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LA REVOCATORIA FALLIMENTARE
– caso: CESSIONE DI IMMOBILE DA PARTE DI SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
Affinchè si possa verificare una ipotesi revocatoria della compravendita, ———— srl in
liquidazione volontaria dovrebbe innanzitutto incorrere in una procedura fallimentare, tenuto conto
che il richiedente la revocatoria può essere un debitore insoddisfatto o il curatore della procedura di
cui trattasi.
Le ipotesi di runa eventuale azione revocatoria si sostanziano in due casistiche:
– la prima qualora l’azienda, ————— srl in liquidazione volontaria, incontri una procedura
fallimentare entro sei mesi dalla data di vendita.
– la seconda qualora l’azienda ,————– srl in liquidazione volontaria, incontri una procedura
fallimentare entro dodici mesi dalla data di vendita.
La prima fattispecie si giustificherebbe qualora ,al verificarsi della procedura fallimentare entro sei
mesi dalla data di vendita, il Curatore riuscisse a dimostrare che l’Acquirente, abbia proceduto
all’acquisto ad un valore inferiore a quello di mercato e/o fosse a conoscenza dello stato di
insolvenza della venditrice.
La Società ———— srl in liquidazione volontaria allo stato non presenta alcuna situazione di
sofferenza presso fonitori e/o terzi creditori, tale da giustificare la preoccupazione, ancorchè
estrema, che una procedura fallimentare possa incorrerle entro sei mesi dall’atto di compravendita.
Ragionando ulteriormente per assurdo si precisa che la riforma della Legge fallimentare annovera
diverse procedure concorsuali alternative al fallimento, tali da scongiurare anche solo nei loro tempi
tipici di attivazione, un eventuale fallimento entro la suindicata scadenza di sei mese dalla data del
rogito notarile.
Si rileva inoltre che, ai fini della ammissibilità dell’azione revocatoria non risulta sufficiente
l’inverosimile ipotesi di una procedura fallimentare entro sei mesi dalla data di compravendita, ma
devono altresì concorrere le due ulteriori condizioni inerenti il prezzo esiguo afferente la
compravendita stessa e/o la consapevolezza in capo all’ Acquirente dello stato di insolvenza di ——
———— srl in liquidazione volontaria.
Orbene, tenuto conto che il corrispettivo di €. ——– per l’acquisizione dell’asset risulta
ampiamente confermato da perizie a riguardo e tenuto conto che per le premesse di cui sopra
nessuno stato di insolvenza in capo ad ——————— srl in liquidazione volontaria risulta
verificata, la prima ipotesi di ammissibilità di una azione revocatoria risulta assolutamente ed
inequivocabilmente esclusa.
L’ultima azione revocatoria, residuale a disposizione del curatore, di cui all’art. 2901 e segg. c.c.,
digradante il verificarsi di una procedura fallimentare in capo a —————- srl in liquidazione
volontaria entro dodici mesi dalla data di compravendita risulta parimenti impercorribile tenuto
conto che dovrebbero coesistere i seguenti tre elementi:
1. Un atto di disposizione che incida significativamente sul patrimonio del debitore;
L’Acquisto da parte di un terzo incide, in realtà, sul patrimonio del debitore solo in senso positivo,
posto che il bene risulta di proprietà di —————- srl in liquidazione volontaria, ancorché gravato
da ipoteca di primo grado per titolo di mutuo fondiario e che, de facto, il valore del debito
ipotecario residuo risulta ampiamente superato dall’incasso del corrispettivo .
2. L’eventus damni, ossia la diminuzione del patrimonio del debitore;
Il patrimonio del debitore viene notevolmente incrementato dall’ingresso di nuova liquidità e

dall’immediata capitalizzazione del bene che in virtù della procedura di liquidazione non risulta più
strumentale al core business aziendale.
3. Il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare, con il proprio atto, un
pregiudizio al creditore. Nel nostro caso poi, essendo l’atto dispositivo a titolo oneroso, occorre
anche che venga dimostrata la consapevolezza anche da parte del terzo del pregiudizio arrecato al
creditore.
Quest’ultima fattispecie risulta negata, ex se, dalle specifiche di cui sopra.
In tale contesto, per la chiarezza dei motivi di esclusione della applicabilità del disposto dell’art.
2091 cc, si ritiene pleonastico argomentare l’aggravarsi dell’onere probatorio a carico del curatore.

