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1. Premessa 

Tra i poteri conferiti al curatore per il recupero dell’attivo, la legge fallimentare prevede la facoltà di esercitare 

l’azione revocatoria “secondo le norme del codice civile” (art. 66 l. fall.). 

L’art. 66 l. fall. non disciplina espressamente il caso in cui l’azione revocatoria ordinaria sia già stata attivata da un 

creditore anteriormente al fallimento.  Sul punto, l’unica norma di riferimento è infatti l’art. 43 l. fall. (Rapporti 

processuali) secondo cui “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel 

fallimento sta in giudizio il curatore”.  L’art. 43 l. fall. non regola però gli aspetti relativi al subentro del curatore 

nell’azione del creditore, lasciando così senza risposta alcuni quesiti quali, ad esempio, a) se, a seguito 

dell’esercizio dell’azione da parte del curatore, il giudizio di revocatoria ordinaria attivato dal creditore debba 

interrompersi e quando (con la dichiarazione di fallimento, o solo nel momento in cui curatore sia subentrato 

nell’azione?); b) se il creditore perda la legittimazione processuale o sostanziale a proseguire l’azione iniziata; c) 

quale istituto processuale regoli il subentro del curatore nell’azione precedentemente instaurata. 

In tale ambito si sono da tempo viste contrapposte due opinioni: la prima, prevalentemente espressa dalla 

dottrina, secondo cui l’azione del curatore può coesistere parallelamente all’azione del creditore1, la seconda, 

prevalentemente espressa dalla giurisprudenza, secondo cui le due azioni sono incompatibili nel contesto della 

medesima procedura concorsuale.  In particolare, secondo questa opinione, la dichiarazione di fallimento 

comporterebbe senz’altro l’improcedibilità dell’azione del creditore2. 

A dicembre 2008, due note sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite3, hanno chiarito, almeno da un 

punto di vista strettamente procedurale, vari aspetti del rapporto tra l’azione revocatoria attivata dal creditore e la 

                                                 
1 Su tutti, CONSOLO, La revocatoria ordinaria nel fallimento fra ragioni creditorie individuali e ragioni di massa, in Riv. dir. proc., 1998, 
391. 
 
2 V. innanzitutto, Cass., 4 agosto 1977, n. 3485, in Giust. civ., 1977, I, 722; Cass., 21 luglio 1998, n. 7119, in Fallimento, 1999, 287. Cfr. nt. 
9 e 18 per ulteriori riferimenti. 
 
3 Cass. S.U., 17 dicembre 2008, n. 29420 e 29421, in Fallimento, 2009, 537, nota di MAIENZA, Fallimento del debitore ed azione revocatoria 
ordinaria preesistente: le possibili scelte del curatore secondo le Sezioni Unite; in Corr. Giur., 2009, 784, nota di MONTANARI, 
L’improcedibilità (ormai soltanto) relativa dell’azione revocatoria intrapresa prima del fallimento: un’evoluzione giurisprudenziale non 
ancora completa; in Dir. Fall., 2009, 5, 2, 387 nota di COSSIGNANI, Della sorte del creditore-attore nell’azione revocatoria pendente al 
momento della dichiarazione di fallimento,  in Nuova Giur. Civ. Comm., 2009, 5, 456, con commento di BASILONE. 
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successiva azione esercitata dal curatore ex art. 66 l. fall.   

Il presente scritto vuole essere un’occasione per rivedere le argomentazioni della Corte, alla luce di coloro che 

meglio sono riusciti a coglierne gli aspetti critici4. 

 

2. L’improcedibilità “relativa” dell’azione del creditore. 

Le sentenze del 2008 n. 29420 e 29421 della Corte di Cassazione hanno stabilito che: 1) il creditore perde 

la legittimazione processuale ad agire, nel momento in cui il curatore subentra nell’azione in forza della 

legittimazione accordatagli dall’art. 66 l. fall.5 e, dunque, che 2) la legittimazione processuale del creditore 

permane fintanto che il curatore non decida di subentrare nel giudizio6. La Cassazione ha dunque 

confermato che l’azione del creditore e l’azione del curatore non possono coesistere “parallelamente” in 

costanza di fallimento7; tuttavia il creditore è libero di proseguire la sua azione se il curatore non subentra 

nell’azione del creditore e si accerta che il medesimo non ha agito in altre sedi per esercitare un’analoga 

azione ai sensi dell’art. 66 l. fall., relativa al medesimo atto di disposizione8. 

