
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             

Dott. VITRONE    Ugo                                -  Presidente   - 

Dott. CECCHERINI Aldo                           -  Consigliere  - 

Dott. DI AMATO   Sergio                           -  Consigliere  - 

Dott. RAGONESI   Vittorio                   -  rel. Consigliere  - 

Dott. DE CHIARA  Carlo                            -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente sentenza                                         

sul ricorso 29839-2006 proposto da:  

D.G.G.R.  (C.F.  (OMISSIS)),  nella qualità  di  Curatore  del  fallimento  ALIMENTARI  SUD  

S.A.S.   di PENSABENE NUNZIATO & C. e di PENSABENE NUNZIATO, domiciliata in 

ROMA, PIAZZA   CAVOUR,  presso  la  CANCELLERIA  CIVILE  DELLA   CORTE   DI 

CASSAZIONE,  rappresentata  e difesa dall'avvocato  SCHEPIS  FILIPPO, giusta procura a 

margine del ricorso;  

                                                       - ricorrente -  

contro 

D.F.C.   (C.F.   (OMISSIS)),   elettivamente domiciliato  in ROMA, Via CASSIODORO 19, 

presso l'avvocato  FISCHETTI CLARA   (STUDIO  JANARI),  rappresentato  e  difeso  dagli   

avvocati CALABRESE  ROSARIO,  FRESINA  CINZIA,  giusta  procura  in  calce  al 

controricorso;  

                                                 - controricorrente -  

avverso  la  sentenza n. 416/2005 della CORTE D'APPELLO  di  MESSINA, depositata il 

09/09/2005;  

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 10/01/2013 dal Consigliere 

Dott. VITTORIO RAGONESI;  

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. RUSSO  Libertino  Alberto  

che  ha concluso  per  l'accoglimento  del ricorso.  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con citazione di appello notificata il 21 novembre 2002, D.F. C. proponeva appello alla Corte di 

Appello di Messina contro la Sentenza n. 2821/01 del Tribunale di Patti che pronunciando sulle 

domande proposte dal Curatore del Fallimento di "Alimentari Sud s.a.s. di Pensabene Nunziato e 

C." e di P.N. contro il D.F.C. aveva revocato l'atto di vendita del 5.2.93 relativo all'immobile sito 



in (OMISSIS) nel n.c.e.u. al foglio 3 pag. 189 e aveva condannato il D.F. all'immediato rilascio 

del detto immobile a favore della massa dei creditori del fallimento. 

A motivo del proposto appello lamentava l'appellante che quanto affermato dal Tribunale in 

motivazione per l'accoglimento della domanda in primo grado proposta dalla Curatela del 

Fallimento "Alimentari Sud s.a.r. di Pensabene Nunziato e C." e di Pensabene Nunziato non 

corrispondeva al vero per non aver ritenuto il giudice di primo grado nè provato il prezzo di 

acquisto dell'immobile di L. 135 milioni contro le L. 75 milioni portate dall'atto nè provato che il 

prezzo pagato aveva cagionato una lesione "della par condicio creditorum", e ciò pure in presenza 

di una scrittura privata coeva dell'atto pubblico di acquisto proveniente dalla madre del P., N.A., e 

dello stesso P. che attestavano che per la vendita si erano ricevuti non L. 75.000.000 ma L. 

135.000.000 e degli assegni comprovanti il pagamento a firma D. F.C. dai venditori utilizzati nei 

giorni immediatamente successivi a quelli della vendita per la estinzione di iscrizioni ipotecarie 

giudiziali sull'immobile accese da cinque istituti bancari: 1) Monte Paschi di Siena per L. 

25.000.000; 2) Cassa Centrale di Risparmio per L. 33.500.000; 3) Banca Sicilia per L. 22.500.000; 

4) Banca Popolare San Angelo per L. 26.500.000 e Banca di Credito Popolare agenzia di Falcone; 

e, pure in presenza di una disposta consulenza tecnica di ufficio che aveva accertato che il valore 

massimo commerciale dell'immobile compravenduto era pari a L. 144 milioni, immobile sul quale 

però al momento della vendita gravavano dei diritti personali a favore di N.A. ed ai quali la N.A. 

aveva rinunciato a favore del figlio dietro il pagamento del prezzo da parte del D.P.. Lamentava 

ancora l'appellante la erroneità della sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto possibile la 

conoscenza ad opera del D.F. dello stato di insolvenza proprio in ragione della iscrizione 

sull'immobile delle ipoteche giudiziarie. 

