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III 
 

Spiccava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vec-

chio mal vissuto, che, spalancando due occhi affossati e 

infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compia-

cenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie 

vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quat-

tro gran chiodi, con che diceva di volere attaccare il vi-

cario a un battente della sua porta, ammazzato che 

fosse. 

A. Manzoni, I promessi sposi, XIII 
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INTRODUZIONE 

 

 

Lo studio della fase di accertamento del passivo nelle procedure concorsuali e, 

in particolare, all’interno del fallimento (o, se si preferisce, della liquidazione giu-

diziale) è un tema che gli Autori non hanno mancato di approfondire, non senza, 

però, significativi dissidi di fondo sulle singole tematiche affrontate, rintracciabili, 

per lo più, in dissonanze rispetto agli istituti di carattere processuale ad esse sottesi.  

Le indagini che sono state svolte su questo tema si sono invero concentrate o 

sullo studio degli effetti del decreto con il quale il giudice delegato rende esecutivo 

lo stato passivo, ovvero (e alternativamente) sulla natura del procedimento di ac-

certamento del passivo. 

In questo quadro, l’indagine che ci apprestiamo ad affrontare muove da premesse 

differenti e da una diversa delimitazione del campo della ricerca. 

Lo studio non ambisce a ripercorrere, con pretesa di esaustività, l’iter e le pecu-

liarità dell’intera verifica sommaria dei crediti, circoscrivendo piuttosto il proprio 

perimetro ai mezzi di gravame ammessi contro il decreto di esecutività dello stato 

passivo.  

Avvicinandosi a quello che sarà il «cuore pulsante della ricerca», l’interesse di 

chi scrive queste pagine cadrà, in particolare, su due istituti processuali e, cioè, 

quelli delle impugnazioni incidentali e dei nova.  

La scelta di delimitare in questi termini il campo dell’indagine deriva dalla ri-

flessione per cui detti istituti rappresentano gli strumenti processuali offerti alla 

parte che voglia ottenere una migliore (tramite l’impugnazione incidentale) ovvero 

più completa (tramite i nova) cognizione in sede di gravame, garantendo la pienezza 

e l’effettività del contraddittorio. 

I dubbi – e, con essi, anche lo stimolo dell’interprete – nascono dal fatto che il 

dato normativo di cui alla legge fallimentare non prende espressamente posizione 
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sulla ammissibilità o meno di impugnazioni incidentali né di nova qualora vengano 

esperiti i giudizi censori di cui agli artt. 98 ss. l. fall. 

Chi scrive è partito dalla premessa che la risposta a tali interrogativi presupponga 

un doppio passaggio.  

Anzitutto, sarà necessario comprendere se le norme che definiscono l’accerta-

mento del passivo garantiscano un’autosufficienza normativa alla fase in esame, 

tale che non vi sia bisogno di mutuare disposizioni proprie di altri settori normativi 

(ci si riferisce, principalmente, al codice di procedura civile) per casi non discipli-

nati dal legislatore.  

Una volta compreso che l’impianto concorsuale non può vantare una «esaustività 

normativa» – e compreso, altresì, che tale risultato si trasmette necessariamente alla 

disciplina dei gravami contro il provvedimento che definisce lo stato passivo – do-

vranno essere ricavati i principi processuali connotanti la stessa fase di accerta-

mento del passivo. Ciò per verificare se l’interprete possa far ricorso alle norme 

codificate dal codice di rito per i mezzi d’impugnazione e, più nello specifico, per 

il giudizio d’appello, ove, come noto, è generalmente ammessa per espressa scelta 

normativa la possibilità di esperire impugnazioni incidentali (artt. 333 ss. c.p.c.) ed 

invece sancito il divieto di nova (art. 345 c.p.c.). 

La ricerca si articola in tre capitoli. 

In primo luogo, si è ritenuto di svolgere alcuni rilievi sull’efficacia del provve-

dimento giudiziale con il quale il giudice delegato statuisce circa le domande di 

ammissione promosse dal ceto creditorio, giungendo ad esplicare le ragioni per cui 

l’efficacia di tale decreto debba intendersi delimitata entro i confini della procedura 

concorsuale, senza che nessun accertamento con l’efficacia di cui all’art. 2909 c.c. 

possa ricavarsi rispetto al diritto sostanziale dedotto con l’istanza di ammissione 

allo stato passivo.  
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Tale passaggio ci pare «il punto fondamentalissimo» dell’indagine1, dal mo-

mento che la risposta al quesito indica all’interprete la strada per arrivare a definire 

la stessa struttura processuale della fase di verifica dei crediti, nonché i principi 

generali che la governano. 

L’indagine prosegue con un’analisi – che potremmo definire «parallela» – tra il 

giudizio ordinario d’appello così come codificato dal codice di procedura civile e i 

mezzi di impugnazione previsti dalla legge fallimentare. Partendo dal significato di 

«preclusione» nel sistema processuale civile, si indagano i limiti (e l’oggetto) del 

giudizio di gravame ordinario nonché la struttura delle impugnazioni incidentali e 

dei nova, giungendo al riconoscimento della natura impugnatoria dei gravami di cui 

agli artt. 98 ss. l. fall.2 

L’ultima parte dello studio è invece dedicata all’analisi della disciplina concor-

suale così come risultante a seguito dell’introduzione del nuovo Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza (CCII), di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il quale 

ambisce a disciplinare l’intera materia delle procedure concorsuali e degli strumenti 

di soluzione della crisi.  

All’interno della nuova normativa – nella quale, come si dirà, la fase di accerta-

mento del passivo di cui agli artt. 200 ss. CCII ha subito solo minime revisioni da 

parte del legislatore – spicca, ai fini che qui rilevano, la codificata ammissibilità 

delle impugnazioni incidentali (dato che, tuttavia, non risolve tutti i problemi ancil-

lari che si porranno nel corso della ricerca, unitamente al fatto che nulla viene chia-

rito rispetto ai nova). 

Si è così cercato, con un’analisi a cavallo tra vecchie (in)certezze e nuove pro-

spettive, di creare le basi per argomentare circa l’ammissibilità di talune prerogative 

della parte all’interno dei giudizi censori di cui agli artt. 98 ss. l. fall., ma anche di 

 
1 L’espressione è ripresa da V. ANDRIOLI, Accertamento del passivo fallimentare e processi di 

cognizione pendenti, in Banca, borsa, tit. cred., 1958, I, 80. 
2 Ferma restando l’esistenza di talune peculiarità che precluderebbero un’indiscriminata appli-

cazione tout court degli istituti dell’appello civile. 
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fornire un qualche fondamento rispetto alla possibilità di mutuare nella disciplina 

concorsuale una o più norme appartenenti ad un differente corpo normativo. 

Lasciando che sia il lettore a stabilire se un tale tentativo sia riuscito, confidiamo 

che il presente lavoro possa costituire un contributo non solo rispetto ai singoli isti-

tuti che lo studio andrà ad esaminare, ma anche per ogni ulteriore indagine circa la 

fase di accertamento del passivo all’interno delle dinamiche concorsuali. 

  



 

1 
 

CAPITOLO PRIMO 

 

NATURA E STRUTTURA DELLA FASE DI VERIFICA SOMMARIA DEI CRE-

DITI NEL FALLIMENTO 

 

SOMMARIO: 1. Precisazioni preliminari sull’approccio metodologico (e sull’og-
getto) dello studio. La questione dell’impugnazione incidentale e dei nova nei 
gravami contro il provvedimento del giudice delegato che rende esecutivo lo 
stato passivo inquadrata sulla premessa dell’efficacia (interna ovvero esterna al 
fallimento) del decreto e della reale natura processuale della fase di accertamento 
del passivo. – 2. Le varie teorie dottrinali maturate in merito alla natura della 
verificazione endoconcorsuale dei crediti. Breve excursus storico a partire dal 
codice di commercio del 1882. – 3. Il mutamento di prospettiva a seguito 
dell’emanazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (nella formulazione pre ri-
forma). – 4. La tesi di E.F. Ricci e la (definitiva) individuazione del thema deci-
dendum della verifica dei crediti quale diritto al riparto, ossia come condizione 
legittimante la partecipazione del creditore concorrente alla distribuzione del ri-
cavato. Affermazione dei presupposti per la futura definizione dell’accertamento 
dichiarativo circa il credito sottostante all’istanza di ammissione al passivo come 
elemento di cognizione incidentale da parte del giudice delegato. – 5. La defini-
tiva affermazione della natura conteziosa avversariale della fase di accertamento 
del passivo fallimentare a seguito del D.Lgs. 5/2006. – 6. Segue. Incidenza 
dell’intervento riformatore sul ruolo e sui poteri delle parti del giudizio. 7. In 
particolare, le impugnazioni endofallimentari ex artt. 98 ss. l. fall.: natura e strut-
tura prima e dopo la riforma. – 8. Segue. Negazione della natura impugnatoria 
dei gravami ex artt. 98 ss. l. fall. in virtù della loro struttura bifasica. Critica. – 
9. Consonanze (prospettate) estrinseche tra i procedimenti ex artt. 98 ss. l. fall. 
ed il procedimento sommario ex artt. 702 bis ss. c.p.c., ossia la «somiglianza 
parallela» tra gli stessi. Effettiva utilità di assimilare i riti dei due giudizi. – 10. 
Il rapporto tra appello e impugnazioni endofallimentari. Possibilità di applica-
zione analogica delle norme dettate in via generale del primo procedimento. 
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1. Precisazioni preliminari sull’approccio metodologico (e sull’oggetto) dello 

studio. La questione dell’impugnazione incidentale e dei nova nei gravami contro 

il provvedimento del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo inqua-

drata sulla premessa dell’efficacia (interna ovvero esterna al fallimento) del de-

creto e della reale natura processuale della fase di accertamento del passivo. 

Il problema dell’ammissibilità, nei giudizi di gravame contro il decreto di ese-

cutività dello stato passivo, di impugnazioni incidentali e, più in generale, di nova1 

richiede all’interprete di esercitare attività esegetica volta precisamente a compren-

dere quali siano i limiti strutturali di tali procedimenti endofallimentari, nella mi-

sura in cui si voglia configurare gli stessi come veri e propri giudizi di riesame2 

volti a rimettere in discussione la decisione del giudice delegato, seppure limitata-

mente ai capi della pronuncia di cui si censura l’ingiustizia.  

In effetti, difficilmente potrebbe prescindersi da tale analisi, dal momento che la 

stessa indagine circa la reale natura dei procedimenti di cui all’art. 98 l. fall. si ri-

duce, in ultima istanza, alla verifica sull’ipotizzato ampliamento del materiale og-

getto della valutazione giudiziale nelle fasi eventuali avanti il Tribunale3. 

Viene, in definitiva, domandato se tale ampliamento sia compatibile con i prin-

cipi propri delle impugnazioni civili, tra cui emerge la restrizione del thema deci-

dendum nella fase gravatoria come inevitabile conseguenza della devoluzione limi-

tata ai soli capi specificatamente impugnati dalla parte soccombente in primo grado. 

 
1 Si intende, con tali espressioni, denotare in via di prima approssimazione le prerogative di una 

parte processuale di gravare una statuizione giudiziale (rispetto alla quale era risultata almeno par-
zialmente soccombente) successivamente all’impugnazione promossa dall’altra parte (artt. 333 e 
334 c.p.c.) e di introdurre all’interno del processo di seconde cure materiale nuovo, ivi comprenden-
dosi domande giudiziali ovvero istanze istruttorie non avanzate nel precedente grado di giudizio (art. 
345 c.p.c.). 

2 Come si avrà modo di osservare in seguito, tale dato non è da ritenersi pacifico, considerate le 
varie e contrastanti tesi che, nel corso del tempo, hanno talvolta affermato mentre talvolta negato di 
potersi racchiudere i procedimenti ex art. 98 l. fall. entro l’ambito concettuale delle impugnazioni 
civili.  

3 Tale estensione è, a ben vedere, volta a recuperare la pienezza dell’accertamento sul diritto del 
creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato, garantendo così la compatibilità costituzio-
nale dei procedimenti medesimi (valutata rispetto alla necessaria tutela del diritto di difesa e dell’in-
tegrità del contraddittorio).  
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Tale attività ermeneutica è resa necessaria dalla mancanza, nella formulazione 

attuale della legge fallimentare, di un’espressa previsione normativa autorizzante 

l’esercizio di tali prerogative in capo alla parte che voglia dolersi della statuizione 

giudiziale gravando in via incidentale un capo del provvedimento su cui era risultata 

soccombente4 in primo grado ovvero introdurre (per la prima volta in fase impu-

gnatoria) domande mai svolte prima o nuovi mezzi di prova. 

A livello metodologico, se l’assenza di una espressa previsione legislativa che 

disciplini la fattispecie lascia lo scenario aperto rispetto alla soluzione cui si per-

venga, deve pur tuttavia ammettersi una limitazione rispetto al punto di partenza 

dell’indagine.  

Sono invero necessarie talune premesse che ineriscono in primo luogo agli effetti 

processuali del decreto che rende esecutivo lo stato passivo5 e, in secundis, allo 

 
4 Nel caso dell’impugnazione incidentale, le peculiarità dell’istituto in parola fanno sì che le 

doglianze mosse da una parte siano avanzate successivamente alla proposizione di un’impugnazione 
principale contro il decreto di esecutività dello stato passivo. 

5 Ci si riferisce a quello che è stato definito da V. ANDRIOLI, Accertamento del passivo fallimen-
tare e processi di cognizione pendenti, cit., 80 come «il punto fondamentalissimo» dell’indagine. 
Sul tema, giova sin d’ora dare conto della storica contrarietà della Suprema Corte a riconoscere 
l’attitudine dei decreti in questione a costituire giudicato ad ogni effetto sui crediti insinuati, in con-
trapposizione a talune risalenti pronunce giurisprudenziali di merito: per rassegne dell’originario 
dibattito si rinvia a G.U. TEDESCHI, Il fallimento, in Giurisprudenza sistematica civile e commer-
ciale, diretto da W. Bigiavi, Torino, 1978, IV, 1 ss.; S. BONFATTI, La formazione del passivo. I. 
Princìpi generali e procedimento davanti al giudice delegato, in Giur. comm., 1977, I, 345 ss.; ID., 
La formazione dello stato passivo nel fallimento: dieci anni di giurisprudenza, Milano, 1981, 184 
ss.; G. CANALE, La formazione dello stato passivo e il sistema delle impugnazioni, in Giur. it., 2006, 
11 ss.; P. CELENTANO, Accertamenti del passivo e ripartizioni dell’attivo, in Fall., 2011, 1128 ss.; 
M. FABIANI, Accertamento del passivo e riforme processuali, in Foro it., 2010, I, 463 ss.; G. FAU-

CEGLIA, L’accertamento del passivo, in Diritto dell’impresa in crisi, a cura di G. Fauceglia, N. 
Rocco Di Torrepadula, Bologna 2010, 213 ss.; C. FERRI, L’accertamento del passivo nelle proce-
dure concorsuali (proposte di riforma), in Riv. dir. proc., 2004, 35 ss.; M. FERRO, P. BASTIA, G.M. 
NONNO, L’accertamento del passivo. Procedimento di verifica dei crediti, giudizi di impugnazione 
e questioni critiche: i risultati di una ricerca sui fallimenti italiani, Milano, 2011, 281; D. FINARDI, 
Le novità della disciplina dell’accertamento dello stato passivo a seguito delle recenti riforme della 
legge fallimentare – D.Lgs. 5/06 e D.Lgs. 169/07, in www.ilcaso.it; G. IMPAGNATIELLO, L’accerta-
mento del passivo, in Diritto delle procedure concorsuali, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2013, 
207 ss.; M. MONTANARI, Verificazione del passivo fallimentare e cause connesse, in Giur. comm., 
2016, I, 146 ss.; A. SALETTI, La formazione dello stato passivo: un tema in evoluzione, in www.ju-
dicium.it; B. SASSANI, R. TISCINI, L’accertamento del passivo, in www.judicium.it; G. SCARSELLI, 
L’accertamento del passivo nel disegno di legge per la riforma delle procedure concorsuali, in Fall., 
2004 (fasc. suppl.), 21 ss. 
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stesso modo d’essere dei procedimenti endofallimentari6, riferendosi, come detto, 

alla possibilità di ricondurre le fasi processuali di cui agli artt. 98 e 99 l. fall. a veri 

e propri mezzi impugnatori. Solo impostando il discorso su queste basi si potranno 

infatti trarre argomenti in favore dell’estensione in via analogia della disciplina ge-

nerale dettata dal codice di rito per i mezzi di gravame.  

Più in particolare, v’è da valutare se la struttura processuale della fase di verifica 

sommaria dei crediti all’interno del fallimento – e, nello specifico, nei procedimenti 

endofallimentari di gravame di cui all’art. 98 l. fall. – possa essere assimilata al 

giudizio d’appello ovvero quantomeno rechi con sé i tratti dei procedimenti impu-

gnatori, condizione alla quale si ritiene di poter subordinare l’applicazione delle 

norme dettate dal codice di rito per il gravame ordinario. 

Approcciando la tematica secondo una prospettiva storico-evolutiva, giova dare 

conto di come autorevoli Autori abbiano evidenziato, in principio ai propri scritti, 

il proliferare di studi aventi ad oggetto la verifica dei crediti nel fallimento7, con 

altrettante – e tra loro radicalmente differenti – ipotesi ricostruttive in merito alla 

natura di tale fase procedimentale, quantomeno sino al più recente (e sinora defini-

tivo) sopravanzare del filone dottrinale che ha definitivamente riconosciuto effica-

cia endoconcorsuale alla statuizione del giudice delegato8 e natura contenziosa al 

procedimento di verifica dei crediti.  

Nel corso degli anni9, si è infatti variamente sostenuto che il segmento giudiziale 

volto alla verifica dei crediti fosse, alternativamente, un procedimento: a) esecutivo 

 
6 La discussa natura dei procedimenti-provvedimenti speciali espressi dalla verificazione falli-

mentare andrà anch’essa ricapitolata per enucleare, anche a mo’ di narrazione evolutivo-temporale, 
le varie alternative problematiche e le preferibili prospettive ricostruttive. 

7 Tra tutti, particolare importanza ha rivestito l’indagine di F. ZAPPAROLI, Introduzione ad uno 
studio sul «contraddittore fallimentare», Milano, 1962, 2 ss., il quale notava che «Non si può certo 
dire che la dottrina fallimentare italiana abbia mancato di prodigare le sue cure alla fase di verifica 
dei crediti, né che essa non si sia dedicata ad approfondire determinati aspetti di quella, come per 
quanto riguarda la legittimazione del fallito nel regime del codice di commercio, la natura della 
verifica ed il suo oggetto, gli effetti dell’ammissione al passivo nei confronti del debitore fuori del 
fallimento, i rapporti tra la fase di verifica e il giudizio di accertamento del credito pendente al 
momento del fallimento». 

8 Il riferimento è, in particolare, alle celebri teorie in materia riconducibili a E.F. RICCI, Forma-
zione del passivo fallimentare e decisione sul credito, Milano, 1979. 

9 E ciò a far data dalla vigenza del codice di commercio del 1882. 
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in senso stretto10; b) avente natura giurisdizionale-volontaria11; c) di tipologia con-

tenziosa, al pari del procedimento accertativo proprio del processo ordinario di co-

gnizione12; d) non idoneo a produrre giudicato sul singolo credito ammesso a con-

correre nel riparto della massa attiva, non analizzabile secondo i canoni del processo 

 
10 E. GARBAGNATI, Osservazioni sull’efficacia del provvedimento del giudice delegato, che am-

mette od esclude un credito dal passivo fallimentare, in Riv. dir. proc., 1943, II, 137 ss.; ID., Falli-
mento ed azioni dei creditori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 368 ss. e in Esecuzione individuale 
e fallimento – Bilancio della legge fallimentare (Atti del convegno dell’Associazione fra gli studiosi 
del processo civile), in Quaderni dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, Milano, XXI, 
1961, 3 ss.; ID., Appunti sul c.d. «accertamento interinale» dei crediti nel processo di fallimento, in 
Jus, 1964, 437 ss.; ID., Replica, in Esecuzione individuale e fallimento, Milano, 1961, 54 ss. 

11 E. FAZZALARI, La giurisdizione volontaria, Milano, 1953, 54 ss.; ID., voce Giurisdizione vo-
lontaria, in Enc. dir., Milano, 1970, XIX, 330 ss.; ID., Istituzioni di diritto processuale, Padova, 
1979, 251 ss.; E. ALLORIO, Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria, in Problemi di diritto, 
Milano, 1957, II, 3 ss.; G.A. MICHELI, Prospettive critiche in tema di giurisdizione volontaria, in 
Scritti giuridici in onore di Carnelutti, Padova, 1950, II, 357 ss.; ID., Significato e limiti della giuri-
sdizione volontaria, in Riv. dir. proc., 1957, 542 ss.; F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 
1958, 379 ss.; S. SATTA, La giurisdizione volontaria, nell’unità dell’ordinamento, in Quaderni del 
diritto e del processo civile, Padova, 1969, I, 3 ss. 

12 R. PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, III, Milano, 1974, 1442 ss.; F. FERRARA, Il 
fallimento, Milano, 1974, 469 ss.; P. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1976, 472 
ss.; ID., La natura giuridica dell’accertamento dei crediti nel fallimento del debitore: indagine di 
diritto comparato europeo, in Dir. fall., 1969, I, 355 ss.; N. JAEGER, Il fallimento e le altre forme di 
tutela giurisdizionale, Milano, 1964, 205 ss.; G. DE SEMO, Diritto fallimentare, Padova, 1968, 425 
ss.; U. AZZOLINA, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, II, Torino, 1961, 770 ss.; L. LAN-

FRANCHI, Sull’efficacia della verificazione del passivo nel fallimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1943, I, 296 ss.; B. LIGUORI, L’accertamento del passivo nel fallimento, in Dir. fall., 1968, I, 251 
ss.; A. CURTI GIALDINO, Natura del processo d’accertamento del passivo ed efficacia del provvedi-
mento del giudice delegato, in Dir. fall., 1953, III, 166 ss.; L. BIANCHI D’ESPINOSA, L’ammissione 
al passivo, in Dir. fall., 1949, II, 347; A. BRUNETTI, Diritto commerciale, Padova, 1944, 168; U. 
NAVARRINI, Istituzioni di diritto fallimentare, Roma, 1946, 100. Di questa opinione anche E.T. LIE-

BMAN, La contestazione dei crediti nel fallimento, in Riv. dir. proc., 1930, I, 209 ss., secondo cui 
l’insinuazione è una vera e propria domanda giudiziale, che «produce immediatamente la litispen-
denza, l’interruzione della prescrizione e ogni altro effetto proprio della domanda», aprendo un 
«processo di cognizione inserito nel corso di una procedura esecutiva», con forme semplificate 
preordinate «allo scopo di tentare di speculare in anticipo sulla inattività degli interessati a contrad-
dire». Si sarebbe di fronte, dunque, ad un accertamento speciale, avente ad oggetto sia l’attuale 
esistenza dei crediti, sia la loro capacità di partecipare al concorso – idoneo a concludersi con una 
sentenza atta a produrre il giudicato sui crediti insinuati, pur allorquando, per mancanza di contesta-
zione dei controinteressati, non si trasforma in un processo di cognizione ordinaria di primo grado 
– e, pertanto, esclusivo, in virtù dell’interruzione ipso iure ad opera della sentenza dichiarativa della 
cognizione eventualmente pendente al tempo del fallimento, e specialmente del vasto genus dell’ac-
certamento giudiziale non correlato ad una precedente cognizione ordinaria da parte del giudice. 
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esecutivo o di volontaria giurisdizione, bensì sintetizzabile nei termini della c.d. 

preclusione pro judicato13. 

Le argomentazioni che porteranno, in ultimo, a fornire risposta positiva all’in-

terrogativo necessitano tuttavia di alcune riflessioni intermedie, relative all’evolu-

zione normativa che ha segnato l’intero procedimento di accertamento del passivo 

fallimentare (dalla formazione del progetto di stato passivo sino alla pronuncia del 

decreto di esecutorietà da parte del giudice delegato e agli strumenti processuali 

della sua contestazione) nonché, e in particolare, alla stessa natura delle fasi di cui 

si compone.  

Questi i principali motivi per cui ci pare opportuno interrogarci sul significato e 

sulla portata dei continui revirement dottrinali in merito alla possibilità di estendere 

gli effetti del decreto che rende esecutivo lo stato passivo al di fuori del fallimento, 

sino ad arrivare alle conseguenze provocate in materia dal radicale mutamento le-

gislativo che nel biennio 2006-2007 ha rimodellato l’intera fase di verifica dei cre-

diti, assimilandola ad un procedimento contenzioso. Rispetto a quest’ultima ri-

forma, gioverà poi dar anche conto del complessivo riassetto dei poteri e delle pre-

rogative attribuiti alle parti così nella fase c.d. di primo grado di verifica dei crediti 

come negli specifici mezzi di censura del decreto che rende esecutivo lo stato pas-

sivo. 

Da ciò andrà poi capito se, e in che termini, il nuovo punto di equilibrio creato 

dalla sopra menzionata riforma abbia inciso sul rapporto tra la fase necessaria e 

quelle eventuali del procedimento di verifica. 

 
13 V. ANDRIOLI, Liquidazione coatta amministrativa e formazione dello stato passivo, in Giur. 

compl. cass. civ., 1945, XVII, 23 ss.; ID., Incapacità processuale del fallito, in Giur. compl. cass. 
civ., 1945, XVII, 143 ss.; ID., Influenza della domanda tardiva di ammissione al passivo sulla pre-
scrizione del credito, in Giur. compl. cass. civ., 1946, X, 79 ss.; ID., Limiti obiettivi del provvedi-
mento di ammissione al passivo nel fallimento, in Banca, borsa, tit. cred., 1957, II, 229 ss.; ID., 
Accertamento del passivo fallimentare e processi di cognizione pendenti, cit., 70 ss.; ID., Volontà e 
giudizio nel processo fallimentare, in Annali della Facoltà di giurisprudenza di Genova, Milano, 
1962, 109 ss.; ID., voce Fallimento (diritto privato), in Enc. dir., Milano, 1967, XVI, 264 ss., il quale 
– a sostanziale sostegno della tesi del Liebman – correlò l’attitudine al giudicato sui crediti della 
fase necessaria al potere di impugnazione del fallito, «la cui presenza potrebbe solo giustificare una 
efficacia extrafallimentare della pronuncia» emessa in assenza della cognizione ordinaria di primo 
grado eventuale. 
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Una volta individuati i connotati processuali che identificano le fasi proprie 

dell’accertamento del passivo v’è, poi, un ultimo elemento dal quale dipende l’am-

missibilità di introdurre domande ovvero, più in generale, materiale nuovo in sede 

di gravame endoconcorsuale.  

Ci si riferisce, in particolare, alla necessità che l’interprete ponga lo sguardo alle 

singole norme che disciplinano le singole fasi endofallimentari, traendo dalle spe-

cifiche scelte legislative elementi significativi per qualificare le stesse come proce-

dimenti impugnatori.  

È proprio su queste premesse che, in definitiva, il quesito risulta essere quello di 

identificare le fasi eventuali successive al decreto di esecutorietà del giudice dele-

gato come mezzi di impugnazione totalmente autosufficienti e strutturalmente uni-

tari, siccome gravami particolari, ma comunque non totalmente regolamentarizzati 

(e dunque bisognosi di applicazione, rispetto ad alcuni profili, delle disposizioni 

generali dettate in tema di impugnazioni). 

 

2. Le varie teorie dottrinali maturate in merito alla natura della verificazione 

endoconcorsuale dei crediti. Breve excursus storico a partire dal codice di com-

mercio del 1882. 

Nel contesto di una dominante collocazione del fallimento, nel suo complesso, 

nell’area della giurisdizione esecutiva, la storia moderna della dottrina italiana 

sull’accertamento del passivo inizia con l’abbandono della concezione amministra-

tiva14 e con la qualificazione in termini giurisdizionali conteziosi dichiarativi in 

 
14 Il principale esponente della teoria fu G. BONELLI, Del fallimento, Milano, 1938, II, 197 ss., il 

quale riferisce la fase non ordinaria al controllo della «verità e sussistenza di ogni credito» insinuato, 
così che si sarebbe munito il titolo di credito «della clausola adatta per renderlo esecutivo nella 
procedura concorsuale». In realtà, però, lo stesso A. precisa che la sussistenza del diritto di credito 
non attiene all’accertamento dell’esistenza del diritto sostanziale, bensì alla mera verifica della sus-
sistenza del diritto al concorso, che lascerebbe impregiudicata l’esistenza de qua, determinando solo 
una preclusione endofallimentare, dal momento che, a fallimento chiuso, il creditore deve ancora 
«far consacrare il suo titolo giurisdizionale per mettersi nella condizione di agire esecutivamente». 
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senso proprio di tutta la verificazione, ivi comprese le relative fasi procedimentali 

speciali15.  

Nel periodo immediatamente successivo, la natura integralmente giurisdizionale 

contenziosa non venne più revocata in dubbio dalla dominante dottrina e giurispru-

denza, né in seno ad entrambe emersero particolari dissidi circa la stessa natura 

cognitiva di tutta la verificazione del passivo, così come disciplinata dal codice del 

commercio del 188216.  

Peraltro – ed è questo elemento fondamentale, perché segna l’inizio della pro-

gressiva espunzione del credito dalle fasi speciali della verifica17 – ci si spinse a 

ritenere che il vero oggetto della cognizione normalmente espressa da tutta la veri-

ficazione, necessaria ed eventuale, più che il diritto di credito, fosse costituito dal 

diritto al riparto, rispetto al quale il diritto di credito rimane in una posizione essen-

zialmente pregiudiziale, o, per meglio dire, oggetto di cognizione giudiziale mera-

mente incidentale18. 

 
15 E.T. LIEBMAN, La contestazione dei crediti nel fallimento, cit., 209 ss. 
16 A. SEGNI, Osservazioni sul giudizio di verificazione dei crediti nel fallimento, in Riv. dir. proc., 

1930, II, 262 ss. e in Scritti giuridici, Torino, 1962, II, 1095; ID., La legittimazione del fallito nel 
giudizio di verificazione dei crediti, in Studi in onore di Vivante, Roma, 191, II, 293 ss. e in Scritti 
giuridici, Torino, 1962, II, 1111 ss., secondo cui la riaffermazione della natura giurisdizionale di 
tutta la verifica verrebbe spiegata dalla dichiaratività della stessa prima fase necessaria, dall’unicità 
dell’oggetto del thema decidendum di entrambe le fasi e dalla rilevanza del potere di impugnazione 
concesso al fallito, derivandone l’interpretazione della normativa vigente durante il codice di com-
mercio del 1882 nel senso di un’inevitabile produzione del giudicato anche sull’esistenza del credito 
insinuato. 

17 L. LANFRANCHI, La verificazione dello stato passivo. Contributo allo studio dei procedimenti 
sommari, Milano, 1979, 15. 

18 A. SEGNI, La legittimazione del fallito nel giudizio di verificazione dei crediti, cit., 1111 ss. 
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Con l’entrata in vigore della L. 10 luglio 1930, n. 995, l’opinione dominante si 

orientò per la piena espunzione dell’accertamento ad ogni effetto del diritto di cre-

dito da tutte le fasi della verifica19, non potendo il giudicato ottenuto nel giudizio di 

verificazione operare al di fuori del fallimento20.  

Il mutamento normativo portò addirittura un cambiamento nelle opinioni della 

più autorevole e radicale dottrina, la quale arrivò a sostenere l’inevitabile necessità 

di attribuire (quantomeno) al provvedimento di ammissione una efficacia di sem-

plice preclusione quanto all’efficacia del credito, facente stato nel corso del falli-

mento ma non al di fuori di esso; rimaneva così comunque accertato il solo diritto 

del creditore a partecipare al concorso, rispetto a cui la questione dell’esistenza del 

credito è pregiudiziale e comunque non vincolante per il fallito21. 

 
19 A. SEGNI, Giudizio di verificazione dei crediti ed estensione del giudicato, in Riv. dir. comm., 

1941, II, 97 ss. e in Scritti giuridici, Padova, 1965, 1214 ss.; ID., Estensione del giudizio di verifica 
dei crediti nel fallimento, in Riv. dir. comm., 1941, II, 417 ss. e in Scritti giuridici, Padova, 1965, 
1236 ss. L’opinione che l’A. maturò dopo la riforma – peraltro coerente con la precedente imposta-
zione dallo stesso propinata – lo portò a riaffermare la natura contenziosa e dichiarativa di tutta la 
verifica, portando alle logiche conseguenze l’individuazione del diritto al riparto quale oggetto uni-
tario dell’accertamento effettuato da tutto il giudizio di verificazione, con la precisazione che anche 
la mancata opposizione è idonea a produrre la cosa giudicata, siccome circostanza processuale equi-
valente alla piena dimostrazione del diritto nel giudizio ordinario. Venne al contempo precisato che 
la contestazione del diritto al riparto o l’ammissione in assenza di contestazione determinano un 
giudicato su un oggetto che ne limita sostanzialmente gli effetti pratici al corso della procedura 
fallimentare, proprio perché l’accertamento giurisdizionale a cui è chiamato il giudice delegato viene 
operato in modo incidentale, pertanto vincolante per i creditori concorrenti contestanti, ma non per 
il fallito. La conclusione di tale ragionamento fu che «non solo per il suo oggetto il giudicato ottenuto 
nel giudizio di verificazione non può operare fuori del fallimento, ma anche nei rari casi in cui 
l’oggetto ne consentisse gli effetti (…) un’estensione al fallito e ai ceditori non contestanti è da 
escludere». 

20 A. SEGNI, Giudizio di verificazione dei crediti ed estensione del giudicato, cit., 1232; a queste 
conclusioni di allineò anche la giurisprudenza dell’epoca, rispetto alla quale si richiamano le pro-
nunce Cass. 16 maggio 1941, n. 1475; Cass. 20 gennaio 1937, n. 147; Cass. 8 luglio 1937, n. 2377; 
Cass. 12 maggio 1936, n. 1598. 

21 E.T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, Roma, 1936, 208 ss., il 
quale pur manteneva ferma la tesi della natura cognitiva di tutta la verificazione fallimentare. Cfr. 
anche V. ANDRIOLI, La contestazione dei crediti, derivanti da rapporti di lavoro, nella procedura 
fallimentare, in Foro it., 1932, I, 526 ss., il quale riafferma la natura giurisdizionale di tutte le fasi 
della verificazione, ma pone sotto una nuova luce il problema degli effetti del provvedimento di 
ammissione, in quanto «non ha oggi alcun valore per attribuire ad esso l’efficacia di cosa giudicata 
l’argomento una volta tratto dall’essere il fallito legittimato ad opporsi». Dunque, l’ammissione da 
parte del giudice delegato non impedirebbe al debitore di contestare, fuori del fallimento e dopo la 
chiusura di questo, la esistenza del credito, così come, a seguito della fase ordinaria eventuale con-
clusa dal provvedimento del tribunale fallimentare, rimarrebbe ferma la inopponibilità della sen-
tenza al debitore al di fuori del fallimento. 
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In progresso di tempo, vigente l’originale versione della legge fallimentare – e 

dunque successivamente al sorgere dell’opinione pocanzi riferita –, si ritenne però 

preferibile invertire i risultati raggiunti dalla scienza giuridica – maturati nel corso 

dei decenni e frutto, come visto, di accesi contrasti e di una lenta evoluzione – re-

cuperando la cognizione in senso proprio della «sostanza delle situazioni soggettive 

vantate dai concorrenti»22. 

 

3. Il mutamento di prospettiva a seguito dell’emanazione del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267 (nella formulazione pre riforma). 

Con l’entrata in vigore del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, alla fase di accertamento 

del passivo venne dedicato il capo V della legge fallimentare, ove viene (tuttora) 

disciplinato il procedimento a disposizione dei creditori per essere ammessi al ri-

parto della massa attiva. Esso è la sede nella quale confliggono esigenze tra loro 

contrastanti, quali quelle di concorrere alla ripartizione del patrimonio della proce-

dura e, per converso, di garantire all’interno del concorso il soddisfacimento dei 

crediti esistenti e opponibili alla procedura23.  