Il presupposto delle due decisioni è che l’azione del creditore non diviene improcedibile a seguito della 

dichiarazione di fallimento del debitore, bensì solo a seguito dell’eventuale intervento del curatore9.  

Nel sostenere e motivare che il fallimento del debitore non è di per sé causa di improcedibilità dell’azione 

revocatoria promossa dal singolo creditore, le due decisioni hanno completato un processo interpretativo 

iniziato, in giurisprudenza, dal Tribunale di Milano secondo cui, pur essendo corretto sostenere che il 

creditore attore non perde la legittimazione ad agire in revocatoria in forza dell’art. 51 l. fall. (secondo la 

                                                 
4 Devo ammettere la “colpa” di essere stato uno dei commentatori delle suddette decisioni (v. Giur. It., 2009, 1430), che appunto vengono 
qui riviste alla luce della dottrina (ben) più autorevole. 
 
5 È il principio espresso nella prima sentenza (n. 29420) con cui la Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello di 
Torino di estromettere i creditori procedenti a seguito dell’intervento, avvenuto in appello, del curatore del fallimento. 
 
6 Nel caso della seconda sentenza (n. 29421), invece, il terzo acquirente del bene convenuto per la revocatoria eccepì che l’azione del 
creditore fosse divenuta improcedibile a seguito del fallimento della debitrice, intervenuto tra il primo e il secondo grado, nonostante il 
curatore fosse rimasto contumace. Anche in questo caso, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Napoli che 
disattese tale eccezione, e confermò l’esistenza delle condizioni richieste dall’art. 2901 cod. civ. per la revoca degli atti di disposizione 
patrimoniale compiuti dalla società debitrice. 
 
7 CONSOLO, La revocatoria ordinaria nel fallimento, cit., 408 e ss. 
 
8 Ricordiamo che, sul punto, la soluzione della Corte è, almeno in parte, simile a quanto previsto dallo schema del d.d.l. elaborato dalla 
Commissione Trevisanato del 27 febbraio 2004. L’art. 110 prevedeva infatti, oltre alla deroga alla competenza funzionale del tribunale 
fallimentare, che nel caso di pendenza dell’azione revocatoria ordinaria del creditore, il medesimo potesse proseguire l’azione salvo 
l’intervento del curatore da esercitarsi ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Cfr. PATTI, Sub art. 66, in Il nuovo diritto fallimentare, a cura di Jorio, I, 
Bologna, 2006, 889, 894, secondo il quale era tuttavia auspicabile rivalutare la possibilità della concorrente legittimazione dei creditori, alla 
stregua di una “più nitida e rigorosa applicazione dei principi processuali”.  
 
9 In passato si riteneva che la perdita della legittimazione attiva operasse dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento in quanto, con 
il fallimento, veniva meno l’interesse del creditore all’azione dato che questi, se anche fosse stato vittorioso, non avrebbe potuto conseguire 
l’assoggettabilità del bene alla propria azione esecutiva stante l’improponibilità e improcedibilità di qualsiasi azione esecutiva sui beni del 
fallito. In tal senso, Cass., 4 agosto 1977, n. 3485, cit.; Cass., 21 luglio 1998, n. 7119, cit. In dottrina, FERRARA, Azione revocatoria 
fallimentare, in Enc. Dir., IV, 1959, 906; PROVINCIALI , Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1962, vol. I, 1147; AZZOLINA, Il fallimento 
e le altre procedure concorsuali, Torino, 1961, II, 1376. Tale argomentazione, che trovava il suo principale appiglio normativo nell’art. 51 l. 
fall., è stata superata in forza delle autorevoli opinioni della dottrina; v. in particolare, RICCI, Le “azioni di recupero” dei creditori in 
pendenza di fallimento, in Quadrimestre, 1987, 7, 15 e ss. Ancora recentemente, tuttavia, la giurisprudenza, ha tenuto ferma la tesi che 
l’improcedibilità derivasse dalla dichiarazione di fallimento, perché l’iniziativa individuale è parsa comunque incompatibile, rispetto alle 
funzioni proprie del curatore e alla sua legittimazione di “necessità esclusiva” a tutela della massa. Cass., 19 luglio 2002, n. 10547, e Cass. 
25 luglio 2002, n. 10921, in Fallimento, 2003, 497 e ss. 
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tesi della dottrina10), la sua azione non può proseguire in costanza di fallimento perché la par condicio 

