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Cass., civ. sez. I, del 29 marzo 2019, n. 8979  

 

1.Con il primo motivo la parte ricorrente - lamentando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. 

proc. civ., violazione dell'art. 112, medesimo codice - deduce la nullità della sentenza impugnata in 

quanto il giudice di appello, confermando la sentenza del tribunale, avrebbe accolto la domanda sulla 

base del disposto normativo di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall., a dispetto del fatto che il 

fondamento della domanda fosse stato espressamente individuato dalla curatela nel disposto del 

secondo comma del medesimo art. 67.  

2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la parte 

ricorrente lamenta sempre violazione dell'art. 67, 2 comma, legge fall., in relazione, però, al profilo 

temporale di proponibilità dell'azione revocatoria. Osserva la parte ricorrente che erroneamente il 

giudice di seconde cure aveva individuato quale dies a quo quello dell'esecuzione materiale del 

pagamento da parte del terzo (avvenuto il 22 dicembre 2008) e non già quello anteriore 

dell'autorizzazione giudiziale a procedere al sequestro conservativo ovvero, al più, quello di attuazione 

del sequestro stesso. 

5. Il ricorso è inammissibile.  

5.1 Il primo motivo di censura è formulato in modo inammissibile.  

Osserva la Corte come sia del tutto irrilevante il mero refuso relativo all'indicazione dell'azione 

proposta ex art. 67, primo comma, n. 2, I. fall., anziché come quella di cui all'art. 67, secondo comma, I. 

fall..  

Come correttamente rilevato anche dalla Corte territoriale, emerge chiaramente dalla lettura già della 

motivazione resa in primo grado che la parte attrice in revocatoria avesse voluto agire in revocatoria ai 

sensi dell'art., 67, 2 comma, I. fall., di talché non è rintracciabile alcun profilo di violazione processuale 

del disposto normativo di cui all'art. 112 cod. proc. civ..  

Ebbene, la parte ricorrente non si confronta con la motivazione resa sul punto da parte del giudice di 

appello, continuando a denunciare un'ipotesi di decisione che è invece apertamente sconfessata dalle 

motivazioni rese nei due gradi di giudizio del merito.  

5.2 Anche il secondo motivo di censura è inammissibile, ai sensi dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ..  

La tesi perorata dalla parte ricorrente si scontra con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cui 

anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone la ratio decidendi), 

secondo il quale in caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive 

individuali (e ciò anche mediante espropriazione presso terzi, come nel caso di specie), gli atti soggetti 

a revocatoria ex art. 67 legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), in quanto compiuti nel 

periodo cd. sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i 

provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito 

presso terzi) ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, 

ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto", occorre far riferimento, al pari del pagamento 

spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da 

parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione ( cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13908 del 

18/06/2014 ; si leggano anche : Cass., sez. 1, 19 luglio 2012, n. 12545; 19 novembre 2008, n. 27518; 3 

marzo 2006, n. 4749; 12 gennaio 2006, n. 463; 30 marzo 2005, n. 6737; 25 giugno 1998, n. 6291; 26 
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febbraio 1994, n. 1968; 4 dicembre 1990, n. 11608; 30 gennaio 1985, n. 586). Invero, allorché l'atto 

pregiudizievole nei confronti dei creditori consista nell'esito di un'esecuzione forzata, ciò che lede la 

garanzia dei creditori non è il pignoramento, ne' il provvedimento di assegnazione o di vendita, ma 

l'atto successivo con il quale il creditore (o il terzo, nel caso di vendita) percepisce la somma ricavata 

dall'esecuzione.  

Orbene, la parte ricorrente non si confronta con il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra 

ricordato né offre elementi di valutazione per stimolare un mutamento interpretativo da parte di 

questa Corte. 
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