Dato l’insito attrito tra le due finalità, tale procedimento è volto a stabilire – di 

volta in volta, con riferimento a ciascuna domanda di insinuazione – quale delle due 

sia destinata a prevalere. Per questo, la struttura della fase in esame presenta affinità 

con le caratteristiche essenziali tipiche del processo civile, con i necessari adatta-

menti derivanti dalle peculiarità del suo fine24.  

 
22 Espressione riferita testualmente a L. MONTESANO, La cognizione sul concorso dei creditori 

nell’esecuzione ordinaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, 24 ss.; di tale opinione anche E. GAR-

BAGNATI, Fallimento ed azioni dei creditori, cit., 368 ss.; F. FERRARA, Il Fallimento, cit., 470; A. 
CAVALAGLIO, Fallimento e giudizi pendenti, Padova, 1975, 135. 

23 Circa la ragion d’essere del procedimento si è anche affermato che «Nel fallimento si è reso 
obbligatorio il procedimento di accertamento del passivo all’interno di quello concorsuale, nel quale 
l’adozione di provvedimenti finalizzati all’esecuzione collettiva ed al soddisfacimento della massa 
dei creditori determina la confluenza degli interessi di tutti i partecipanti e la collocazione anticipata 
dei crediti rispetto alla fase della distribuzione del realizzo del patrimonio del debitore»: così G. LO 

CASCIO, L’accertamento del passivo nel fallimento: lineamenti generali, in Fall., 2011, 1021. 
24 Con l’entrata in vigore del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 parte della dottrina (v. in particolare 

V. ANDRIOLI, Liquidazione coatta amministrativa e formazione dello stato passivo, cit., 23 ss.; ID., 
Incapacità processuale del fallito, cit., 143 ss.; ID., Influenza della domanda tardiva di ammissione 
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Si è qui in presenza di un procedimento sui generis, ma pur sempre conten-

zioso25, nel quale le parti sostengono in giudizio le proprie pretese con l’intento di 

rafforzare la propria posizione processuale26, ove gli strumenti concessi dall’ordi-

namento sono costituiti, rispettivamente, per il creditore, dalla domanda di insinua-

zione e, per la curatela, dalle osservazioni e dalle censure esperibili in sede di reda-

zione del progetto di stato passivo27. 

Partendo dal presupposto che la natura giurisdizionale della fase necessaria di 

verifica dei crediti è stata col tempo sempre meno posta in discussione, occorre 

innanzitutto rilevare che il legislatore, con gli interventi del biennio 2006-2007, ha 

inteso definitivamente assegnare al procedimento in parola natura contenziosa, po-

nendo fine al dibattito in precedenza sorto circa la natura dello stesso28.  

 
al passivo sulla prescrizione del credito, cit., 79 ss.; ID., Limiti obiettivi del provvedimento di am-
missione al passivo nel fallimento, cit., 229 ss.; ID., Accertamento del passivo e processi di cogni-
zione pendenti, cit., 70 ss.; ID., Volontà e giudizio nel processo fallimentare, cit., 109 ss.; ID., voce 
Fallimento (diritto privato), cit., 264 ss.) si era espressa nel senso di recuperare la visione di una 
verifica fallimentare dell’accertamento ad ogni effetto della sostanza delle situazioni soggettive van-
tate dai concorrenti, ma tale visione fu negli anni successivi superata dalla tesi di E.F. Ricci – che 
ancor oggi può ritenersi valida a livello sistematico – il quale aveva postulato l’efficacia endoncon-
corsuale dell’accertamento effettuato dal giudice delegato, escludendo che la statuizione emessa in 
sede fallimentare potesse valere come accertamento del diritto soggettivo posto a fondamento della 
domanda di ammissione al passivo (la quale, a ben vedere, sarebbe invece preordinata all’accerta-
mento del diritto dell’istante a concorrere nel riparto della massa attiva della procedura): diffusa-
mente E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 45 ss.  

25 Per tale motivo, l’accertamento del passivo fallimentare si fonda, parimenti a quanto avviene 
nel rito civile ordinario, sul principio della domanda, secondo la medesima concezione del 1942 
(nonostante i profili inquisitori lì presenti) e sulla piena corrispondenza tra il chiesto ed il pronun-
ciato: vedi in particolare G. LO CASCIO, L’accertamento del passivo nel fallimento: lineamenti ge-
nerali, cit., 1023. 

26 Si è evidenziato che «Più che un’attività “amministrativa” di gestione del concorso, si profila 
una dialettica di domande ed eccezioni processuali nell’ambito della quale il curatore – portatore 
dell’interesse della massa dei creditori – è tenuto non solo a verificare la congruità della domanda, 
ma anche a reperire e contestare eventuali ragioni ostative all’ammissione, non potendo più contare 
su interventi consultivi o integrativi del giudice delegato»: P. BOSTICCO, Il progetto di stato passivo, 
in Fall., 2005, 1062; in tal senso anche L. D’ORAZIO, L’accertamento del passivo, in Le procedure 
concorsuali, a cura di A. Caiafa, Padova, 2011, 726 ss.; F. LAMANNA, Il nuovo procedimento di 
accertamento del passivo, Milano, 2006, 360 ss.; v. anche, sulle peculiarità della domanda di am-
missione, G. TRISORIO LIUZZI, La domanda di ammissione del credito, in Fall., 1011, 1034 ss. 

27 La situazione che viene prospettata è, quindi, quella in cui il creditore tenterà di fornire una 
prova attendibile dei fatti costitutivi che pone a fondamento del diritto invocato contro la procedura, 
mentre, per converso, esso verrà eventualmente opposto dalla curatela. 

28 S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi 
sui beni, in Il processo del fallimento, diretto da F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli, II, Torino, 
2014, 377. 
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Occorre, però, procedere con ordine, dando conto un poco più nel dettaglio delle 

principali posizioni dottrinali affermatisi in seguito all’emanazione della legge fal-

limentare. 

Appena dopo l’entrata in vigore del R.D. 276/1942 si assistette ad un recupero 

dell’accertamento ad ogni effetto della sostanza delle situazioni soggettive vantate 

dai concorrenti – recupero che risulterà sostanzialmente unanime per le fasi ex artt. 

98 ss. l. fall.29 – con la conseguenza che il fallito risultava vincolato al giudicato 

sull’esistenza dei crediti prodotto dalle impugnazioni endofallimentari30. Secondo i 

fautori di tale tesi, la verifica fallimentare avrebbe esplicato tra ogni singolo credi-

tore e il debitore effetti identici a quelli di una sentenza sul credito31, esternandoli 

anche al di fuori della procedura concorsuale.  

Tenuto conto che questa soluzione si generalizza immediatamente in dottrina e 

in giurisprudenza32, «l’interprete si trova di fronte ad una svolta ricostruttiva fon-

damentale», configurandosi una vera e propria «scissione tra [la] questione della 

 
29 V. ANDRIOLI, Liquidazione coatta amministrativa e formazione dello stato passivo, cit., 23 ss.; 

ID., Incapacità processuale del fallito, cit., 143 ss.; ID., Influenza della domanda tardiva di ammis-
sione al passivo sulla prescrizione del credito, cit., 79 ss.; ID., Limiti obiettivi del provvedimento di 
ammissione al passivo nel fallimento, cit., 229 ss.; ID., Accertamento del passivo e processi di co-
gnizione pendenti, cit., 70 ss.; ID., Volontà e giudizio nel processo fallimentare, cit., 109 ss.; ID., 
voce Fallimento (diritto privato), cit., 264 ss. La soluzione verrà comunque maggioritariamente 
estesa anche alle fasi procedimentali speciali ex artt. 93, 101 e 157 l. fall.  

30 C. VOCINO, Il fallito nel suo processo, in Dir. fall., 1972, I, 255; E.F. RICCI, Sull’efficacia 
dell’ammissione al passivo fallimentare, in Giur. comm., 1975, II, 42. 

31 R. PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, cit., 1442 ss., ID., La legge fallimentare vi-
gente nella sua attuazione, in Esecuzione individuale e fallimento – Bilancio della legge fallimentare 
(Atti del Convegno dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile), in Quaderni dell’Associa-
zione fra gli studiosi del processo civile, Milano, 1961, 113 ss.; ID., Istituzioni di diritto fallimentare, 
Padova, 1977, 289 ss.; F. FERRARA, Il fallimento, cit., 470; G. DE SEMO, Diritto fallimentare, cit., 
425; A. BRUNETTI, Diritto concorsuale, Padova, 1944, 168; N. JAEGER, Il fallimento e le altre forme 
di tutela giurisdizionale, Milano, 1964, 207; U. AZZOLINA, Sull’efficacia di cosa giudicata dello 
stato passivo fallimentare, in Foro pad., 1958, I, 312 ss.; S. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, 
Roma, 1964, 265-266; ID., La nuova legge sulle procedure concorsuali, in Riv. dir. proc., 1943, I, 
50; L. LANFRANCHI, Sull’efficacia della verificazione del passivo nel fallimento, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1965, 546 ss.; P. PAJARDI, La natura giuridica dell’accertamento dei crediti nel fallimento 
del debitore: indagine di diritto comparato europeo, in Dir. fall., 1969, I, 360 ss.; R. STRONA, Am-
missione di credito al passivo fallimentare ed azione revocatoria, in Giur. it., 1959, I, 570. 

32 Invero, dai numerosi scritti di Andrioli sull’argomento (v. in particolare V. ANDRIOLI, Liqui-
dazione coatta amministrativa e formazione dello stato passivo, cit., 23 ss.; ID., Incapacità proces-
suale del fallito, cit., 143 ss.; ID., Influenza della domanda tardiva di ammissione al passivo sulla 
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natura e dell’oggetto della verificazione e [la] questione del tipo di contraddittorio 

in quest’ultima rintracciabile, caratteristica di tutte le posizioni contrarie all’inte-

grale riconoscimento della natura dichiarativa in senso stretto di tutta la verifica-

zione medesima, collegabili alla legge vigente»33. Scissione – dicevamo – le cui più 

profonde ragioni teoriche e pratiche risulteranno confermate anche dall’angolo vi-

suale degli effetti processuali correlati al decreto conclusivo della fase necessaria, 

tema in ordine al quale – comunque – queste teorie tengono ferma l’inidoneità al 

giudicato sull’esistenza dei crediti insinuati dei procedimenti speciali espressi dalla 

verificazione34. 

Tali rilievi confermano invero quanto forte fosse l’esigenza di un accertamento 

dei crediti insinuati in seno al fallimento, anche se, ferma l’attitudine delle fasi 

eventuali ordinarie a costituire il giudicato sui crediti, il mantenimento delle fasi 

procedimentali speciali nell’area della giurisdizione contenziosa cognitiva finiva 

per risolversi in un accertamento produttivo di un semi-giudicato su un semi-cre-

dito35.  

 
prescrizione del credito, cit., 79 ss.; ID., Limiti obiettivi del provvedimento di ammissione al passivo 
nel fallimento, cit., 229 ss.; ID., Accertamento del passivo e processi di cognizione pendenti, cit., 70 
ss.; ID., Volontà e giudizio nel processo fallimentare, cit., 109 ss.; ID., voce Fallimento (diritto pri-
vato), cit., 264 ss.) non sembra più potersi dedurre che il fallito non sia vincolato dal giudicato 
sull’esistenza dei crediti prodotto dalle opposizioni ex artt. 98 ss. l. fall.; in altri termini, il recupero 
del pieno accertamento dei crediti controversi alle fasi eventuali sembrava indiscutibile ed appariva 
compiuto nonostante la carenza del potere di impugnazione da parte del fallito. Cfr. anche C. VO-

CINO, Il fallito nel suo processo, cit., 255; E.F. RICCI, Sull’efficacia dell’ammissione al passivo fal-
limentare, cit., 42. 

33 Testualmente L. LANFRANCHI, La verificazione dello stato passivo. Contributo allo studio dei 
procedimenti sommari, cit., 27. 

34 Sul punto C. VOCINO, Il fallito nel suo processo, cit., 255 e, in prospettiva problematica, E.F. 
RICCI, Sull’efficacia dell’ammissione al passivo fallimentare, cit., 42; C. PETRUCCI, Verifica dei 
crediti ed inesistenza del giudicato anche in relazione alla sentenza che decide sulle opposizioni, in 
Giust. civ., 1958, I, 2160 ss. La tesi della perdurante inidoneità al giudicato venne sostenuta soprat-
tutto da V. ANDRIOLI, In tema di ammissione di crediti al passivo fallimentare, in Foro it., 1935, I, 
188 ss.; ID., Appunti di diritto processuale civile. Processi di cognizione e di esecuzione forzata, 
Napoli, 1964, 6 ss. 

35 L. LANFRANCHI, La verificazione dello stato passivo. Contributo allo studio dei procedimenti 
sommari, cit., 30-31, il quale nota come la stabilità dei risultati correlata al decreto del giudice de-
legato risulta essere il pendant dell’avvenuto riallargamento dei limiti soggettivi del giudicato sui 
crediti conseguibile con le fasi eventuali ordinarie e che, pur parlando – variamente – di preclusione 
pro judicato, ovvero di irripetibilità per inammissibilità della condictio indebiti, l’accertamento som-
mario del diritto al riparto determina, in questa sistemazione, l’attribuzione di un vero e proprio 
«bene della vita».  
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Tale inidoneità venne da questo momento in poi progressivamente sostenuta con 

la tesi della correlazione necessaria tra cognizione-istruzione ordinaria e cosa giu-

dicata, rispetto alla quale non pare rilevare la problematica del contraddittorio e 

della legittimazione del fallito36. Venne dunque negata l’attitudine dell’ammissione 

al passivo non consecutiva alla cognizione ordinaria e riaffermata la natura conten-

ziosa e cognitiva della stessa verificazione37, giustificata nel contesto della progres-

siva unificazione sistematica dei vari processi di accertamento semplificati, carat-

terizzati da preliminari fasi procedimentali variamente sommarie o comunque spe-

ciali. 

Quanto sopra si risolse nella tesi della preclusione pro judicato: l’esclusione del 

giudicato sui crediti, così come il rifiuto dell’equivalenza tra processo di accerta-

mento e «spontanea rinuncia a provocarlo da parte del controinteressato» compor-

terebbero l’impossibilità di ripetizione delle somme distribuite da parte del fallito 

tornato in bonis38. 

L’impostazione ricostruttiva muta profondamente se invece si considerano le 

tesi qualificanti le fasi speciali della verificazione in termini di giurisdizione esecu-

tiva in senso stretto, le quali sono state assimilate alla distribuzione del ricavato 

nell’esecuzione individuale. Qui, le fasi eventuali ex artt. ss. 98 l. fall. sono intese 

come processi di cognizione ordinaria di primo grado, esorbitanti dall’ambito di 

estensione del procedimento di accertamento del passivo; è stata in questo modo 

riaffermata l’attitudine delle fasi eventuali a costituire il giudicato sui crediti impu-

gnati, conseguenza cui strettamente si ricollega il rifiuto di ogni stabilità dei risultati 

conseguiti con i procedimenti speciali del giudice delegato che oltrepassi la mera 

preclusione interna relativa alle fasi de quibus39.  

 
36 V. ANDRIOLI, Volontà e giudizio nel processo fallimentare, cit., 127. 
37 V. ANDRIOLI, Appunti di diritto processuale civile. Processi di cognizione e di esecuzione 

forzata, cit., 6 ss. 
38 V. ANDRIOLI, Volontà e giudizio nel processo fallimentare, cit., 127 ss. 
39 E. GARBAGNATI, Osservazioni sull’efficacia del provvedimento del giudice delegato, che am-

mette od esclude un credito dal passivo fallimentare, cit., 137 ss.; ID., Fallimento ed azioni dei 
creditori, cit., 368 ss. ID., Appunti sul c.d. «accertamento interinale» dei crediti nel processo di 
fallimento, cit., 437 ss.; ID., Replica, cit., 54 ss. 
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Tale riaffermazione della verifica fallimentare alla stregua di un’esecuzione for-

zata viene estesa fino alla assimilazione, in termini strettamente espropriativi, della 

verifica alla fase di distribuzione dell’esecuzione singolare, senza però dimostrare 

l’effettiva impossibilità di rigorizzare in termini schiettamente decisori i procedi-

menti speciali previsti dalla legge fallimentare. 

L’impressione che l’interprete ricava da siffatta impostazione è che il discono-

scimento in questione avvenga essenzialmente sulla base di una prioritaria indivi-

duazione dell’oggetto della verificazione necessaria e speciale, ritenuta prevalente 

rispetto ad una analisi strutturale dedicata alla confutazione dei profili cognitivi ivi 

rintracciabili.  

In ogni caso, la riaffermazione della natura esecutiva delle fasi sommarie rimane 

affidata ad una particolare valutazione delle anomalie strutturali che impedirebbero 

di rintracciare gli estremi di una cognitività in senso proprio; ecco perché un’auto-

noma individuazione del tipo di oggetto delle fasi speciali finisce con imporre 

un’interpretazione di queste fasi tale da costringere gli stessi profili cognitivi 

nell’alveo ritenuto più funzionale all’oggetto presupposto. 

Questi, in estrema sintesi, i motivi per cui si è ritenuto che questa tesi abbia 

completato il processo evolutivo infine ultimato con la completa espunzione 

dell’accertamento del diritto di credito delle fasi procedimentali speciali della veri-

ficazione40. 

L’esame dello stato della giurisprudenza e della dottrina variamente contrarie ad 

intendere le fasi speciali della verificazione del passivo come procedimenti idonei 

a produrre la cosa giudicata sui crediti insinuati deve a questo punto essere comple-

tato rammentando le posizioni che più radicalmente si sono allontanate dall’impo-

 
40 L. LANFRANCHI, La verificazione dello stato passivo. Contributo allo studio dei procedimenti 

sommari, cit., 32. 
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stazione del Liebman, avvicinandosi invece alla originaria concezione amministra-

tiva offerta dal Bonelli41. La complessa elaborazione intervenuta sul tema generale 

del processo volontario e sulle differenze sussistenti tra tale processo e l’ammini-

strazione non esclude infatti la sostanza di questo riavvicinamento.  

La radicale inversione di tendenza operata da questa dottrina ha espunto dalle 

fasi sommarie sia l’accertamento dei crediti sia l’effettiva stabilità dei risultati con-

seguiti con l’ammissione al passivo42, pur attestandosi nel contesto della più gene-

rale tendenza ad inquadrare tutto il fallimento nel medesimo «schema volontario», 

in contrasto con quanti avevano individuato il modello di riferimento nel processo 

contenzioso ed esecutivo43. 

 

 
41 Ci si riferisce, in particolare, a quella frangia di dottrina schierata nel senso di inquadrare le 

fasi in esame negli schemi della giurisdizione volontaria. Il riferimento va principalmente a E. FAZ-

ZALARI, La giurisdizione volontaria, cit., 54 ss.; ID., voce Giurisdizione volontaria, cit., 330 ss.; ID., 
Istituzioni di diritto processuale, cit., 251 ss.; E. ALLORIO, Saggio polemico sulla giurisdizione vo-
lontaria, cit., 3 ss.; G.A. MICHELI, Prospettive critiche in tema di giurisdizione volontaria, cit., 377 
ss.; ID., Significato e limiti della giurisdizione volontaria, cit., 542 ss.; F. CARNELUTTI, Diritto e 
processo, cit., 379 ss.; S. SATTA, La giurisdizione volontaria, nell’unità dell’ordinamento, cit., 3 ss. 

42 Si veda in particolare V. DENTI, Il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di falli-
mento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 1011 ss.; A. DE MARTINI, Il patrimonio del debitore nelle 
procedure concorsuali, Milano, 1956, passim; F. CARNELUTTI, Diritto e processo, cit., 389 ss.; E. 
GRASSO, La pronuncia d’ufficio, Milano, 1967, 214 ss.; E. FAZZALARI, Istituzioni di diritto proces-
suale, cit., 279 ss.; N. PICARDI, La dichiarazione di fallimento. Dal procedimento al processo, Mi-
lano, 1974, 187 ss.; S. SATTA, La giurisdizione volontaria, nell’unità dell’ordinamento, cit., 3 ss.; 
ID., I soggetti del fallimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 116 ss.; ID., Prolegomeni a una 
dottrina del fallimento, in Riv. dir. civ., 1974, 1 ss.; ID., Diritto fallimentare, cit., 10 ss. 

43 E.T. LIEBMAN, La contestazione dei crediti nel fallimento, cit., 209 ss.; A. CANDIAN, Il pro-
cesso di fallimento, Padova, 1934, 493 ss.; S. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, cit., 265. 
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4. La tesi di E.F. Ricci e la (definitiva) individuazione del thema decidendum 

della verifica dei crediti quale diritto al riparto, ossia come condizione legittimante 

la partecipazione del creditore concorrente alla distribuzione del ricavato. Affer-

mazione dei presupposti per la futura definizione dell’accertamento dichiarativo 

circa il credito sottostante all’istanza di ammissione al passivo come elemento di 

cognizione incidentale da parte del giudice delegato. 

Occorre però porre in evidenza le opinioni di quegli Autori44 secondo cui gli 

effetti del provvedimento giudiziale sono rivolti solo a quanto avviene nell’interno 

della procedura concorsuale, senza la ricerca di più vaste implicazioni nel quadro 

dei rapporti tra creditori e debitore al di fuori di questa. L’ammissione o l’esclusione 

del creditore – si afferma – farebbero stato per quanto concerne la partecipazione al 

riparto, mentre si esclude che lo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato 

abbia in sede extrafallimentare gli effetti di una decisione avente ad oggetto il cre-

dito ammesso o escluso45.  

Alla fine, furono proprio i fautori di questa compagine a veder prevalere la pro-

pria linea di pensiero, sostenuta soprattutto dalla costruzione sistematica offerta da 

E.F. Ricci e destinata a diventare – ad oggi, e a maggior ragione in seguito della 

complessiva riforma della fase di accertamento dei crediti – un arresto condiviso e 

consolidato. 

 
44 La cui opinione, come subito vedremo, verrà recuperata negli anni successivi sino a diventare 

prevalente. 
45 E. GARBAGNATI, Osservazioni sull’efficacia del provvedimento del giudice delegato, che am-

mette od esclude un credito dal passivo fallimentare, cit., 137 ss.; ID., Fallimento ed azioni dei 
creditori, cit., 18; ID., Appunti sul c.d. «accertamento interinale» dei crediti nel processo di falli-
mento, cit., 437 ss. e spec. 440; ID., Replica, cit., 54 ss.; A. DE MARTINI, Il patrimonio del debitore 
nelle procedure concorsuali, cit., 200; S. SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 1974, 248; I. ANDO-

LINA, Appunti sulla vicenda dell’accertamento giurisdizionale dei crediti, pendente il processo di 
fallimento, in Giur. it., 1959, I, 360; N. SALNITRO, Aspetti costituzionali della disciplina fallimentare 
sull’ammissione dei crediti allo stato passivo, in Riv. dir. civ., 1963, 391 ss.; G. BENETTIN, Preclu-
sione e cosa giudicata nei provvedimenti del giudice delegato al fallimento, in Riv. dir. proc., 1949, 
I, 118 ss.; C. PETRUCCI, Verifica dei crediti ed inesistenza del giudicato anche in relazione alla 
sentenza che decide sulle opposizioni, in Giust. civ., 1958, I, 2160 ss.; A. CAVALAGLIO, Fallimento 
e giudizi pendenti, cit., 138 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, Natura di giurisdizione contenziosa dell’ac-
certamento del passivo fallimentare, in Banca, borsa, tit. cred., 1972, I, 562; ID., Diritto fallimen-
tare, Napoli, 1974, 569. 
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Egli individuò la dimensione del problema nel fatto che «il credito è (…) il pre-

supposto necessario, ma non sufficiente, affinché il soggetto possa fruire del pro-

cesso a volta a volta considerato; non si può descrivere il sistema positivo, se non 

si dice che il credito può essere o non essere accompagnato, secondo i casi, da una 

diversa situazione giuridica rilevante ai fini della tutela processuale: ed è quest’ul-

tima situazione il diritto al concorso, del quale si parla»46. In effetti – sostiene l’A. 

– il diritto al concorso rappresenta una situazione difficilmente rientrante tra le tra-

dizionali categorie, nelle quali si raggruppano i diritti soggettivi sostanziali47. Il par-

ticolare diritto che per convenzione è stato definito come «diritto al concorso» non 

avrebbe alcun rilievo rispetto ai tradizionali diritti soggettivi sostanziali, «sorgendo 

solo in funzione di un processo esecutivo pendente, sì da poter essere riconosciuto 

solo di fronte e con riferimento a quello stesso processo; e la sua inettitudine a rien-

trare nelle categorie create per la classificazione dei diritti sostanziali è la conse-

guenza della sua particolare natura»48. 

Così, sull’assunto della mancanza di una decisione che statuisca propriamente 

sul credito, l’esatta qualificazione del decreto del giudice delegato rispetto al diritto 

sostanziale deve essere ricercata in termini di effettiva soddisfazione creditoria.  

Anche nella formazione del passivo il provvedimento del giudice delegato può 

porsi come atto satisfattivo del diritto alla pronuncia circa il diritto al concorso del 

ricorrente, ma, poiché senza la previa ammissione un diritto alla percezione del ri-

cavato non sorge, essendo la previa ricognizione del diritto al concorso necessaria 

a tal fine, all’interno del fallimento il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è 

 
46 E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 52. 
47 E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 53; E. GARBA-

GNATI, Osservazioni sull’efficacia del provvedimento del giudice delegato, che ammette od esclude 
un credito dal passivo fallimentare, cit., 142-143. 

48 Riferisce appunto E. GARBAGNATI, Osservazioni sull’efficacia del provvedimento del giudice 
delegato, che ammette od esclude un credito dal passivo fallimentare, cit., 142, che «un siffatto 
diritto non possa (…) costituirsi né come diritto reale (di garanzia generica) sul patrimonio del fal-
lito, non essendo ammissibile la figura di un diritto reale realizzabile soltanto mediante l’intervento 
dell’organo giurisdizionale, né come un diritto (sostanziale) potestativo, nessuna modificazione giu-
ridica d’indole sostanziale venendo ad incidere, in seguito al preteso accertamento da parte del giu-
dice delegato, la sfera giuridica del fallito o degli altri creditori». 



NATURA E STRUTTURA DELLA FASE DI VERIFICA SOMMARIA DEI CREDITI NEL FALLIMENTO 

19 
 

– se favorevole – costitutivo di una porzione della fattispecie, dalla quale il diritto 

al ricavato discende49. 

Così ragionando, pare addirittura potersi superare l’affermazione per cui la sorte 

della decisione sul credito risulta limitata nell’ambito concorsuale.  

La circostanza per cui nell’ambito del fallimento venga sondata l’esistenza e 

l’opponibilità del credito – e, dunque, il diritto sostanziale su cui si fonda l’istanza 

di ammissione al passivo – non pare implicare che la statuizione medesima «faccia 

stato» all’interno delle logiche processuali concorsuali, non potendo nella proce-

dura de qua esplicarsi un’efficacia rispetto all’accertamento del rapporto giuridico 

dedotto dall’istante. Si ritiene, in questo caso, più corretto discorrere di una cogni-

zione incidentale sul diritto sostanziale, preordinata alla statuizione sul diritto al 

riparto del creditore all’interno del concorso.  

L’oggetto della verificazione resta pertanto il diritto del singolo creditore a con-

correre nella distribuzione della massa attiva, mentre l’attività di cognizione svolta 

dal giudicante rispetto a ciascun credito risulta (solo) prodromica alla statuizione 

sul diritto a concorrere.  

Il fatto che si sia in presenza di una cognizione (e non, invece, di un accerta-

mento) incidenter tantum fa quindi propendere per l’inidoneità delle risultanze alle 

quali sia pervenuto il giudice a «far stato» in sede concorsuale. 

Entro i confini del fallimento, le risultanze emerse dalla cognitio incidenter tan-

tum risultano un elemento fermo, imprescindibile base di partenza per la successiva 

valutazione in merito al diritto alla distribuzione del ricavato, essendovi tra i due 

elementi un rapporto di pregiudizialità tecnica50; ciò è, però, ben lungi dal ricono-

scere un’efficacia ex art. 2909 c.c. nel caso in cui il decreto del giudice delegato 

non sia poi oggetto di censura.  

 
49 E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 69. 
50 Tale rapporto può essere spiegato affermando che alla fattispecie dell’uno (il diritto a parteci-

pare alla distribuzione del ricavato) appartiene l’effetto o uno degli effetti dell’altro (il diritto so-
stanziale fondamento della domanda di insinuazione). Sulla pregiudizialità in senso tecnico vedi E. 
ALLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935 (rist. 1992), 50 ss.; E. GARBAGNATI, 
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Ragionando, appunto, in termini di «vincolatività» della pronuncia, risulta diffi-

cile pervenire a risultati diversi: ammettere che il decreto di esecutività sia idoneo 

a produrre – seppur all’interno del fallimento – un giudicato sul diritto sostanziale 

sotteso alle istanze di ammissione sarebbe privo di riscontro pratico, non vedendosi 

l’utilità di suscitare, in sede concorsuale, una pronuncia giudiziale che «cristallizzi» 

il diritto per il quale, a monte, si è richiesta l’ammissione nella procedura.  

Sarebbe poi, anche, da mettere in dubbio la legittimazione a richiedere, con ap-

posita domanda di parte, l’accertamento dello stesso diritto sostanziale, essendo 

difficilmente concepibile che il giudice chiamato a decidere sulla ammissione al 

passivo possa accertare incidenter tantum l’esistenza o meno di un credito, venen-

dosi altrimenti ad usurpare i poteri accertativi del giudice civile, al quale esclusiva-

mente spetta il potere di statuire in merito a ciascuna situazione soggettiva51. In tal 

 
voce Questioni pregiudiziali (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 69 ss.; L. MON-

TESANO, Questioni e cause pregiudiziali nella cognizione ordinaria del codice di procedura civile, 
in Riv. dir. proc., 1988, 299 ss.; S. RECCHIONI, Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale 
nella cognizione ordinaria, Padova, 1999, 45 ss.  

51 Per un inquadramento del fenomeno della pregiudizialità in senso logico vedi F.P. LUISO, Di-
ritto processuale civile, I, Milano, 2011, 162 ss.; E. MERLIN, Elementi di diritto processuale civile, 
Pisa, 2017, 189 ss.; E. GARBAGNATI, voce Questioni pregiudiziali (dir. proc. civ.), cit., 71; A. PROTO 

PISANI, Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 1990, 386 ss. In 
tema di pregiudizialità logica, sono note le opinioni che hanno ritenuto il promanarsi – a livello 
esterno – dell’efficacia di giudicato prodotta dall’accertamento dichiarativo sul rapporto giuridico 
fondamentale laddove esso viene configurato come antecedente logico-giuridico necessario degli 
effetti giuridici in cui tale rapporto si manifesta. Si è in particolare osservato che la rilevanza pre-
clusiva dell’accertamento con efficacia di giudicato dell’esistenza (o di una qualità) del rapporto 
fondamentale dipende, dunque, da questo legame di dipendenza logica, che viene a costituire la vera 
ratio decidendi di tale linea interpretativa. Il discrimen viene individuato nel fatto che il diritto sog-
gettivo dedotto nel secondo processo sia funzionalmente collegato al medesimo rapporto fondamen-
tale (o ad una sua qualità) a cui è stato ricondotto anche il diritto soggettivo dedotto nel primo pro-
cesso. Di qui, la necessità che il succedersi di autonomi accertamenti giudiziali di tali effetti – con-
seguenza, questa, della frazionabilità in giudizio del rapporto fondamentale – non valga a disatten-
dere la coerenza logica che lega il rapporto fondamentale e i suoi effetti in base al diritto sostanziale, 
con salvaguardia della coerenza dei giudicati (così Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916). Al-
lorché, infatti, il punto fondamentale comune ad entrambe le cause rivesta la natura di antecedente 
logico necessario per la decisione della domanda posteriore, la eventuale diversa «finalità» di tale 
domanda – in termini di «scopo» e «petitum» – non giustifica il riesame di quello stesso punto da 
parte del giudice posteriore, che deve quindi ritenersi vincolato alla precedente soluzione della que-
stione in forza dell’efficacia esterna del precedente giudicato. Nel caso della pregiudizialità in senso 
logico, l’allegazione in giudizio della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere, in quanto idonea 
a produrre una pluralità di effetti giuridici tra loro connessi e omogenei, ne promuove un necessario 
accertamento da parte del giudice, il cui esito si ripercuote logicamente sull’accertamento di quegli 
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caso, si sarebbe davanti al rischio di un contrasto di giudicati tra processo civile e 

concorsuale, laddove di un credito potrebbe essere accertata l’inesistenza in sede 

civile ed invece riconosciuto, in sede concorsuale, il diritto al riparto (fondato sul 

previo accertamento della situazione soggettiva sottostante alla domanda di insi-

nuazione). Diverso – e, ci pare, tutto sommato ammissibile – è invece ammettere 

un profilo patologico limitato al caso in cui una pronuncia che abbia negato l’esi-

 
effetti giuridici che derivano dalla medesima fattispecie e che sono stati dedotti in separati ed auto-
nomi giudizi tra le stesse parti. Naturalmente, la preclusione al riesame del primo (ed unico) accer-
tamento del rapporto fondamentale è condizionata al passaggio in giudicato della sentenza sull’ef-
fetto giuridico dedotto come oggetto della prima domanda. In dottrina, l’opinione è stata sostenuta 
da S. SATTA, voce Accertamento incidentale, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 243 ss.; G. PUGLIESE, 
voce Giudicato civile (diritto vigente), in Enc. dir., XVIII, Milano 1969, 870 ss.; M. TARUFFO, Col-
lateral estoppel e giudicato sulle questioni, in Riv. dir. proc., 1971, 651 ss.; A. PROTO PISANI, Ap-
punti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 1990, 390; S. MENCHINI, I 
limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 64 ss.; V. DENTI, voce Questioni pregiudiziali, in 
Dig. disc. priv. sez. civ., XVI, Torino 1997, 158 ss.; C. CAVALLINI, Perpetua ad excipiendum. Va-
riazioni in tema di giudicato e motivazione, in Riv. dir. proc., 2018, 621 ss.; M. DE CRISTOFARO, 
Giudicato e motivazione, in Riv. dir. proc., 2016, 41 ss. La preclusione imposta dal giudicato for-
matosi sull’accertamento della fattispecie costitutiva implica, quindi, un’automatica integrazione 
dell’oggetto della domanda (e, dunque, del giudizio), che viene così a comprendere, accanto all’ef-
fetto giuridico dedotto esplicitamente come oggetto principale della domanda, il rapporto fonda-
mentale da cui tale effetto deriva e la cui cognizione si pone come passaggio indispensabile per la 
decisione sull’effetto giuridico dedotto. D’altra parte, va riconosciuto che l’accertamento del rap-
porto fondamentale non produce alcuna preclusione nei confronti del giudice chiamato a pronun-
ciarsi su un effetto giuridico (omogeneo ma) diverso da quello dedotto nel precedente processo se 
la domanda proposta nel secondo giudizio è decisa sulla scorta di una vicenda sostanziale che carat-
terizza l’effetto giuridico dedotto senza coinvolgere però la sua fattispecie costitutiva. In questo 
caso, l’accertamento del rapporto fondamentale, nonostante il suo passaggio in giudicato nel primo 
processo, è inidoneo in concreto a fungere da premessa logica indispensabile della pronuncia di 
merito nel secondo giudizio e, quindi, ad incidere sul contenuto della relativa sentenza definitiva. 
La preclusione del riesame del rapporto fondamentale nel giudizio su un effetto giuridico distinto 
da quello che ha condotto al giudicato sul rapporto fondamentale conduce, quindi, ad escludere l’ap-
plicazione in parte qua del meccanismo dell’art. 34 c.p.c. (il quale si fonda su una struttura com-
plessa della fattispecie costitutiva del diritto soggettivo, una struttura in forza della quale il diritto 
pregiudiziale funge da elemento costitutivo – e non, invece, puramente fattuale – del diritto dipen-
dente). Ne consegue che l’accertamento con efficacia di giudicato di un diritto soggettivo, seppur 
costituente un elemento solamente incidentale della domanda giudiziale (in cui predomina invece la 
dichiarazione del diritto dipendente), non può prescindere da un’apposita istanza di parte in ossequio 
ai canoni generali del principio dispositivo, in quanto tale accertamento è destinato ad esplicare le 
sue conseguenze giuridiche «oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa». 
Contra, nel senso dell’estensione applicativa del meccanismo dell’art. 34 c.p.c. anche al fenomeno 
della pregiudizialità logica G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1965, 906 
ss., A. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, 
475 ss.; C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 
226 ss.  
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stenza di un credito contrasti con la statuizione che abbia affermato il diritto a con-

correre nella distribuzione del ricavato, riconosciuto sulla scorta di una cognizione 

incidentale non facente stato inter partes. 