creditorum si realizza “non solo come regola per cui tutti i creditori concorrono sul patrimonio del debitore in forza del 

principio dell’art. 2751 cod. civ. ma anche come regola per cui non solo tutti i beni ma anche tutti i diritti sul patrimonio del 

debitore devono andare a beneficio della massa”11. 

Restava quindi ferma per il Tribunale di Milano l’opinione sostenuta in precedenza dalla giurisprudenza, 

secondo cui l’azione individuale del creditore fosse in contraddizione con la funzione di “azione di massa” 

che il legislatore ha attribuito all’actio pauliana. L’azione del creditore era perciò improcedibile, ma 

l’improcedibilità era relativa, perché presupponeva l’intervento del curatore, necessario a trasformare 

l’azione revocatoria da “individuale” a collettiva, a seguito dell’intervento del curatore nel processo 

pendente.  

Le decisioni del 2008, identiche nella parte in cui trattano la ratio dell’art. 66 l. fall., sono andate oltre tale 

considerazione. La seconda sentenza, in particolare, una volta ribadito che l’art. 51 l. fall. non è di ostacolo 

alla proseguibilità dell’azione del creditore, ha sostenuto che nemmeno i principi del concorso espressi 

dall’art. 52 l. fall. sono di impedimento alla prosecuzione dell’azione del creditore “una volta che tale azione 

non entri in concorrenza con un’analoga iniziativa del curatore”.  Si è in questo senso passati da un piano 

argomentativo più “teorico”, perché basato su un’ipotetica incompatibilità tra l’azione individuale e 

l’azione di massa di cui il curatore è titolare, a un piano maggiormente pratico: se il bene oggetto 

dell’azione revocatoria non è destinato a essere acquisto al fallimento e, perciò, non è prevedibile che lo 

stesso sia assoggettato ad alcuna attività esecutiva nell’ambito del fallimento, l’iniziativa del creditore non 

interferisce con lo svolgimento della procedura concorsuale e può quindi procedere liberamente, anche 

mediante l’espropriazione forzata del bene oggetto della pronuncia12.  

Sul punto, merita fin da subito osservare che, secondo i primi commentatori delle decisioni del 2008, la 

Cassazione ha utilizzato nelle proprie decisioni percorsi argomentativi che richiamano quelli utilizzati dalla 

dottrina secondo cui non vi sarebbe alcuna incompatibilità tra le due azioni13.  Anche per tale ragione, la 

                                                 
10 V. nt. 9. 
 
11 Trib. Milano, 31 gennaio 2000, in Giur. it., 2000, 1196; in Giur. comm., 2001, II, 311 con nota di CONSOLO, Ancora sulla revocatoria 
ordinaria “incidentale” nel fallimento: di alcun benvenute messe a fuoco giurisprudenziali sulla legittimazione concorrente, 318; e in 
Fallimento, 2001, 86 con note di MAIENZA, Presupposti e prospettive dell’azione revocatoria ordinaria in ambito fallimentare, 90, e di 
MONTANARI, Il difficile nodo della procedibilità in costanza di fallimento delle azioni revocatorie anteriormente promosse, 328. Ancora 
prima del Tribunale di Milano, peraltro, il Tribunale di Monza sostenne che l’azione del creditore può permanere in costanza di fallimento, 
purché fosse dichiarato espressamente che l’azione era volta a ottenere un titolo da far valere alla chiusura del fallimento; Trib. Monza, 9 
dicembre 1998, in Fallimento, 1999, 1033.  
 
