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Cassazione, Ilcuratore non può opporsì aLl'ammissione aI passivo det revocato

Crediti con piu gararuie
nel caso di revocatoria
Alesi.ndro Gallmbrrtl
MILANO
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Il curatore fallimentare non

titolo per opporsi all'afnmis-

sione

pito

al

passivo del soggetto col-

revocatoda. La sentenza
della Prima sezione civile della
Cassaziore (t67 37 / n, depositata il z9 luglio scorso) ridisegna il
rapporto tra il "gestole" del fallimènto e il destinatario di un pagamento sospettato di averviolato Ia par condicio tra i credito, e che è stato recuperato attraverso un'azione civile. Il soggetda

to "daffìeggiato" dalla revocatoria - che il curatore può azionare anche se impugnata - ha in sostanza dtitto di essere trattato

in situazione di parità con la
massa creditoria, senza cioè subire il rischio di dissipazione del
credito pendenti le impugnazio-

ni suÌla revocatolia.
La questione dsolta da.lla Pdma sezione riguardava il recupero di circa goomila euro incassa-

da un istituto bancado nell'ambito del fallimento di una società catanese, 11 curatore aveva ottenuto la sentelEa di revocatoria di primo grado, con la quale
era stata ordinata la restituzione
alla massa creditoria delle somme dcewte in pagamento. La

la Cassazione - che riprende la
recente sentenza 4o59/zoro delle Sezioni Unite - la sentenza costitutiva produce ìa modificaziolle della situazione giu.ridica solo coa il passaggio in giudicato,

banca dal canto suo si era opposta, sulla base della non definiti-

dall'ordirumento - I'anticipazione di atti in via prowisoria sugli
effetti delle statuizioni.

ti

vità della sentenza di revocatoria - a sua volta impugnata - ma
il tribunale, in applicazione
dell'articolo z8z del Codice di
procedura, aveva dconosciuto
laprowisoda esecutorietà della
decisione che cancellava il paga-

mento preferenziale, Secondo
RECUPERO

AT{flCIPATO

sentenza di prìmo grado
che annutta ì pagamenti
può essere azionata
La

ma senza danneggiare
la pretesa del creditore

e

tuttavia è amnissibile - poiché

non yietata

espressamente

la questione collegata era poi
come trattare l'cccipiens del pagamento - la banca - una volta
tomata nella posizione di creditore per effetto della revocatoria: secondo il curatore non doveva essere ammessa aJ passivo
e le restituzioni dovevaao essere isc tte a (clediti futuri ed
eventual >. Qresta consuetudine però, secondo i legali della
banca, danneggia notevohnente

i convenuti in revocato

a,

per-

ché preclude l'accantonamento
delle quote dei riparti fallimentad intervenúti nelle more dei giu-

dizi di appello e Cassazione contro la sentenza di primo $ado.
Nel dgettare il ricorso dell'istituto sulla prowisolia esecutorietà del recupero dei pagamenti la Corte di Cassaz ione garantisce comunque una doppia tutela
ai convenuti in revocatoria: quaIora, infatti, il curatore fa.llimentare richieda la restituzione anticipata dei pagamenti la cui revoca è ancora sub .yudice, sulla base
della sola sentenza di primo grado, il curatore stesso arrà il dove-

re di accantonare sia la sofffna

prowisoriamente riscossa, sia
le quote di riparto.
Secondo il legale della banca,

Gioryio Taúia, <i curatori do-

vralno ora iflettere circa la
(non) convenienza di awalelsi
della escussione anticipata di
ul'obbligazione restitutoria, oltretutto tenendo presente

i.l

fat-

to che il rinvio dell'escussione
comporterà, nel caso che si pervenga a un giudicato sulla revoca dei pagamenti, il ve$amento
da parte del convenuto di interessi legali superiori a quelli che

il

cuntore potrebbe ottenere
con il deposito nel conto fallimentare di una somma anticipatamente riscossa e accantonata
perché indisponibile>.