Il problema, quindi, non può essere trascurato sotto il profilo dell’eventuale con-

trasto della pronuncia con una precedente statuizione avente autorità di cosa giudi-

cata tra le parti. Se si ammette che la pronuncia sul diritto al concorso presupponga 

un accertamento (pur incidentale) circa la fondatezza della situazione sostanziale, 

verrebbero potenzialmente a coesistere due pronunce contrastanti, l’una statuente 

sul diritto soggettivo vantato dal creditore, l’altra venuta alla luce con l’esercizio 

del potere giurisdizionale da parte dell’organo fallimentare.  

Sondare, però, in concreto, il rischio che detto contrasto si verifichi richiede di 

operare un distinguo temporale. Laddove la pronuncia sul rapporto sostanziale sia 

antecedente a quella sul diritto al concorso, la seconda dovrà necessariamente te-

nere conto dell’esito del primo giudizio, l’accertamento sul rapporto principale fa-

cendo stato anche nei confronti della procedura fallimentare; ove, diversamente, la 

decisione concorsuale prevenga alla prima, il giudice non sarà vincolato alla valu-

tazione sul diritto soggettivo, dal momento che egli conoscerà solo incidentalmente 

del rapporto principale, senza che la sua attività sfoci in una decisione di tipo di-

chiarativo-accertativo. 

Ciò che rileva è, dunque, un’esigenza di coerenza delle decisioni e dei compor-

tamenti (giuridicamente rilevanti) che su tali decisioni si basano.  

L’astratta possibilità che l’esistenza o la qualità di tale rapporto possano essere 

rimesse in discussione ogni qualvolta tale rapporto sia dedotto in giudizio compri-

merebbe eccessivamente la portata del giudicato e l’utilità della decisione giurisdi-

zionale. Ed è proprio per la potenza di una (successiva) pronuncia accertativa sul 

rapporto giuridico fondamentale sottostante che le determinazioni dell’organo giu-

dicante circa la fondatezza del diritto azionato in sede concorsuale non saranno ido-

nee ad assumere i caratteri di dichiaratività e di vincolatività che denotano le pro-

nunce emesse all’esito del processo di cognizione. 
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Anche in tal caso si potrebbe obiettare che tale ragionamento non sarebbe riso-

lutivo del problema di una futura pronuncia contraria sul rapporto sostanziale, ma 

questo ci pare un dato incontrovertibile e il rischio processuale che questo si verifi-

chi difficilmente eliminabile. È, questo, il minore dei due mali: aderendo alla pre-

messa per cui i due giudizi mantengono un differente thema decidendum (rintrac-

ciabile nell’un caso nel diritto al concorso, mentre nell’altro nel diritto sostanziale 

ad esso sotteso), si garantirebbe la coerenza del sistema processuale, non potendo 

verificarsi contrasto materiale di giudicati tra statuizioni che differiscono quanto ad 

almeno uno degli elementi identificatori della domanda giudiziale. 

 

5. La definitiva affermazione della natura conteziosa avversariale della fase 

di accertamento del passivo fallimentare a seguito del D.Lgs. 5/2006. 

Nella più recente letteratura è comune la riflessione che, prima del riferito inter-

vento legislativo, la fase di verifica dei crediti fosse caratterizzata dal carattere in-

quisitorio e da una natura sommaria: questi connotati insieme garantivano la spedi-

tezza del procedimento ed incidevano sui poteri e sulle prerogative attribuiti alle 

parti del giudizio52.  

 
52 È stato condivisibilmente affermato che «a fronte del procedimento di accertamento ante lu-

glio 2006, caratterizzato da una cognizione meramente documentale, da un contraddittorio attenuato 
con forti poteri inquisitori assegnati al g.d., dalla posizione marginale del fallito, dalla figura del 
curatore come collaboratore del Giudice e dalla mancanza dell’obbligo di motivazione del decreto 
del g.d., il nuovo accertamento del passivo si distingue per la posizione di terzietà e imparzialità del 
g.d., di parte del curatore, nonché per la tendenziale completezza della cognizione, pur se limitata 
dalle esigenze di speditezza del procedimento»: così A. DONVITO, Prime decisioni sulle prove nel 
giudizio di opposizione allo stato passivo, in Giur. it., 2009, I, 148, il quale prosegue affermando 
che «lo stato passivo è atto del curatore-parte, che rassegna conclusioni motivate per ogni domanda, 
eccepisce i fatti estintivi e modificativi dei diritti fatti valere, nonché l’inefficacia del titolo o della 
prelazione (art. 95, comma 1); creditori e fallito possono presentare osservazioni scritte e documenti 
(art. 95, comma 2); se richiesto, il Giudice delegato può procedere ad atti di istruzione, estendendo 
l’istruttoria tradizionalmente documentale, e decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni 
formulate, considerate le eccezioni del curatore, degli interessati e quelle rilevabili d’ufficio». Cfr. 
anche F. BRUNO, L’opinabile tangibilità del provvedimento individuale del giudice delegato sul cre-
dito concorsuale, in Fall., 2008, 699 ss. 
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Con la riforma del 2006, in parte modificata dal D.Lgs. 169/200753, il legislatore 

ha invece voluto tratteggiare, per l’accertamento del passivo, un processo che asse-

gna al giudice delegato e al curatore un ruolo profondamente diverso rispetto al 

passato, all’interno del quale ad una sostanziale differenza dei ruoli si accompagna 

la natura contenziosa del giudizio. L’esistenza del diritto a concorrere all’interno 

della procedura vuole essere, in altri termini, accertata nella contrapposizione delle 

parti54.  

Il nuovo modello che si è inteso costruire per la fase di verifica sommaria dei 

crediti è dunque il frutto di una precisa scelta di campo legislativa55, che ha investito 

 
53 Sull’assetto della fase di accertamento del passivo a seguito della riforma vedi AA.VV., Il 

fallimento, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino e a cura di S. Ambrosini, G. 
Cavalli, A. Jorio, XI, 549; AA.VV., Trattato di diritto delle procedure concorsuali, diretto e coordi-
nato da U. Apice, Torino, 2010, II-III, 135 ss. e 675 ss.; AA.VV., Trattato di diritto fallimentare, 
diretto da V. Buonocore, A. Bassi e coordinato da G. Capo, F. De Santis, B. Meoli, I-III, 470 ss. e 
82 ss.; AA.VV., Fallimento e concordati, a cura di P. Celentano, E. Forgillo, Torino, 2008, 639 ss. e 
1063 ss.; AA.VV., Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Didone, Torino, 2009, I, 887 ss. 
e 1740 ss.; AA.VV., Fallimento ed altre procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia, L. Panzani, 
Torino, 2009, II-III, 988 ss. e 1899 ss.; AA.VV., commento sub artt. 92-103 l. fall., in La legge 
fallimentare, a cura di M. Ferro, Padova, 2011, 1016 ss.; AA.VV., Trattato delle procedure concor-
suali, diretto da L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, Torino, 2010, III, 627; AA.VV., Il nuovo diritto 
fallimentare, diretto da A. Jorio, M. Fabiani, Bologna, 2010, 315 ss., 963 ss., 1333 ss.; AA.VV., 
commento sub artt. 92-103 l. fall., in Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, 
Milano, 2008, 854 ss.; AA.VV., commento sub artt. 92-103 l. fall., in La riforma della legge falli-
mentare, a cura di A. Nigro, M. Sandulli, V. Santoro, II-III, Torino, 2010, 160 ss., 207 ss., 1188 ss., 
2035 ss., 2493 ss.; AA.VV., Il diritto fallimentare riformato, a cura di G. Schiano di Pepe, Padova, 
2007, 644; S. BONFATTI, P.F. CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2009, 335 ss.; M. 
FABIANI, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 383 ss.; L. GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto falli-
mentare, Torino, 2011, 205 ss.; A. MAFFEI ALBERTI, commento sub artt. 92-103 l. fall., in Commen-
tario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, 490 ss.; P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, Manuale 
di diritto fallimentare, Milano, 2008, 521 ss.; V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e 
delle altre procedure concorsuali dopo il D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, Torino, 2008, 201; G. LO CA-

SCIO, L’accertamento del passivo nel fallimento: lineamenti generali, cit., 1021 ss.; P. BOSTICCO, Il 
progetto di stato passivo, cit., 1062 ss.; C. FERRI, La formazione dello stato passivo nel fallimento: 
procedimento di primo grado e impugnazioni, in Riv. dir. proc., 2007, 1253 ss.; G. FAUCEGLIA, 
Rileggendo Salvatore Satta: l’impresa nell’accertamento del passivo, in Dir. fall., 2015, I, 19 ss.; 
G.F. RICCI, Accertamento del passivo nel fallimento ed errori duri a morire, in Dir. fall., 2014, 493 
ss.; G. BOZZA, Il procedimento di accertamento del passivo, in Fall., 2007, 1053 ss. (ante riforma, 
con particolare riferimento ai principi dettati dalla legge di delegazione vedi anche ID., L’accerta-
mento del passivo, in Fall., 2005, 1051 ss.); A. SALETTI, La formazione dello stato passivo, in Giur. 
it., 2006, 431; C. CAVALLINI, Formazione ed impugnazione dello stato passivo: poteri processuali 
del creditore, in Fall., 2009, 700 ss.; A. PATTI, Le impugnazioni: natura e struttura, in Fall., 2011, 
1105 ss.; F. LAMANNA, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, cit., 357 ss. 

54 G. LO CASCIO, Codice commentato del fallimento, Milano, 2017, 1180; S. BONFATTI, P.F. 
CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011, 363. 

55 G. BOZZA, Il procedimento di accertamento del passivo, cit., 1053.  
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sia i connotati procedimentali propri della fase in esame, sia, più in profondità, le 

prerogative date alle parti all’interno del segmento procedimentale disciplinato al 

capo V della legge fallimentare56. 

Analizzando un poco più a fondo il tenore delle novelle intervenute, si può notare 

che la riforma legislativa risulta inevitabilmente legata ai profili processuali da un 

nesso di implicazione unilaterale (o semplice). Il profondo discrimen tra vecchio e 

nuovo regime, percepibile dallo stesso tenore letterale delle modifiche normative, 

è evidente se solo si considerano le ripercussioni processuali che il passaggio dalla 

disciplina previgente a quella attuale ha comportato, proprio perché le tematiche di 

rito sono necessario riverbero dell’azione legislativa e, insieme, strumento per me-

glio capirla ed analizzarla. 

Rispetto alla struttura procedimentale, la precedente legge fallimentare identifi-

cava un procedimento di accertamento del passivo come espressione di giurisdi-

zione contenziosa cognitoria, scandito in due fasi, l’una necessaria davanti al giu-

dice delegato e l’altra eventuale avanti al Tribunale, dove la prima era caratterizzata 

da spiccati caratteri deformalizzati, inquisitori e sommari, per poi recuperare, attra-

verso un ordinario giudizio, la cognizione piena in caso di impugnazione57.  

Il nuovo procedimento, pur mantenendo la medesima finalità di attuare la con-

centrazione avanti al giudice delegato di tutte le azioni rivolte a far valere diritti sul 

patrimonio del fallito, è completamente mutato nel rito58. Questo, infatti, «ha man-

tenuto la caratteristica di essere strutturato in modo tale da implicare la necessaria 

 
56 L’intento era invero già chiaro dalla legge delega, ove all’art. 1, comma 6, lett. a), n. 9, si 

prevedeva di «modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi della pro-
cedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e preve-
dendo che in sede di adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei 
crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato 
dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice 
delegato un nuovo nominativo». 

57 Cfr. C. COSTANTINO, Terzietà ed imparzialità del giudice delegato tra giusto processo e pro-
spettive di riforma, in Fall., 2003, 126 ss. 

58 Innanzitutto, il giudizio, fin dalla prima fase, viene attivato da una domanda costruita nello 
stesso modo dell’atto introduttivo di un processo a cognizione piena (art. 93 l. fall.) idoneo, secondo 
quanto disposto dall’art. 94 l. fall., a produrre gli effetti della domanda giudiziale. Inoltre, si sono 
 



CAPITOLO PRIMO 

26 
 

partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori per assicurare il rispetto della 

concorsualità anche nella fase di cognizione, ma ha eliminato, da un lato, la com-

mistione dei poteri del giudice delegato – privandolo di poteri ufficiosi di indagine 

prevalenti sul potere di impulso degli altri protagonisti del procedimento e recupe-

rando il suo ruolo di giudice terzo risolutore di conflitti in ottemperanza del nuovo 

testo dell’art. 111 Cost. –, ed ha, dall’altro, attribuito al curatore i poteri tipici delle 

parti, con la perdita del ruolo di collaboratore del giudice; ha inciso, cioè, sui due 

aspetti speculari dello stesso problema, giacché quanto più attenuata è in un proce-

dimento la presenza delle parti tanto maggiore è l’invadenza del giudice e vice-

versa»59. 

 

6. Segue. Incidenza dell’intervento riformatore sul ruolo e sui poteri delle 

parti del giudizio. 

Venendo ora, più nel dettaglio, ai ruoli e alle prerogative delle parti, si pongono 

in luce i nuovi poteri del curatore60, modellati su quelli di una vera e propria parte 

processuale61. 

 
voluti prevedere in capo alle parti poteri di allegazione e istruttori, riservandosi un’attenzione parti-
colare alla dialettica azione-eccezione e, dunque, alla riscoperta dell’art. 112 c.p.c. L’accertamento 
del passivo si snoda ora secondo il seguente schema procedurale: a) predisposizione del progetto di 
stato passivo da parte del curatore sulla base delle domande di ammissione presentate; b) deposito 
in cancelleria del progetto, cui è correlata la successiva possibile presentazione di osservazioni 
scritte e di documenti integrativi da parte degli interessati; c) udienza per l’esame dello stato passivo 
avanti al g.d.; d) formazione ed esecutività dello stato passivo. 

59 Così G. BOZZA, Il procedimento di accertamento del passivo, cit., 1053. 
60 P. BOSTICCO, Il progetto di stato passivo, cit., 1062; G. LO CASCIO, L’accertamento del pas-

sivo nel fallimento: lineamenti generali, cit., 1021; S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accertamento del 
passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni, cit., 507; C. FERRI, La formazione dello stato 
passivo nel fallimento: procedimento di primo grado e impugnazioni, cit., 1253; G. BOZZA, com-
mento sub art. 95 l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Iorio, M. Fabiani, Bologna, 
2006, 1432; ID., Il procedimento di accertamento del passivo, cit., 1053 ss.; A. SALETTI, La forma-
zione dello stato passivo, cit., 431; M. FABIANI, Giusto processo e ruolo del giudice delegato, in 
Fall., 2002, 265 ss.; G. FICHERA, L’accertamento del passivo, in Trattato delle procedure concor-
suali, diretto da L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, I, Torino, 2010, 541 ss. La stessa Relazione alla 
riforma così commenta l’art. 95 l. fall.: «La disciplina dell’accertamento del passivo viene innovata 
sin dalla prima fase di formazione del progetto dello stato passivo direttamente da parte del curatore, 
non più da parte del cancelliere». 

61 Ciò pare confermato anche dal fatto che, in base all’art. 98 l. fall., il curatore è oggi legittimato 
a proporre impugnazione dei crediti ammessi, oltre che a resistere alle opposizioni dei creditori; in 
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In precedenza, il ruolo del curatore non era quello di parte autonoma del proce-

dimento, posto che la maggior ampiezza dei poteri attribuiti al giudice delegato lo 

relegava come ausiliario62 di questo «con il compito, di fatto ancillare, di fornire a 

quest’ultimo ogni elemento di valutazione delle domande». Si argomentava ap-

punto che i gravami contro il provvedimento del giudice delegato mantenevano la 

caratteristica di procedimenti endoconcorsuali, che si svolgevano tra i creditori, cui 

il curatore partecipava non come parte processuale, bensì quale organo della proce-

dura che assisteva e collaborava col giudice delegato in posizione autonoma di ter-

zietà, con accentramento di poteri in capo al primo. 

Conseguenza di tanto era la illegittimazione del curatore (come del fallito) alla 

impugnazione dello stato passivo, dato che come organo di collaborazione del giu-

dice, e non parte della fase sommaria, non poteva assumere posizioni processuali o 

sostanziali in contrasto con quella del giudice delegato; la qualità di parte convenuta 

gli veniva invece riconosciuta nel giudizio di opposizione allo stato passivo e di 

verifica tardiva dei crediti63. Più complessa era la posizione dello stesso organo nel 

giudizio di impugnazione dei crediti ammessi, dato che l’art. 98, comma 3, l. fall. 

veniva richiamato anche dall’art. 100 l. fall.; questa disposizione regolava, invero, 

la costituzione e la decadenza dall’opposizione in modo confliggente con l’attribu-

zione al curatore del ruolo di parte, che, se realmente sussistente, gli avrebbe dovuto 

 
passato, egli aveva solo titolo a proporre domanda di revocazione per il caso di falsità, dolo, errore 
essenziale di fatto, o scoperta di documenti decisivi e in precedenza ignorati. 

62 G. CAVALLI, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale, a cura di S. Ambrosini, G. Ca-
valli, A. Jorio, II, 565; C. FERRI, La formazione dello stato passivo nel fallimento: procedimento di 
primo grado e impugnazioni, cit., 1256; A. NARDONE, commento sub artt. 95-98 l. fall., in La legge 
fallimentare dopo la riforma, a cura di A. Nigro, M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 2010, II, 1220. 
Sul punto, ex multis, Cass., Sez. Un., 28 agosto 1990, n. 8879; contra Cass. 23 aprile 1992, n. 4904. 
Vedi anche G. BOZZA, Il procedimento di accertamento del passivo, cit., 1062, il quale aveva evi-
denziato che nella vigenza della vecchia disciplina, le varie forme di impugnazione dello stato pas-
sivo soggiacevano alle regole del rito ordinario, sia per quanto riguardava l’istruzione probatoria 
(che non era più sommaria e documentale), sia per quanto riguardava la cognizione (che non era più 
caratterizzata dai poteri inquisitori del giudice delegato, il quale assumeva la veste di giudice istrut-
tore), sia per quanto riguardava la decisione (che si attuava con sentenza motivata), sia, infine, per 
quanto riguardava le impugnazioni (che seguivano, salvo alcuni adattamenti, le regole di quelle or-
dinarie). 

63 Per la verità, la normativa si limitava a contrapporre il curatore alle parti impugnanti, ma non 
lo qualificava mai come parte in senso formale. 
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consentire di sanare, con la propria costituzione in giudizio, il vizio derivante dalla 

mancata costituzione in termini da parte dell’opponente64. 

Ora, egli non partecipa più al giudizio di verifica come organo della procedura 

che assiste e collabora con il giudice delegato, ma interviene «in sostituzione»65 del 

fallito, il quale potrà unicamente chiedere di essere audito in veste di colui che è 

sfornito di capacità processuale endofallimentare e dunque privato di qualunque 

potere con riferimento all’accertamento del passivo66. Il curatore è infatti divenuto 

il vero e proprio interlocutore dei creditori istanti: è a lui che questi ultimi devono 

presentare le domande di ammissione al passivo, in modo tale che egli possa redi-

gere il progetto di stato passivo67, all’interno del quale il curatore formula per cia-

scuna domanda di ammissione le sue motivate conclusioni, ovverosia specifica 

quali domande siano da accogliere e quali no, indicandone le ragioni; infine, e so-

prattutto, egli si è visto assegnare la funzione di parte in senso formale e sostan-

ziale68. 

 
64 La Suprema Corte era arrivata a sostenere che nel procedimento di impugnazione il vero con-

traddittorio fosse tra il creditore impugnante e il creditore contestato e che la partecipazione del 
curatore, pur necessaria, fosse contemplata al solo fine di rendere estensibile nei suoi confronti l’ef-
ficacia della sentenza. V’era, infatti, chi riteneva che il curatore, una volta convenuto in giudizio, 
assumesse la qualità di parte a tutti gli effetti, per cui potesse fare propria e continuare l’azione e 
impugnare la decisione quando il creditore che aveva promosso l’impugnazione ex art. 100 l. fall. 
non lo avesse fatto o avesse rinunciato agli atti (Cass. 17 aprile 2003, n. 6172; Cass. 30 maggio 
1974, n. 1547) e chi, invece, escludeva che il curatore potesse far propria l’azione promossa con il 
giudizio di impugnazione e negava che potesse sostituirsi al creditore nell’appellare la decisione 
(Cass. 27 luglio 1994, n. 7024; Cass. 26 gennaio 1988, n. 659). 

65 Precisamente, il curatore non può essere definito quale sostituto processuale del fallito ex art. 
81 c.p.c., posto che egli, pur partecipando al giudizio di verifica quale vera e propria parte proces-
suale, mantiene una posizione di terzietà rispetto alla parte debitrice, essendo le sue funzioni dirette 
a tutelare l’interesse generalizzato ed indifferenziato della massa dei creditori. 

66 Come si vedrà infra, una volta ammessa la possibilità di applicare per analogia ai giudizi di 
impugnazione endofallimentari la disciplina tipica del processo ordinario di cognizione, la posizione 
del curatore risulta radicalmente differente appunto anche nelle fasi eventuali avanti il Tribunale. 

67 Il progetto di stato passivo cessa di essere un mero prospetto formale recante l’elenco crono-
logico delle domande di insinuazione presentate dai creditori, e diviene, invece, un documento di 
particolare complessità ed importanza, destinato a contenere le motivate conclusioni che la curatela 
ha inteso formulare in relazione alle singole istanze di insinuazione pervenute. 

68 In tal senso G. BOZZA, Il procedimento di accertamento del passivo, cit., 1059-1060, con la 
precisazione che ciò, tuttavia, non impedisce che questi debba pur sempre ritenersi terzo rispetto 
agli atti e ai negozi compiuti dall’imprenditore prima del fallimento. Sul punto anche M. FABIANI, 
Impugnazioni dello stato passivo, raccordo col procedimento sommario e preclusioni, in Foro it., 
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In modo parallelo, i poteri decisori del giudice delegato sono stati omologati a 

quelli del giudice nelle controversie civili ordinarie, non essendogli più affidata al-

cuna attività gestoria, ma unicamente il compito di risolvere una controversia, pro-

cedendo ad atti di istruzione richiesti dalle parti.  

In tale rinnovato contesto, il giudice delegato, nel corso dell’udienza fissata per 

la verifica dello stato passivo, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclu-

sioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili 

d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. All’esito, egli forma lo stato 

passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria (art. 96, comma 

4, l. fall.); il provvedimento de quo è unico, ma non elide l’autonomia delle deci-

sioni assunte dal giudice delegato rispetto a ciascuna domanda, anche ai fini 

dell’impugnazione69.  

 
2008, I, 634, il quale pone in evidenza il fatto che, in sintonia con la natura di vero e proprio giudizio 
di accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati nei confronti del fallito, l’art. 95 l. 
fall. tratteggia il nuovo atteggiamento che al curatore è imposto nell’esame delle domande di am-
missione al passivo. Nella nuova disciplina: a) viene affermato il ruolo di parte del curatore nella 
fase sommaria, circostanza che trova il suo completamento nella attribuzione della legittimazione 
attiva ad impugnare i crediti ammessi in difformità della sua proposta; b) non è stata prevista la 
legittimazione attiva del curatore a proporre opposizione allo stato passivo per l’ipotesi in cui sia 
stato escluso un credito sulla cui ammissione si era espresso in senso favorevole, ritenendo il legi-
slatore che l’interesse all’impugnazione da parte del creditore sia assorbito dalla legittimazione data 
al creditore di tutelare direttamente la sua posizione; c) è specificato, sia per le impugnazioni che 
per le revocazioni di crediti ammessi, che contraddittore necessario è il creditore il cui credito è 
contestato, nel mentre la partecipazione del curatore, ove non sia il reclamante, è richiesta allo scopo 
di rendere estensibile nei suoi confronti l’efficacia della sentenza, per cui il curatore diventa parte 
necessaria di questi giudizi. Per un quadro completo vedi anche L. D’ORAZIO, L’acquisizione d’uf-
ficio della domanda di ammissione al passivo da parte del tribunale in sede di reclamo ex art. 99 l. 
fall., in Fall., 2014, 656 ss. 

69 F. DIMUNDO, B. QUATRARO, Accertamento del passivo, in Fallimento e altre procedure con-
corsuali, diretto da G. Fauceglia, L. Panzani, Torino, 2009, 1054. Il decreto che rende esecutivo lo 
stato passivo e la sua comunicazione ai sensi dell’art. 97 l. fall. rilevano ai fini del decorso del ter-
mine di impugnazione. È discusso se il decreto con cui il giudice delegato abbia deciso la domanda 
possa essere dallo stesso modificato prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo. La 
migliore dottrina lo esclude, e ciò per l’assorbente rilievo che il decreto con cui il giudice delegato 
definisce la domanda del ricorrente ha contenuto decisorio, di guisa che, per i principi generali, con 
la sua emanazione, il giudice esaurisce il proprio potere decisorio in ordine all’istanza e non può 
revocare o modificare il provvedimento emesso (in tal senso S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accerta-
mento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni, cit., 537). 
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Ad esito della riforma, si può dunque ritenere che al giudice delegato sia stata 

assegnata una attività giurisdizionale in senso proprio, in assonanza con quanto pre-

visto in tema di impugnazioni dallo stesso legislatore, il quale, nell’intento di deli-

neare un organo terzo ed imparziale, ha voluto escludere il magistrato che si è pro-

nunciato sulla domanda di ammissione dal collegio chiamato a decidere sull’impu-

gnazione.  

I rilievi pocanzi compiuti ci spingono a ritenere, come osservazione di carattere 

generale circa la realtà strutturale del procedimento di accertamento del passivo, 

ormai compiuto il passaggio da un procedimento caratterizzato, nella fase necessa-

ria, dalla sommarietà del rito, dalla carenza di un contraddittorio, dai poteri inqui-

sitori del giudice, dalla posizione marginale assunta dal fallito (sul cui patrimonio 

si riversano le decisioni del giudice delegato), dalla partecipazione del curatore 

quale collaboratore del giudice e dalla mancanza di un obbligo di motivazione del 

provvedimento preso, ad un procedimento che salvaguarda la concorsualità e la po-

sizione di terzietà del giudice delegato, con attribuzione al curatore del ruolo di 

parte processuale a tutela di un interesse collettivo. 

 

7. In particolare, le impugnazioni endofallimentari ex artt. 98 ss. l. fall.: na-

tura e struttura prima e dopo la riforma. 

Delineato lo sfondo processuale che connota la verifica sommaria dei crediti 

all’interno del fallimento, ci si sofferma ora sulle peculiarità caratterizzanti i gra-

vami contro il decreto di esecutorietà dello stato passivo emanato dal giudice dele-

gato, con la premessa che qualsivoglia ricostruzione relativa alle impugnazioni con-

tro detto decreto coinvolge e deriva dalla rinnovata struttura dell’accertamento del 

passivo, che dalla domanda di insinuazione segue il percorso «classico» delle im-

pugnazioni, sia pur nella consapevole specialità del rito adottato, ora più che mai 

definibile «rito speciale delle procedure concorsuali»70. 

 
70 C. CAVALLINI, Formazione ed impugnazione dello stato passivo: poteri processuali del cre-

ditore, cit., 708. 
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Nel suo testo originario, la legge fallimentare articolava i mezzi di gravame in 

tre distinte disposizioni: l’art. 98 l. fall. che disciplinava la «opposizione» in senso 

proprio, l’art. 100 l. fall. che prevedeva la «impugnazione dei crediti ammessi» e 

l’art. 102 l. fall. che trattava l’istituto della «revocazione». In particolare, il primo 

rimedio era concesso ai creditori esclusi o ammessi con riserva contro il provvedi-

mento di rigetto totale o parziale della loro domanda; il secondo era concesso ai 

creditori ammessi contro l’ammissione di altri crediti o di garanzie; il terzo spettava 

invece al curatore o a qualunque creditore contro crediti ammessi per errore di fatto, 

dolo o falsità71.  

Questa seconda fase di gravame, nelle sue diverse articolazioni, a differenza 

della prima, era basata sul principio del contraddittorio tra creditore e curatore, e i 

poteri del giudice erano quelli ordinari, per cui egli non poteva decidere oltre la 

domanda, né tener conto di eccezioni che non fossero fatte valere anche prima se-

condo le norme del codice di rito, salvo quelle rilevabili d’ufficio. Si trattava di un 

rito a cui veniva tradizionalmente assegnata natura di vero e proprio giudizio di 

cognizione ordinario di carattere contenzioso sull’esistenza del credito insinuato72, 

sebbene fosse introdotto con ricorso73 e istruito dal medesimo giudice delegato. 

 
71 Per un quadro generale vedi M. MONTANARI, Procedimenti endo- ed extraconcorsuali: durata 

e prospettive, in Fall., 2010, 1038 ss.; D. GROSSI, Le impugnazioni dello stato passivo: la riforma 
del 2006 – 2007 al vaglio della giurisprudenza, in www.judicium.it; P. PELLEGRINELLI, Osservazioni 
sulle impugnazioni dello stato passivo, in Dir. fall., 2014, 111 ss.; D. PLENTEDA, Profili processuali 
del fallimento dopo la riforma, Milano, 2008, 225 ss.; S. CHIMENTI, Le impugnazioni dello stato 
passivo, in Il diritto processuale del fallimento, a cura di V. Vitalone, S. Chimenti, R. Riedi, 2a ed., 
Torino, 2010, 267 ss. 

72 S. BONFATTI, La formazione dello stato passivo nel fallimento: dieci anni di giurisprudenza, 
cit., 149 ss. 

73 Tale forma, secondo parte della giurisprudenza, non ammette equipollenti, in considerazione 
della specialità del rito della verifica, che esclude la possibilità di fare applicazione del principio di 
conversione degli atti nulli di cui all’art 159, ult. comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità 
della insinuazione (App. Milano 1 ottobre 1985, in Fall., 1986, 236). Secondo altro orientamento, 
che trova seguito dopo la riforma, la domanda di ammissione contenuta in un atto di citazione noti-
ficato al curatore dovrebbe invece considerarsi ammissibile, benché irrituale, e ciò in applicazione 
del principio secondo cui l’adozione di una forma diversa è consentita se non inficia il regolare 
svolgimento del contraddittorio (Trib. Sulmona 19 marzo 2003, in Fall., 2004, 205). 
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La questione più dibattuta era, prima della riforma, quella se l’opposizione e 

l’impugnazione rappresentassero un’ulteriore fase meramente eventuale e a im-

pulso di parte del procedimento di verifica dei crediti, caratterizzato semplicemente 

dal passaggio da un momento sommario (a carattere amministrativo74) a una fase 

più propriamente giurisdizionale75 con contraddittorio pieno tra le parti76, ovvero 

se rappresentasse un giudizio di secondo grado, a fronte di un primo grado conclu-

sosi col decreto del giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo ex art. 

96 l. fall.77.  

Sotto il profilo del rapporto che si instaurava tra l’opposizione allo stato passivo 

(ma ciò, in generale, può dirsi anche per gli altri strumenti impugnatori) e il decreto 

di esecutività emesso dal giudice delegato, ancora vivo risultava il dibattito tra chi 

riteneva che il mezzo previsto dall’art. 98 l. fall. costituisse una vera e propria im-

pugnazione78 e chi invece negava la sua assimilabilità agli ordinari mezzi di gra-

vame79.  

 
74 In tale prospettiva, la domanda avrebbe un contenuto analogo alla domanda diretta alla autorità 

amministrativa, in quanto destinata ad influire sull’attività che il giudice è destinato ad esercitare 
d’ufficio. In questo senso G. BONELLI, Del fallimento, cit., 197 ss., secondo cui il giudice esercita 
un controllo della verità e sussistenza di ogni credito insinuato: «un modo economico e spiccio per 
arrivare a munire il titolo di credito (…) della clausola adatta per renderlo esecutivo nella procedura 
concorsuale». Ma, in realtà, ciò determina solo una preclusione endofallimentare: a fallimento 
chiuso, il creditore ammesso deve ancora «far consacrare il suo titolo giudizialmente per mettersi 
nella condizione di agire esecutivamente» ed il fallito può sempre agire in accertamento negativo 
dell’esistenza del credito, per la ripetizione dell’indebito. Cfr. anche F. FERRARA, A. BORGIOLI, Il 
fallimento, Milano 1995, 526.  

75 E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 45 ss.; A. BONSI-

GNORI, Domanda giudiziale e no, in Dir. Fall., 1974, II, 963; S. SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 
1996, 317. 

76 G. MINUTOLI, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo fallimentare, in Dir. fall., 
2007, I, 77. 

77 V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali dopo il 
D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, cit., 256; G.B. NARDECCHIA, Opposizione allo stato passivo, in Trattato 
teorico-pratico dei crediti e dei privilegi nelle procedure concorsuali, a cura di M. Ferro, IV, Pa-
dova, 2006, 93. 

78 S. SATTA, Diritto fallimentare, cit., 336; F. FERRARA, A. BORGIOLI, Il fallimento, cit., 551; P. 
PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, cit., 502; R. PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, 
cit., 1458 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, Diritto fallimentare, cit., 1458. 

79 Si è negata la sussunzione dell’opposizione nell’alveo dei mezzi di gravame da parte di chi ha 
ritenuto che non potesse essere individuato un vero e proprio primo grado di giudizio nell’ambito 
della fase sommaria di verifica: a sostegno di questa tesi A. BONSIGNORI, Il termine per l’opposi-
zione allo stato passivo, in Giur. it., 1974, 445; L.A. RUSSO, L’accertamento del passivo nel falli-
mento, Milano, 1988, 240. 
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Il giudizio di cui all’art. 98 1. fall. veniva qualificato talora come impugnatorio 

ma anche come variante (modello oppositorio) del processo ordinario di primo 

grado e, dunque, una sorta di procedimento retto sia dalle regole dei processi di 

impugnazione che da quelle del processo di cognizione di primo grado80; alla vi-

sione del procedimento di opposizione come giudizio a cognizione piena in unico 

grado81, si sommavano quella del giudizio di impugnazione «chiuso»82 e quella del 

giudizio di impugnazione parzialmente «aperto». 

In proposito, taluna giurisprudenza di merito83 osservò che l’impugnazione pre-

suppone la soccombenza dell’interessato e che tale concetto presuppone a sua volta 

l’intervento di una decisione dell’organo giurisdizionale pronunciata sulla scorta 

delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti. Si rilevò che il curatore, nella 

fase sommaria, non è mai parte in senso proprio, il che era confermato dal fatto che, 

in mancanza di opposizioni o impugnazioni da parte dei creditori, il curatore non 

poteva opporsi in via autonoma al provvedimento adottato dal giudice delegato. Si 

affermò inoltre, che il mezzo di cui all’art. 98 l. fall. non fosse qualificabile come 

impugnazione sulla stregua del fatto che la cognizione e la decisione del Tribunale 

 
80 Per un panorama completo delle contrapposte tesi si veda M. MONTANARI, L’accertamento 

del passivo e dei diritti mobiliari di terzi, in Le procedure concorsuali, a cura di G.U. Tedeschi, 
Torino, 1996, I, 685. 

81 M. FABIANI, L. PANZANI, La riforma del processo civile e le procedure concorsuali, Padova, 
1994, 73; S. BONFATTI, P.F. CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2007, 310; A. CAR-

RATTA, Profili processuali della riforma della legge fallimentare, in Dir. fall., 2007, I, 17; G. CO-

STANTINO, commento sub artt. 98 e 99 l. fall., in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. 
Nigro, M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 2006, II-III, 560. Pur con talune perplessità, vedi G. LO 

CASCIO, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 2007, 659; F. LAMANNA, Il nuovo 
procedimento di accertamento del passivo, cit., 645. Anche A. BONSIGNORI, Il termine per l’oppo-
sizione allo stato passivo, in Giur. it., 1974, 445, ha in definitiva negato la sussunzione dell’opposi-
zione nell’alveo dei mezzi di gravame ritenendo che non potesse essere individuato un vero e proprio 
primo grado di giudizio nell’ambito della fase sommaria di verifica. 