12 Lo stesso principio è stato espresso da Cass., 28 febbraio 2008, n. 5272, in Fallimento, 2008, 716 s.m.  In passato era dubbio quali tutele 
spettassero al creditore nel caso in cui, una volta interrotta la revocatoria da lui attivata, il curatore non si fosse attivato. Se la giurisprudenza 
sostenne che il creditore non potesse surrogarsi al curatore nell’esercizio azioni idonee a realizzare l’attivo fallimentare (Cass., 9 dicembre 
1966, n. 2844, in Giur. it., 1967, I, 1, 136), per supplire a questa carenza di poteri, la dottrina sostenne che al creditore non restasse che 
attivarsi proponendo ricorso al giudice delegato (artt. 36 e 25, I comma, n. 5 l. fall.) o al tribunale fallimentare (art. 26 l. fall) per sollecitare 
l’attività della curatela. V. ABATE, L’azione revocatoria ordinaria nel fallimento e nelle procedure liquidatorie amministrative, in 
Fallimento, 1998, 443; v. anche BARBIERI, Legittimazione esclusiva o concorrente della curatela nell’esercizio dell’azione revocatoria 
ordinaria, in Fallimento, 2003, 298, 299. La Commissione Trevisanato, all’art. 114 del d.d.l. 24 febbraio 2004, aveva proposto che il singolo 
creditore potesse surrogarsi al curatore che non esercitava l’azione revocatoria. Dal fatto che la riforma non abbia tenuto conto di questa di 
questa norma, la dottrina, pur auspicando una rivalutazione del riconoscimento della legittimazione dei singoli creditori alla riassunzione del 
giudizio interrotto, ne ha dedotto l’impossibilità della prosecuzione del giudizio instaurato dal creditore. V. JORIO, Gli effetti del fallimento 
sugli atti pregiudizievoli ai creditori, cit., 408; v. anche SPIOTTA, Il curatore fallimentare, Bologna, 2006, 381 e ss. 
 
13 Si pensi ad esempio al dibattuto tema della riconducibilità dell’azione revocatoria ordinaria nel disposto di cui all’art. 51 l. fall.  La Corte 
ha accolto infatti la tesi fortemente sostenuta da RICCI, Le “azioni di recupero”, cit., 15 e ss. secondo il quale l’azione revocatoria ordinaria 
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Corte avrebbe forse potuto fare un passo definitivo verso l’abbandono della tesi della legittimazione 

esclusiva del curatore, che non pare essere in concreto danneggiata dalla contemporanea prosecuzione 

della precedente azione revocatoria, i cui effetti sono subordinati alla soddisfazione della massa 

fallimentare.   

 

3. Il potere del curatore di subentrare all’azione del creditore. 

Una volta stabilito che il solo fallimento del creditore non comporta l’improcedibilità dell’azione del 

creditore, la Corte di Cassazione ha anche stabilito che il subentro del curatore all’azione del creditore è 

ammesso, perché l’azione revocatoria esercitata dal curatore è sostanzialmente la medesima azione 

disciplinata dal codice civile14.  Infatti, sebbene sia vero che l’espletamento dell’azione ordinaria 

nell’ambito della procedura concorsuale richieda uno sforzo di coordinamento delle norme applicabili, per 

la Corte di Cassazione “questo solo rilievo non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere 

l’azione ex novo […] perché le condizioni dell’azione non mutano e l’esigenza di tutela della posizione del creditore 

individuale […] non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende”15. 

La tesi della sostanziale identità dell’azione del creditore non pare aver convinto i commentatori delle 

sentenze del 2008, i quali evidenziano in particolar modo come le diverse finalità delle azioni le rendano 

sostanzialmente diverse tra loro16.  Tuttavia è proprio da questo presupposto che si sono mosse le 

sentenze in commento per affrontare il contrasto tra la tesi della possibile coesistenza dell’azione del 

curatore a quella del creditore, e la tesi contraria, che invece nega tale possibile coesistenza17. 