La Curatela del fallimento, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 marzo 2003 

contestava la proponibilità, ammissibilità e fondatezza dell'appello e contestando le esposte 

ragioni del gravame del D.F. ne lamentava l'errore di diritto per essere la fattispecie dedotta nel 

giudizio dalla curatela non ascrivibile a quella contemplata dall'art. 67, comma 1, n. 1 della legge 

fallimentare ma ascrivibile a quella regolata dall'art. 67, comma 2, per avere la curatela richiesto la 

revoca della compravendita compiuta entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; atto 

di revoca per il quale non doveva il curatore provare che il compratore conosceva lo stato di 

insolvenza del venditore nell'anno fallito e per il quale unica condizione è la conoscenza da parte 

dell'acquirente dello stato di insolvenza del venditore. L'appellato poi proponeva appello 

incidentale per quel capo che aveva tra le parti contendenti del giudizio compensato le spese. 

La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione principale e rigettava la domanda revocatoria. 
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Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la curatela fallimentare sulla base di tre motivi cui 

resiste con controricorso D.F.C.. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo di ricorso la curatela fallimentare deduce che erroneamente la sentenza 

impugnata ha ritenuto opponibile al fallimento la scrittura priva relativa al regolamento del 

pagamento del prezzo intercorsa tra i contraenti in quanto priva di data certa e che la produzione 

di assegni non costituiva prova dell'avvenuto diverso pagamento al prezzo indicato nell'atto di 

compravendita. 

Il motivo è fondato. 

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'acquirente di un bene che, 

convenuto in revocatoria dal fallimento del venditore, adduca la simulazione del prezzo della 

compravendita e voglia avvalersi del prezzo dissimulato, dimostrando l'avvenuto pagamento di 

una somma superiore al prezzo indicato nel contratto, ha l'onere di provare l'esistenza del patto 

aggiunto e contrario al contratto, anteriore o contestuale allo stesso, attraverso un documento di 

data certa che, non solo dimostri l'avvenuto pagamento, ma che consenta anche, per il suo 

contenuto, di ricollegare l'atto solutorio al negozio di cui costituirebbe esecuzione. 

In particolare, la certezza dell'avvenuto pagamento deve ricavarsi mediante strumenti finanziari 

incontestabili dai quali possa trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di 

autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene. In tal senso, peraltro, la produzione di titoli di 

credito all'ordine, i quali siano in ipotesi muniti di certezza di data anteriore al fallimento (in 

quanto, negoziati tramite banca, contengano un timbro di azienda di credito mandataria per 

l'incasso), non è concretamente atta a dimostrare, in virtù dell'astrattezza dei titoli, che il 

versamento monetario da essi risultante attenga al contratto oggetto della domanda revocatoria; 

attenga, vale a dire, ad un patto anteriore o contestuale alla vendita revocabile con convenzione di 

un prezzo superiore a quello risultante dalla scrittura di compravendita.  

Nel caso in cui, poi, la prova documentale della simulazione relativa sia data da una serie di 

documenti tra loro ricollegabili, ciascuno di essi, secondo il regime probatorio suo proprio, deve 

avere data certa anteriore al fallimento.  

Nel caso di specie, la Corte d'appello non si è attenuta a tali principi. 

La stessa ha rilevato che il rogito di compravendita del 5.2.93 del notaio Cutropia aveva come 

venditore non solo il P. ma anche la di lui madre N.A. proprietaria per un quattordicesimo 

dell'immobile e usufruttuaria dello stesso. Inoltre sull'immobile compravenduto gravavano 

ipoteche di quattro banche per un importo di L. 107.500.000.Ha poi osservato che il D.F. aveva 



emesso assegni per circa 135 milioni in favore della D.N., venditrice, in data 10 febbraio 1993 e 

che tali assegni erano stati poi utilizzati dalle banche creditrici per l'estinzione dell'ipoteca. 

Ha conseguentemente ritenuto che era stata raggiunta la prova della simulazione tramite 

l'accertato pagamento di un prezzo superiore a quello pattuito dal contratto e del riferimento di tale 

maggiore pagamento all'acquisto dell'immobile in ragione del fatto che gli assegni erano stati 

utilizzati per il pagamento delle banche al fine di cancellare le iscrizioni ipotecarie. 

Tale valutazione non appare conforme ai principi di diritto dianzi enunciati oltre che insufficiente 

sotto il profilo motivazionale. 

Nel caso di specie, risulta da quanto riportato nella sentenza impugnata in riferimento a quanto 

deciso dal giudice di primo grado che tra le parti era intervenuta scrittura privata, in pari data 

rispetto al rogito notarile (5.2.93), con cui la D.N. ed il P. rilasciavano quietanza al D.F. di avere 

ricevuto quale prezzo per la vendita la somma di L. 135 milioni. 