82 E. BERTACCHINI, L. GUALANDI, S. PACCHI, G. PRESTI, G. SCARSELLI, Manuale di diritto falli-
mentare, Milano, 2007, 300. 

83 Trib. Milano 21 dicembre 1978, in Dir. fall., 1977, 505. 
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fallimentare non provenissero da un giudice superiore rispetto al giudice delegato, 

ma da un altro (e diverso) organo giurisdizionale84. 

Invero, con la riforma del 2006 tutte le impugnazioni sono (ora) concentrate nel 

novellato art. 98 l. fall., che tratta di tutti e tre i mezzi di gravame ammessi contro 

il decreto di esecutività del giudice delegato.  

 
84 In questo senso Trib. Milano 28 novembre 1974, in Dir. fall., 1975, 371. Da tale corrente 

interpretativa discendeva de plano la conseguenza che il procedimento in parola non dovesse svol-
gersi nei limiti delle doglianze poste a fondamento dell’esclusione totale o parziale del credito, es-
sendo consentito alle parti di apportare alle domande originariamente dedotte quelle modificazioni 
che sono consentite nel processo ordinario, con la sola limitazione che la domanda del creditore non 
deve tradursi in una nuova insinuazione di credito: App. Milano 23 settembre 1986, in Fall., 1987, 
53; Trib. Venezia 27 giugno 1986, in Fall., 1987, 88; Cass. 4 luglio 2003, n. 11456. In particolare, 
chi sosteneva che il giudizio di opposizione allo stato passivo costituisse un procedimento a piena 
cognizione, riteneva che il contraddittorio che si instaurava non fosse limitato al riesame del prov-
vedimento reso dal giudice delegato, ma investisse ogni altra questione inerente alla pretesa fatta 
valere con la domanda tempestiva e attenesse, quindi, all’ammissibilità del credito al passivo del 
fallimento: Trib. Roma 26 gennaio 1996, in Fall., 1996, 599; Trib. Milano 28 novembre 1985, in 
Fall., 1986, 348. Così si è ritenuta ammissibile la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria 
connessa al credito derivante dal rapporto di lavoro subordinato anche nell’ipotesi in cui essa non 
sia stata espressamente formulata in sede di verifica (Trib. Milano 7 febbraio 1985, in Fall., 1985, 
549). Prevalse, tuttavia, l’orientamento opposto, ovverosia quello che assegnava ai mezzi di reclamo 
contro il decreto di esecutività dello stato passivo natura di vero e proprio gravame impugnatorio: 
S. SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 1974, 336; F. FERRARA, A. BORGIOLI, Il Fallimento, cit., 
551; P. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, cit., 502; R. PROVINCIALI, Trattato di diritto falli-
mentare, cit., 1974; G. RAGUSA MAGGIORE, Diritto fallimentare, cit., 1458. Le due ipotesi teoriche 
hanno trovato un’armonica composizione nel segno delle considerazioni della Relazione Ministe-
riale n. 20 alla legge fallimentare, a proposito delle analogie esistenti con l’opposizione a decreto 
ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. Si è così ritenuto che anche il giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. 
potesse assimilarsi all’opposizione monitoria, traducendosi quest’ultima in un giudizio che, se da 
una parte non rappresenta propriamente un procedimento di secondo grado, ma la semplice even-
tuale prosecuzione, in primo grado e a contraddittorio pieno, del giudizio monitorio che, com’è noto, 
ha carattere sommario, è però certamente anche un giudizio di impugnazione in senso tecnico, poi-
ché deputato anche a valutare la validità / efficacia del decreto opposto. Il potenziamento della fase 
di fronte al giudice delegato, paragonabile ad un primo grado, ha spinto parte degli interpreti a rite-
nere che i gravami endoconcorsuali rappresentano giudizi di secondo grado.  Cfr. T. MANFEROCE, I 
diritti dei creditori e la nuova posizione del curatore nell’accertamento dello stato passivo, in La 
tutela dei diritti nella riforma fallimentare, a cura di M. Fabiani, A. Patti, Vicenza, 2006, 174; contra 
G. CANALE, La formazione dello stato passivo e il sistema delle impugnazioni, in La riforma della 
legge fallimentare, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2006, 206; M. MONTANARI, commento sub art. 
98 l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio, Bologna, 2006, 1533; ID., Il procedi-
mento delle opposizioni al passivo tra inquadramento di fondo e specifiche questioni applicative, in 
Fall., 2011, 1116; G. COSTANTINO, commento sub artt. 98-99 l. fall., cit., 562. Sempre in tema di 
preclusioni e necessità della difesa tecnica vedi I. PAGNI, L’accertamento del passivo nella riforma 
della legge fallimentare, in Foro it., 2006, V, 188; M. MONTANARI, La verificazione del passivo 
fallimentare nell’assetto scaturito dal decreto correttivo della riforma, in Fall., 2008, 495, M. FA-

BIANI, Impugnazioni dello stato passivo, raccordo col procedimento sommario e preclusioni, in 
Foro it., 2008, I, 633; M. FARINA, Preclusioni e decadenze in sede di impugnazioni a stato passivo, 
in Fall., 2008, 668. 
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Sono però mutati soprattutto il rapporto con la fase necessaria e la disciplina 

processuale: i giudizi di cui all’art. 98 l. fall. non costituiscono più lo sviluppo di 

una fase sommaria in cui si realizza l’espansione della cognizione piena, ma veri e 

propri giudizi di impugnazione85; si può dunque sostenere che l’intervento del legi-

slatore abbia conferito una maggiore razionalità alla disciplina, se si considera al-

tresì che l’art. 99 l. fall. prevede un unico modello di procedimento per la trattazione 

dei tre diversi mezzi di gravame, i quali non hanno più, quindi, forme processuali 

differenziate.  

Se infatti, in passato, la natura sommaria del procedimento necessario avanti al 

giudice delegato faceva di questo la prima fase di un percorso unitario, in cui nella 

seconda fase veniva recuperava la cognizione piena, la riscrittura di quella fase del 

procedimento avanti al giudice delegato secondo criteri tipici della giurisdizione 

contenziosa, imperniata sul contraddittorio, anche se realizzato in una forma parti-

colare (che si svolge avanti ad un giudice terzo e imparziale), fa sì che la decisione 

di questi, impugnabile avanti al Tribunale senza la partecipazione del giudice dele-

gato, sia considerata quale decisione che definisce un grado di un giudizio di cogni-

zione86.  

Su questi aspetti può dirsi ormai raggiunto il consenso in dottrina e giurispru-

denza, entrambe pacifiche nell’ammettere che la natura sommaria del giudizio di 

verifica del passivo che si svolge davanti al giudice delegato e la facoltività della 

 
85 Pone in luce l’unitarietà delle contestazioni di cui all’art. 98 l. fall. M. GIORGETTI, Profili 

processuali della nuova opposizione allo stato passivo, in Fall., 2008, 589. Si noti – in ogni caso – 
che la configurazione di tale ultimo momento della verificazione del passivo come vero e proprio 
grado di un giudizio contenzioso di cognizione (sia pure di carattere sommario) tra parti contrappo-
ste davanti ad un giudice terzo e imparziale già porterebbe ad escludere, nel sistema riformato, ogni 
residua possibilità di discussione in merito all’effettiva natura impugnatoria dei rimedi in discorso, 
resa esplicita anche dalla rubrica legis. 

86 Vedi in particolare A. PATTI, Le impugnazioni: natura e struttura, cit., 1107, secondo il quale 
«i giudizi previsti dall’art. 98 l. fall. non germinano più dalla fase sommaria, quale sviluppo evolu-
tivo di un medesimo giudizio da una fase sommaria ad una di cognizione ordinaria, ma costituiscono 
autonomi giudizi di impugnazione, modulati secondo un rito camerale retto dai principi costituzio-
nali del giusto processo, in ordine alla garanzia del contraddittorio e del diritto alla prova, nonché 
della terzietà del giudice, pienamente assicurata dall’esclusione del giudice (di primo grado) dele-
gato dalla partecipazione al collegio decidente». Cfr. anche, rispetto alla struttura di tali giudizi, G. 
BOZZA, Il procedimento di accertamento del passivo, cit., 1062 ss. 
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difesa tecnica del creditore mal si concilino con le decadenze tipiche del processo 

civile di primo grado, circostanza che osterebbe all’operatività delle preclusioni 

proprie dell’appello civile ordinario in sede di impugnazioni fallimentari. Tale ar-

resto è stato sovente accompagnato dal rilievo che il rimedio di cui all’art. 98 l. fall., 

seppur marcatamente diverso rispetto all’appello disciplinato nel rito ordinario di 

cognizione, avrebbe natura impugnatoria in quanto specificamente volto al riesame 

del provvedimento del giudice delegato87.  

A ben vedere, i giudizi di gravame proponibili contro il decreto del giudice de-

legato88 garantiscono una cognizione piena e un’effettiva realizzazione del diritto 

alla prova (mancanti invece nella precedente fase necessaria) che, in fase di ammis-

sione, è spesso compressa in nome delle prevalenti esigenze di celerità del pro-

cesso89. Non solo, quindi, in questo giudizio si assiste ad un effetto devolutivo, ma 

dovrebbe escludersi anche il divieto di nova ex art. 345 c.p.c.90 

La fase di verifica, prima procedimento interno alla procedura concorsuale, di-

retto dal giudice delegato, è ora configurata secondo i criteri tipici della giurisdi-

zione contenziosa, nell’attuazione, sia pure in via sommaria, dei principi del con-

traddittorio tra le parti (creditori e curatore fallimentare). Parimenti, i giudizi previ-

 
87 Vedi principalmente Cass. 11 maggio 2016, n. 9617. 
88 Parimenti potrebbe dirsi anche per l’impugnazione dei crediti ammessi. 
89 Queste esigenze sarebbero, invece, chiaramente estranee alla struttura dell’appello civile. 
90 Vedi M. FABIANI, Impugnazioni dello stato passivo, raccordo col procedimento sommario e 

preclusioni, cit., 638; F. LAMANNA, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, cit., 710. 
Viene poi precisato che sono consentite la produzione di nuovi documenti e l’assunzione di mezzi 
di prova non richiesti dinanzi al giudice delegato, così come la deduzione di nuove eccezioni, con 
l’unico limite rappresentato dall’inammissibilità di domande riconvenzionali: C. TRENTINI, L’oppo-
sizione allo stato passivo, sua natura impugnatoria e varie questioni processuali, in Fall., 2016, 553 
ss.; ID., Domande riconvenzionali nell’accertamento del passivo, in Fall., 2010, 657 ss.; M. MON-

TANARI, Ulteriori svolgimenti della riflessione del giudice di legittimità in tema di opposizione allo 
stato passivo, in Fall., 2012, 1323 ss.; in giurisprudenza Cass. 4 dicembre 2015, n. 24723; Cass. 18 
maggio 2012, n. 7918; Cass. 4 giugno 2012, n. 8929; Cass. 22 marzo 2010, n. 6900. 
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sti dall’art. 98 l. fall. non germinano più dalla fase sommaria, ma costituiscono au-

tonomi giudizi di impugnazione91, modulati secondo un rito camerale retto dai prin-

cipi costituzionali del giusto processo, in ordine alla garanzia del contraddittorio e 

del diritto alla prova, nonché della terzietà del giudice, pienamente assicurata 

dall’esclusione del giudice (di primo grado) delegato dalla partecipazione al colle-

gio decidente92. 

Le interpretazioni giurisprudenziali paiono comunque sottolineare il rapporto di 

forte unitarietà tra i due giudizi, in base al principio di produzione degli effetti della 

domanda di insinuazione per tutto il corso del fallimento, posto dall’art. 94 l. fall., 

sicché i riti ex art. 98 l. fall. costituiscono la fase di un percorso unitario, nel senso 

dell’individuazione delle impugnazioni come articolazioni di una vicenda cognitiva 

unitaria, sia pure non costituenti mera continuazione della verifica, né una diversa 

fase dello stesso giudizio, per la loro natura di vere e proprie impugnazioni93. Una 

tale lettura si è pure prestata ad una radicalizzazione delle conseguenze, nel senso 

della ravvisata inammissibilità di un’impugnazione che sia basata su prove nuove, 

ben deducibili dal creditore in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, la 

cui mancanza da intendere come acquiescenza94. 

La conferma di una pari dignità dei due giudizi si trae, in particolare, dalla natura 

endoconcorsuale di entrambi (art. 96, ult. comma, l. fall.): non più, come prima, una 

tale natura del primo, sia pure indubitabilmente di carattere giurisdizionale95 ed una 

 
91 È stato a tal proposito osservato che il rapporto di linearità e di pari efficacia che lega il giudizio 

di verifica e quello di impugnazione conferisca a quest’ultimo un carattere autenticamente impugna-
torio: G. RAGUSA MAGGIORE, voce Passivo (accertamento del), cit., 211; L. LANFRANCHI, La veri-
ficazione del passivo nel fallimento. Contributo allo studio dei procedimenti sommari, cit., 426. 

92 G. BOZZA, Il procedimento di accertamento del passivo, cit., 1062. 
93 In questo senso Cass. 2 febbraio 2015, n. 1857; Cass. 10 giugno 2015, n. 12047; Trib. Napoli 

7 gennaio 2009, in Fall., 2009, 695. 
94 Trib. Aosta 18 novembre 2008, in Fall., 2009, 698; contra Trib. Treviso 4 febbraio 2009, in 

Fall., 2009, 693. 
95 Cass. 19 febbraio 2007, n. 3765; Cass. 3 dicembre 1991, n. 12987; Cass. 28 marzo 1990, n. 

2545; nel senso di un procedimento giurisdizionale di cognizione, a carattere sommario sui generis 
anche G. BOZZA, G. SCHIAVON, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, 
Milano, 1992, 8 ss. 
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invece di efficacia extrafallimentare del giudizio di opposizione allo stato passivo96, 

secondo una progressione evolutiva dal minus di una fase sommaria al potius di una 

a cognizione ordinaria97.  

Così, la collocazione di entrambi i giudizi (di verifica e di impugnazione dello 

stato passivo) su un piano di pari efficacia (endoconcorsuale) ne consente l’indivi-

duazione di un rapporto lineare, in un medesimo spazio percorribile per gradi, così 

da giustificare il rapporto del secondo come autenticamente impugnatorio del 

primo. 

In definitiva, la configurazione di tale ultimo momento della verificazione del 

passivo come vero e proprio grado di un giudizio contenzioso di cognizione (sia 

pure di carattere sommario) tra parti contrapposte davanti ad un giudice terzo e im-

parziale porterebbe ad escludere, nel sistema riformato, ogni residua possibilità di 

discussione in merito all’effettiva natura impugnatoria dei rimedi in discorso resa 

esplicita anche dalla rubrica legis. 

 
96 Per l’efficacia extrafallimentare delle sentenze decidenti i giudizi di opposizione allo stato 

passivo vedi Cass. 17 maggio 1979, n. 2825. Così pure, ai fini di escludere l’illegittimità costituzio-
nale della partecipazione del giudice delegato al collegio decidente l’opposizione allo stato passivo 
Corte cost. ord. 23 maggio 2001, n. 167. In senso critico, invece, per la pari efficacia endofallimen-
tare tanto del decreto di esecutività dello stato passivo, quanto della sentenza sull’opposizione ad 
esso G. BOZZA, G. SCHIAVON, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, 
cit., 62 ss. 

97 Così A. PATTI, Le impugnazioni: natura e struttura, cit., 1107-1108, il quale ritiene che la 
scelta del legislatore sia coerente (circostanza invero lamentata da F. ROLFI, Ancora sull’effetto di 
“giudicato endofallimentare” del decreto di esecutività dello stato passivo, in Fall., 2009, 166) con 
la più snella e celere, ma non meno garantita, struttura camerale adottata per la trattazione dei pro-
cedimenti, soprattutto considerando l’esclusione del debitore fallito dalla partecipazione al giudizio 
e (pertanto) con una decisione avente ad oggetto, non già il diritto di credito nel senso di un suo 
accertamento a tutti gli effetti (con formazione su di esso di un giudicato con le caratteristiche pro-
prie, sostanziali e soggettive, previste dall’art. 2909 c.c.), quanto piuttosto il diritto al concorso, 
«inteso, tuttavia, in una consistenza non tutta necessariamente processuale, ma di proiezione con-
corsuale del diritto di credito e della sua attitudine alla (partecipazione alla) ripartizione del ricavato, 
così da individuarne un’estensione oggettiva di sostanziale giudicato alle questioni pregiudiziali, 
ben compatibile con l’efficacia endoconcorsuale (…) nell’avvertita limitazione soggettiva dell’effi-
cacia della pronuncia alle sole parti del giudizio di verifica dei crediti e non a soggetti diversi, ad 
esso rimasti estranei». Per la riaffermazione di un tale principio, nel senso di un effetto preclusivo 
endofallimentare del decreto di approvazione dello stato passivo, ai sensi dell’art. 96 l. fall. (ante-
riore alla riforma) non impugnato, di ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, 
all’efficacia del suo titolo di derivazione ed all’esistenza di cause di prelazione vedi Cass. 9 luglio 
2008, n. 18832. Cfr. anche I. PAGNI, Accertamento del passivo e revocatoria: efficacia preclusiva 
del decreto di esecutività, in Fall., 2010, 1395 ss. 
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8. Segue. Negazione della natura impugnatoria dei gravami ex artt. 98 ss. l. 

fall. in virtù della loro struttura bifasica. Critica. 

La radicale riforma del procedimento di verificazione ha ridimensionato il con-

trasto circa la natura del procedimento in parola, palesando sia i caratteri di specia-

lità che contraddistinguono l’attuazione del contraddittorio nelle fasi dell’accerta-

mento del passivo (sia quella necessaria che quella impugnatoria / eventuale) sia, 

per altro verso, l’applicazione dei principi che governano l’intera materia della ve-

rifica dei crediti, soprattutto con riferimento ai poteri di allegazione delle parti e 

quelli governanti i poteri ufficiosi residuanti in capo al giudice delegato. 

Soprattutto, però, la riforma manifesta chiaramente la voluntas legis di impri-

mere all’accertamento del diritto oggetto dell’impugnazione uno schema uniforme 

di procedimento, assicurando alle parti un modello strutturale a cognizione piena, 

il cui epilogo è direttamente sindacabile per Cassazione98. 

Sotto il profilo strutturale, si è però posto in dubbio99 che i mezzi processuali di 

cui all’art. 98 l. fall. abbiano natura di puri mezzi impugnatori: la sommarietà ca-

ratterizzante la fase di accertamento dei crediti davanti al giudice delegato, unita 

alla circostanza che il creditore ha facoltà di presentare la propria domanda di am-

missione senza l’assistenza di un difensore, impedirebbe di qualificare gli strumenti 

ex art. 98 l. fall. come una impugnazione in senso stretto ed indurrebbe a mantener 

ferma la ricostruzione dell’intero procedimento di accertamento del passivo quale 

 
98 C. CAVALLINI, Formazione ed impugnazione dello stato passivo: poteri processuali del cre-

ditore, cit., 708, il quale evidenzia il sostanziale svuotamento del rito camerale quale modello di 
riferimento della fase giurisdizionale, pur endoconcorsuale, destinata ad accertare, in seconda bat-
tuta, il diritto del singolo creditore di essere ammesso al riparto delle sostanze attive della procedura. 

99 Ciò nonostante l’opinione maggioritaria espressa da G. FAUCEGLIA, L. PANZANI, Fallimento e 
altre procedura concorsuali, Torino, 2009, 1081; A. DONVITO, Prime decisioni sulle prove nel giu-
dizio di opposizione allo stato passivo, cit., 148; C. CAVALLINI, Formazione ed impugnazione dello 
stato passivo: poteri processuali del creditore, cit., 709; G. CANALE, La formazione dello stato pas-
sivo, cit., 200; G. CAVALLI, S. AMBROSINI, A. JORIO, Il Fallimento, in Trattato di diritto commer-
ciale, a cura di G. Cottino, Padova, 2009, 582. Contra, R. TISCINI, I provvedimenti decisori senza 
accertamento, Torino, 2009, 205; B. SASSANI, R. TISCINI, L’accertamento del passivo, cit., secondo 
cui la fase di verifica davanti al giudice delegato assumerebbe tuttora un carattere non contenzioso, 
sì che gli annessi rimedi sarebbero assimilabili alle comuni azioni di impugnazione degli atti ammi-
nistrativi o dei negozi civili. 
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procedimento strutturato secondo una doppia fase, a cognizione sommaria e rispet-

tivamente piena, benché entrambe in contraddittorio100.  

In questo senso, si è addotta l’assenza di ogni preclusione in fase di opposizione: 

esclusa la proposizione di nuove domande, la parte può proporre nuove eccezioni 

(anche in senso stretto) e dedurre nuove istanze istruttorie, diversamente da quanto 

prevede l’art. 345 c.p.c. per l’appello101. 

Non riteniamo però, in chiave sistematica, di poter assentire a detta tesi, se solo 

si considerano le condivisibili e diffuse opinioni che hanno riconosciuto che la cen-

sura dello stato passivo rappresenta lo sviluppo in sede contenziosa della domanda 

già avanzata con il ricorso ex art. 93 l. fall., integrando un vero e proprio giudizio 

di impugnazione a struttura devolutiva / sostitutiva destinato al riesame della pre-

cedente fase di verifica e a sostituire la decisione del giudice delegato102. 

A tutto concedere sull’effettiva incidenza della rubrica dell’art. 98 l. fall. sulla 

reale «essenza» di detti procedimenti, il fatto di non concedere agli stessi la natura 

di impugnazioni in senso stretto non pare sufficiente ad escludere che detti proce-

 
100 L. BACCAGLINI, Giudizi bifasici oppositorii e principio di acquisizione processuale (senza 

onere di ri-produzione dei documenti): dalla opposizione monitoria a quella fallimentare, in Corr. 
giur., 2015, 1269-1270. 

101 Si è così sostenuto che, se si ricostruisse il procedimento di accertamento dei crediti nel falli-
mento nei termini di un giudizio bifasico, si dovrebbe concludere che, ad esempio, il documento 
allegato dal creditore alla domanda di insinuazione al passivo, proposta davanti al giudice delegato 
e da questi respinta, deve considerarsi acquisito al processo e, perciò, alla cognizione del Tribunale 
adito con la successiva opposizione, senza che la parte, proposto ricorso ex art. 98, comma 2, l. fall., 
sia gravata dell’onere di depositarlo nuovamente: così L. BACCAGLINI, Giudizi bifasici oppositorii 
e principio di acquisizione processuale (senza onere di ri-produzione dei documenti): dalla opposi-
zione monitoria a quella fallimentare, cit., 1270; sul tema anche EAD., Il principio di non dispersione 
della prova opera nel passaggio da un grado all’altro del giudizio di accertamento dello stato pas-
sivo: un atteso e benvenuto revirement della cassazione, in Corr. giur., 2017, 1392 ss.; EAD., Due 
criticabili decisioni che escludono l’operare del principio di conservazione della prova documen-
tale nell’opposizione allo stato passivo, in Dir. fall., 2016, II, 1302 ss.; R. DONZELLI, Acquisizione 
ed onere di riproduzione dei documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in Fall., 2017, 
1151 ss.; L. DE SIMONE, Oneri delle parti e preclusioni nell’accertamento del passivo, in Fall., 
2012, 1204 ss.; V. SALVATO, Opposizione allo stato passivo e acquisizione dei documenti prodotti 
con la domanda di ammissione, in Dir. fall., 2015, II, 44; M. VANZETTI, Il principio di acquisizione 
nell’opposizione allo stato passivo, in Riv. dir. proc., 2018, 586 ss. 

102 M. FABIANI, Impugnazioni dello stato passivo, cit., 637. In giurisprudenza Cass. 25 febbraio 
2011, n. 4708; Cass. 22 marzo 2010, n. 6900; Cass. 22 ottobre 2007, n. 22108; Cass. 30 settembre 
2004, n. 19605; Cass. 28 maggio 2003, n. 8472. 
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dimenti siano comunque volti a sollevare il riesame, in capo ad un nuovo giudi-

cante, di una causa (avente ad oggetto, in particolare, il diritto a concorrere nel ri-

parto della massa attiva della procedura) già decisa sommariamente e che, dunque, 

l’atto introduttivo del giudizio si sostanzi nella censura di un precedente provvedi-

mento giudiziale.  

La natura ibrida dei procedimenti in parola non esclude infatti né che l’accerta-

mento dei crediti sia, nel suo insieme, un giudizio a struttura bifasica, costituito 

appunto da due fasi endoprocedimentali (quella a cognizione sommaria davanti al 

giudice delegato e quella eventuale / impugnatoria avanti il Tribunale) né che, per 

converso, la seconda fase sia stata ideata come revisione della precedente statui-

zione giudiziale, ove è altresì ammessa, contrariamente a ciò che avviene per i gra-

vami civili ordinari in forza del disposto di cui all’art. 345 c.p.c., l’estensione della 

cognizione giudiziale (ed eventualmente anche l’ingresso di nuovo materiale pro-

batorio).  

La potenziale estensione del thema decidendum in sede di gravame endofalimen-

tare, tipica del passaggio dalla sommarietà alla pienezza della cognizione giudiziale 

rispetto alla singola domanda di insinuazione, non contrasta con l’eventualità della 

seconda fase, apertasi solo nel caso in cui una delle parti processuali giudichi errata 

la statuizione contenuta nel decreto di esecutività emesso dal giudice delegato.  

In realtà, ciò è proprio quello che si verifica in altri procedimenti, come quello 

di opposizione a decreto ingiuntivo103, ove l’instaurazione del giudizio a cognizione 

piena non inficia il connotato impugnatorio dell’atto introduttivo, specificamente 

volto alla censura del provvedimento monitorio precedentemente emesso inaudita 

altera parte. 

 
103 Sulla possibilità di assimilare tali giudizi ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo 

si è argomentato che le impugnazioni endofallimentari sarebbero inquadrabili a guisa di un giudizio 
di primo grado a cognizione piena (per quanto camerale) volto al riesame della prima fase sommaria 
ovvero come unico grado di cognizione di merito, destinato a sfociare in una decisione impugnabile 
solo con ricorso per cassazione: questa tesi è sposata in particolare da S. SATTA, Diritto fallimentare, 
cit., 335 ss.; M. MONTANARI, Le impugnazioni allo stato passivo, in Il nuovo diritto fallimentare. 
Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, diretto da A. Jorio, M. Fabiani, Bolo-
gna, 2010, 401; G. COSTANTINO, commento sub artt. 98-99 l. fall., cit., 562; ID., La verificazione del 
passivo fallimentare nell’assetto scaturito dal decreto correttivo della riforma, in Fall., 2008, 501. 
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A dispetto, infatti, del contrasto sorto tra le correnti che consideravano le impu-

gnazioni endoconcorsuali un vero e proprio mezzo di impugnazione e quelle che, 

diversamente, lo intendevano quale semplice prosecuzione, a cognizione piena, del 

giudizio di verifica dei crediti (a guisa di quello che avviene nel giudizio di oppo-

sizione a decreto ingiuntivo)104, il dibattito – riteniamo – sia stato posto in termini 

non corretti. 

Il fatto che l’attore possa fornire nuove allegazioni e produrre prove nuove in 

una fase successiva e solo eventuale del giudizio, doverosamente posta a garanzia 

dei principi del giusto processo e fondamentale per la piena tutela del diritto de-

dotto, non pare far venire meno la circostanza per cui l’atto introduttivo della se-

conda fase procedimentale nasca innanzitutto come censura di un provvedimento 

giudiziale, del quale si denunciano gli errores e, dunque, l’illegittimità.  

Ci pare infatti che la creazione di «modelli procedimentali ibridi» sia connotata 

dalla volontà di unire le principali caratteristiche del processo di prime cure e dei 

giudizi impugnatori, consentendo la deduzione di tutti i fatti posti a fondamento del 

diritto soggettivo azionato, partendo, però, dalla prospettiva (che funge da presup-

posto dello stesso atto introduttivo) di censurare una statuizione giudiziale.  

Ciò risulta coerente con le opinioni sorte in tema di ragionevole durata del pro-

cesso: la codificazione di una prima fase deliberativa circa il diritto del creditore 

istante a concorrere alla ripartizione della massa attiva della procedura, ove la fon-

datezza della pretesa fatta valere viene esaminata a seguito di un’istruttoria docu-

mentale e certamente non esaustiva, non sembra contrastare con l’effettiva esplica-

zione del contraddittorio, essendo comunque concesso alla parte di radicare una 

fase eventuale priva delle limitazioni processuali sofferte in precedenza. 

Al contrario, l’usuale proliferazione dei creditori in sede di accertamento del 

passivo fallimentare spinge a ritenere garantista tale scelta legislativa, dal momento 

che l’analisi delle istanze di ammissione e delle prove (appunto solo) documentali 

 
104 Cfr. V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali dopo 

il D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, cit., 256. 
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prodotte a supporto delle prime consente di ottenere una pronuncia giudiziale in 

tempi più rapidi rispetto a quelli tipici dei procedimenti a cognizione piena. 

Oltretutto, gli spiccati ed innegabili connotati impugnatori propri dei procedi-

menti ex art. 98 l. fall. renderebbero poco razionale non assimilare, anche in fase di 

applicazione delle relative norme, quanto disposto dal codice di procedura civile 

per le impugnazioni civili, ferma restando la previa verifica della compatibilità 

strutturale tra i diversi riti. 

A confutazione delle tesi che hanno sostenuto la completezza disciplinare dei 

procedimenti di gravame endofallimentari, si aggiunga il fatto che la legge falli-

mentare dedica a tali procedimenti solo due articoli, indi l’evidente necessità, di 

volta in volta, di mutuare specifiche disposizioni, operazione strettamente derivante 

dalla necessità di rifarsi, per più aspetti procedimentali (che comunque non sono 

disciplinati tout court dal legislatore fallimentare), alle norme del processo ordina-

rio di cognizione. 

 

9. Consonanze (prospettate) estrinseche tra i procedimenti ex artt. 98 ss. l. 

fall. ed il procedimento sommario ex artt. 702 bis ss. c.p.c., ossia la «somiglianza 

parallela» tra gli stessi. Effettiva utilità di assimilare i riti dei due giudizi. 

Circa la ricostruzione macro-strutturale dei giudizi ex art. 98 l. fall., autorevole 

dottrina ha prospettato l’identificazione di questa tipologia di procedimenti con l’ar-

chetipo generale del procedimento sommario di cognizione105 introdotto dalla L. 18 

 
105 A mo’ di rilievo generale, è stato notato che «lo spiegamento di funzioni di autentica iurisdic-

tio cognitiva in forme semplificate rispetto a quelle del processo ordinario non rappresenta certo una 
novità dei nostri tempi, se solo si considerano le cospicue, e in taluni casi diuturne, realtà dei cc.dd. 
procedimenti decisori sommari, da un lato, dei procedimenti camerali contenziosi, ossia volti alla 
composizione di liti su diritti soggettivi dall’altro»: L. LANFRANCHI, voce Procedimenti decisori 
sommari, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991, 4. Ciò, si precisa, nei limiti in cui se ne riconosca l’ido-
neità a realizzare una composizione stabile e irretrattabile della controversia che ne sia stata oggetto 
e non una sua definizione meramente provvisoria, con provvedimenti atti semplicemente a garantire 
una immediata soddisfazione del diritto che si assuma leso (c.d. provvedimenti sommari-semplifi-
cati-esecutivi): sulla vexata quaestio della compatibilità delle forme camerali con l’esercizio di au-
tentiche potestà decisorie su diritti soggettivi, si rinvia all’ampia ricognizione di R. TISCINI, Il ri-
corso straordinario in cassazione, Torino, 2005, 405 ss. 
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giugno 2009, n. 69, mediante l’inserimento, nel codice di rito, del trittico composto 

dagli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c.106. 

Se – si è argomentato – con la formula di «tutela dichiarativa semplificata107» si 

vuole designare una categoria sistematica definita secondo un archetipo ed un pro-

totipo tratti dai procedimenti di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c.108, l’attributo acco-

 
106 M. FABIANI, Le prove nei processi dichiarativi semplificati, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 

801 ss.; M. MONTANARI, Il procedimento delle opposizioni al passivo tra inquadramento di fondo 
e specifiche questioni applicative, cit., 1116; contra B. CAPPONI, Il procedimento sommario di co-
gnizione tra norme e istruzioni per l’uso, in Corr. giur., 2010, 1103. 

107 Rispetto ai caratteri generali della tutela sommaria si rinvia, senza pretesa di esaustività, a L. 
DITTRICH, Il procedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2009, 1582 ss.; R. CAPONI, 
Un modello recettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 
2009, V, 335 ss.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV, Torino, 2009, 345; G. BALENA, Il 
procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009, V, 324 ss.; S. MENCHINI, L’ultima «idea» 
del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il procedimento sommario 
di cognizione, in Corr. giur., 2009, 1024 ss.; P.G. DEMARCHI, Il nuovo processo civile, Milano, 
2009, 404 ss.; F.P. LUISO, Diritto processuale civile, IV, Milano, 2009, 111; C. MANDRIOLI, A. 
CARRATTA, Come cambia il processo civile, Torino, 2009, 135; G.F. RICCI, La riforma del processo 
civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69, Torino, 2009, 104; C. CONSOLO, La legge di riforma 18 giugno 
2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, in Corr. giur., 2009, 877; V. AMENDOLAGINE, 
Processo civile: la riforma 2009, Milano, 2009, 95; B. CAPPONI, Il procedimento sommario di co-
gnizione tra norme e istruzioni per l’uso, cit., 1103 ss.; A. TEDOLDI, Il nuovo procedimento somma-
rio di cognizione, Bologna, 2013, passim; R. TISCINI, Il procedimento sommario di cognizione, fe-
nomeno in via di gemmazione, in Riv. dir. proc., 2017, 112 ss.; EAD., L’accertamento del fatto nei 
procedimenti con struttura sommaria, in www.judicium.it; G. ARIETA, Il rito «semplificato» di co-
gnizione, in Scritti in onore di Modestino Acone, Napoli, 2010, passim; M. BOVE, Brevi riflessioni 
sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it; G. OLIVIERI, Il 
procedimento sommario di cognizione (primissime brevi note), in www.judicium.it. Per una critica 
analitica e sistematica di questa forma di tutela giurisdizionale v. per tutti M. FABIANI, Le prove nei 
processi dichiarativi semplificati, cit., 795 ss. e, ancor prima, A. PROTO PISANI, Contro l’inutile 
sommarizzazione del processo civile, in Foro it., 2007, V, 44 ss. 

108 Secondo la dottrina prevalente (cfr. anzitutto R. TISCINI, Il procedimento sommario di cogni-
zione, fenomeno in via di gemmazione, cit., 112 ss.; EAD., L’accertamento del fatto nei procedimenti 
con struttura sommaria, cit.), trattasi di rito sommario nel nome, ma a cognizione piena nella so-
stanza, nel senso che l’indagine del giudice non può sacrificarsi, né in punto di allegazioni, né in 
punto di articolazioni istruttorie (non quindi cognitio parziale sui fatti di causa o limitata sotto il 
profilo dei mezzi di prova ammessi). Si tratta piuttosto di un rito proiettato sulla deformalizzazione, 
nel senso di poterne semplificare le dinamiche a parità di intensità dell’accertamento cognitivo ri-
spetto a quello ordinario. In altri termini, è vincente la definizione quale procedimento a cognizione 
piena, ma dalle forme semplificate (seppure con l’accortezza di calarne i relativi caratteri nella realtà 
di ciascuno dei tre modelli in cui si manifesta). Vasta la dottrina che, occupandosi della natura del 
nuovo modello sommario, ha preso posizione a favore di quella pienamente cognitiva: G. BALENA, 
Il procedimento sommario di cognizione, cit., 328; R. CAPONI, Un modello recettivo delle prassi 
migliori: il procedimento sommario di cognizione, cit., 337; P. BIAVATI, Appunti introduttivi sul 
nuovo processo a cognizione semplificata, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 188; L. DITTRICH, Il 
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munante tali modelli vale a marcare, per entrambi, la chiara ed irriducibile divari-

cazione rispetto alle forme di tutela cognitiva semplificata e, al contempo, la stessa 

vocazione a somministrare, a dispetto della «destrutturazione» delle peculiari ritua-

lità procedimentali, un accertamento pieno dei fatti di causa e dei diritti soggettivi 

che vi siano correlati109. 