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il curatore, subentrando al creditore in forza di “una speciale 

legittimazione sostitutiva”, eserciterebbe la medesima azione originaria esercitata dal creditore, il quale ultimo 

perderebbe l’interesse ad agire che giustificava la sua presenza in causa. Il bene oggetto della pretesa 

                                                                                                                                                         
non ricade nell’ambito di applicazione di tale norma. Sul punto si veda,  più ampiamente, MONTANARI, L’improcedibilità (ormai soltanto) 
relativa dell’azione revocatoria, cit., 794 
 
14 Così la sentenza n. 29420. In passato parte della dottrina e della giurisprudenza ritennero invece che il curatore non potesse subentrare al 
creditore nel processo da quest’ultimo iniziato, data la diversità di scopi perseguiti dall’azione del curatore (volta alla tutela indistinta di tutta 
la massa) rispetto a quella promossa dal creditore. GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto fallimentare, 2° ed., Torino, 2000, 189; AZZOLINA, Il 
fallimento e le altre procedure concorsuali, cit., 1376; Cass. 30 agosto 1994, n. 7583, in Giust. civ., 1994, I, 275. Nel senso che l’azione 
revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 66 l. fall. si identifica con quella che i singoli creditori avrebbero potuto esperire 
ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. contro gli atti pregiudizievoli compiuti dal creditore si sono pronunciate Cass., 16 marzo 1977, n. 1041 in 
Foro it., 1977, I, 1, 1120; Cass., 25 settembre 1978, n. 4279, in Giust. Civ., 1978, I,1349; Cass., 14 gennaio 1980, n. 322, in Dir. Fall. , 1980, 
II, 132; Cass., 5 dicembre 2003, n. 18607, in Corr. Giur., 2005, 393. 
 
15 Sentenza n. 29420.  Tale passo della motivazione è stato recentemente confermato da Cass., 28 maggio 2009, n. 12513, in 
www.leggiditaliaprofessionale.it che, sulla base di questo principio, ha ribadito, da un lato, che la prescrizione dell’azione, anche per la 
curatela, decorre ai sensi dell’art. 2903 cod. civ. dalla data dell’atto impugnato e, da un altro lato, che l’interruzione della prescrizione ad 
opera di uno dei creditori cui il curatore sia subentrato ex art. 66 l. fall., giova alla massa fallimentare. 
 
16 MAIENZA, Fallimento del debitore ed azione revocatoria ordinaria, cit., 546; COSSIGANI, Della sorte del creditore-attore nell’azione 
revocatoria pendente, cit., 394, il quale sostiene peraltro che le decisioni della Corte offrano comunque maggiori garanzie di tutela della par 
condicio creditorum sul piano pratico. 
 
17 Cass., 4 agosto 1977, n. 3485, cit.; Cass., 14 gennaio 1980, n. 322 cit.; Cass., 13 marzo 1995, n. 2898, in Fallimento, 1995, 1121; Cass., 25 
luglio 2002, n. 10921, cit.; Cass., 6 agosto 2002, n. 11760, in Fallimento, 2003, 297; Cass., 8 settembre 2005, n. 17943, cit.; contra (nel 
senso affermato dalla dottrina) Cass., 19 maggio 2006, n. 11763, in Fallimento, 2006, 102, s.m. 
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dell’originaria azione è infatti ora destinato a essere appreso dal fallimento e non più a soddisfare i diritti 

patrimoniali del singolo creditore18.  

L’interesse ad agire del creditore, però, non scompare ma si trasforma per divenire solo più ipotetico e 

residuale, come tale insufficiente a giustificare la presenza del creditore in causa.  

Su quest’ultimo punto, la Corte si è posta chiaramente in contrasto con l’opinione della dottrina: non basta 

l’eventualità che alla chiusura del fallimento l’interesse del creditore per il bene oggetto di revocatoria 

possa rinascere a giustificare la legittimazione del creditore in “parallelo” a quella del curatore19.  Anzi, 

contrariamente a quanto in precedenza ammesso20, il creditore non può rimanere in giudizio nemmeno 

come interventore adesivo; dato che, per essere legittimato processualmente, anche l’interventore adesivo 

dev’essere titolare di un rapporto giuridico connesso a quello dedotto in lite da una delle parti originarie, 

tale per cui rischi di subire un pregiudizio se la parte in favore della quale si esercita l’intervento sia 

soccombente21. Anche in questo caso, però, l’eventualità della minor capienza del patrimonio del fallito in 

caso di rigetto della domanda di revocatoria è considerata un mero pregiudizio di fatto “non idoneo a 

legittimare l’intervento neppure nella forma adesivo-dipendente”. 

