
  

Eccezione di esenzione da revocatoria tra rilevabilità d’ufficio
o riservata alla parte

di Giulia Corsi

L’Autore commenta la sentenza della Corte d’Appello alla luce dei principi inmateria di qualificazione
della natura delle eccezioni ad essa sottesi, analizzando i precedenti in materia di eccezione di
esenzione dalla revocatoria fallimentare e di eccezione di adempimento di un debito scaduto nella
revocatoria ordinaria, traendo le proprie conclusioni e auspicando che la oscillante giurisprudenza si
uniformi a questa pronuncia.
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Premessa

La riforma del 2005 (1) ha introdotto un nutrito
catalogo di nuove esenzioni dalla revocatoria falli-
mentare configurandole come fattispecie impeditive
della revocatoria, senza riservare espressamente alla
parte interessata il rilievo della relativa eccezione, ai
sensi dell’art. 67, comma 3, R.D. 16 marzo 1942,
n. 267.
La sentenza in commento è importante perché, rite-
nendo rilevabile d’ufficio l’eccezione di esenzione
dalla revocatoria fallimentare, in mancanza di
espressa riserva al rilievo di parte, fa corretta appli-
cazione dei principi ormai consolidati in materia di
qualificazione delle eccezioni e può orientare la oscil-
lante giurisprudenza che si auspica vi si uniformi.

La pronuncia

Nel caso in esame, il Fallimento attore vinceva il
primo grado di giudizio di revocatoria fallimentare
delle rimesse di conto corrente nei confronti della
banca contumace.
La banca soccombente proponeva quindi impugna-
zione di appello, eccependo inter alia che il Tribunale
avrebbe errato non avendo rilevato d’ufficio, sulla
base della documentazione legittimamente acquisita
al processo, che le rimesse non avrebbero ridotto in
maniera consistente e durevole l’esposizione debito-
ria del fallito nei confronti della banca e quindi non
avendo applicato d’ufficio l’esimente da revocatoria
fallimentare di cui all’art. 67, comma 3, lett. b), R.D.
16 marzo 1942, n. 267.
La Corte d’Appello, richiamando una nota sentenza
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2), acco-
glie (3) l’eccezione di esenzione da revocatoria fal-
limentare formulata per la prima volta in grado di
appello dalla banca appellante, ritenendola un’ecce-
zione rilevabile d’ufficio e quindi non preclusa dal

divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili
anche d’ufficio di cui all’art. 345 c.p.c.
LaCortemotiva lapropria pronuncia affermandoche
l’eccezione di esenzione dalla revocatoria fallimen-
tare è rilevabile d’ufficio, in quanto: i) “l’art. 67 leg.
fall. non riserva in modo espresso il rilievo dell’ecce-
zione alla parte”; ii) “l’allegazione dell’esenzione non
corrisponde - come invece avviene nel caso del
diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione
- all’esercizio di un diritto potestativo del convenuto,
da esercitare necessariamente in giudizio perché si
verifichi ilmutamento della situazione giuridica”; iii)
“la norma, nell’elencare le ipotesi di esenzione,
dispone che i pagamenti eseguiti a favore di determi-
nati soggetti o in date circostanze “non sono soggetti
all’azione revocatoria”, sicché sembra configurare un
elemento negativo della fattispecie che, in quanto
tale, ben può essere accertato dal giudice d’ufficio”,
con ciò confermando nella sua letteralità che la
relativa eccezione non corrisponde all’esercizio di
un’azione costitutiva (4).
La pronuncia è condivisibile, perché risponde al dato
anche letterale dell’art. 67, comma 3, R.D. 16 marzo
1942, n. 267 che qualifica le esenzioni come fatti-
specie impeditive della revocatoria fallimentare e fa
corretta applicazione dei principi ormai consolidati
in materia di qualificazione delle eccezioni prive
dell’espressa riserva al rilievo di parte, laddove l’eser-
cizio di tale eccezione non sarebbe neppure ipotizza-
bile in formadi autonomaazione in giudizio, neanche
ai fini di pervenire ad una sentenza di accertamento
per prevenire l’eventuale altrui azione revocatoria.

I principi sottesi alla pronuncia

Il giudice esercita il generale potere-dovere di pro-
nunciare su tutta la domandae sulle eccezioni rimesse
all’esclusiva disponibilità delle parti legittimamente
avanzate nel processo (5), nonché d’ufficio su tutte le

(1) D.L. 14marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14maggio 2005, n. 80.
(2) Cass. Civ., SS.UU., 3 febbraio 1998, n. 1099, in Giust. civ.,

1998, 1185, di cui amplius infra.
(3) Pur rigettando la domandadella banca appellante nelmerito

per altri motivi.
(4) Oltre a ciò, la sentenza in commento asserisce che “si deve

dunque escludere che l’irrevocabilità del pagamento costituisca
oggetto di un’eccezione in senso stretto, come già affermato, del
resto, dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 67,
comma primo, considerato che “tutte le ragioni che possono
condurre al rigetto della domanda per difetto delle relative condi-
zioni di fondatezza,oper la successivacaducazionedeldiritto fatto
valere, possono essere rilevate anche d’ufficio in base alle risul-
tanze acquisite al processo, sempre che tale rilievo non sia impe-
dito o precluso da specifiche regole processuali” (cfr. Cass. n.
11108/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 4528/2008)” (Cass.
Civ. 15maggio 2007, n. 11108, inGiust. civ., 2007, 5;Cass.Civ. 22

febbraio 2008, n. 4528, in Giust. civ., 2008, 2, 270), le quali non
fanno altro che ribadire quanto già affermato nella suddetta sen-
tenzadellaCortediCassazioneaSezioniUnite in temadieccezioni
rilevabili d’ufficio (Cass. Civ., SS.UU., 3 febbraio 1998, n. 1099,
cit.), senza tuttavia potersi considerare precedenti sul tema più
specifico della qualificazione della natura dell’eccezione di esen-
zione dalla revocatoria. In particolare, la prima sentenza neppure
menziona la revocatoria (Cass. Civ. 15 maggio 2007, n. 11108,
cit.), mentre la seconda menziona la revocatoria fallimentare, ma
riguardo al diverso tema della rilevabilità d’ufficio dell’insussi-
stenza dei presupposti per il suo accoglimento, a prescindere
dall’applicabilità di qualsivoglia esenzione di cui all’art. 67,
comma 3, R.D. n. 267 del 1942 (Cass. Civ. 22 febbraio 2008, n.
4528, cit.).

(5) Cass. Civ., SS.UU., 3 febbraio 1998, n. 1099, cit., distingue
altresì fra potere di allegazione, sempre riservato alle parti, e
potere di rilevazione, riservato alle parti solo nel caso di eccezioni
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