Estrinsecamente, tale assimilazione poserebbe sulla premessa che a determinare 

la sussunzione di un certo procedimento giudiziale sotto il concetto di «tutela di-

chiarativa semplificata» sarebbero, da un lato, la preordinazione dello stesso all’ac-

certamento dei diritti soggettivi controversi a mezzo di provvedimenti idonei a ri-

vestirsi dell’autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ex art. 2909 c.c.110 e, 

 
procedimento sommario di cognizione, cit., 1587; contra A. PROTO PISANI, Ancora una riforma a 
costo zero del processo civile, in Foro it., 2009, V, 23; S. MENCHINI, L’ultima «idea» del legislatore 
per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il procedimento sommario di cognizione, 
cit., 1031. 

109 M. FABIANI, La prova nei processi dichiarativi semplificati, cit., 802 ss. 
110 M. MONTANARI, Il procedimento delle opposizioni al passivo tra inquadramento di fondo e 

specifiche questioni applicative, cit., 1117, ma la tesi fu autorevolmente sostenuta anche da R. CA-

PONI, commento sub art. 702 ter c.p.c., in La riforma della giustizia civile. Commento alle disposi-
zioni della legge sul processo civile n. 69/2009, a cura di G. Balena, B. Caponi, A. Chizzini, S. 
Menchini, Milano, 2009, 206; P. BIAVATI, Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione 
semplificata, cit., 190 ss.; D. VOLPINO, Il procedimento sommario di cognizione, in Nuova giur. civ. 
comm., 2010, II, 54 ss.; M. LUPOI, Sommario (ma non troppo), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 
1234 ss.; contra A. CARRATTA, Cognizione sommaria e semplificazione processuale, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2020, 449 ss. e spec. 477; ID., voce Processo sommario (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 
II, 1, Milano, 2008 (agg. 2017), 661 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, 
IV, 389 ss.; G. BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in Giusto proc. civ., 2009, 
749 ss. e spec. 811; ID., Alla ricerca del processo ideale, tra regole e discrezionalità, in Giusto proc. 
civ., 2018, 313 ss.; ID., Il procedimento sommario di cognizione, cit., 325 ss.; L. DITTRICH, Il nuovo 
procedimento sommario di cognizione, cit., 1597. Invero, sul tema del giudicato nel rito sommario 
di cognizione, un profilo di incertezza attinente all’ordinanza conclusiva del primo grado di giudizio 
era emerso – quantomeno nei primi anni di applicazione del nuovo rito – in ragione della portata 
letterale dell’articolo 702 quater c.p.c., in base al quale «l’ordinanza emessa ai sensi del sesto 
comma dell’art. 702 ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata 
entro trenta giorni». Avendo il legislatore fatto riferimento solamente alla previsione di cui al sesto 
comma, una parte della dottrina aveva paventato, seppur in termini almeno parzialmente dubitativi, 
la possibilità che l’efficacia del giudicato dovesse riconoscersi esclusivamente alle ordinanze che 
accoglievano il ricorso, mentre i provvedimenti di rigetto sarebbero stati a tanto inidonei: in questo 
senso A. SCALA, L’appello nel procedimento sommario di cognizione, in Giur. it., 2010, III, 740; R. 
CAPONI, Un modello ricettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione, cit., 
335; ID., commento sub art. 702 quater c.p.c., in La riforma della giustizia civile. Commento alle 
disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009, a cura di G. Balena, R. Caponi, A. Chizzini, 
S. Menchini, Milano, 2009, 206. Negli anni immediatamente successivi, tale interpretazione era 
stata peraltro condivisa da alcuni giudici del merito, i quali, facendo appunto affidamento sul tenore 
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letterale della disposizione, avevano sostenuto l’inammissibilità dell’appello avverso il provvedi-
mento di rigetto, in quanto una tale impugnazione sarebbe stata proposta al di fuori della previsione 
legale: si vedano App. Roma 18 giugno 2014, in www.dejure.it; App. Roma 7 marzo 2012, n.1321, 
in www.dejure.it; App. Roma 11 maggio 2011, in Giur. mer., 2011, 2672 ss. Ad una simile interpre-
tazione, la gran parte della dottrina ha, tuttavia, sin da subito, preferito una soluzione differente, tale 
da ricomprendere nel riferimento di cui all’articolo 702 quater c.p.c. sia le ordinanze di accogli-
mento che quelle di rigetto: L. DITTRICH, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, cit., 1597; 
M. LUPOI, Sommario (ma non troppo), cit., 1257; P. BIAVATI, Appunti introduttivi sul nuovo pro-
cesso a cognizione semplificata, cit., 191; D. VOLPINO, Il procedimento sommario di cognizione, in 
Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 69; M. ACIERNO, Il nuovo procedimento sommario: le prime que-
stioni applicative, in Corr. giur., 2010, 515, R. TISCINI, commento sub art. 702 quater c.p.c., in 
Commentario del codice di procedura civile, a cura di A. Saletti, B. Sassani, Torino, 2009, 670 ss.; 
C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, III, cit., 190; G. OLIVIERI, Il procedimento 
sommario di cognizione, cit., 96; A. DIDONE, Il nuovo procedimento sommario di cognizione: col-
locazione sistematica, disciplina e prime applicazioni pretorie, in Giur. mer., 2010, 424; C. RISOLO, 
Il procedimento sommario di cognizione, in La riforma del processo civile, Milano, 2010, 378; D. 
TURRONI, Le decisioni non definitive nel processo sommario di cognizione, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2012, 801; sul tema si consideri anche il contributo di A. RENZI, Le decisioni di cui all’art. 702-
ter c.p.c. nel procedimento sommario di cognizione, in Scritti offerti dagli allievi a Francesco Paolo 
Luiso per il suo settantesimo compleanno, a cura di M. Bove, Torino, 2017, 362 ss. Tra le diverse 
argomentazioni addotte a sostegno di questa posizione interpretativa si è osservato che, nella dispo-
sizione da ultimo richiamata, nessuna limitazione viene esplicitamente introdotta dal legislatore ri-
spetto all’idoneità al giudicato delle ordinanze di rigetto, la stessa limitazione potendosi, al più, 
ricavare solo in via interpretativa attraverso una lettura restrittiva del sesto comma dell’art. 702 ter 
c.p.c. Diversamente argomentando, tuttavia, la medesima disposizione potrebbe considerarsi riferita 
anche alle ordinanze di rigetto, essendo queste ultime, al pari delle ordinanze di accoglimento della 
domanda, suscettibili di divenire provvisoriamente esecutive, quantomeno con riguardo al capo della 
pronuncia che attiene alle spese del giudizio. Facendo leva su tale aspetto il riferimento all’ordinanza 
di cui all’articolo 702 ter, comma 6, c.p.c. ben potrebbe, allora, ricomprendere anche i provvedi-
menti di rigetto, con la conseguenza che anche questi ultimi risulterebbero suscettibili di essere im-
pugnati e, in difetto, di passare in giudicato. Secondo altra parte della dottrina, il sesto comma 
dell’articolo 702 ter c.p.c. si riferirebbe, effettivamente, alla sola ordinanza di accoglimento ma, 
ciononostante, la relativa previsione andrebbe interpretata non in maniera a sé stante, ma quale spe-
cificazione del disposto del comma precedente, che si riferisce tanto all’ordinanza di accoglimento 
quanto a quella di rigetto. In questa prospettiva, dunque, il tenore letterale dell’articolo 702 quater 
c.p.c. andrebbe adeguato al rapporto corrente tra le due norme e, di conseguenza, pur difettando un 
esplicito riferimento alla stessa, dovrebbe considerarsi applicabile anche all’ordinanza che non ac-
coglie la domanda formulata in giudizio. Alcuni autori, interrogandosi prevalentemente sui poten-
ziali effetti di un’interpretazione restrittiva, hanno, peraltro, constatato come una tale soluzione da-
rebbe luogo a risultati assolutamente deprecabili, dato il fatto che, in tal modo, la parte attrice po-
trebbe teoricamente reiterare ab eterno la propria domanda. Limitazioni ad una simile posizione 
ermeneutica paiono, tuttavia, potersi ricavare, in via preliminare, da una lettura costituzionalmente 
orientata della disposizione: sostenendo la tesi secondo cui il passaggio in giudicato dell’ordinanza 
sarebbe circoscritto al solo provvedimento che accoglie la domanda giudiziale si rischierebbe, in-
vero, di creare un contrasto con alcuni principi di rango costituzionale che informano il nostro ordi-
namento quali, ad esempio, quello di eguaglianza e quello di ragionevolezza. A supporto di queste 
osservazioni, occorre segnalare come l’interpretazione maggiormente restrittiva finirebbe per age-
volare in modo irragionevole la posizione della parte ricorrente, che, salva la sola ipotesi in cui il 
convenuto abbia proposto una domanda riconvenzionale, è l’unica interessata all’emissione di un 
provvedimento di accoglimento. In questa logica, si consentirebbe allora alla parte attrice di reiterare 
la propria domanda in maniera pressoché illimitata e illimitabile, sino a quando la stessa non venga 
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dall’altro, la presenza di spazi più o meno estesi in cui non è la legge a puntualmente 

precostituire tempi e forme del processo ma questi sono rimessi alla discrezionale 

determinazione del giudice, sicché una simile opzione classificatoria potrebbe adat-

tarsi anche ai procedimenti di impugnazione endofallimentare ex art. 98 l. fall.111 

Né in senso contrario deporrebbe il fatto che le decisioni assunte dal Tribunale 

producono effetti soltanto ai fini del concorso, posto che ciò dipende esclusiva-

mente dal peculiare oggetto delle decisioni de quibus, che viene a risolversi in una 

situazione soggettiva – ormai quasi totalitariamente individuata nel diritto di parte-

cipazione al concorso – destinata a rilevare esclusivamente all’interno del processo 

 
infine accolta da uno dei vari giudici eventualmente aditi, costringendo, al tempo stesso, la parte 
convenuta ad una irragionevole quanto inaccettabile reiterazione delle proprie difese in diverse sedi 
giudiziali quando, magari, già davanti al primo giudice queste erano state ritenute preferibili. Le 
diverse tesi proposte dalla dottrina a sostegno di un’interpretazione estensiva del rinvio operato 
dall’articolo 702 quater c.p.c. hanno, nel tempo, trovato supporto anche nella giurisprudenza che, 
talvolta enfatizzando l’esigenza di procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata 
della disposizione, talaltra proponendo una lettura della stessa idonea a pervenire al medesimo ri-
sultato, ha riconosciuto l’appellabilità anche della pronuncia di rigetto nonché la sua idoneità a pas-
sare in giudicato. È, dunque, soprattutto alla luce di tali arresti giurisprudenziali, apparentemente 
costanti nella giurisprudenza della Suprema Corte e diffusamente condivisi anche dai giudici del 
merito, che pare legittimo confidare nel definitivo superamento di tale incertezza interpretativa, in 
favore di una soluzione costituzionalmente orientata che permetta di evitare l’emersione di nuove 
forme di giudicato secondum eventum litis. 

111 M. MONTANARI, Il procedimento delle opposizioni al passivo tra inquadramento di fondo e 
specifiche questioni applicative, cit., 1117. 
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fallimentare112 e tale, pertanto, da confinare entro gli stessi limiti i vincoli proma-

nanti dal relativo accertamento giudiziale113. 

A tale impostazione argomentativa, e in particolare rispetto all’idoneità del pro-

cedimento sommario a produrre giudicato sostanziale, si è però obiettato che, se-

condo la più tradizionale dottrina processualistica, «il rapporto tra procedimenti 

sommari e formazione del giudicato sostanziale è stato impostato in termini esatta-

mente invertiti: il provvedimento decisorio sarebbe idoneo, sul piano funzionale, a 

produrre il giudicato sostanziale solo se il procedimento all’esito del quale è stato 

 
112 Principale fautore della tesi della valenza meramente endoconsorsuale della cognizione sulla 

fondatezza del titolo di credito o della prelazione fatto valere in sede di verifica dei crediti, il cui 
oggetto resta comunque, a ben vedere, il diritto del creditore istante a concorrere nella procedura, è, 
come visto ampiamente nei paragrafi precedenti E.F. RICCI; ancora oggi, ad anni di distanza dalla 
prima dello scritto, la dottrina maggioritaria, forte anche alla luce del nuovo dettato normativo di cui 
all’art. 96 l. fall., ritiene ancora condivisibili ed attuali i risultati a cui era già pervenuto l’Autore. 
Sul dibattito, che, invero, anche dopo la riforma, taluni autori non ritengono ancora sopito, vedi M. 
FABIANI, L’efficacia dello stato passivo, in Fall., 2011, 1093 ss.; ID., Decreto di esecutorietà dello 
stato passivo fallimentare e azione di accertamento negativo del credito, in Fall., 1997, 1084; F. 
ROLFI, Ancora sull’effetto di «giudicato endofallimentare» del decreto di esecutività dello stato pas-
sivo, cit., 165; S. VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato, Padova, 2010, 
102; I. PAGNI, Accertamento del passivo e revocatoria: efficacia preclusiva del decreto di esecuto-
rietà, cit., 1395; R. SDINO, L’accertamento del passivo, in Fallimento e concordati, a cura di P. 
Celentano, E. Forgillo, Torino, 2008, 642; A. NIGRO, D. VATTERMOLI, Il diritto della crisi delle 
imprese, Bologna, 2009, 210; G. FAUCEGLIA, N. ROCCO DI TORREPADULA, Diritto dell’impresa in 
crisi, Bologna, 2010, 211; L. LANFRANCHI, Costituzione e procedure concorsuali, Torino, 2010, 
235; C. CAVALLINI, commento sub art. 99 l. fall., in Commentario alla legge fallimentare, diretto 
da C. Cavallini, II, Milano, 2010, 869. 

113 R. TISCINI, I provvedimenti decisori senza accertamento, Torino, 2009, 212, osserva che 
«nell’equazione che lega la decisorietà su diritti al giudicato (…) ciò che viene meno non è tanto 
quest’ultimo elemento, quanto, in un momento logicamente anteriore, la prima», anche se, come 
nota M. MONTANARI, Il procedimento delle opposizioni al passivo tra inquadramento di fondo e 
specifiche questioni applicative, cit., 1117, in realtà, ciò che manca nel caso di specie non è la deci-
sorietà su diritti, bensì la natura sostanziale ovvero, comunque, la valenza extrafallimentare del di-
ritto deciso. Peraltro, come nota l’A., in sede di codificazione del procedimento sommario di cogni-
zione il legislatore ha attuato la stessa scelta in precedenza compiuta per il procedimento uniforme 
riservato alle impugnazioni dello stato passivo, dischiudendo gli spazi alla libera determinazione 
giudiziale delle forme e tempi del processo solamente a partire dalle fasi successive a quella intro-
duttiva della lite, viceversa assoggettata a minuziosa regolamentazione in tutti i suoi elementi e snodi 
fondamentali, quali forma e contenuto dell’atto introduttivo, modalità di instaurazione del contrad-
dittorio, forme e tempi della costituzione in giudizio del convenuto, contenuti del suo atto difensivo, 
possibile coinvolgimento nel giudizio di terzi. 
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pronunciato è un procedimento che, dal punto di vista strutturale, assicuri la cogni-

zione piena114 ed esauriente o come sviluppo e articolazione necessaria (secondo i 

sostenitori della c.d. preclusione pro judicato, che si avrebbe, appunto, laddove il 

procedimento da sommario non si sia trasformato in processo a cognizione piena) 

o come mera possibilità (per coloro che riconoscono che la nozione di “sentenza” 

di cui parla l’art. 2909 c.c. vada intesa in senso sostanziale, e cioè riferibile anche 

ai provvedimenti decisori sommari, pronunciati all’esito di processi sommari, ma 

trasformabili in processi a cognizione piena ed esauriente)»115. 

Si è così elisa, in radice, la correlazione che legava l’idoneità del provvedimento 

decisorio pronunciato all’esito di un processo sommario ad acquistare efficacia di 

giudicato sostanziale all’esclusione della natura sommaria del procedimento116, evi-

denziando, piuttosto, che questo, per come disciplinato dal legislatore, «si è trasfor-

mato o è comunque trasformabile in processo a cognizione piena ed esauriente (per 

almeno un grado di giudizio) sui fatti rilevanti per la decisione»117. 

 
114 E. REDENTI, Diritto processuale civile, III, Milano, 1957, 26 ss.; ID., Profili pratici del diritto 

processuale civile, Milano, 1939, 122 ss.; F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, Pa-
dova, 1929, 236 ss.; V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, 987 ss.; L. MONTE-

SANO, Luci e ombre in leggi e proposte di «tutele differenziate» nel processo civile, in Riv. dir. proc., 
1979, 598; A. PROTO PISANI, Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 
1990, 411 ss.; ID., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2014, 559; A. RONCO, Struttura e 
disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 326 ss.; criticano il concetto della preclusione pro judi-
cato E. GARBAGNATI, Preclusione pro iudicato e titolo ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 1949, I, 302 ss.; 
ID., I procedimenti d’ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1979, 31 ss.; ID., Il procedi-
mento d’ingiunzione, a cura di A. Romano, Milano 2012, 10 ss.; L. LANFRANCHI, voce Procedimenti 
decisori sommari, cit., 16 ss.; ID., Profili sistematici dei procedimenti decisori sommari, Riv. trim. 
dir. proc., 1987, 134 ss. 

115 A. CARRATTA, Cognizione sommaria e semplificazione processuale, cit., 477.  
116 Cfr. A. RENZI, Le decisioni di cui all’art. 702-ter c.p.c. nel procedimento sommario di cogni-

zione, in Scritti offerti dagli allievi a Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo compleanno, a 
cura di M. Bove, Torino, 2017, 362 ss. 

117 A. CARRATTA, Cognizione sommaria e semplificazione processuale, cit., 477-478, il quale ne 
trae poi la conseguenza che, in tal caso, il giudicato sostanziale si produrrebbe per effetto di un 
provvedimento sommario non opponibile né impugnabile in via ordinaria, con la stessa qualità e 
ampiezza con cui si produce per effetto di una sentenza non più impugnabile, senza che questo vada 
ad alterare la struttura sommaria del procedimento che l’ha originato: in tal senso anche E. ALLORIO, 
Nuove riflessioni critiche in tema di giurisdizione e giudicato, in Problemi di diritto, II, Milano, 
1957, 57 ss.; E. GARBAGNATI, Preclusione pro iudicato e titolo ingiuntivo, cit., 302 ss.; ID., I proce-
dimenti d’ingiunzione e per convalida di sfratto, cit., 10 ss.; ID., Il procedimento d’ingiunzione, cit., 
10 ss.; E. FAZZALARI, Cosa giudicata e convalida di sfratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, 1315 
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La tesi da ultimo riferita pare condivisibile, se solo si adduce il paragone con 

l’impostazione adottata dagli interpreti circa l’efficacia del decreto ingiuntivo non 

opposto, tema sul quale sia i fautori della tesi secondo cui esso acquista efficacia 

della c.d. preclusione pro judicato, sia quelli che propendono per riconoscergli l’ef-

ficacia del giudicato sostanziale vero e proprio negano che il procedimento che l’ha 

prodotto, pur essendo strutturalmente sommario, si sia trasformato in processo a 

cognizione piena118.  

Questo pare sufficiente a fugare qualsiasi dubbio sul fatto che l’idoneità del 

provvedimento sommario ad acquistare il giudicato sostanziale (o, appunto, la c.d. 

preclusione pro judicato) precluda ai procedimenti in esame di trasformarsi – a se-

guito di gravame – in processo a cognizione piena ed esauriente. 

Ciò detto, a voler prescindere dall’effettiva idoneità del provvedimento conclu-

sivo del giudizio sommario a produrre giudicato sostanziale, altri profili strutturali 

sarebbero contrari al riconoscimento di un’effettiva similitudine rituale tra i due 

procedimenti, considerato che, già prima facie, la struttura del procedimento som-

mario di cognizione ricalca la tendenziale impostazione restrittiva tipica della tran-

sizione dal giudizio di primo a quello di secondo grado.  

In tal senso, la devoluzione non automatica dei «capi» di sentenza, necessitanti 

invece la specifica impugnazione motivata delle relative questiones ad opera della 

parte processuale, conferma la progressiva restrizione del thema decidendum in 

sede d’appello, pur proposto, contro l’ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c., nella 

forma di cui all’art. 702 quater c.p.c.; e a ciò neppure fa eccezione quanto si verifica 

in sede d’istruttoria, apparendo evidente la differenza di prospettiva nella quale si 

ammette l’ingresso della prova nuova nelle rispettive fasi di gravame, generica-

mente ammissibile, stante l’inoperatività del divieto ex art. 345 c.p.c., nei giudizi di 

 
ss.; E.T. LIEBMAN, voce Giudicato. I. Dir. proc. civ., in Enc. giur., XV, Roma, 1989, 8; L. LAN-

FRANCHI, voce Procedimenti decisori sommari, cit., 16 ss.; ID., Profili sistematici dei procedimenti 
decisori sommari, cit., 134 ss.; A. CARRATTA, Profili sistematici della tutela anticipatoria, Torino, 
1997, 534 ss.; S. MENCHINI, Orientamenti sull’efficacia dei provvedimenti contenziosi sommari non 
cautelari, in Giust. civ., 1988, II, 319 ss. 

118 A. CARRATTA, Cognizione sommaria e semplificazione processuale, cit., 478-479. 
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impugnativa del decreto di esecutività ed, invece, ammessa, più restrittivamente, 

solo se indispensabile ai fini della decisione (ovvero sempre che la parte dimostri 

di non averla potuta produrre prima) nell’appello contro l’ordinanza decisoria 

emessa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. 

Ma un eventuale accostamento dei giudizi ex artt. 702 bis ss. c.p.c. ai giudizi di 

impugnativa endofallimentare è difficile da riconoscersi se il fine ultimo della stessa 

risulta quello di estendere le norme proprie della prima disciplina al procedimento 

di cui all’art. 98 l. fall.: le preclusioni maturate nel passaggio dal primo al secondo 

grado dei giudizi paiono in controtendenza con la generale estensione del materiale 

processuale tipico dei giudizi ex art. 98 l. fall.  

A ciò si aggiunga la strutturale incompletezza delle stesse norme dettate rispetto 

al procedimento sommario di cognizione, circostanza spiegabile con la volontà le-

gislativa di introdurre una regolamentazione normativa volta a disciplinare sola-

mente gli aspetti peculiari che differenziano detto giudizio con quello ordinario di 

cognizione, il quale, comunque, alla luce di ciò, si deve ritenere il modello di rife-

rimento anche rispetto alla necessità di colmare, appunto in via analogica, l’even-

tuale carenza di disciplina di procedimenti speciali. 

Ciò detto, si spiega perché, discorrendo dell’accertamento del passivo (nelle sue 

distinte fasi) si potrebbe allora parlare di procedimenti «a cognizione eventualmente 

piena», ove l’integrità della tutela giurisdizionale fornita alle parti – e cioè sia al 

creditore istante che alla curatela fallimentare – viene garantita sia, comunque, da 

una prima disamina giudiziale, che, stante il carattere di sommarietà della stessa, 

resta in ogni caso una prima garanzia di una delibazione giurisdizionale circa il 

diritto a concorrere nella procedura, sia, poi dalla previsione legislativa di specifici 

strumenti oppositorii / impugnativi idonei a suscitare il riesame della prima (e, come 

visto, sommaria) statuizione giudiziale, nei quali vengono a cadere anche le preclu-

sioni istruttorie precedentemente esistenti con integrale rispetto del diritto di difesa 

delle parti e del diritto di ognuna alla piena formazione del contraddittorio. 
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10. Il rapporto tra appello e impugnazioni endofallimentari. Possibilità di ap-

plicazione analogica delle norme dettate in via generale del primo procedimento. 

Riconosciuta la natura impugnatoria dei gravami di cui all’art. 98 l. fall. e son-

data, per così dire, incidentalmente, la possibilità di accostare tali giudizi a quello 

sommario di cognizione, occorre comprendere se il legislatore abbia o meno previ-

sto per gli stessi una disciplina procedimentale completa creando fasi con piena 

autonomia, così da verificare l’eventuale possibilità di mutuare le norme previste 

per tale mezzo di gravame ovvero quelle di carattere generale dettate per le impu-

gnazioni civili. 

Le tesi esposte rispetto al rapporto tra le due fasi di cui si compone l’accerta-

mento dei crediti valorizzano la funzione di gravame dei rimedi avverso il decreto 

del giudice delegato e, al contempo, anche la cognizione piena che caratterizza l’op-

posizione e l’impugnazione dei crediti ammessi, quali gravami di tipo ordinario119.  

Allo stesso tempo, però, le peculiari caratteristiche dei gravami endofallimentari 

ne fanno pensare come a procedimenti – per alcuni versi – radicalmente diversi dai 

modelli ordinari di gravame concepiti dal legislatore.  

Dall’analisi delle varie pronunce giurisprudenziali in tema – prevalentemente – 

di opposizione allo stato passivo, si rintraccia la comune premessa circa la diversità 

 
119 L. BACCAGLINI, La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo 

stato passivo, in Fall., 2016, 1021; EAD., , Giudizi bifasici oppositorii e principio di acquisizione 
processuale (senza onere di riproduzione dei documenti): dalla opposizione monitoria a quella fal-
limentare, cit., 1262, ove l’A. specifica che i giudizi di accertamento del passivo fallimentare «si 
articolano in due distinte fasi, entrambe in contraddittorio, ma a cognizione diversamente approfon-
dita: alla prima di esse - che compete al giudice delegato ed è definita con il deposito del decreto di 
esecutività dello stato passivo - può seguirne una eventuale, di opposizione al provvedimento, da-
vanti al tribunale fallimentare in formazione collegiale (…), quando la domanda di insinuazione al 
passivo sia stata in tutto o in parte respinta (…)»; conformemente anche F. LAMANNA, Il nuovo 
procedimento di accertamento del passivo, cit., 651 ss.). I sostenitori di questa opinione valorizza-
vano un passaggio contenuto nella Relazione ministeriale alla legge fallimentare, che aveva acco-
stato il successivo giudizio di opposizione allo stato passivo a quello di opposizione a decreto in-
giuntivo. Altre e contrarie opinioni negavano invece la ricostruzione del procedimento di accerta-
mento del passivo nei termini di un giudizio bifasico, affibiando invece all’opposizione allo stato 
passivo la natura di mera impugnazione avverso il decreto emesso dal giudice delegato; a tal fine 
venivano valorizzati il contraddittorio pieno che si instaura già nella fase che si svolge davanti al 
giudice delegato e la composizione del Tribunale fallimentare, competente a decidere dell’opposi-
zione, cui non può far parte il giudice delegato: in giurisprudenza Cass. 22 marzo 2010, n. 6900; 
Cass. 4 giugno 2012, n. 8929. 
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di tale giudizio rispetto all’appello, così come disciplinato nel rito ordinario di co-

gnizione, seguita dalla precisazione che tale giudizio garantisca una cognizione 

piena (che, come visto, manca nella precedente fase avanti il giudice delegato) e 

un’effettiva realizzazione del diritto alla prova, che, in fase di ammissione del cre-

dito, è spesso compresso in norme delle prevalenti esigenze di celerità del processo, 

circostanze – queste – estranee all’appello civile120. Sicché sarebbe impossibile – 

ha sostenuto la giurisprudenza di legittimità – far operare, in siffatto contesto, gli 

istituti propri delle impugnazioni civili, dal momento che la disciplina dettata per i 

singoli mezzi di impugnazione esperibili contro il decreto di accertamento del pas-

sivo (opposizione, impugnazione e revocazione) sarebbe di per sé completa e da-

rebbe vita ad un corpo normativo autonomo121. 

Si consideri, però, che già con riferimento ad altri istituti si è ammessa l’appli-

cazione analogica di norme proprie del codice di rito in materia di gravami civili.  

Ciò vale per l’art. 327 c.p.c.: si riconosce, cioè, al creditore escluso, che non 

abbia ricevuto comunicazione del decreto di accertamento del passivo, la facoltà di 

svolgere opposizione entro il termine (c.d. lungo) di sei mesi dal suo deposito del 

provvedimento, così come prevede la norma del c.p.c. nel caso di mancata notifi-

cazione della sentenza122. Del pari può dirsi quanto all’applicazione dei principi 

generali in materia di: interesse ad impugnare e soccombenza, ossia la facoltà di 

poter investire il giudice dell’impugnazione del riesame di un provvedimento solo 

 
120 Aspetti, questi, sui quali può dirsi raggiunto il consenso in dottrina e giurisprudenza, entrambe 

pacifiche nell’ammettere che la natura sommaria del giudizio di verifica del passivo che si svolge 
davanti al giudice delegato e la facoltatività della difesa tecnica del creditore mal si concilino con le 
decadenze tipiche del processo civile di primo grado; il che, a più forte ragione, impedisce l’operare 
delle preclusioni proprie dell’appello del rito ordinario di cognizione, in sede di opposizione al pas-
sivo. Sul punto L. BACCAGLINI, La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposi-
zione allo stato passivo, cit., 1201-1202, la quale rileva che, su tali premesse, si finisce con l’esclu-
dere l’operatività del c.d. divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c. (oggi reso ancor più rigoroso 
dalle ultime riforme del codice di procedura civile); in tal senso anche M. FABIANI, Impugnazioni 
dello stato passivo, raccordo con il procedimento sommario e preclusioni, cit., 638; F. LAMANNA, 
Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, cit., 710. 

121 In realtà, tali considerazioni si appuntano, più che intorno al ruolo del curatore nei giudizi di 
accertamento del passivo, alla completezza ed esaustività della disciplina processuale dei gravami 
avverso il provvedimento di accertamento del passivo e sull’assenza di qualsiasi espresso rinvio, per 
quanto non stabilito, alle norme del codice di rito. 

122 M. MONTANARI, commento sub art. 98 l. fall., cit., 1510. 
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in quanto risultato obiettivamente sfavorevole all’istante; acquiescenza anche par-

ziale al provvedimento, intesa quale accettazione anche tacita di quei capi del de-

creto non fatti oggetto di impugnazione, pur essendo risultati sfavorevoli alla 

parte123; inammissibilità del gravame proposto, con conseguente passaggio in giu-

dicato del decreto di accertamento del passivo, quando non sia stato rispettato il 

termine per impugnare124.  

A livello strutturale / sistematico, poi, se è vero che il contenuto dell’atto intro-

duttivo dei giudizi impugnatori fallimentari e le doglianze ammesse in tale sede ne 

profilano un procedimento specificamente volto alla censura di un precedente prov-

vedimento, nella aspettativa che lo stesso venga riformato, per converso, l’esten-

sione del materiale probatorio offerto nel secondo grado potrebbe suscitare dubbi 

anche in merito all’estensione dell’ambito della cognizione giudiziale all’interno di 

questo segmento procedimentale.  

Concedendo, infatti, che la censura del decreto di esecutorietà produca, per il 

solo fatto di essere stata proposta, un effetto devolutivo automatico (e pieno) del 

thema decidendum già sottoposto al vaglio del giudice delegato, peraltro con l’ag-

giunta di materiale probatorio ulteriore, si cadrebbe in contraddizione col modello 

di impugnazioni coniato, in via generale, dal legislatore, nonché con i principi det-

tati in tema di gravami civili.  

Ma, sebbene tale osservazione possa essere suggestiva, essa tuttavia difficil-

mente potrebbe essere condivisa.  

Innanzitutto, è difficilmente superabile il rilievo per cui il gravame contro la sta-

tuizione del giudice delegato (nelle sue varie vesti) costituisce un vero e proprio 

 
123 Così, per esempio, invocando l’art. 329, comma 2, c.p.c., ed il sotteso principio della c.d. 

acquiescenza tacita qualificata, è stato deciso che l’opposizione al passivo proposta nei confronti 
solo di alcune delle statuizioni del provvedimento impugnato determina la consumazione del potere 
di impugnare e preclude la possibilità di proporre una nuova opposizione nei confronti delle altre, 
relative ad ulteriori domande che il creditore aveva formulato nell’unica istanza di insinuazione 
(Trib. Ivrea 15 giugno 2015, in Fall., 2015, 1258); sul divieto di proposizione di nuove e diverse 
domande, rispetto a quella proposta con l’insinuazione al passivo, v. Cass. 2 febbraio 2015, n. 1857. 

124 M. MONTANARI, Le impugnazioni dello stato passivo, cit., 412. 
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riesame di una statuizione giudiziale e non, invece, una mera estensione procedi-

mentale del primo grado: l’espressione «procedimenti bifasici» che sovente si è 

usata per delineare il passaggio da una prima fase, necessaria, ad una seconda fase, 

invece solamente eventuale, non esclude che la frazione procedimentale avanti il 

Tribunale costituisca, in sostanza, un’impugnazione del provvedimento emesso ad 

esito della fase precedente e non solo invece un giudizio a cognizione piena posto, 

anche e soprattutto, a garanzia della pienezza della cognizione giudiziale e del con-

traddittorio125. 

Inoltre, portando alla estreme conseguenze il ragionamento, ove effettivamente 

si ammettesse un effetto devolutivo pieno ed automatico tra la fase necessaria e 

quella eventuale, si dovrebbe allora anche ammettere il riesame (attività che, a quel 

punto, diventerebbe doverosa da parte del Tribunale sulla scorta del principio di-

spositivo di cui all’art. 112 c.p.c.) di tutte le domande di ammissione al passivo 

avanzate dai creditori, ossia delle pronunce sui vari crediti126, soluzione che tuttavia 

contrasterebbe con chiare ed ineludibili esigenze di razionalità processuale. 

Ciò potrebbe anche aprire, su un differente piano, le porte ad un’altra riflessione: 

non solo a quel punto, ammettendo la devoluzione automatica, si graverebbe il se-

condo giudice di riesaminare l’intero materiale processuale, ma anzi gli si attribui-

rebbe il potere / dovere di decidere su capi di un precedente provvedimento non 

impugnati dalle parti, circostanza che non pare coerente con i richiamati principi 

processuali e, in particolare, col principio dispositivo.  

Ma, a nostro avviso, il fatto che nessuna delle parti abbia impugnato il provve-

dimento del giudice delegato statuente relativamente alla specifica domanda di am-

missione al passivo fallimentare preclude la devoluzione della cognizione al Tribu-

nale sullo specifico punto, non foss’altro per l’operatività del principio dispositivo, 

che già si è pocanzi richiamato: in un sistema processuale che ammette la pronuncia 

 
125 Il paragone va anzitutto ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo 
126 L’autonomia dei singoli capi del decreto è dimostrata dal fatto che essi sono singolarmente 

impugnabili comportando, in tal caso, la gemmazione di tanti procedimenti impugnatori ed altret-
tante sentenze statuenti sul singolo diritto al concorso da parte del creditore. 
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giudiziale solo in presenza di una domanda di parte, così in primo grado come nei 

successivi gradi di giudizio (ove la domanda giudiziale consiste invece nella ri-

forma del provvedimento precedentemente emesso), suscitare un riesame della sta-

tuizione del giudice delegato anche sui crediti non specificamente impugnati rap-

presenterebbe un risultato manifestamente contrario ai principi generali.  

Quest’ultimo rilievo sarebbe persino foriero di considerazioni (evidentemente 

sviate) inerenti la coerenza processuale di una fase di accertamento del passivo che 

preveda un integrale effetto devolutivo nelle sue fasi eventuali di impugnazione. Di 

qui, l’impossibilità di far discendere, da un singolo gravame, il riesame del Tribu-

nale sull’integralità delle domande di ammissione.  

Del resto, il riesame di qualsiasi provvedimento giudiziale – e quello del giudice 

delegato non pare possa fare eccezione – prende le mosse dal bisogno di una parte 

di affidare ad un giudice, nuovo e superiore, la valutazione dei propri interessi, ri-

tenuti non adeguatamente tutelati dalla precedente pronuncia. Contrariamente, la 

mancata impugnazione ad opera delle parti preclude il riesame di quel dato «capo» 

di pronuncia giudiziale, anche perché – si desume – la scelta di non gravare la sta-

tuizione indicherebbe, con buona approssimazione, il raggiungimento di una pro-

nuncia satisfattiva. 