Come anticipato, la tesi della Corte è parsa scontare qualche ambiguità.  In particolare, il solo principio 

dell’identità dell’azione revocatoria ordinaria all’azione esercitata dal curatore, oltre a non convincere la 

dottrina, non è sembrato da solo sufficiente a giustificare la perdita della legittimazione processuale del 

creditore, il quale può comunque avere interesse a tenere in piedi la propria azione, indipendentemente dal 

fatto che il curatore sia subentrato22.   

 

4. L’istituto di diritto processuale che regola il subentro del curatore. 

La Corte non ha specificato quale istituto processuale regoli l’ingresso del curatore nell’azione del creditore e si è 

limitata a fare riferimento a una “speciale legittimazione sostitutiva” del curatore. 

Sul punto, anche alla luce della più recente dottrina, non pare che le decisioni della Corte consentano di 

                                                 
18 In merito la sentenza si discosta da Trib. Milano, 31 gennaio 2000, cit., secondo cui l’azione del creditore diviene improcedibile per 
garantire che tutti i diritti sul patrimonio del debitore vadano a beneficio della massa, e indica la causa della improcedibilità nella 
sopravvenuta carenza di interesse ad agire del creditore.  
 
19 Come sostenuto da CONSOLO, La revocatoria ordinaria nel fallimento, cit., 413 e ss. Nello stesso senso delle sentenze in commento, 
CECCHERINI, Subingresso del curatore nel giudizio di revocatoria ordinaria, nota a Trib. Monza, 9 dicembre 1998, in Fallimento, 1999, 
1033, 1040, secondo cui la natura satisfattiva della revocatoria esclude che sia ravvisabile un interesse degli originari attori ad ottenere un 
titolo da far valere dopo la chiusura del fallimento. In linea generale, la decisione pare conforme alla giurisprudenza che nega la sussistenza 
dell’interesse ad agire ogni volta la necessità della tutela richiesta con la domanda giudiziale sia meramente eventuale e quando la domanda è 
fondata non su un diritto asseritamene esistente ma su un diritto prospettato come eventuale; Cass., 27 novembre 1992, n. 12653, in Mass. 
Giur. it., 1992; v. anche Trib. Roma, 6 giugno 2008, in Mass. Giur. it., 2008; Trib. Milano, 9 giugno 1994, in Gius., 1994, 71. 
 
20 Cass., 20 dicembre 2002, n. 18147, in Arch. Civ., 2003, 1086. 
21 In dottrina le stesse considerazioni sono state svolte da FERRARIO, Storie di interventi e di revocatoria, in Foro pad., 1988, I, I, 311. In 
generale, sebbene la dottrina ammetta che l’interesse ad agire dell’interventore adesivo possa concretizzarsi nella generica aspettativa di un 
vantaggio che il terzo si aspetta dall’accoglimento della parte adiuvata, appare tuttavia pacifico che la posizione del terzo debba avere un 
fondamento giuridico e che non sia sufficiente una semplice speranza. Cfr., anche per riferimenti, MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, 
Torino, 2006, 381. in giurisprudenza, oltre alle sentenze citate dalla sentenza in commento, v. Cass., 9 marzo 1988, n. 2359, in Mass. Giur. 
it., 1988; C. App. Firenze, 16 febbraio 2007, consultabile nella banca dati www.leggiditaliaprofessionale.it; Trib. Piacenza, 29 settembre 
1986, in Foro it., 1987, I, 2524. In dottrina ha suggerito la possibilità dell’intervento adesivo del creditore, BARBIERI, nota a Cass., 21 luglio 
1998, n. 7119, in Fallimento, 1999, 287. 
 
22 Anche in questo caso, sia consentito richiamare MAIENZA, Fallimento del debitore ed azione revocatoria ordinaria, cit., 551, il quale 
indica varie ipotesi in cui il creditore mantiene appunto l’interesse all’azione precedentemente attivata. 
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approdare a una soluzione chiara e definitiva. 

All’esito delle decisioni a Sezioni Unite, pare oggi definitivamente abbandonata l’ipotesi secondo la quale 

l’intervento del curatore sia disciplinato dall’art. 81 c.p.c.23.  Tale norma prevede che la parte che agisce faccia 

valere nel processo “in nome proprio un diritto altrui”, mentre il curatore agisce in nome proprio per la tutela degli 

interessi dei creditori (e non, come vedremo poco più avanti, del debitore fallito, né del creditore cui subentra).   