Tale scrittura relativa alla simulazione del prezzo di vendita è pacificamente priva di data certa e 

come tale non opponibile alla massa. 

La Corte d'appello ha rilevato peraltro che in data 10.2.93 il D. F. aveva emesso cinque assegni 

per l'importo di complessiva L. 132.750.000 intestati a D.N.A.. 

Anche tali assegni, quand'anche muniti di certezza di data anteriore al fallimento, non sono di per 

sè atti a dimostrare, in virtù dell'astrattezza dei predetti titoli, che il versamento monetario da essi 

risultante attenga al contratto oggetto della domanda revocatoria. 

La Corte d'appello ha ritenuto di potere dedurre il collegamento tra il contratto di vendita e gli 

assegni predetti in ragione del fatto che questi, una volta versati, furono utilizzati dalle banche che 

avevano iscritto le ipoteche per cancellare le stesse. 

Ma la prova di tale collegamento poteva essere dedotta non in ragione di una presunzione 

puramente ipotetica bensì sulla base di ulteriori documenti aventi anch'essi data certa da cui potere 

desumere il predetto collegamento secondo il già ricordato principio secondo cui quando la prova 

documentale della simulazione relativa sia data da una serie di documenti tra loro ricollegabili, 

ciascuno di essi, secondo il regime probatorio suo proprio, deve avere data certa anteriore al 

fallimento.  

In particolare era necessario che il D.F. fornisse la prova (e la Corte d'appello desse conto in 

motivazione di ciò) della data in cui ciascuno degli assegni fu versato e presso quale banca, 

nonchè delle date in cui le diverse ipoteche furono cancellate da ciascun istituto di credito. 

In assenza di tali elementi documentali idonei a costituire prova idonea del collegamento tra gli 

assegni ed il contratto di vendita nessuna presunzione o prova logica appare validamente 

applicabile. 



Il motivo va pertanto accolto. 

Con il secondo motivo di ricorso deduce che il fatto che gli assegni sarebbero serviti per pagare le 

banche ed ottenere così la cancellazione delle ipoteche non esclude la lesione della par condicio e 

l'interesse del curatore a proporre l'azione revocatoria. 

Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo. Con il terzo motivo lamenta che 

erroneamente la Corte d'appello ha escluso la conoscenza dello stato d'insolvenza. 

Il motivo è fondato. 

L'azione revocatoria risulta essere stata proposta ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l.f. per 

sproporzione del prezzo ed in tal senso si era pronunciato il giudice di primo grado, come si 

evince dai brani della sentenza del tribunale riportati nel ricorso ove si rileva che la prova della 

non conoscenza dello stato d'insolvenza era a carico del convenuto. 

La sentenza impugnata, in assenza di impugnazione sul punto da parte del D.F., ma dando seguito 

ad un rilievo dell'appellata curatela, ha ritenuto che "...deve ritenere la Corte di Appello 

ininfluente e non idonea al caso la possibile presunzione che l'esistenza di ipoteche giudiziarie 

doveva far presumere al compratore uno stato di insolvenza del venditore. E' necessario infatti per 

la revoca della compravendita, anche a norma del comma 2, art. 67 della legge 

fallimentare invocato dalla Curatela, che il "curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di 

insolvenza del debitore" - e tale prova il curatore non ha dato e che l'atto a titolo oneroso di 

trasferimento sorpassi notevolmente il prezzo....". 

Tale motivazione è erronea. 

La stessa riconosce che l'azione revocatoria era stata proposta per sproporzione del prezzo di 

vendita e,quindi, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l.f., ma equipara erroneamente la prova della 

conoscenza dello stato d'insolvenza che il curatore deve dare ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f. con 

quella ben diversa prevista dall'art. 67, comma 1, l.f.. Come è noto in tale seconda ipotesi vige una 

presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'acquirente il quale è tenuto, per 

vincere tale presunzione, a fornire esso la prova negativa della non conoscenza dello stato 

d'insolvenza. 

Nel caso di specie,quindi, nessuna prova era tenuto a fornire il curatore, ma, a fronte oltretutto di 

un serio indice di conoscenza dello stato d'insolvenza quali le diverse iscrizioni ipotecarie gravanti 

sull'immobile compravenduto,indicate nel rogito notarile e quindi necessariamente a conoscenza 

dell'acquirente, era quest'ultimo a dover fornire la prova della inscientia decoctionis. 

Il motivo va quindi accolto. 

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione. 
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La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra 

sezione della Corte d'Appello di Messina che si atterrà nel decidere ai principi di diritto dianzi 

enunciati e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. 

P.Q.M. 

Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e 

rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. 

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013. 

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013. 

 