Anche argomentando a contrario, pare dunque non potersi scalfire la natura im-

pugnatoria dei giudizi di riesame del decreto di esecutorietà dello stato passivo, 

tema sul quale riteniamo dunque di prestare consenso, pur con le doverose precisa-

zioni di cui sopra, alla teoria sostenuta dalla dottrina maggioritaria. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

REGIME PRECLUSIVO E IMPUGNAZIONI INCIDENTALI: DAL GIUDIZIO 

D’APPELLO AI GRAVAMI ENDOFALLIMENTARI 

 

SOMMARIO: 1. Transizione logica dalla struttura del giudizio di accertamento dei 
crediti alle preclusioni endoprocedimentali nei gravami contro il decreto di ese-
cutività dello stato passivo. – 2. Analisi della struttura del giudizio d’appello e 
lettura dei risultati dell’indagine come elemento fondante (e legittimante) il si-
stema preclusivo vigente in sede di gravame. Premessa. 3. Il concetto di «pre-
clusione» nel sistema processual-civilistico. Profili (e riflessioni) di carattere ge-
nerale. – 4. Individuazione dell’origine dei meccanismi processuali comportanti 
la (progressiva) restrizione del thema decidendum nei procedimenti di impugna-
zione già nella tradizionale definizione di «parte» o «capo» di sentenza. – 5. 
Riflessioni ancillari in ordine ai requisiti formali minimi per l’ammissibilità 
dell’impugnazione in sede d’appello. – 6. Struttura e funzione del divieto di nova 
(art. 345 c.p.c.) all’interno del sistema delle impugnazioni. – 7. Le impugnazioni 
incidentali e il simultaneus processus come ragione giustificante la concentra-
zione di più doglianze in un unico giudizio di gravame. – 8. Le preclusioni dello 
ius novorum nei gravami contro il decreto di esecutorietà dello stato passivo: 
l’incidenza della modificazione del quadro normativo. – 9. L’onere di riprodu-
zione dei documenti già versati dalla parte in sede di verifica sommaria dei cre-
diti. – 10. L’intervento della Suprema Corte e l’affermazione della prevalenza 
del diritto di difesa della parte processuale. – 11. Particolare riferimento alla pos-
sibilità di esperire impugnazioni incidentali. – 12. Segue. Le impugnazioni inci-
dentali tardive. – 13. Focus circa la codificata proponibilità, senza limiti di 
tempo, della revocatoria in via breve da parte del curatore fallimentare. – 14. La 
struttura (e le peculiarità procedimentali) dei gravami endoconcorsuali come cri-
terio per valutare l’estensione delle norme dettate per l’appello civile ordinario. 
Particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 333 c.p.c. e 345 c.p.c 

 

1. Transizione logica dalla struttura del giudizio di accertamento dei crediti 

alle preclusioni endoprocedimentali nei gravami contro il decreto di esecutività 

dello stato passivo. 

Come si è avuto modo di evidenziare, il procedimento di verifica dei crediti di-

sciplinato dagli artt. 93 ss. l. fall. ha subito una radicale trasformazione a seguito 
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all’emanazione del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, circostanza che tuttavia non ha so-

pito il dibattito sulla effettiva natura dei mezzi di gravame contro il decreto del 

giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo. Analizzate in tali termini le 

varie vicissitudini che hanno interessato la fase in parola, non può sfuggire che dalla 

sussunzione o meno della stessa come gravame discendono conseguenze degne di 

rilievo.  

Da un primo angolo visuale, i giudizi in parola sarebbero caratterizzati da un 

limitato effetto devolutivo (artt. 345 e 346 c.p.c.), con conseguente impossibilità di 

prendere in esame, ove non rilevabili d’ufficio, le questioni non dedotte in primo 

grado nonché le eccezioni non precedentemente sollevate; da una seconda prospet-

tiva, invece, l’assenza di un regime di preclusioni rispetto a quanto non dedotto 

dinanzi al giudice delegato fungerebbe da contrappeso alla sommarietà della prima 

fase e dischiuderebbe perciò la seconda ad un esame ad ampio spettro dell’intera 

vicenda contenziosa1. 

Invero, la diatriba parrebbe essere stata (almeno in parte) superata grazie a due 

significativi fattori formali, i quali rendono propenso l’interprete a riconoscere la 

natura di mezzi di gravame agli strumenti di cui all’art. 98 l. fall.2: la rubrica dell’art. 

98 l. fall. – recitante «impugnazioni» – e la scomparsa della previsione della appel-

labilità della decisione con la quale si definisce la fase di impugnazione3.  

 
1 F. APRILE, P. VELLA, commento sub art. 99 l. fall., in La legge fallimentare, a cura di M. Ferro, 

Padova, 2014, 1281. 
2 D. MANENTE, commento sub art. 98 l. fall., in Commentario breve alla legge fallimentare, a 

cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2009, 546. 
3 Peraltro, l’avvenuto spostamento del ruolo del giudice verso una posizione di terzietà ed una 

più accentuata esaltazione del contraddittorio tra la parte istante e il curatore fallimentare sono ele-
menti che caratterizzano la verifica dei crediti verso la forma del giudizio in senso proprio. Come 
detto, il curatore diviene una parte in senso propriamente sostanziale del procedimento di verifica, 
con il fine di permettere al giudice delegato di assumere la propria posizione di arbitro terzo tra le 
due parti istanti, essendo chiamato a decidere su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni for-
mulate. Il decreto succintamente motivato emesso dal giudice delegato all’esito dell’udienza di ve-
rifica del passivo chiude, dunque, un giudizio di cognizione di natura contenziosa nel quale si ac-
certa, nella contrapposizione delle parti, l’esistenza del diritto a concorrere nella ripartizione dell’at-
tivo, statuizione che è destinata ad assumere – però, e sempre per quanto detto in precedenza – 
efficacia endofallimentare. 
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La correlazione, diffusamente sostenuta, che lega il riconoscimento della natura 

impugnatoria dei giudizi ex art. 98 l. fall. all’estensione analogica delle norme po-

canzi menzionate ci pare condivisibile, a patto però – è d’obbligo la precisazione – 

di riconoscere che ciò non equivale a sovrapporre aprioristicamente detti gravami a 

uno o all’altro mezzo di impugnazione previsto dal codice di rito (il più diretto ri-

ferimento va qui chiaramente al giudizio d’appello4). E ciò non foss’altro per l’evi-

dente necessità di preservare le peculiarità di ogni strumento processuale codificato 

dal legislatore. Tali connotati possono infatti limitare l’operatività di talune norme 

valevoli per il procedimento ordinario di cognizione, in quanto contrastanti con i 

principi ispiratori o addirittura la stessa ragion d’essere dei procedimenti speciali. 

In ogni caso, è pur vero che dalla disamina delle singole discipline è possibile 

trovare varie analogie che portano a sovrapporre le impugnazioni endofallimentari 

al procedimento d’appello nel procedimento ordinario di cognizione, fermo re-

stando che il limite a tale operazione ermeneutica è rappresentato dalla compatibi-

lità delle singole disposizioni al procedimento a cui dette norme si vorrebbero ap-

plicare. 

Per tale motivo, i paragrafi che seguono sono dedicati allo studio della possibilità 

di mutuare le norme – o, almeno, alcune di esse – riferite alle preclusioni extra-

 
4 Per una disamina dei relativi principi generali si vedano i contributi di E. ALLORIO, Sul doppio 

grado di giurisdizione del processo civile, in Studi in onore di Liebman, III, Milano, 1979, 1783 ss.; 
A. ATTARDI, Sulle impugnazioni incidentali condizionate, in Giur. it., 1991, IV, 289 ss.; F. AU-

LETTA, Forme e tempo dell’appello incidentale (una riflessione su nullità, decadenza e tecniche 
legislative), in Riv. dir. proc., 2005, 663 ss.; M. GIORGETTI, Le rinunce alle impugnazioni civili, 
Milano, 2000, passim; N. GIUDICEANDREA, Le impugnazioni civili, II, Milano, 1952-1953, 123 ss.; 
E. GRASSO, L’interesse ad impugnare, Milano, 1967, passim, I. NICOTRA GUERRERA, Doppio grado 
di giudizio, diritto di difesa e principio di certezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 127 ss.; F. 
PERONI, Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito, in Riv. dir. proc., 2001, 710 
ss.; R. PROVINCIALI, Delle impugnazioni in generale, in Trattato del processo civile, diretto da F. 
Carnelutti, Napoli, 1962, passim.; E.F. RICCI, voce Doppio grado di giurisdizione (principio del), in 
Enc. giur., XII, Roma 1989, 1 ss.; ID., Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile, in Riv. 
dir. proc., 1978, 59 ss.; S. SATTA, voce Impugnazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XX, Milano 
1970, 697 ss., G. TARZIA, Le impugnazioni civili tra disfunzioni e riforme, in Riv. dir. proc., 1984, 
18 ss.; ID., Profili della sentenza civile impugnabile, Milano, 1967, passim; ID., Realtà e prospettive 
dell’appello civile, in Riv. dir. proc., 1978, 86 ss.; G.U. TEDESCHI, Decorrenza dei termini per l’ap-
pello e il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese nell’opposizione a stato passivo fallimen-
tare, in Nuove leggi civ. comm., 1981, 376 ss. 
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grado dettate dal codice di rito per le impugnazioni in generale ovvero per il giudi-

zio d’appello, con particolare riferimento all’eventuale presenza di barriere proces-

suali ostative all’introduzione di nova o alla proposizione di impugnazioni inciden-

tali. 

 

2. Analisi della struttura del giudizio d’appello e lettura dei risultati dell’in-

dagine come elemento fondante (e legittimante) il sistema preclusivo vigente in sede 

di gravame. Premessa. 

L’indagine in merito a quali attività siano o meno precluse alle parti nei gravami 

endoconcorsuali spinge, a questo punto della trattazione, ad affrontare anche la que-

stione dell’ammissibilità di gravami incidentali e dei nova nei giudizi di impugna-

zione avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, entrambi istituti che – 

prossimi anche per collocamento normativo delle relative fattispecie all’interno del 

codice di rito – possono, in via di prima approssimazione, farsi entrambi rientrare 

concettualmente all’interno del sistema preclusivo. 

Sul tema, si può affermare – a mo’ di rilievo generale – che l’esercizio di poteri 

e prerogative delle parti all’interno del processo subisce limitazioni all’interno delle 

singole fasi che lo compongono, posto che l’esplicazione del potere giurisdizionale 

nel caso concreto – per come ideata dal legislatore – è attività certamente governata 

dal fenomeno preclusivo5.  

 
5 Il fenomeno preclusivo comporta l’introduzione di impedimenti e/o interdizioni all’esercizio di 

quei poteri che sarebbero altrimenti fruibili all’interno del processo. Si deve a Giuseppe Chiovenda 
(G. CHIOVENDA, Cosa giudicata e competenza, in Saggi di diritto processuale civile, II, Milano, 
1993, 411 ss.; ID., Cosa giudicata e preclusione, in Saggi di diritto processuale civile, III, Milano, 
1993, 231 ss.; ID., Del sistema negli studi del processo civile, in Saggi di diritto processuale ci-
vile, 1993, I, 227 ss.; ID., Sulla cosa giudicata, in Saggi di diritto processuale civile, II, Milano, 
1993, 399 ss.; ID., Istituzioni di diritto processuale civile, I, 2a ed., Napoli, 1960, 321 ss.; ID., Prin-
cipii di diritto processuale civile, Napoli, 1987, 858 ss.) una prima definizione e poi una successiva 
elaborazione del concetto di «preclusione», mutuando il concetto da talune riflessioni della dottrina 
tedesca (O. BÜLOW, Civilprozessualische Ficktionem und Wahrheinten, in Archive für die civilisti-
che praxis, LXII, 1879, 1 ss.), pienamente calato nella più ampia ricostruzione del processo come 
rapporto giuridico processuale. Dopo aver definito nei Principii la preclusione come il fenomeno 
processuale per cui «in seguito al compimento di determinati atti o in seguito alla decorrenza di 
termini, è precluso alla parte il diritto di compiere altri atti processuali determinati, o in genere atti 
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processuali», in un momento successivo, l’A. ebbe ad aggiungere che la «perdita, o estinzione, o 
consumazione d’una facoltà processuale» si determina «per il fatto: a) o di non aver osservato l’or-
dine assegnato dalla legge al suo esercizio, come i termini perentorii o la successione legale delle 
attività e delle eccezioni; b) o di aver compiuto un’attività incompatibile coll’esercizio della facoltà, 
come la proposizione di un’eccezione incompatibile con un’altra, o il compimento d’un atto incom-
patibile con l’intenzione d’impugnare una sentenza; c) o di avere già una volta validamente eserci-
tato la facoltà (consumazione processuale detta)»: G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale 
civile, cit., 479 ss. In una fase successiva, l’A. arrivò a coniare una vera e propria ricostruzione 
dogmatica del sistema della preclusione, concettualizzandone il relativo concetto all’interno del si-
stema processual-civilistico e della ratio che lo governa: vedi in particolare G. CHIOVENDA, Cosa 
giudicata e preclusione, cit., 231-234; ID., Principii di diritto processuale civile, cit., 858 ss. Se-
condo la stessa impostazione anche E. BETTI, Diritto processuale civile italiano, Roma, 1936, pas-
sim; N. JAEGER, Diritto processuale civile, Torino, 1942, 349; M.T. ZANZUCCHI, Diritto processuale 
civile, I, Milano, 1943, 441; cfr. anche C. STEA, La teoria dei termini nel diritto processuale civile, 
Torino, 1912, passim; E. REDENTI, Diritto processuale civile, I, Milano, 1952, 71 ss.; V. ANDRIOLI, 
voce Preclusione, in Nuovo dig. it. X, Torino, 1939, 131 ss., ID., voce Preclusione (diritto proces-
suale civile), in Noviss. dig. it., XIII, Torino, 1966, 567 ss.; P. D’ONOFRIO, Sul concetto di preclu-
sione, in Studi in onore di G. Chiovenda, Padova, 1927, 427 ss.; N. PICARDI, Per una sistemazione 
dei termini processuali, in Jus, 1963, 229 ss.; G. TESORIERE, Contributo allo studio della preclu-
sione nel processo civile, Padova, 1983, 30 ss.; C.E. BALBI, La decadenza nel processo di cogni-
zione, Milano, 1983, 26 ss.; M. TARUFFO, voce Preclusioni (dir. proc. civ.), in Enc. dir. (agg.), I, 
Milano, 1997, 794 ss. In senso critico A. ATTARDI, voce Preclusione (principio di), in Enc. dir., 
XXXIV, Milano, 1985, 893 ss.; ID., Per una critica del concetto di preclusione, in Jus, 1959, 1 ss., 
il quale – nel primo scritto richiamato – si spinge sino a sostenere l’inesistenza di un significato 
processuale del concetto di preclusione, in quanto essa sarebbe «l’effetto che la legge ricollega ad 
una pluralità di cause, tra le quali la decadenza», e dunque «le cause che danno luogo a preclusione 
possono verificarsi anche al di fuori del processo e sul piano del diritto sostanziale, di modo che, 
quando ciò avvenga, ad esse pure potrà ricollegarsi quell’effetto che definito “preclusione” nell’am-
bito del processo, consiste, per il titolare, nella perdita del potere che gli spettava». Nel medesimo 
senso di quest’ultimo A. vedi anche F. MARELLI, La trattazione della causa nel regime delle pre-
clusioni, Padova, 1996, 16 ss.; E. FLORIAN, Diritto processuale penale, Torino, 1939, 151; S. SATTA, 
Commentario al Codice di Procedura Civile, I, Milano, 1959, 531 ss.; S. SATTA, C. PUNZI, Diritto 
processuale civile, Padova, 1996, 286, secondo cui «la dottrina ha adottato la definizione di preclu-
sione, e non si può dubitare che l’adozione sia legittima, se si assume la parola nel senso generico 
che ha nel linguaggio comune. Dubbia appare invece la possibilità e l’utilità di fare della preclusione 
un concetto tecnico, perché in realtà essa si identifica con la situazione giuridica quale dal compi-
mento o dal mancato compimento di un atto, situazione che naturalmente è determinata nei singoli 
casi dalla volontà della legge, e può essere processuale quando esaurisce i suoi effetti nel processo 
in corso, sostanziale quando invece spiega tali effetti al di fuori del processo (…). Probabilmente, la 
concezione della preclusione come istituto autonomo si ricollega teoricamente all'idea del rapporto 
giuridico processuale (onde è destinata a tramontare con questo) e praticamente alla necessità di 
differenziare la situazione che nasce dalle sentenze interlocutorie da quella nascente dalla sentenza 
definitiva, cioè dalla cosa giudicata (necessità che è venuta meno con l’eliminazione di quelle sen-
tenze nel nuovo processo)». A nostro avviso, tuttavia, le criticità sollevate paiono superabili, se solo 
si considera che il realizzarsi di un fenomeno nell’ambito processuale e in quello sostanziale non 
dovrebbe sminuire la sua importanza nell’una o nell’altra branca dell’ordinamento: basta riprendere 
le parole di G. TESORIERE, Contributo allo studio delle preclusioni nel processo civile, cit., 52, il 
quale evidenzia che «quello della comunanza, o della estraneità, con altri settori del diritto, ci appare, 
in sostanza, dubbio criterio selettivo, per distinguere ciò che è processuale da ciò che non lo è, in 
considerazione soprattutto del fatto che l’area stessa del processo è tale da influenzare e condizionare 
fatalmente qualsiasi elemento vi si trovi inserito, appartenga o non appartenga anche ad altri campi 
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Un ordine logico di trattazione vuole però che forniamo, con priorità sul resto, 

una visione d’insieme che dia al lettore – prima – una qualche indicazione su quale 

sia il significato e l’essenza della «preclusione» all’interno del sistema e – poi – un 

riferimento che consenta di comprendere in cosa si sostanzi il divieto di nova nelle 

fasi di impugnazione (e, segnatamente, in quella di appello); solo dopo, verranno 

analizzate le specificità dello ius novorum nei gravami endofallimentari. 

 

3. Il concetto di «preclusione» nel sistema processual-civilistico. Profili (e ri-

flessioni) di carattere generale. 

Il concetto di «preclusione», calato all’interno del sistema processual-civilistico, 

coinciderebbe con la perdita ovvero la consumazione di una facoltà processuale, a 

prescindere dalla ragione che abbia in concreto portato alla perdita o alla consuma-

zione della facoltà e dalla piena consapevolezza e volontà della parte di determinare 

un simile effetto6.  

La previsione di meccanismi specificamente volti ad interdire l’esercizio di po-

teri e prerogative (che pure le parti in precedenza avevano) oltre un determinato 

momento del giudizio è stata ritenuta coerente con la struttura e con gli stessi prin-

cipi generali che governano l’intero sistema del contenzioso civile, essendosi auto-

revolmente affermato che ogni processo «per assicurare precisione e rapidità di 

svolgimento degli atti giudiziari, pone dei limiti all’esercizio di determinate facoltà 

 
dell’esperienza giuridica». Queste conclusioni dovrebbero essere valide anche per la preclusione, 
che, «nel momento del processo è, e non potrebbe che essere, fenomeno tipicamente processuale, 
partecipe di una dimensione dinamica e dialettica della realtà, certamente estranea ad altri settori del 
diritto». 

6 A. CARRATTA, Il fondamento del principio di preclusione nel processo civile, in Il principio di 
preclusione nel processo penale, a cura di L. Marafioti, R. Del Coco, Torino, 2012, 9 ss., precisa 
che «quel che rileva, al fine di impedire l’esercizio della facoltà per il futuro, è il dato oggettivo della 
perdita o della consumazione della stessa. L’irrilevanza del profilo soggettivo, della genuinità del 
comportamento (commissivo o omissivo) del titolare della facoltà processuale consente, nella rico-
struzione chiovendiana dell’istituto, di mettere insieme fenomeni fra loro molto diversi con il chiaro 
obiettivo di dare consistenza teorica al c.d. principio di preclusione, come la decadenza dal termine 
preclusivo e la consumazione della facoltà per l’esercizio della stessa». Cfr. sul punto anche P. CA-

LAMANDREI, Vizi della sentenza e mezzi di gravame, Firenze, 1915, passim. 
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processuali, con la conseguenza che di là di quei limiti queste facoltà non si possono 

più esercitare»7.  

L’attività delle parti è, dunque, scandita da variegate fattispecie interdittive, al-

cune delle quali esauriscono i propri effetti all’interno di un singolo grado, mentre 

altre influiscono sull’intero espletarsi del procedimento8. Ciò è pienamente valevole 

così nel primo come nei successivi gradi del giudizio, nonostante si tratti di fasi 

radicalmente diverse tra loro e nonostante – soprattutto – i mezzi di gravame siano 

stati progressivamente improntati dal legislatore a procedimenti nei quali, pur di-

battendosi dei medesimi fatti storici originariamente allegati, la cognizione giudi-

ziale (così come lo stesso oggetto del giudizio) muta incisivamente e le istanze delle 

parti vengono progressivamente ridotte ed esaminate in controluce rispetto alla pre-

cedente pronuncia.  

Per quanto di specifico inerisce il giudizio d’appello, le maglie del succitato fil-

tro possono originare differenti modelli di gravame: nel caso in cui le maglie siano 

ampie e le novità ammesse ingenti, l’appello acquisirà la forma di un gravame-

prosecuzione (novum iudicium) e il giudice dovrebbe decidere nuovamente la con-

troversia alla luce delle novità ammesse e non limitandosi ad una mera revisione di 

 
7 G. CHIOVENDA, Cosa giudicata e preclusione, cit., 232. Valorizzando l’impostazione chioven-

diana e lo stesso ruolo del sistema preclusivo all’interno del processo, si è poi affermato che lo 
sbarramento interdittivo ha «una logica immanenza nel processo»: E. GRASSO, Interpretazione della 
preclusione e nuovo processo civile in primo grado, in Riv. dir. proc., 1993, 639-644, e che «la 
preclusione rappresenta l’ingrediente di cui non si può fare a meno per costruire la nozione di pro-
cesso, inteso come serie di atti delle parti e del giudice (in genere degli organi giudiziari) cronolo-
gicamente ordinati in vista del provvedimento finale»: V. ANDRIOLI, voce Preclusione, cit., 568. 

8 Si è parlato di preclusioni interne per contraddistinguerle da quelle esterne che operano oltre lo 
specifico grado di giudizio (cfr. F. SAITTA, I nova nell’appello amministrativo, Milano, 2010, 79 ss.; 
questa bipartizione è altresì citata da B. SASSANI, commento sub art. 52 c.p.c., in La riforma del 
processo civile, a cura di C. Consolo, F.P. Luiso, B. Sassani, Milano, 1991, 274). Alla categoria 
delle preclusioni con efficacia meramente infra-graduale possono ascriversi le fattispecie in cui tutti 
i fattori del meccanismo interdittivo sorgono, si sviluppano e producono i propri effetti all’interno 
di un singolo grado di giudizio; la principale funzione di queste preclusioni è quella di concentrare 
l’esercizio dei poteri al fine di giungere celermente al provvedimento decisionale (F.P. LUISO, voce 
Appello nel diritto processuale civile, cit., 374). 
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quanto deciso; diversamente, nel caso in cui le maglie siano strette e le novità con-

sentite esigue, l’impugnazione assumerà la struttura di un gravame / riforma (revi-

sio prioris instantiae)9.  

 
9 Nonostante questa bipartizione astratta, le scelte in concreto abbracciate dal legislatore non 

hanno mai condotto al pieno recepimento dell’uno o dell’altro modello processuale; al contrario, le 
riforme susseguitesi nei decenni hanno periodicamente e ciclicamente ampliato o ridotto lo ius no-
vorum in appello. In origine, il c.p.c. del 1865 prevedeva un gravame, chiamato appellazione, carat-
terizzato dal riconoscimento di ampi poteri innovatori in capo alle parti; la sua regolamentazione 
legittimava una completa riapertura delle deduzioni di parte, consentendo l’aggiornamento delle 
previe domande (ossia le richieste di interessi, frutti e accessori maturati dopo la pronuncia della 
sentenza) nonché la proposizione di nuove eccezioni e di nuove istanze istruttorie. Considerata tale 
elasticità, il secondo grado di giudizio non poteva che assimilarsi ad un novum iudicium, funzionale 
ad ottenere una nuova decisione sull’oggetto del processo di primo grado. In effetti, come osservato 
da G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, cit., 977, il giudizio d’appellazione veniva 
concepito come «la prosecuzione del giudizio di primo grado nella condizione in cui si trovava prima 
della chiusura della discussione»; colgono la funzione prosecutoria dell’appellazione L. MATTI-

ROLO, Trattato di diritto giudiziario civile, IV, Torino, 1896, 681; L. MORTARA, voce Appello civile, 
in Dig. it., III, Torino, 1890, 665; più di recente, A. TEDOLDI, L’appello civile, Torino, 2016, 266. 
Nel senso che quel gravame costituisse un novum iudicium, N. RASCIO, L’oggetto dell’appello civile, 
Napoli, 1996, 18; G. BALENA, Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina vigente e 
nell’esperienza applicativa: problemi e prospettive, in Foro it., 2001, V, 121 ss.; vedi anche F. CAR-

NELUTTI, Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione, in Studi di diritto processuale, 
IV, Padova, 1939, 416, nella parte in cui specificava che il riesame della controversia potesse avve-
nire «sotto tutti gli aspetti che potevano formare oggetto di esame da parte del primo giudice». La 
successiva disciplina codicistica del 1942 ha però ridimensionato il gravame determinando una ten-
denziale chiusura alle nuove difese: ferma l’impossibilità di proporre nuove domande, anche l’in-
troduzione di eccezioni e prove è stata interdetta, salva la sussistenza di un grave motivo accertato 
dal giudice (art. 345 c.p.c. 1942); in merito a questa disciplina normativa giova osservare che la 
possibilità di richiedere il deferimento del giuramento decisorio è giunta sino ai giorni nostri e trova 
il proprio fondamento nella peculiare natura di questo mezzo di prova: in questo senso S. SATTA, 
Guida pratica per il nuovo processo civile italiano, Padova, 1942, 110; per un’analisi dell’evolu-
zione normativa subita dal divieto di nova in appello, si veda M.C. VANZ, Considerazioni sull’ap-
pello dopo le più recenti modifiche della l. n. 134/2012: da novum iudicium a progetto di sentenza?, 
in Il lavoro nella giurisprudenza, 2013, 978 ss. Tale cambiamento ha dato luogo ad un intenso di-
battito dottrinale sulla natura e sulla funzione dell’impugnazione: taluni autori, svalutando la portata 
innovatrice della normativa, hanno continuato a concepire l’appello come una prosecuzione del 
primo grado di giudizio (S. COSTA, Osservazioni sul giudizio d’appello nel progetto Solmi, in Studi 
Sassaresi, 1937, 9 ss.; A. CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, Padova, 
1973, 297 ss.); altri, invece, hanno osservato come le novità introdotte abbiano radicalmente mutato 
la sua fisionomia, essendo a loro avviso venuta meno la possibilità di concepire l’impugnazione 
come una «rinnovazione integrale, in fatto e in diritto, della prima istanza», caratterizzata dall’uguale 
ampiezza della cognizione e dalla chiusura a nuovi elementi in appello (N. JAEGER, Manuale pratico 
del processo civile, Torino, 1941, 48; ID., Diritto processuale civile secondo i nuovi codici, Torino, 
1942, 454; G. NAPPI, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1943, II, 2, 976 ss.; L. 
MONTESANO, G. ARIETA, Il nuovo processo civile, Napoli, 1991, 81 ss.;  G. TARZIA, F. DANOVI, 
Lineamenti del processo civile di cognizione, Milano, 2014, 350, che ricollegano tale trasformazione 
alla riduzione delle novità ammesse in grado d’appello e, nello stesso senso, M. VELLANI, voce 
Appello civile, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 728 ss.; F. MAZZARELLA, G. TESORIERE, Guida breve 
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Spingendosi un poco oltre, si potrebbe persino arrivare a sostenere che sia la 

stessa struttura del giudizio d’appello ad essersi progressivamente evoluta da novum 

iudicium a revisio prioris instantiae10. Se, infatti, il gravame previsto dall’abrogato 

codice di rito costituiva un nuovo giudizio, le opzioni recentemente adottate dal 

legislatore attribuiscono all’appello una fisionomia che risponde maggiormente al 

modello di appello-riforma11. 

La mutazione del giudizio d’appello in un rigido vaglio del provvedimento di 

primo grado è evoluzione strutturale che attiene alla progressiva restrizione 

dell’area della cognizione giurisdizionale nelle fasi di gravame, la quale viene cir-

coscritta alle questioni dedotte dalle parti attraverso l’enunciazione di specifiche 

 
al processo civile riformato, Padova, 2000, 203; E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale ci-
vile, a cura di V. Colesanti, E. Merlin, Milano, 2012, 300; S. SATTA, Guida pratica per il nuovo 
processo civile italiano, cit., 105; ID., Diritto processuale civile, Padova, 1973, 388; M. CONTE, Le 
prove civili, Milano, 2009, 805. Cfr. invece C. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, 
Padova, 2012, 23 e 199, il quale ritiene che la natura di novum iudicium dell’appello sia venuta meno 
con l’introduzione dell’art. 346 c.p.c. e con il conseguente affievolimento dell’effetto devolutivo. 
Sottolineando quindi l’incisività delle novità normative, la dottrina maggioritaria è giunta alla con-
clusione che il gravame fosse perlopiù divenuto una revisio prioris instantiae. 

10 Rispetto a tale revirement vedi R. POLI, Appello come revisio prioris instantiae e acquisizione 
del documento erroneamente interpretato o valutato dal giudice di primo grado, in Riv. dir. proc., 
2013, 1184 ss.; ID., L’oggetto del giudizio di appello, in Riv. dir. proc., 2006, 1398 ss.; ID., Giusto 
processo e oggetto del giudizio di appello, in Riv. dir. proc., 2010, 64 ss.; ID., In tema di estensione 
dell’impugnazione alle parti di sentenza dipendenti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 705 ss.; ID., 
L’atto di appello nel rito societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005 (suppl. fasc. 1), 113 ss.; A. 
TEDOLDI, L’appello civile, cit., passim, A. HENKE, Tramonto del novum iudicium (a proposito de 
L’appello civile di Alberto Tedoldi), in Riv. dir. proc., 2018, 752 ss.; in giurisprudenza Cass. 1 feb-
braio 2018, n. 2529; Cass. 9 marzo 2017, n. 6043; Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695; Cass. 27 settem-
bre 2016, n. 18932; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2855; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1305; Cass. 9 aprile 
2015, n. 7131; Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854; Cass. 11 luglio 2013, n. 17200; Cass., Sez. Un., 8 
febbraio 2013, n. 3033; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193; Cass. 21 maggio 2008, n. 13080; Cass. 18 
aprile 2007, n. 9244; Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498. 

11 Secondo una parte della dottrina, in tal senso dovrebbero anche deporre la circoscrizione della 
cognizione della corte alle sole questioni dedotte dall’appellante (M. DE CRISTOFARO, Inammissibi-
lità, appello senza motivi ed ampiezza dell’effetto devolutivo, in Corr. giur., 2000, 761 ss.; R. POLI, 
I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, Padova, 2002, 448 ss.) e alla recente centralità attri-
buita al principio dispositivo e al principio di economia processuale (R. MANCUSO, I motivi specifici 
dell’atto d’appello, in Giust. civ., 2006, I, 877 ss.). Si è anche affermato che l’immediato oggetto 
del riesame è ancora costituito dalla causa decisa in primo grado e non dalla sentenza pronunciata 
nel giudizio di prime cure: così G. BALENA, R. ORIANI, A. PROTO PISANI, N. RASCIO, Oggetto del 
giudizio di appello e riparto degli oneri probatori: una recente (e non accettabile) pronuncia delle 
sezioni unite, in Foro it., 2006, I, 1436 ss.; M. FABIANI, Oggetto e contenuto dell’appello civile, in 
Foro it., 2012, V, 285 ss.; F. LOCATELLI, La selezione degli appelli civili, Ospedaletto, 2017, 139 
ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, cit., II, 494; contra, R. POLI, L’oggetto del giudizio d’appello, 
cit., 1398 ss. 
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censure, senza che al giudice dell’impugnazione venga richiesto di ripetere il giu-

dizio di primo grado (procedendo ad una nuova decisione di tutti i punti già dibattuti 

in prima istanza)12.  

Persa la devoluzione automatica ed integrale del materiale di causa dal primo al 

secondo grado13, la delimitazione di tale procedimento a revisione della pronuncia 

emessa nella fase precedente lo rende un giudizio strettamente dipendente dal 

primo14, nel quale le domande delle parti e le risultanze istruttorie risaltano me-

diante un raffronto critico ed argomentato con la decisione di prime cure e, per così 

 
12 Pur mantenendo, anche nella sua nuova fisionomia, la natura di gravame sostitutivo, l’appello 

si configura come un gravame a critica libera, non essendovi predeterminazione legislativa delle 
tipologie di censure ammesse contro la sentenza di primo grado. Diffusamente sul tema F. DANOVI, 
Note sull’effetto sostitutivo dell’appello, in Riv. dir. proc., 2009, 1469 ss., il quale, in principio al 
proprio studio, mette in luce la stretta correlazione dell’effetto sostitutivo con la funzione stessa del 
giudizio d’appello e ricorda la sua tradizionale definizione come «idoneità della sentenza di seconde 
cure a decidere nuovamente il rapporto controverso e sostituire la sentenza appellata, la quale viene 
a scomparire definitivamente dal mondo giuridico». Cfr. anche C. CONSOLO, La rimessione in primo 
grado e l’appello come gravame sostitutivo (una disciplina in crisi), in Jus, 1997, 79 ss.; ID., Le 
impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, 26 ss.; L. BIANCHI, I limiti oggettivi dell’ap-
pello civile, Padova, 2000, 41 ss.; R. PROVINCIALI, Sistema delle impugnazioni civili, Padova, 1943, 
392 ss.; N. GIUDICEANDREA, voce Impugnazioni (dir. proc. civ.), in Noviss. dig. it., VIII, Torino, 
1962, 385 ss.; A. CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, cit., passim; A. 
PROTO PISANI, Note sulla struttura dell’appello civile e sui suoi riflessi sulla cassazione, in Foro it., 
1991, I, 113; F.P. LUISO, voce Appello nel diritto processuale civile, cit., 361 ss.; N. RASCIO, L’og-
getto dell’appello civile, cit., 375 ss.; S. CHIARLONI, voce Appello (dir. proc. civ.), in Enc. giur., II, 
Roma, 1995, 6 ss.; in senso contrario A. ATTARDI, Note sull’effetto devolutivo dell’appello, in Giur. 
it., 1961, IV, 153; M. VELLANI, voce Appello (dir. proc. civ.), cit., 731; A. CERINO CANOVA, Le 
impugnazioni civili. Struttura e funzione, cit., 300; A. BONSIGNORI, L’effetto devolutivo dell’appello, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, 1343 ss.; ID., Premesse allo studio dell’effetto devolutivo dell’ap-
pello, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1971, 720 ss.; ID., voce Impugnazioni civili in generale, in Dig. 
disc. priv. sez. civ., IX, Torino 1993, 334 ss.; G. BASILICO, Sulla riproposizione di domande ed 
eccezioni in appello, in Riv. dir. proc., 1996, 122 ss.; tra le più importanti pronunce della Corte di 
legittimità vedi Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498; Cass., Sez. Un., 24 novembre 1992, n. 
12518; Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1993, n. 1005; Cass. 26 marzo 1997, n. 2678; Cass. 8 luglio 
1997, n. 6147; Cass., Sez. Un., 9 luglio 1997, n. 6229; Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1998, n. 494; 
Cass., Sez. Un., 29 novembre 1996, n. 10679. 

13 M. NEGRI, Corollari non necessitati dell’onere di appello incidentale per il soccombente vir-
tuale, in Giur. it., 2019, 1107; EAD., Le Sezioni Unite sul ricorso incidentale condizionato consoli-
dano la svolta, in Corr. giur., 2001, 1473 ss. 