Data l’estromissione del creditore, deve altresì escludersi che il curatore si limiti ad esplicare un intervento 

litisconsortile ai sensi dell’art. 105 c.p.c. 24. 

Più percorribile è invece parsa la strada che riconduce l’intervento del curatore agli istituti di successione previsti 

dal codice di procedura civile (artt. 110 e 111 c.p.c.).  

A supporto della tesi della successione25 possono oggi essere spesi diversi argomenti. Sia la Cassazione sia il 

Tribunale di Milano, hanno ritenuto che la revocatoria ordinaria nel fallimento non configuri una tipologia di 

azione particolare, che fonde tra loro elementi dell’azione revocatoria fallimentare e quella ordinaria, ma una 

tipica actio pauliana i cui effetti gioveranno alla massa.  Per entrambi i giudici, quindi, l’azione del curatore, che 

subentrando nell’azione non può allargare il petitum inizialmente proposto dal creditore, è sostanzialmente uguale 

a quella del creditore, non mutando le condizioni dell’azione e non scomparendo l’esigenza di tutela del creditore 

che prima del fallimento ha dato inizio all’azione.  

Ad ulteriore sostegno dell’ipotesi della successione, vi è anche il fatto che il curatore non agisce per tutelare (o 

rappresentare in giudizio) il debitore fallito; questi è anzi estromesso dal processo “per le medesime ragioni che 

escludono la partecipazione del fallito ai giudizi promossi dal curatore nell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare”26.  In questo 

senso perciò, il subentro del curatore potrebbe essere più facilmente assimilabile alla successione al posto del 

creditore. 

Resta tuttavia indubbio, e la stessa Corte di Cassazione lo dichiara, che il curatore subentra in giudizio in forza di 

una “speciale legittimazione sostitutiva”, il cui intervento comporta “una qualche modifica oggettiva dei termini della causa”. 

D’altra parte, per affrontare l’argomento, occorre innanzitutto chiarire se il fatto che sia la massa a beneficiare 

dell’azione revocatoria (anche solo nei limiti del credito azionato dal creditore agente) comporti una modifica del 

petitum27. Se si ritiene che il fatto che l’azione del curatore andrà a beneficio della massa comporti una modifica (e 

                                                 
23 Come sostenuto da Cass., 4 agosto 1977, n. 3485, cit.  Sul punto vedi però MAIENZA, Fallimento del debitore ed azione revocatoria 
ordinaria, cit., 545; esclude invece la ricorrenza di una sostituzione processuale, MONTANARI, L’improcedibilità (ormai soltanto) relativa, 
cit., 794. 
 
24 Così, invece, CONSOLO, Ancora sulla revocatoria ordinaria “incidentale”, cit., 322; contra, Cass., 25 luglio 2002 n. 10921, in Fallimento, 
2003, 497. 
 
25 Trib. Milano, 31 gennaio 2000, cit., propende espressamente per la successione nel processo a titolo universale. Tuttavia, la dottrina ha 
suggerito essere una successione processuale in senso proprio ai sensi degli art. 110 e 111, III comma, c.p.c.  MONTANARI, Il difficile nodo 
della procedibilità, cit., 331. 
26 Così la sentenza n. 2942. Secondo Cass., 8 settembre 2005, n. 17943, in Fallimento, 2006, 473 s.m., invece, il curatore subentra come 
sostituto processuale sia della massa dei creditori sia del debitore fallito. V. anche Cass., 20 dicembre 2002, n. 18147, cit.  
 
27 Merita evidenziare che, secondo, BASILONE, nota a Cass., S.U., 17 dicembre 2008, n. 29420 e 29421, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2009, 
463, 465, le decisioni in commento sono fondate proprio sul presupposto della difformità oggettiva del petitum dell’azione del creditore 
rispetto al petitum dell’azione del curatore; difformità che è sostenuta proprio dalla dottrina “riformista”, che ritiene possibile la parallela 
legittimazione del creditore e quella del curatore.  
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non un allargamento) “speciale” ma ammissibile del petitum28, si deve escludere che di successione si tratti29. 

Diversamente, se si accede all’impostazione secondo la quale il solo fatto che sia la massa a godere dei benefici 

dell’azione revocatoria non comporta una modifica del petitum, allora potrebbe forse possibile ricondurre 

l’intervento del curatore a una successione all’azione del creditore30. 

