cautelare l’affidamento precedente; 

2) a copertura di una esposizione pregressa.   

 

L’anticipo su fatture e su ricevute bancarie consente alla banca di trattenere gli incassi successivi al 

fallimento solo se accompagnato da cessione del credito regolarmente perfezionata.  
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Il mandato all’incasso non è sufficiente per trattenere le somme. 

Sul punto, infine, segnaliamo la recente sentenza della Cassazione n. 9388 del 27/4/2011 

che, richiamando molte sentenze della stessa corte, ribadisce che laddove la cessione di 

credito non sia prevista come “mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così 

estinto”  è soggetta a revocatoria ex art. 67 comma 1 n. 2 (Cass. N. 17683/2009, n. 

26697/2006, n. 5917/2002) , anche se pattuita contestualmente alla concessione di ulteriore 

credito ma in presenza di un debito del cedente nei confronti del cessionario (Cass. N. 

12556/2004). 

In alcuni casi accade non c’è la notifica oppure se la notifica è fatta in data successiva alla 

data dell’operazione di anticipo ma prima della sentenza di fallimento ed il modulo 

sottoscritto dalle parti (banca e cliente) non ha data certa.  

La cessione di credito non è contestuale e quindi ha natura solutoria: ha la funzione di ridurre 

l’esposizione debitoria della società cedente verso la cessionaria. 

 