14 Da condividere è la premessa di E. MERLIN, Eccezioni rilevabili d’ufficio e sistema delle pre-
clusioni in appello, in Riv. dir. proc., 2015, 318 ss., nella quale viene valorizzata la «preoccupa-
zione» di coordinare le modalità di esercizio dei poteri delle parti (soprattutto alla luce dell’art. 345 
c.p.c.) con l’architettura del sistema di preclusioni che ha via via segnato le fasi di gravame (e, in 
particolare quella d’appello) a partire dal 1990, posto che le scelte di politica legislativa progressi-
vamente compiute hanno mostrato la volontà di inserire un rigido sistema di preclusioni rispetto alle 
 



REGIME PRECLUSIVO E IMPUGNAZIONI INCIDENTALI: DAL GIUDIZIO D’APPELLO AI GRAVAMI ENDOFALLIMENTARI 

67 
 

dire, in controluce rispetto alla rappresentazione che il precedente giudice aveva 

offerto di tali elementi15. Siffatta restrizione opera, a livello normativo, su più fronti: 

da un lato sorgono gli specifici oneri nella redazione del gravame, operanti sull’am-

missibilità tout court del gravame, dall’altro, invece, rilevano le preclusioni in senso 

stretto, che impediscono alle parti l’introduzione di singole domande, eccezioni e 

materiale probatorio nuovi per la prima volte in sede d’appello e che trovano sup-

porto normativo all’interno dell’art. 345 c.p.c. 

Ai fini che rilevano sarà anzitutto utile trattare del primo tema, potendo questo 

fornire al lettore taluni elementi per una migliore comprensione di una questione di 

carattere generale. 

 

4. Individuazione dell’origine dei meccanismi processuali comportanti la 

(progressiva) restrizione del thema decidendum nei procedimenti di impugnazione 

già nella tradizionale definizione di «parte» o «capo» di sentenza. 

Chiariti alcuni punti in ordine alla struttura del giudizio d’appello e agli oneri 

processuali ascrivibili alla parte vincitrice in primo grado, occorre ora soffermarsi 

 
attività che avrebbero potuto essere esercitate solo in una precedente fase del contenzioso. A con-
ferma di questa impostazione strutturale, in uno studio più recente lo stesso A. ha rilevato che «nulla 
si oppone a ritenere compreso nel «deducibile» colpito dalla preclusione del giudicato anche ciò che 
tale sia stato solo in una fase iniziale del giudizio di primo grado. La preclusione può dunque ben 
estendersi anche ad attività la cui deducibilità si consuma definitivamente al superamento di tale 
fase iniziale, restando indifferente che il giudicato di merito si sia formato all’esito di un secondo 
grado di giudizio in cui quelle attività non erano più ammissibili, tanto da essere state espunte dal 
materiale su cui la sentenza è fondata»: così E. MERLIN, Sulla «morfologia» della modifica della 
domanda in appello, in Riv. dir. proc., 2020, 184. L’A., confrontandosi in particolare col tema (cir-
coscritto, per estensione, a quello – appunto più vasto – dell’oggetto del giudizio d’appello) dei limiti 
entro i quali è ammessa la modifica delle domande in secondo grado del giudizio, prende atto del 
severo atteggiamento mostrato dalla giurisprudenza nell’ammettere variationes attinenti alla causa 
petendi delle domande (in particolare di quelle eterodeterminate), ove, pur ferma l’identità del peti-
tum e del nucleo essenziale dell’episodio storico, la domanda viene fondata (in appello) su di una 
diversa qualificazione giuridica: in questi casi – continua l’A. – la chiusura alla cognizione del giu-
dice del gravame sarebbe pressoché assoluta, posto che il richiamo a diversa fattispecie o qualifica-
zione giuridica comporta la necessità di valutare elementi di fatto in parte diversi (pur anche solo 
marginali rispetto al nucleo essenziale dell’episodio storico) da quelli su cui si fondava l’imposta-
zione originaria della domanda e tanto basta per considerare superato il confine della «modifica» 
ammessa nel giudizio di appello. 

15 Cfr. A. CARRARO, G. CANZIO, L’oggetto dell’appello ed il requisito della specificità dei mo-
tivi, in www.cortedicassazione.it. 
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su quale sia l’effettivo ambito della cognizione del giudice di secondo grado, tema-

tica strettamente dipendente dall’identificabilità, nella decisione, di un «capo» o 

«parte» di sentenza ai sensi degli artt. 329, comma 2, e 336 c.p.c., la quale è stata 

generalmente ritrovata in quella frazione del provvedimento giudiziale autonoma-

mente impugnabile16. 

Ci si confronta(va), cioè, sulla possibilità di scomporre ed individuare, all’in-

terno di un’unica decisione, la nozione di «capo» o «parte» di sentenza ex artt. 329, 

comma 2, c.p.c. e 336, comma 1, c.p.c., ossia di una frazione del provvedimento 

giudiziale autonomamente impugnabile17.  

Il quesito si colloca sullo sfondo di uno dei tradizionali dibattiti della materia 

processuale civile, il quale, come noto, è stato alimentato da autorevoli voci e da 

altrettante ricostruzioni, che nel corso degli anni hanno contribuito a svilupparne le 

articolazioni secondo una doppia linea direttrice.  

Da un lato, vi era chi ritrovava il contenuto minimo del «capo» di sentenza nelle 

singole questioni affrontate nel corso dell’accertamento giudiziale del diritto fatto 

 
16 In realtà, la necessità di definire, a livello dogmatico, l’unità minima della sentenza era già 

nota agli autori che, nei primi anni del ’900, si erano contrapposti sul tema, tanto che F. CARNELUTTI, 
Sulla reformatio in peius, in Riv. dir. proc. civ., 1927, 183 arrivò a dire che «Cosa sia un capo di 
sentenza è ciò che di solito gli scrittori non dicono ma che bisogna pur finire per precisare». 

17 Il problema si è posto relativamente alle sentenze definitive di merito (nelle quali, oltre alla 
decisione sulla lite, è contenuta la soluzione di plurime questioni pregiudiziali di rito e/o preliminari 
di merito). Quanto alle sentenze non definitive (il cui contenuto, si ricorda, si esaurisce nella deci-
sione di questioni) ogni dubbio è sciolto dagli artt. 340 c.p.c. e 360, comma 3, c.p.c. prescrivendone 
espressamente l’impugnabilità (immediata o solo differita) esse ammettono, implicitamente, l’equi-
valenza tra la decisione sulla singola questione e il capo di sentenza passibile d’impugnazione. 
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valere18 ed in tale sede effettivamente risolte19; dall’altro lato si poneva invece chi 

ne estendeva il perimetro alla decisione dell’intera domanda proposta20; accanto a 

 
18 F. CARNELUTTI, Sulla reformatio in peius, cit., 181; ID., Capo di sentenza, in Riv. dir. proc. 

civ., 1933, 117 individuava i «capi» di sentenza nella soluzione delle questioni costellanti l’accerta-
mento giudiziale, muovendo dalla premessa che la sentenza fosse il risultato finale dell’esercizio del 
potere giurisdizionale, ossia di comporre le liti mediante la corretta individuazione e la conforme 
applicazione del diritto sostanziale. Da tale assunto, ciascun «capo» di sentenza veniva definito in 
ragione della idoneità a racchiudere la volontà concreta di legge, a sua volta individuata dal giudice 
nella soluzione di un controverso capo della lite. Chiarire cosa s’intenda con «capo» di sentenza 
significherebbe dunque svelare il contenuto di un «capo» di lite, il quale veniva rintracciato in tutte 
le occasioni di dissenso concretamente emerse nella rappresentazione processuale della controver-
sia, profili ai quali l’A. offre il nome di «questioni», meglio individuate come profili dubbi circa gli 
aspetti fattuali o giuridici inerenti al rapporto sostanziale. A sostegno di tale tesi anche V. ANDRIOLI, 
Acquiescenza e questioni attinenti alla giurisdizione, Foro it., 1954, I, 11 ss.; G. MONTELEONE, 
Limiti alla proponibilità di nuove eccezioni in appello, in Riv. dir. civ., 1983, 726 ss.; E. GRASSO, 
Le impugnazioni incidentali, Milano, 1973, 90 ss. Interrogato sul contenuto concreto di ogni singolo 
capo di questione, lo stesso A. riconobbe di dovervi maggiore puntualizzazione perché altrimenti, 
«la nozione di capo finirebbe in polvere». L’individuazione di criteri guida nella perimetrazione dei 
capi (di questione e quindi) di sentenza impedisce punto alla complessità del reale di scomporre 
impetuosamente il provvedimento giurisdizionale provocandone, quale effetto finale, uno sminuz-
zamento privo d’ogni rilevanza teorica e pratica. Il contenuto di un capo di sentenza non può essere 
rintracciato in una sfaccettatura qualunque dell'interesse fatto valere in causa (o del bene di cui è 
richiesta attribuzione). Il suo contenuto minimo deve essere identificato nelle diverse questioni per 
le quali quell’interesse è contestato (o quel bene negato): con ciò intendendo i complessivi aspetti 
della lite che ospitano i contrapposti interessi delle parti. Ciò non significa negare che in ogni que-
stione siano astrattamente ravvisabili ulteriori variegature interne; tuttavia, intanto che quegli aspetti 
critici si limitino ad arricchire, dal punto di vista logico, il contenuto di un’unica questione, senza 
introdurre argomenti di dissenso qualitativamente diversi, non è possibile riconoscervi un nuovo 
capo di questione / sentenza. Si tratta, semplicemente, di ulteriori articolazioni interne al medesimo 
capo. Con questo criterio, l’A. fugava ogni dubbio circa l’idoneità della nozione di questione a fra-
zionare adeguatamente la sentenza in capi impugnabili. Contra S. COSTA, Contributo al concetto di 
capo di sentenza nel processo civile, Sassari, 1931.  

19 Secondo la prospettiva appena descritta, il contenuto di un capo di sentenza non potrebbe però 
essere rintracciato in una sfaccettatura qualunque dell’interesse fatto valere in causa; il suo contenuto 
minimo dovrebbe essere identificato nelle diverse questioni per le quali quell’interesse è contestato, 
con ciò intendendo i complessivi aspetti della lite che ospitano i contrapposti interessi delle parti. 
Ciò non significherebbe negare che in ogni questione siano astrattamente ravvisabili ulteriori varie-
gature interne, ma, fintanto che quegli aspetti critici si limitino ad arricchire, dal punto di vista lo-
gico, il contenuto di un’unica questione, senza introdurre argomenti di dissenso qualitativamente 
diversi, non sarebbe possibile riconoscervi un nuovo «capo» di sentenza: si tratterebbe di ulteriori 
articolazioni interne al medesimo «capo». Con questo affidabile criterio, i «capi» di questione non 
sarebbero gli innumerevoli dubbi astrattamente configurabili all’interno della lite, bensì solo quelli 
divenuti oggetto di effettiva decisione. 

20 L’opinione ha fonte autorevole in G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Na-
poli, 1913, 988 ss.; ID., L’idea romana nel processo civile, in Riv. dir. proc. civ., 1932, 328 ss., 
secondo il quale un «capo», per rappresentare un’unità minima della sentenza di utile riferimento 
pratico / teorico, deve esprimere, seppur in modo parcellizzato, la stessa essenza funzionale del tutto 
che lo contiene. Ne consegue allora che il «capo» debba identificarsi nella decisione su ciascun bene 
della vita reso controverso da ciascuna domanda. Il capo di sentenza sarebbe perciò dato da quella 
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decisione incontrovertibile sulla titolarità del rapporto sostanziale controverso i cui effetti si proiet-
tano oltre i confini del giudizio. Non integrano invece, in senso tecnico, «capi», le diverse questioni 
risolte per addivenire alla decisione sulla domanda, posto che queste ultime rappresentano meri pas-
saggi logici, strumentali e preparatori rispetto all’individuazione della vera e propria volontà di legge 
che identica il contenuto minimo essenziale di un «capo» di sentenza. Il rapporto di strumentalità 
tra soluzione di questioni e decisione di domanda e la conseguente esclusiva identificazione, in 
quest’ultima, di un «capo» di sentenza, è condivisa da G. PAVANINI, Contributo allo studio del giu-
dizio civile di rinvio, Padova, 1937, 133 ss. e E.T. LIEBMAN, «Parte» o «capo» di sentenza, in Riv. 
dir. proc., 1946, 54 ss., secondo il quale i «capi» di sentenza sarebbero, oltre alla decisione sulla 
domanda, altresì le statuizioni che risolvono questioni litis ingressum impedientes, ossia quelle ine-
renti la ritualità della domanda che potrebbero, in caso di negativa soluzione, arrestare in limine il 
processo con una absolutio ab instantia in rito (come ricordato da A. TEDOLDI, L’onere di appello 
incidentale nel processo civile, Giur. it., 2001, 1306, tale ultima teoria ha arricchito quella chioven-
diana d’una sfumatura ulteriore); E.F. RICCI, Il giudizio civile di rinvio, Milano, 1967, 111 ss. An-
cora diversa la sfumatura ricostruttiva suggerita da E. GARBAGNATI, Questioni preliminari di merito 
e parti della sentenza, in Riv. dir. proc., 1977, 408 ss., secondo il quale l’idoneità ad incarnare i 
contenuti di un «capo» spetta a tutte le statuizioni giudiziali dotate di attitudine decisoria, quali sono 
le decisioni d’intere domande, ma anche le soluzioni delle singole questioni (preliminari) pur sempre 
inerenti al merito, ovverosia tutte le frazioni del dispositivo e della parte decisoria che sono in grado 
di riassumere ed esprimere l’essenza della potestas iudicandi. 
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tali due principali tesi, erano poi sorte soluzioni miste21, accomunate dal rifiuto de-

gli approcci ermeneutici assolutisti22, le quali valorizzavano sia la disciplina posi-

tiva sia le funzioni di ogni «capo»23. 

Poste queste brevi premesse, si deve dar conto di come siano tuttora presenti 

incertezze sulla materia, le quali, pur non potendo ingannare l’interprete nella sua 

(pur lodevole) aspirazione a dare una definizione di cosa sia «capo» o «parte» di 

 
21 G. DELITALA, L’appello incidentale del pubblico ministero, in Annuali di diritto e procedura 

penale, 1932, 973 ss.; ID., Il divieto della reformatio in peius nel processo penale, Milano, 1927, 
158; N. BALZANO, Acquiescenza, parti di sentenza e questioni rilevabili d’ufficio, in Riv. dir. proc., 
1951, 224; A. CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, Padova, 1973, 124; S. 
COSTA, Contributo al concetto di capo di sentenza nel processo civile, cit., 64 ss.; ID., voce Capo di 
sentenza, in Noviss. Dig. it., 1968, 930 ss.; A. BONSIGNORI, L’effetto devolutivo nell’ambito dei capi 
connessi (effetto esterno), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, 950 ss.; S. CHIARLONI, L’impugnazione 
incidentale nel processo civile: oggetto e limiti, cit., 43 ss.; L. SALVANESCHI, L’interesse ad impu-
gnare, cit., 64 ss.; C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, cit., 253 ss. Comune a questi 
Autori è la convinzione per cui la decisione delle singole questioni sorte in relazione all'esistenza 
dei rapporti giuridici controversi non esprima, di per sé, una compiuta volontà di legge. Si tratta di 
verifiche preliminari necessarie per addivenire a quella volontà, ma ancora incapaci di tradurla (e di 
integrare, quindi, i contenuti di un «capo»). La volontà di legge espressa in sentenza, pur presuppo-
nendo quei passaggi, ne esprime tuttavia una sintesi qualitativamente diversa: essa risolve la com-
plessiva domanda, animata dall’intreccio di quelle questioni. Più recentemente R. POLI, In tema di 
acquiescenza parziale e motivi di appello nel processo tributario, in Riv. dir. proc., 2000, 543 ss. 
per il quale le questioni, la cui soluzione può costituire un capo di sentenza, sono tutti i punti con-
troversi circa l'esistenza (o meno) di fatti, nonché l’individuazione e l'applicazione (gli effetti) di 
norme sostanziali e processuali. 

22 Secondo questa impostazione la nozione di «parte» o «capo» di sentenza assume diverso si-
gnificato a seconda di due variabili: il contesto impugnatorio di riferimento e la tipologia del prov-
vedimento giudiziale gravato (si tratti di sentenza definitiva o non definitiva su questioni ex art. 279, 
comma 2, n. 4, c.p.c.). L’approccio relativista ha diversamente perimetrato il capo autonomamente 
impugnabile con l’appello: E. ALLORIO, Gravame incidentale della parte totalmente vittoriosa?, in 
Giur. it., 1956, I, 543.; E. GARBAGNATI, voce Questioni pregiudiziali (dir. proc. civ.), cit., 77 ss.; 
ID., Questioni preliminari di merito e parti della sentenza, cit., 426. Contra E.T. LIEBMAN, Parte o 
capo di sentenza, cit., 59, per il quale le decisioni di questioni, difettando del carattere dell’impera-
tività, non possono mai identificare «capi» di sentenza impugnabili, salvo abbiano ad oggetto que-
stioni litis ingressum impedientes. 

23 Secondo questa dottrina la nozione di capo di cui agli artt. 329, comma 2, c.p.c.  e 336 c.p.c. 
svolge il peculiare ruolo di oggettivizzare l’onere impugnatorio delle parti all’interno di un processo 
cumulato, impegnandole a gravare tutte le parti della sentenza che intendano sottrarre all’acquie-
scenza parziale; tali norme non offrono invece alcuna indicazione rilevante nell’ipotesi di processo 
non cumulativo. Anche in questo caso la sentenza si compone di un unico macro-capo dato dalla 
decisione dell’(unica) domanda proposta. Non trovando tuttavia applicazione gli artt. 329, comma 
2, e 336 c.p.c. non potrebbe in questo caso escludersi la scomponibilità del macro-capo in più sotto-
capi di sentenza autonomamente gravabili (cfr. S. CHIARLONI, L’impugnazione incidentale nel pro-
cesso civile: oggetto e limiti, Milano, 1969, 52 ss., ID., Il ricorso incidentale del resistente vittorioso: 
profili sistematici e rapporti con il c.d. ordine logico della pregiudizialità, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1968, 514; L. SALVANESCHI, L’interesse ad impugnare, Milano, 1990, 66 ss.). 
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sentenza, devono comunque spingerlo a ricercare taluni punti fermi del dibattito, 

sui quali edificare il percorso logico da seguire nel criterio solutivo prescelto.  

Le norme di cui agli artt. 329, comma 2, c.p.c. e 336 c.p.c si limitano a riferire 

del concetto di «parte» di sentenza in modo generico, senza alcuna declinazione 

contenutistica, non consentendo, di per sé, l’individuazione del perimetro del 

«capo» appellabile; tali disposizioni intessono un rapporto stringente tra poteri ed 

oneri delle parti ed oggetto del giudizio di impugnazione, in particolare quello di 

seconde cure, il quale, come noto, è un giudizio a critica libera, ma pur sempre 

limitato alla revisione dei «capi» di sentenza impugnati, essendo invece precluso il 

riesame delle altre parti della sentenza di primo grado in virtù dell’acquiescenza 

parziale24. 

Proseguendo, si può osservare che non può esservi identità ontologica tra la sta-

tuizione finale contenuta nella sentenza e le singole quaestiones che il giudice ha 

affrontato per addivenirvi25, avendo le stesse una «consistenza» affatto diversa. An-

che non attribuendo, però, alle molteplici quaestiones l’idoneità a passare in giudi-

cato, l’individuazione della nozione di «capo» o «parte» di sentenza rischierebbe di 

essere ricerca deviante rispetto all’obiettivo dell’indagine: occorre invero uscire 

dall’assunto secondo cui dall’adozione di una delle definizioni attribuite all’«unità 

minima» della sentenza discenderebbe la delimitazione della cognizione del giudice 

di seconde cure. 

Sul presupposto della netta distinzione e piena autonomia, sul piano concettuale, 

tra le singole micro-questioni e «minima unità» impugnabile della sentenza, si può 

ritenere che l’identificazione delle «parti minime» ex art. 329, comma 2, c.p.c. è 

questione strettamente connessa ai poteri impugnatori delle parti. 

 
24 Cfr. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, cit.,438 ss. 
25 Il risultato era già illo tempore raggiunto negli scritti G. CHIOVENDA, Principii di diritto pro-

cessuale civile, cit., 988 ss.; ID., L’idea romana nel processo civile, cit., 328 ss. 
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Già in precedenza, i giudici di legittimità26 avevano avallato l’orientamento, al-

lora prevalente in giurisprudenza, che riconosceva la stabilizzazione della statui-

zione giudiziale in forza del mancato esercizio del potere di impugnazione (coerente 

con il principio tantum devolutum quantum appellatum27, caratterizzante la stessa 

evoluzione strutturale del giudizio d’appello). Tale affermazione veniva sovente 

accostata al rilievo che la mancata impugnazione comporterebbe acquiescenza in 

ordine a tutte le questioni – pur non aventi la «consistenza» di domande o eccezioni 

– le quali, oggetto di discussione e decisione in primo grado, non fossero state sot-

toposte a riesame con l’atto d’appello incidentale o in via di riproposizione ex art. 

346 c.p.c.28.  

La tesi era sostenuta anche da parte della dottrina, sensibile alle esigenze di eco-

nomia processuale sottese alla formazione progressiva della pronuncia (che impone 

la graduale restrizione della materia oggetto delle fasi di gravame ai soli punti ef-

fettivamente controversi tra le parti), la quale ammetteva la formazione dell’acquie-

scenza, e dunque del giudicato, anche rispetto a qualunque questione risolta nella 

 
26 Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass. 20 gennaio 1992, n. 666; Cass. 9 giugno 1994, 

n. 5601; Cass. 25 luglio 1994, n. 6903; Cass. 15 gennaio 1997, n. 355; Cass. 4 giugno 1997, n. 4972; 
Cass. 30 dicembre 1997, n. 13117; Cass. 1 agosto 1997, n. 7152; Cass. 26 giugno 1998, n. 6335; 
Cass. 15 aprile 1998, n. 3805; Cass. 29 ottobre 1998, n. 10804; Cass. 18 marzo 1999, n. 2443; Cass. 
20 aprile 1999, n. 3905; Cass. 14 giugno 1999, n. 5883; Cass. 3 settembre 1999, n. 9270; Cass. 24 
settembre 1999, n. 10493; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11399; Cass. 17 dicembre 1999, n. 14267. 

27 Tra i maggiori contributi sul tema si vedano S. COSTA, Effetto devolutivo, in Studi sassaresi, 
1942, 130 ss.; A. BONSIGNORI, Effetto devolutivo, avocazione e traslazione, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1970, 1209 ss.; ID., Critica dell’effetto devolutivo in senso generico e astratto, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1972, 628 ss.; ID., L’effetto devolutivo dell’appello, cit., 1326 ss.; ID., Effetto devolutivo 
dell’appello e nullità insanabili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1978, 1595 ss.; G. MONTELEONE, La 
funzione dei motivi ed i limiti dell’effetto devolutivo nell’appello civile secondo le Sezioni unite della 
Corte di Cassazione, in Giur. it., 1988, 1819 ss.; G. BASILICO, Sulla riproduzione di domande ed 
eccezioni in appello, in Riv. dir. proc., 1996, 109 ss.; M. DE CRISTOFARO, Inammissibilità, appello 
senza motivi ed ampiezza dell’effetto devolutivo, cit., 753 ss.; G. BALENA, Il sistema delle impugna-
zioni civili nella disciplina vigente e nell’esperienza applicativa: problemi e prospettive, in Foro it., 
2001, V, 121 ss.; R. POLI, In tema di estensione dell’impugnazione alle parti di sentenza dipendenti, 
cit., 705 ss.; N. RASCIO, La riproposizione espressa dell’art. 346 c.p.c., l’appellato contumace, l’ef-
fetto devolutivo e un atteso ripensamento della suprema corte, in Foro it., 2003, II, 3330 ss. 

28 All’epoca, la tesi era stata contrastata dai chi sosteneva l’effetto devolutivo automatico dell’ap-
pello, trovando comunque ampi riscontri in dottrina.  
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sentenza impugnata in senso sfavorevole alla parte29, pur se avente spessore minore 

o autonomia ridotta rispetto a quelle suscettibili di formare oggetto di sentenza non 

definitiva30. Dall’art. 329, comma 2, c.p.c. si faceva così discendere la necessità per 

il soccombente – pratico, se appellante, o virtuale, se appellato – di proporre ap-

pello, principale o incidentale, per vedere devolute alla cognizione del giudice di 

seconda istanza simili questioni, risolte a suo sfavore in primo grado31. 

Più di recente, la giurisprudenza, ha affrontato la questione in termini diversi, 

riaffermando che ai fini della selezione delle questioni suscettibili di essere devo-

lute al giudice di secondo grado e, quindi, di giudicato interno se non censurate in 

appello, la «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno» 

deve rinvenirsi dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto 

giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto 

una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Viene poi precisato che, 

sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo 

di appello, l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre co-

munque la cognizione sull’intera statuizione32. 

 
29 S. CHIARLONI, L’impugnazione incidentale nel processo civile: oggetto e limiti, cit., 161 ss.; 

ID., Appello I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., II, Roma, 1995, 4 ss.; A. PROTO PISANI, Note 
sulla struttura dell’appello civile e sui suoi riflessi sulla cassazione, in Foro it., 1991, I, 110 ss.; ID., 
Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, 533 ss.; C. CONSOLO, La rimessione in primo 
grado e l’appello come gravame sostitutivo, cit., 92 ss. Nel senso che appellante ed appellato hanno 
l’onere di investire il giudice d’appello del riesame di tutte le questioni su cui sono rimasti in primo 
grado soccombenti anche F.P. LUISO, voce Appello nel diritto processuale civile, cit., 367 ss. e C. 
FERRI, voce Appello nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv. sez. civ. (agg.), XII, Torino, 
1995, 571. 

30 La più restrittiva lettura di N. RASCIO, L’oggetto dell’appello civile, cit., 125 ss., non impedisce 
tuttavia all’Autore di pervenire a risultati analoghi tramite il richiamo al meccanismo della non con-
testazione. 

31 G. MONTELEONE, Limiti alla proponibilità di nuove eccezioni in appello, cit., 741 ss.; ID., La 
funzione dei motivi ed i limiti dell’effetto devolutivo nell’appello civile secondo le Sez. un. della 
Corte di cassazione, cit., 1821; N. RASCIO, L’oggetto dell’appello civile, 116 ss. 

32 Così Cass. 8 gennaio 2020, n. 121; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783; Cass. 4 febbraio 2016, n. 
2217; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4572; Cass. 29 ottobre 1998, n. 10832. Conformi anche Cass. ord. 
19 dicembre 2019, n. 34134, la quale ha affermato che «Costituisce capo autonomo della sentenza 
– come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una que-
stione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì 
da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo 
ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata»; Cass. 
ord. 31 gennaio 2018, n. 2379; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22863. 
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Dalle affermazioni di principio enunciate si può individuare il discrimen in base 

al quale determinare la produzione dell’effetto devolutivo (e, quindi, del passaggio 

in giudicato in assenza di impugnazione) nella autonomia della statuizione giudi-

ziale (rectius, di un suo «capo»)33. 

L’orientamento si prospetta come condivisibile, se solo lo si considera come un 

temperamento della (pur necessaria) progressiva restrizione delle maglie dei giudizi 

di impugnazione rispetto al primo grado, i cui riverberi si scorgono soprattutto negli 

oneri processuali delle parti rispetto alla proposizione dell’impugnazione: per addi-

venire alla statuizione, il giudice deve risolvere questioni tra loro molteplici ed ete-

rogenee, che rappresentano un presupposto per l’accertamento del diritto fatto va-

lere, ma non si identificano in un autonomo «capo» del provvedimento giudiziale, 

non potendo essere singolarmente impugnate né passare in giudicato34.  

L’assunto regge anche se argomentato a contrario: ove si ritenesse possibile fra-

zionare il giudicato interno estraniando fra loro ciascuna delle componenti della 

questione controversa, ne soffrirebbe la stessa razionalità della decisione, divisa tra 

due esigenze non necessariamente esaudibili in contemporanea, ossia non contrad-

dire il singolo dictum della sentenza impugnata che non sia stato oggetto di gra-

vame, ancorché in ipotesi illogico o errato in punto di diritto, e pervenire ad una 

soluzione finale che sia non di meno giuridicamente corretta. 

 
33 La giurisprudenza ha avuto modo di declinare in concreto tale principio, affermando ad esem-

pio che la condanna al risarcimento dei danni sia un effetto dipendente, sostanzialmente una conse-
guenza già determinata ex lege, da altra statuizione, non potendosi quindi considerare un autonomo 
capo di sentenza. Così, anche in mancanza di espressa impugnazione, tale questione sarebbe comun-
que devoluta al giudice d’appello. In questo senso Cass. 8 gennaio 2015, n. 85, la quale ha anche 
affermato, in via di principio, che «La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione 
su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento 
ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indi-
pendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di 
fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri 
vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che 
costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gra-
vame». 

34 Ciò si percepisce maggiormente nei processi oggettivamente cumulati, ove si è in presenza di 
più domande – anche differenziate, qualitativamente, in ragione della tipologia di provvedimento 
richiesto (pronuncia di mero accertamento, di condanna o costitutiva) – proposte dalle parti, sulle 
quali il giudice sarà chiamato a pronunciarsi. 



CAPITOLO SECONDO 

76 
 

Occorre ora riprendere le premesse poste in precedenza: riconoscere che il giu-

dice, per addivenire alla propria statuizione, debba porre la propria attenzione su 

più micro-questioni non equivale ad ammettere che, in caso di mancata impugna-

zione, su tutte queste cada la preclusione del giudicato interno (non essendosi pro-

dotto l’effetto devolutivo). La formazione progressiva della decisione, per effetto 

della stabilizzazione delle questioni non ritualmente censurate, è in realtà fenomeno 

diverso da quello disciplinato dall’art. 329, comma 2, c.p.c., che invece attiene alle 

statuizioni suscettibili di giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c.: la restri-

zione della cognizione giudiziale nelle fasi di impugnazione concerne infatti le sole 

statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado ed idonee a produrre la res 

iudicata, con esclusione sia di tutte le questioni di rito affrontate nel corso del pro-

cesso, sia di tutte le micro-questioni componenti la vera e propria statuizione35. 

Se, dunque, il dibattito intorno al concetto di «capo» o «parte» di sentenza è un 

proficuo ed obbligato punto di partenza per ricercare la sua «minima unità» idonea 

a passare in giudicato, la sola adesione ad una delle tradizionali tesi formatisi sul 

tema non può però rispondere al quesito posto all’inizio dello studio. E ciò non in 

quanto tali tesi non siano autorevoli o acute (anzi, tutt’altro), ma perché attinenti 

solamente ad uno (il primo) dei passaggi di un’operazione ricostruttiva più com-

plessa, che non si limita ad individuare l’«unità atomica» e non più scomponibile 

della sentenza, ma che impone all’interprete l’ulteriore passaggio logico di delimi-

tare l’ambito della cognitio del giudice del gravame, campo sul quale incidono cir-

costanze ulteriori, che devono tener conto anche dell’eventuale esercizio di poteri 

ufficiosi del giudice nel rilevare questioni non sottoposte direttamente dalle parti 

per effetto dell’impugnazione principale o incidentale. 

 
35 C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, cit., 442 ss.; ID., Il cumulo condizio-

nale di domande, cit., 254; M. DE CRISTOFARO, Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza 
dell’effetto devolutivo, cit., 758 ss. In senso contrario N. RASCIO, L’oggetto dell’appello civile, cit., 
247 ss.; R. POLI, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, cit., 423 ss.; E. GRASSO, Le impu-
gnazioni incidentali, cit., 92; sul dibattito anche M. NEGRI, Corollari non necessitati dell’onere di 
appello incidentale per il soccombente virtuale, cit., 1108 ss.; G.N. NARDO, Note in tema di giudi-
cato, in www.judicium.it. 
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Pare dunque di poter aderire al richiamato orientamento dei giudici di legittimità, 

laddove riconosce un’estensione automatica dell’effetto devolutivo dalle singole 

questioni gravate alla statuizione dalle stesse costituita per effetto dell’impugna-

zione proposta contro una delle micro-questioni che la compongono; ammettere che 

l’impugnazione di uno dei profili dei quali si compone la statuizione comporti la 

devoluzione al giudice del gravame di tale statuizione ha – oltretutto – il pregio di 

riconoscere l’impossibilità di decidere in modo autonomo le prime, posta l’esigenza 

di garantire la coerenza logica della statuizione giudiziale e di tutto il sistema con-

tenzioso. 

 

5. Riflessioni ancillari in ordine ai requisiti formali minimi per l’ammissibilità 

dell’impugnazione in sede d’appello. 

Nello scenario pocanzi tratteggiato si è accennato al fatto che nell’attuale giudi-

zio d’appello le istanze delle parti emergono da un raffronto critico con la prece-

dente sentenza, che deve essere puntualmente censurata mediante l’indicazione di 

specifici motivi36; rispetto a tale profilo, la specificazione dei motivi, prevista a 

pena di inammissibilità dall’art. 342 c.p.c. (nella versione che ne risulta a seguito 

della riforma normativa del 201237), è requisito formale che attiene alla possibilità 

del giudice dell’impugnazione di sindacare il merito del gravame.  

 
36 Tanto ancora non autorizza a desumere che l’appello abbia smarrito il carattere di impugna-

zione sostitutiva idonea, nei limiti di quanto ritualmente devoluto, a riprodurre l’oggetto della do-
manda originaria: tale tratto caratteristico trova infatti un inequivocabile riconoscimento positivo 
nell’art. 359 c.p.c., laddove prescrive che la sentenza conclusiva del giudizio di appello abbia po-
tenzialmente la medesima latitudine di contenuti già prevista per il giudizio di prime cure. 

37 Sull’assetto normativo a seguito della riforma diffusamente (e anche secondo un approccio 
comparatistico) L. BIANCHI, Giudicato interno e motivi di appello. Un confronto tra il sistema ita-
liano e quello tedesco (art. 342 c.p.c. e §§ 520 e 529 ZPO), in Riv. dir. proc., 2014, 1436 ss. Cfr. 
anche A. CARRARO, Alle Sezioni Unite la questione sul grado di specificità dei motivi di appello, in 
Corr. giur., 2017, 1133; C. CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: 
le impugnazioni a rischio di “svaporamento”, in Corr. giur., 2012, 1135 ss.; A. SALETTI, L’appello 
nel rito del lavoro e nel procedimento sommario dopo la riforma, in Riv. dir. proc., 2013, 1423 ss.; 
M.C. VANZ, Considerazioni sull’appello dopo le più recenti modifiche della L. n. 134/2012; da no-
vum iudicium a progetto di sentenza?, cit., 977 ss.; G. COSTANTINO, La riforma dell’appello, in 
Giust. proc. civ., 2013, 21 ss.; G. BALENA, Le novità relative all’appello nel D.L. n. 83/2012, in 
Giusto proc. civ. 2013, 364 ss.; G. VERDE, Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni, 
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Al proposito, giova ricordare quell’acuta opinione di parte della dottrina, la 

quale, prima della riforma del 2012, aveva ritenuto che l’inammissibilità (conside-

rata quale conseguenza necessaria del difetto di un requisito riconducibile ai vizi 

c.d. extra-formali) colpisse l’atto di appello privo di motivi in considerazione della 

sua inidoneità – nel contesto di un modello di impugnazione comunque a cogni-

zione limitata alle censure avanzate dalle parti – a dare luogo alla devoluzione della 

controversia (o quantomeno ad una o più delle questioni ad essa sottese) e, quindi, 

a conferire al giudice di secondo grado il potere-dovere di decidere dell’impugna-

zione38.  

Su tale premessa, i fautori della tesi avevano affermato che la necessaria indica-

zione dei motivi sarebbe stata preordinata a fondare l’idoneità dello stesso gravame 

a porre in discussione il fondamento della pronuncia impugnata; di qui la necessità 

di individuazione, da parte dell’appellante, delle specifiche censure mosse alla sen-

tenza di primo grado, ove una parte avesse ritenuto erroneamente risolta almeno 

delle questioni in rapporto causale con la sentenza di prime cure. Diversamente, a 

fronte dell’esplicita volontà della legge diretta a delimitare la devoluzione in fun-

zione dell’iniziativa di parte appellante – volontà risultante dal combinato disposto 

degli artt. 346 e 342 c.p.c. –, il gravame così interposto non doveva ritenersi valido, 

perché in concreto incapace di devolvere la questione alla cognizione del giudice 

d’appello39.  