Tuttavia, anche all’esito dell’indagine sul petitum, non si può non notare come gli istituti della successione (artt. 

110 e 111 c.p.c.) regolino di fatto fattispecie processuali non del tutto assimilabili a quella del subentro del 

curatore nell’azione del creditore. 

Nel caso dell’art. 110 c.p.c., ad esempio, non si può con facilità sostenere che la parte (ossia il creditore) sia 

“venuta meno”, dato che la perdita di legittimazione del creditore avviene proprio a causa dell’ingresso del 

curatore e non viceversa; inoltre, l’art. 111 c.p.c. regola una vicenda successoria intervenuta sul piano sostanziale, 

che non pare sussistere nel caso di subentro del curatore.  Sotto quest’ultimo profilo, non si può infine non 

notare come l’intervento in causa del successore non sia sottoposto ai limiti preclusivi legati alla lite a cui il 

creditore succede, e soprattutto, che se effettivamente si trattasse di una successione a titolo particolare nel diritto 

controverso, si dovrebbe anche ammettere che la sentenza resa nella causa attivata dal creditore (a cui il curatore 

non fosse subentrato) faccia stato anche nei confronti del curatore, conseguenza, quest’ultima, che non pare 

possibile prendere in considerazione31. 
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28 V. CONSOLO, La revocatoria ordinaria nel fallimento, cit., 415. 
 
29 In questo caso, non restertebbe che aderire all’impostazione, secondo cui il subingresso del curatore “attua una sostituzione processuale 
del tutto peculiare in quanto il suo intervento nel processo anteriormente proposto modifica la stessa fisionomia dell’azione, in analogia con 
quanto avviene nel processo esecutivo ai sensi dell’art. 107 legge fallimentare, trasformando un’azione individuale in un’azione di massa in 
attuazione del generale principio del concorso sostanziale”. FEDERICO, Posizione processuale del curatore nell’azione revocatoria, nota a 
Cass., 25 luglio 2002, n. 10921, in Fallimento, 2003, 501, 502. Si osservi peraltro che la Corte di Cassazione, pur sostenendo che il subentro 
del curatore comporta comunque una modifica oggettiva dei termini della causa “in quanto la domanda d’inopponibilità dell’atto di 
disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l’azione, viene ad 
essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori” (sentenza n. 29420), esclude che l’intervento del 
curatore modifichi il petitum. 
 
30 V. MONTANARI, Il difficile nodo della procedibilità, cit., 335, nt. 32. L’Autore, peraltro contrario alla tesi dell’improcedibilità dell’azione 
del creditore, osserva che se si ammette che con il subentro del curatore i poteri revocatori dei singoli creditori si trasferiscono immutati in 
capo al creditore, e si impedisce che il curatore deduca con l’azione revocatoria il pregiudizio arrecato all’intera massa dei creditori 
concorsuali, limitando il petitum a quello originariamente fatto valere dal creditore, nulla vieta di classificare l’azione come successione ai 
sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c., purché sia chiaro che gli effetti della revocatoria (che si trasferiscono in favore della massa) non concorrano 
a qualificare il petitum dell’azione. Anche la Commissione Trevisanato aveva proposto di regolare l’intervento del curatore come 
successione a titolo particolare e, in applicazione dei principi processuali in materia (art. 111, III comma, c.p.c.), aveva previsto che il 
creditore fosse estromesso dal giudizio se le parti vi avessero consentito (a differenza delle sentenza in commento che dichiarano la sicura 
improcedibilità dell’azione del creditore). Si noti peraltro che, mentre nei casi previsti dal codice di procedura civile della successione nel 
processo (art. 110 c.p.c.) o nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), la parte che subentra nel processo è legittimata in base a un evento esterno, 
anteriore al suo ingresso (ad esempio la morte della parte o l’alienazione del diritto controverso), nel caso del subentro del curatore, la 
successione avviene in forza del suo intervento in causa, in assenza del quale ne resta titolare il creditore.   
 
31 Anche su questo punto, sia consentito rinviare a MONTANARI, L’improcedibilità (ormai soltanto) relativa, cit., 794. 