Sebbene tale opinione spiegasse il fenomeno alla luce dell’impossibilità di de-

voluzione delle questioni dal primo al secondo grado di giudizio (rilievo che pare 

oggi superato), essa aveva però il pregio di ricondurre alla carenza dei motivi una 

 
in www.judicium.it; A. TEDOLDI, I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella «ico-
noclastica» del 2012, in Riv. dir. proc., 2013, 154 ss.; R. POLI, Appello come revisio prioris instantiae 
e acquisizione del documento erroneamente interpretato o valutato dal giudice di primo grado, cit., 
1184 ss.; E. ITALIA, La specificità della motivazione nell’atto di appello, in Nuova giur. civ. comm., 
2018, 467 ss. 

38 M. DE CRISTOFARO, Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza dell’effetto devolutivo, 
cit., 756. 

39 Cfr. C. CONSOLO, La rimessione in primo grado e l’appello come gravame sostitutivo, cit., 93 
ss. 
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preclusione processuale derivante dall’impossibilità del giudice del gravame di co-

noscere il merito della controversia. 

A seguito, poi, della novella del 2012, il quadro normativo è parzialmente mu-

tato, portando con sé anche le rinnovate e floride opinioni degli interpreti: si è so-

stenuto che tale nuova previsione avrebbe comportato l’onere, in capo all’appel-

lante, sia di meglio indicare l’oggetto in decisione (specificando le statuizioni con-

tenute nella prima sentenza di cui si chiedeva la riforma) sia di delimitare l’area 

della cognizione del secondo giudice, chiarendo le questioni che si voleva fossero 

riesaminate40. L’opinione è stata poi completata dal rilievo che la novella dell’art. 

342 c.p.c. non avrebbe avuto influenza sulla consistenza obiettiva dell’oggetto del 

giudizio41, né determinato una restrizione del regime della critica, continuando l’ap-

pello ad essere un rimedio a critica libera42.  

Sulla scorta di quest’ultima osservazione si è distinto il piano su cui opera la 

necessaria specificazione dei motivi d’appello dall’ambito di operatività dell’effetto 

devolutivo: in particolare, si è negato che una statuizione della sentenza non po-

trebbe essere devoluta al giudice d’appello in assenza di specifici motivi, divenendo 

dunque immutabile. La formazione del giudicato – si è argomentato – non può es-

sere ricavata dall’art. 342 c.p.c., essendo quest’ultima una disposizione diretta 

esclusivamente a regolare l’attività dell’appellante, imponendogli rigorosi oneri di 

carattere formale, ma da cui nulla si può ricavare a proposito dell’estensione dei 

poteri di indagine del secondo giudice43. Peraltro, è il principio dispositivo che im-

pone alla parte di selezionare le questioni che l’appellante vuole veder affrontate 

dal giudice di appello, poiché criticamente da lui analizzate, in vista della pronuncia 

sulla domanda già svolta in primo grado. Solo di tali questioni il giudice di appello 

 
40 L. BIANCHI, Giudicato interno e motivi di appello. Un confronto tra il sistema italiano e quello 

tedesco (art. 342 c.p.c. e §§ 520 e 529 ZPO), cit., 1436 ss. 
41 A. CERINO CANOVA, Impugnazioni civili. Struttura e funzione, cit., 250; V. TAVORMINA, Im-

pugnazioni sostitutive ed impugnazioni rescindenti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 653; ID., Con-
tributo alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze, Milano, 1990, 95 ss. 

42 G. BALENA, Le novità relative all’appello nel D.L. n. 83/2012, cit., 370. 
43 G. BALENA, Le novità relative all’appello nel D.L. n. 83/2012, cit., 371; L. BIANCHI, Giudicato 

interno e motivi di appello. Un confronto tra il sistema italiano e quello tedesco (art. 342 c.p.c. e §§ 
520 e 529 ZPO), cit., 1440. 
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sarà quindi tenuto ad occuparsi, anche se l’oggetto del suo giudizio sarà pur sempre 

alla fine l’intera causa (sia pure sulla base solo della diversa soluzione offerta a 

quelle esclusive questioni su cui insistevano i motivi di gravame proposti)44.  

Tale opinione pare condivisibile, anche (e innanzitutto) alla luce del fatto che la 

riforma del 2012 non ha inciso sul carattere devolutivo, ancorché non automatico, 

dell’appello45. L’introduzione, ad opera del menzionato intervento legislativo, della 

inammissibilità del gravame privo di motivi ha (se non postulato, quantomeno) con-

tribuito ad individuare una netta separazione in ordine ai profili patologici derivanti 

dall’assenza dei motivi, specificando che debbano essere ritrovati nell’alveo 

dell’inammissibilità della stessa impugnazione ed escludendo, al contempo, che tale 

condotta processuale possa comportare il sorgere di una preclusione derivante dal 

giudicato interno sulla singola questione, effetto che deve invece ritenersi scatu-

rente dalla mancata impugnazione tout court sul punto.  

I rilievi pocanzi riportati e l’intervento legislativo portano ad aderire alla seconda 

tesi, apprezzabile soprattutto per la netta distinzione che opera: la mancanza dei 

motivi d’appello, sanzionata con l’inammissibilità, non è sovrapponibile alla man-

cata impugnazione di una o più parti della sentenza, condotta comportante la man-

cata devoluzione della questione al giudice del gravame.  

 

 
44 C. CONSOLO, L’art. 342 c.p.c. e la irrilevanza della compiuta articolazione-persuasività della 

soluzione eventualmente proposta in positivo dall’appellante in vista dell’ammissibilità (e pure 
della fondatezza) dell’appello, in Corr. giur., 2017, 1150. Come osservato da M. NEGRI, Corollari 
non necessitati dell’onere di appello incidentale per il soccombente virtuale, cit., 1108, il giudice di 
appello procederà quindi alla trattazione del materiale di causa, nei limiti del devoluto e del nuovo 
ammissibilmente introducibile, negli stessi termini e con gli stessi poteri del giudice di prime cure, 
trovando applicazione pur in secondo grado gli artt. 187 e 279 c.p.c. 

45 C. CONSOLO, A.A. ROMANO, Le novellazioni del 2012 e le nuove “amputazioni” alle garanzie 
delle impugnazioni, Aggiornamento a Le impugnazioni dei lodi e delle sentenze, Padova, 2012, 6; 
C. CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a ri-
schio di “svaporamento”, cit., 1133; ID., L’art. 342 c.p.c. e la irrilevanza della compiuta articola-
zione-persuasività della soluzione eventualmente proposta in positivo dall’appellante in vista 
dell’ammissibilità (e pure della fondatezza) dell’appello, cit., 1150; A. TEDOLDI, L’appello civile, 
cit., 140; G. COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro, in www.trec-
cani.it. In giurisprudenza vedi Cass. 16 maggio 2017, n. 11999, per la quale il nuovo art. 342 c.p.c., 
ove impone alla parte di indicare le parti del provvedimento che intende impugnare, individua un 
onere che serve ad individuare l’oggetto del secondo giudizio, non solo quanto ai capi di sentenza 
impugnati, ma anche quanto alle argomentazioni in fatto ed in diritto che li sorreggono. 
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6. Struttura e funzione del divieto di nova (art. 345 c.p.c.) all’interno del si-

stema delle impugnazioni. 

Una volta individuato l’ambito della cognizione giudiziale in sede d’appello e le 

modalità di proposizione di tale impugnazione, occorre riprendere il concetto di 

«preclusione» prima analizzato, calandolo in particolare nella possibilità di intro-

durre, per la prima volta in questa sede, di domande, eccezioni o materiale proba-

torio nuovo. 

Tra tutte le disposizioni che regolamentano lo ius novorum, spiccato rilievo as-

sume l’art. 345 c.p.c., il quale disciplina l’impedimento nel rito ordinario, attesa la 

funzione di archetipo che, nel sistema processuale vigente, è riservata all’appello 

ordinario46.  

Con particolare attenzione al divieto di nova47, con la L. 26 novembre 1990, n. 

353 il legislatore ha adottato misure restrittive reintroducendo, in limine litis e in 

appello, rigidi limiti preclusivi per lo svolgimento delle attività difensive: il nuovo 

testo dell’art. 345 c.p.c., riscritto nell’ottica della non introducibilità di eccezioni e 

prove nuove, consentiva la sola proponibilità di eccezioni rilevabili d’ufficio e 

 
46 Si veda sin d’ora A. CERINO CANOVA, Sull’appello civile, in Riv. dir. proc., 1978, 92 ss.; A. 

CERINO CANOVA, C. CONSOLO, voce Impugnazioni I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., 
XVIII, Roma, 1989 (agg. 1993), 1 ss.; C. CAVALLINI, Le Sezioni Unite restringono i limiti delle 
nuove prove documentali nell’appello civile, ma non le vietano, in Corr. giur., 2005, 949 ss.; B. 
CAVALLONE, Anche i documenti sono “mezzi di prova” agli effetti degli artt. 345 e 437 c.p.c., in 
Riv. dir. proc., 2005, 1051 ss. 

47 Si è accennato che il divieto di nova contribuisce a definire la natura e l’ampiezza dei poteri 
conferiti al giudice dell’impugnazione; in effetti, agendo come filtro d’inammissibilità per le difese 
interdette, tale preclusione sancisce un limite alla cognizione della corte d’appello: Sulla funzione 
di limitativa del divieto di nova vedi A. VALITUTTI, F. DE STEFANO, Le impugnazioni nel processo 
civile, II, Padova, 1996, 96. 
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l’ammissibilità dei soli mezzi di prova indispensabili o non precedentemente pro-

posti per causa non imputabile alla parte48. Il ritorno a questo irrigidimento ha con-

segnato agli operatori del diritto uno strumento d’impugnazione maggiormente in-

quadrabile come revisio prioris instantiae49. 

La strada intrapresa dal legislatore non si è però arrestata: dapprima, la riforma 

intervenuta con L. 18 giugno 2009, n. 69, recependo un precedente orientamento di 

Cassazione50, chiarì che la generale interdizione all’ammissione di nuovi mezzi di 

prova in appello non riguarda solo le prove costituende, bensì ricomprende anche 

le prove precostituite – e quindi i documenti. Successivamente, anche con il D.L. 

22 giugno 2012, n. 8351 si è emendato l’art. 345 c.p.c. impedendo alla parte di do-

mandare l’ammissione in appello della prova indispensabile52.  

Ad oggi, il disposto dell’art. 345 c.p.c. prevede stretti margini d’introducibilità 

di nuove difese in appello. 

 
48 Per un’analisi del testo novellato si veda F. MAZZARELLA, G. TESORIERE, Guida breve al pro-

cesso civile riformato, cit., 208; G. BALENA, Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina 
vigente e nell’esperienza applicativa: problemi e prospettive, cit., 121 ss.; L. MONTESANO, G. 
ARIETA, Il nuovo processo civile, cit., 81 ss.; C. CONSOLO, Profili della nuova disciplina delle im-
pugnazioni, con una rinnovata critica all’appello «chiuso» ai «nova», in La riforma del processo 
civile, Padova, a cura di Aa.Vv, 1992, 183 ss.; C. MANDRIOLI, Le modifiche del processo civile, 
Torino, 1993, 156 ss.  

49 Sono di questo avviso, M. ACONE, N. LIPARI, Relazione a Provvedimenti urgenti per il pro-
cesso civile. Testo approvato il 17 gennaio 1990 in sede redigente dalla Commissione giustizia del 
Senato e successivamente dall’Aula nella seduta del 28 febbraio 1990, in Foro it., 1990, V, 406 ss.; 
così anche A. VALITUTTI, F. DE STEFANO, Le impugnazioni nel processo civile, cit., 12; M. DE CRI-

STOFARO, Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza dell’effetto devolutivo, cit., 760; A. 
BUCCI, M. CRESCENZI, E. MALPICA, Manuale pratico della riforma del processo civile, Padova, 
1995, 253.   

50 Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005. 
51 Convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, 
52 Sull’abolizione di tale deroga, si veda A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, 

Napoli, 2012, 488 ss.; G. BALENA, Le novità relative all’appello, in Aa.Vv., Le novità in materia 
d’impugnazioni, Bologna, 2014, 61 ss. 
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Riassumendo, può affermarsi che il rigore della preclusione all’attività assertiva 

e asseverativa legittima soltanto l’introduzione delle cd. domande di aggiorna-

mento53, delle eccezioni in senso lato54, delle nuove prove non proposte per causa 

non imputabile alla parte55 nonché del giuramento decisorio.  

Concentrandosi sulla funzione delimitativa del divieto di nova, deve affermarsi 

che l’attuale esiguità delle novità ammesse, unitamente alla crisi della funzione se-

lettiva dell’effetto devolutivo56, delineano il volto di un’impugnazione diametral-

mente opposta all’appellazione del 1865.  

 
53 Si fa riferimento alle domande con le quali si richiedono gli interessi, i frutti e gli accessori 

maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza 
stessa. Sulla natura di queste domande, si veda A. BONSIGNORI, Il divieto di nuove domande e ecce-
zioni in appello, cit., 65 ss. 

54 È controverso se tale concessione riguardi la sola proposizione dell’eccezione oppure ricom-
prenda anche l’allegazione di nuovi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi posti a suo fondamento; 
sulla tematica, si veda R. ORIANI, Sulle eccezioni proponibili in appello, in Riv. dir. proc., 2006, 734 
ss.; M. GRADI, Principio di preclusione, inammissibilità di nova in appello e altri ostacoli alla ri-
cerca della verità, in Riv. dir. proc., 2007, 521 ss. 

55 La deroga è evidentemente funzionale a garantire il diritto di difesa di colui che – per causa 
non imputabile – non si sia pienamente difeso nel corso del primo grado di giudizio. Nella formula 
legislativa utilizzata riecheggia l’istituto della rimessione in termini, istituto che attualmente trova 
una generalizzazione nell’art. 153, comma 2, c.p.c., ma che per lungo tempo è stato applicato in 
ambiti molto limitati; per alcune riflessioni sulla rimessione in termini in Italia, vedi C.E. BALBI, 
voce Rimessione in termini (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXVII, Roma, 1994, 2 ss.; R. CAPONI, La 
rimessione in termini nel processo civile, Milano, 1996, passim; F. DE SANTIS, La rimessione in 
termini nel processo civile, Torino, 1997, passim. Più recentemente, S. BOCCAGNA, commento sub 
art. 153 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, Milanofiori-As-
sago, 2010. 

56 Nel testo si fa riferimento alla funzione dell’effetto devolutivo nella determinazione/selezione 
di ciò che compone l’oggetto dell’appello e al suo recente affievolimento; in altri termini, si tratta 
della funzione di recupero in seconde cure, nell’ambito delle parti impugnate della sentenza, di tutte 
le questioni sottoposte al sindacato del giudice di primo grado. In passato, nella vigenza del codice 
di procedura italiano del 1865, si riteneva che – affinché operasse la devoluzione al giudice del grado 
successivo – fosse sufficiente un’esplicita presa di posizione contro il provvedimento o una parte di 
esso: in questi termini S. CHIARLONI, voce Appello. I) Diritto processuale civile, cit., 13; N. RASCIO, 
L’oggetto dell’appello civile, cit., 36 ss. Data l’assenza di particolari formalismi, ciò che rilevava 
era l’esternazione di una semplice insoddisfazione nei confronti del previo giudizio. A partire 
dall’entrata in vigore del codice del 1942, il legislatore ha però introdotto degli oneri nella redazione 
dell’atto d’appello prima inesistenti: accanto all’onere di individuare i capi della sentenza che si 
intendono impugnare (art. 329, comma 2, c.p.c.), è stato specificato che l’atto d’appello deve essere 
motivato (art. 342 c.p.c.) e che le domande e le eccezioni assorbite devono essere riproposte (art. 
346 c.p.c.). Sulla rilevanza dei mutamenti intervenuti, si vedano G. TARZIA, F. DANOVI, Lineamenti 
del processo civile di cognizione, cit., 358; C. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, 
Torino, 2010, 407 ss. Le suddette disposizioni hanno ridotto la portata dell’automatica devoluzione 
della regiudicanda in appello: il suo ruolo è infatti divenuto secondario stante la centralità acquisita 
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dall’elemento volontaristico (cfr. M. DE CRISTOFARO, Motivi d’appello ed effetto devolutivo, in 
Corr. giur., 1997, 191 ss.; F.P. LUISO, Diritto processuale civile, II, cit., 382-383). Tuttavia, ancora 
oggi, la diligenza delle parti nel predisporre gli atti di causa consente la piena riemersione della 
regiudicanda e il conseguente obbligo del giudice d’appello di pronunciarsi sulla totalità del decisum 
del primo grado; per questo motivo, è diffusa l’affermazione secondo la quale l’appello costituirebbe 
oggi un mezzo d’impugnazione astrattamente devolutivo (in questo senso A. TEDOLDI, L’appello 
civile, cit., 206; cfr. S. CHIARLONI, voce Appello. I) Diritto processuale civile, cit., 5; F. MAZZA-

RELLA, G. TESORIERE, Guida breve al processo civile riformato, cit., 202). Dobbiamo però anche 
dare atto del fatto che negli ultimi anni la giurisprudenza ha ripetutamente affrontato la questione, 
riaffermando che ai fini della selezione delle questioni suscettibili di essere devolute al giudice di 
secondo grado e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la «minima unità suscetti-
bile di acquisire la stabilità del giudicato interno» deve rinvenirsi dalla sequenza logica costituita 
dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto 
sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Viene poi precisato 
che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, 
l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre comunque la cognizione sull’in-
tera statuizione, perché impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verifi-
care la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (vedi in particolare Cass. 26 giugno 2018, 
n. 16853). In tal senso pare ragionevole condividere la specificazione operata da Cass. 26 giugno 
2018, n. 16853: «Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il principio 
del “tantum devolutum quantum appellatum” (artt. 434 e 437 c.p.c.), non osta a che il giudice renda 
la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata 
dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all’applica-
zione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte (…); per il principio “iura novit 
curia” (art. 113 c.p.c., comma 1), il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai 
fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche 
applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua deci-
sione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la pre-
clusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su 
diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (…), con immutazione della 
fattispecie (…)». Appunto l’orientamento si prospetta come condivisibile, se solo lo si considera 
come un temperamento della (pur necessaria) progressiva restrizione delle maglie dei giudizi di im-
pugnazione rispetto al primo grado, i cui riverberi si scorgono molto e soprattutto negli oneri pro-
cessuali delle parti rispetto alla proposizione dell’impugnazione: per addivenire alla statuizione, il 
giudice deve risolvere questioni tra loro molteplici ed eterogenee, che rappresentano un presupposto 
per l’accertamento del diritto fatto valere, ma non si identificano in un autonomo «capo» del prov-
vedimento giudiziale, non potendo essere singolarmente impugnate né passare in giudicato. Ove, 
invece, si ritenesse possibile frazionare il giudicato interno estraniando fra loro ciascuna delle com-
ponenti della questione controversa, ne soffrirebbe la stessa razionalità della decisione, divisa tra 
due esigenze non necessariamente esaudibili in contemporanea, ossia non contraddire il singolo dic-
tum della sentenza impugnata che non sia stato oggetto di gravame, ancorché in ipotesi illogico o 
errato in punto di diritto, e pervenire ad una soluzione finale che sia non di meno giuridicamente 
corretta. Riconoscere che il giudice, per addivenire alla propria statuizione, debba porre la propria 
attenzione su più micro-questioni non equivale quindi ad ammettere che, in caso di mancata impu-
gnazione, su tutte queste cada la preclusione del giudicato interno (non essendosi prodotto l’effetto 
devolutivo). La formazione progressiva della decisione, per effetto della stabilizzazione delle que-
stioni non ritualmente censurate, è in realtà fenomeno diverso da quello disciplinato dall’art. 329, 
comma 2, c.p.c., che invece attiene alle statuizioni suscettibili di giudicato sostanziale ai sensi 
dell’art. 2909 c.c.: la restrizione della cognizione giudiziale nelle fasi di impugnazione concerne 
infatti le sole statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado ed idonee a produrre la res 
iudicata, con esclusione sia di tutte le questioni di rito affrontate nel corso del processo, sia di tutte 
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Benché, dunque, il divieto di nova in appello dovrebbe collocarsi tra le ipotesi 

di tardività preclusiva57, è necessario un chiarimento sul rapporto intercorrente tra 

questa fattispecie e le decadenze maturate nel corso del primo grado di giudizio.  

 
le micro-questioni componenti la vera e propria statuizione. Di questa opinione C. CONSOLO, Spie-
gazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2017, 442 ss.; ID., Il cumulo condizionale di do-
mande, Padova, 1985, 254; M. DE CRISTOFARO, Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza 
dell’effetto devolutivo, cit., 758 ss.; in senso contrario N. RASCIO, L’oggetto dell’appello civile, cit., 
247 ss.; R. POLI, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, cit., 423 ss.; E. GRASSO, Le impu-
gnazioni incidentali, Milano, 1973, 92; sul dibattito vedi anche M. NEGRI, Corollari non necessitati 
dell’onere di appello incidentale per il soccombente virtuale, cit., 1108; G.N. NARDO, Note in tema 
di giudicato, in www.judicium.it. 

57 In primo luogo, affinché la preclusione intervenga, occorre che l’atto possa effettivamente 
compiersi nel corso del primo grado di giudizio (vengono così escluse dall’ambito di operatività 
dell’art. 345 c.p.c. le c.d. difese sopravvenute, esentandole dall’interdizione e concedendo loro un 
regime differenziato dalle difese esercitabili ma non esercitate). In secondo luogo, la preclusione 
dovrebbe incidere soltanto sui poteri realmente fruibili (e dunque sulle difese concretamente esperi-
bili) sino all’udienza di cui all’art. 189 c.p.c., ossia all’udienza di precisazione delle conclusioni del 
primo grado di giudizio; se, al contrario, si tenesse conto dell’effettiva chiusura del grado, tutte le 
difese divenute deducibili tra detta udienza e la pronuncia del provvedimento finale verrebbero as-
soggettate ad un regime ingiustamente deteriore rispetto a quelle sopravvenute all’emissione della 
sentenza. L’anticipazione suggerita sembra ragionevole giacché, in udienza di precisazione delle 
conclusioni, maturano altresì le definitive preclusioni all’introduzione di nuove difese in primo 
grado (così, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, II, Torino, 2016, 152, speci-
ficano che «la precisazione delle conclusioni segna l’estremo limite di ogni preclusione»; in effetti, 
dopo l’espletamento di tale udienza le parti sono impossibilitate a «modificare o integrare, anche 
per una sola parola, il testo delle conclusioni, così come precisate»; eventuali modifiche apportate 
alle conclusioni non si devono considerare e il giudice non ha neppure l’obbligo di pronunciarsi su 
di esse: così, Cass. 3 aprile 1987, n. 3234). Sovrapponendo la preclusione infra-grado a quella extra-
grado del divieto di nova, si dovrebbe garantire il diritto di difesa: le difese sopravvenute alla preci-
sazione delle conclusioni non sarebbero assoggettate all’art. 345 c.p.c. e non dovrebbero neppure 
scontrarsi con la preclusione da giudicato che agisce nei limiti di quanto deducibile al momento 
della precisazione delle conclusioni. Come è stato correttamente osservato da F.P. LUISO, Diritto 
processuale civile, I, cit., 182 ss., «dal momento della precisazione delle conclusioni inizia la diva-
ricazione tra la realtà effettiva e quella rilevante per la decisione, perché, dei fatti nuovi che si veri-
ficano dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice non può tener conto in sede di 
decisione. Ciò, peraltro, costituisce un inconveniente da sopportare (…). Il rischio è che, altrimenti, 
non si deciderebbe mai, perché – giunti alla fase decisoria – potrebbero sempre essere allegati nuovi 
fatti sopravvenuti, il che costringerebbe a rimettere la causa nella fase di trattazione-istruttoria, 
all’infinito. Le discrepanze tra la situazione di fatto, su cui si fonda la decisione, e quella effettiva-
mente esistente possono eventualmente essere recuperate in un successivo processo». Tali valuta-
zioni dovrebbero rimeditarsi se si accogliesse quella giurisprudenza di Cassazione che ha ipotizzato 
una riapertura del contraddittorio e una rimessione della causa sul ruolo in primo grado per la so-
pravvenienza di nuovi fatti dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (così, Cass. 14 febbraio 
1995, n. 1591). Ci pare comunque preferibile tener fermo il termine dettato dall’udienza; infatti, 
anticipando a questo momento il sorgere della preclusione, si eviterebbe altresì di forzare il dato 
normativo creando una fattispecie di «rimessione sul ruolo» non prevista normativamente. Inoltre, 
se si sostenesse la tesi di Cassazione, si dovrebbe altresì riconoscere che – nelle attività successive 
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Sul punto, si sono essenzialmente sviluppate due diverse interpretazioni che in-

cidono sulla portata delle disposizioni in tema di ius novorum: la prima tesi, condi-

visa dalla giurisprudenza58 e da una parte minoritaria della dottrina59, ritiene che le 

decadenze maturate in primo grado siano ultrattive e continuino a produrre i propri 

effetti; la seconda, invece, sostenuta dalla dottrina maggioritaria60, esclude il pro-

trarsi della loro operatività.  

La scelta di aderire ad una tesi, piuttosto che all’altra, non è priva di conseguenze 

e ricade ingentemente sulla portata del divieto di novum istruttorio: nel primo caso, 

gli spiragli di fruibilità del potere dovranno vagliarsi alla luce di una duplice inter-

dizione; nel secondo, invece, il loro esercizio sarà soggetto alla sola disciplina sullo 

ius novorum.  

Tentando una lettura coerente del sistema delle preclusioni, dovrebbe notarsi 

che, se le decadenze di primo grado fossero realmente ultrattive, la normativa sui 

nova in appello – fatta salva la parte in cui sancisce le deroghe al divieto – finirebbe 

con l’essere un’inutile duplicazione61.  

 
a detta udienza (scambio scritti conclusivi e eventuale discussione orale) – le parti possano intro-
durre fatti sopravvenuti alterando le conclusioni già precisate (cosa che non sembra contemplata ad 
es. da F.P. LUISO, Diritto processuale civile, II, cit., 172, il quale ammette unicamente la possibilità 
di sviluppare «nuovi profili di diritto (…) purché tale diversa impostazione non presupponga l’alle-
gazione in giudizio di fatti nuovi»).   

58 Si vedano Cass. 20 gennaio 2003, n. 755; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8202; Cass., Sez. 
Un., 20 aprile 2005, n. 8203. 

59 G. RUFFINI, Nuove produzioni documentali in appello e poteri istruttori del giudice nel rito 
ordinario e in quello del lavoro, in Corr. giur., 2003, 918 ss.; cfr. L. MONTESANO, R. VACCARELLA, 
Manuale di diritto processuale del lavoro, Napoli, 1978, 225. 

60 C.M. CEA, Principio di preclusione e nuove prove in appello, in Foro it., 2005, I, 2720 ss.; G. 
BALENA, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità, in Giusto 
proc. civ., 2006, 106 ss.; in senso dubitativo, A. MENGALI, I nova in appello, in Le impugnazioni 
civili, a cura di F.P. Luiso, R. Vaccarella, Torino, 2013, 233. In riferimento alle nuove prove, G. 
TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1987, 232, il quale specifica che «l’ulteriore 
restrizione all’ammissione (…) di nuove prove non appare fondata, sia perché il legislatore ha co-
struito in modo autonomo il regime delle preclusioni in ciascuno dei due gradi di giudizio, sia perché 
le preclusioni maturare per le parti non formano ostacolo all’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi».   

61 G. BALENA, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità, 
cit., 107; cfr. A. BONSIGNORI, Il divieto di domande e di eccezioni nuove in appello, cit., 68.   
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A ben guardare, tale disciplina sarebbe finanche lacunosa là dove si limita a san-

cire la non proponibilità di nuove domande quando le preclusioni in prime cure 

impedivano persino la modifica o la precisazione delle domande già proposte62. 

Nonostante la rinvenibilità di tale conclusione nel dato testuale, taluno ha cercato 

di giustificare l’ultrattività specificando che sarebbe sistematicamente implausibile 

«una lettura elastica delle avvenute preclusioni, legittimante movimenti a ritroso 

del primo grado di giudizio»63. A questa affermazione si può opporre che la rigidità 

del giudizio di prime cure non comporta necessariamente una netta chiusura del 

gravame64.  

A dire il vero, il grado d’appello – con il divieto di introdurre nuovi elementi – 

potrebbe astrattamente essere più elastico considerate altresì le autonome finalità 

perseguite dell’art. 345 c.p.c.: se le decadenze infra-grado inibiscono progressiva-

mente i poteri delle parti per avanzare verso il naturale epilogo del processo, il di-

vieto di nova in appello (decadenza extra-grado) detta una delimitazione alle inte-

grazioni e alle correzioni delle difese previamente sviluppate. Come anticipato, se 

le decadenze infra-graduali contribuiscono alla concentrazione della procedura, 

quelle extra-graduali definiscono la natura e l’ampiezza dei poteri di controllo at-

tribuiti alle corti d’appello.  

 
62 Ancora G. BALENA, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della 

verità, cit., 107.   
63 Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8203,   
64 Sono di questo avviso G. BALENA, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo 

e ricerca della verità, cit., 107; M. GRADI, Principio di preclusione, inammissibilità di nova in ap-
pello e altri ostacoli alla ricerca della verità, cit., 521; G. RUFFINI, Nuove produzioni documentali 
e poteri istruttori del giudice nel rito ordinario e in quello del lavoro, cit., 922; A. TEDOLDI, L’ap-
pello civile, cit., 337; V. COLESANTI, Impugnazioni in generale e appello nella riforma processuale, 
in Riv. dir. proc., 1992, 1066-1067; G.G. POLI, Il divieto di nuovi documenti in appello, in La nuova 
giustizia del lavoro, a cura di D. Dalfino, Bari, 2011, 283; C. FERRI, Appello nel diritto processuale 
civile, in Dig. civ., XII, Torino, 1995, 567; F. SAITTA, I nova nell’appello amministrativo, cit., 78 
ss. Contra, per la necessità di garantire “coerenza sistematica”, G. FABBRINI, Prime considerazioni 
sul progetto governativo, in Scritti giuridici, II, Milano, 1989, 400. In senso diametralmente opposto 
C.M. CEA, Principio di preclusione e nuove prove in appello, cit., 2720 ss., ritiene che «quanto più 
in primo grado si accentua l’operatività del principio di preclusione, tanto più occorre, se non lar-
gheggiare, quanto meno non prevedere delle griglie troppo rigide nel modellare la disciplina dei 
nova in appello». Cfr. altresì C. CAVALLINI, Eccezione rilevabile d’ufficio e struttura del processo, 
Napoli, 2003, 157; A. CERINO CANOVA, Relazioni alle proposte di riforma del processo civile di 
cognizione, IV, Le impugnazioni, in Riv. dir. proc., 1978, 537 ss.   
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A ben vedere, l’ultrattività non sembra neppure desumibile dal disposto dell’art. 

345, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce l’ammissibilità di nuovi mezzi di 

prova e di nuovi documenti che la parte non abbia proposto o prodotto «nel giudizio 

di primo grado per causa ad essa non imputabile»65: tale richiamo non pare idoneo 

a fondare l’estensione degli effetti preclusivi, costituendo piuttosto una deroga nor-

mativa ad una diversa interdizione (quella del divieto di novum probatorio) che in-

clude tutti i poteri istruttori esercitabili nel corso del giudizio di prime cure.  

In definitiva, ci sembra che sussistano ragioni sufficienti per risolvere la que-

stione nel senso della non ultrattività delle decadenze di prime cure, nell’ottica della 

loro irrilevanza nei gradi successivi.  

Alla luce di quanto affermato, deve ritenersi che le difficoltà applicative ed in-

terpretative che si riscontrano in materia di introducibilità di ius novorum in appello 

dipendano soprattutto dalla sovrapposizione tra le decadenze con effetti infra-

grado, che maturano progressivamente nel corso del primo grado di giudizio, ed 

extra-grado, che si protraggono oltre la sua conclusione; in altre parole, i principali 

fraintendimenti derivano dal fatto che il divieto di nova in appello, incidendo su 

poteri esercitabili in prime cure, inibisce definitivamente tutta una serie di facoltà 

che medio tempore si sono assoggettate ad un regime preclusivo infra-graduale. 

Sotto altro profilo, il requisito dell’indispensabilità della prova – che costituiva 

una deroga all’inammissibilità di nuove prove ai sensi dell’art. 345, comma 3, 

c.p.c.– è oggi venuto meno per l’espressa abrogazione intervenuta con D.L. 22 giu-

gno 2012, n. 83. La disciplina relativa allo ius novorum restringe, oggi, ancor più 

marcatamente l’assunzione delle prove nuove.  

Nel dettaglio, l’art. 345, comma 3, c.p.c. prevede che «non sono ammessi nuovi 

mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte 

dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa 

 
65 G. RUFFINI, Nuove produzioni documentali e poteri istruttori del giudice nel rito ordinario e 

in quello del lavoro, cit., 922 ss.: l’A. ritiene che «il legislatore del 1990 (…), prevedendo quale 
condizione per l’ammissione di nuovi mezzi di prova l’impossibilità per la parte di dedurre gli stessi 
in primo grado, ha chiaramente voluto collegare la limitazione del novum probatorio in appello al 
sistema delle preclusioni istruttorie istituite per il giudizio di primo grado».   
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ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio», formula-

zione che richiede di chiarire la nozione di «novità», attributo che caratterizza le 

prove precluse e quelle tardive eventualmente ammesse.  

Tradizionalmente la dottrina e la giurisprudenza considerano nuovi i «mezzi di 

prova diversi da quelli assunti in prima istanza, anche se diretti a provare fatti che 

già furono oggetto di prova», nonché «gli stessi mezzi, se vertono su fatti diversi 

da quelli esaminati in primo grado»66. 

La prima ipotesi riguarda l’assunzione di prove del tutto estranee al primo grado 

di giudizio; in tal caso, il requisito della «novità» dipende dall’oggettiva diversità 

della prova, senza che rilevi il fatto che si intenda provare67. Questa definizione è 

però incompleta e necessita di ulteriori specificazioni; in particolare, al fine di cir-

coscrivere gli effetti della preclusione, occorrerebbe tener conto della distinzione 

tra prove costituende e precostituite.  

La questione – tutt’altro che inedita – affliggeva la dottrina quando l’art. 345, 

comma 3, c.p.c. prevedeva che «non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo 

che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero 

che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per 

causa ad essa non imputabile»68.  

 
66 Con queste parole, E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984, 307; 

F.P. LUISO, voce Appello nel diritto processuale civile, cit., 373; G. TARZIA, F. DANOVI, Lineamenti 
del processo civile di cognizione, cit., 395 ss.; conformemente, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto 
processuale civile  ̧cit., 506. In giurisprudenza, si vedano ex multis, Cass. 12 aprile 2006, n. 8607; 
Cass. 12 marzo 2004, n. 5090.   

67 Così, per esempio, la preclusione impedisce l’assunzione di una testimonianza su fatti che in 
prime cure erano corroborati da documenti: A. TEDOLDI, L’istruzione probatoria nell’appello civile, 
Padova, 2000, 171 ss.; F. SAITTA, I nova nell’appello amministrativo, cit., 160. 

68 Considerata la genericità dei termini, la disposizione poteva dare adito a due letture antitetiche: 
la prima, più liberale, distinguendo la prova precostituita da quella costituenda, avallava la libera 
introducibilità di nuovi documenti in appello: in questo senso, A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto 
processuale civile, Napoli, 2002, 488; ID., Nuove prove in appello e funzione del processo, in Foro 
it., 2005, 1699 ss.; A. ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, 160; C. 
MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, II, Torino, 1998, 406; G. TARZIA, Lineamenti del 
processo civile di cognizione, Milano, 2002, 317; ID. Manuale del processo del lavoro, cit., 234. In 
giurisprudenza Cass. 22 gennaio 2004, n. 1048; Cass. 2 aprile 2004, n. 6528; Cass. 29 aprile 2004, 
n. 8235; Cass. 28 marzo 2003, n. 4765; Cass. 5 maggio 2003, n. 6756. La seconda, invece, più 
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Il superamento della questione è poi intervenuto con la L. 18 giugno 2009, n. 69, 

con la quale il legislatore ha previsto l’inammissibilità di nuovi documenti, san-

cendo espressamente l’eguale trattamento codicistico.  

Tuttavia, nonostante la parificazione normativa, l’applicazione del divieto di 

nova patisce tuttora le differenti modalità introduttive delle prove precostituite e 

costituende, diversità che dovrebbe proprio ripercuotersi sul concetto di «novità».   

Per i documenti, la problematica è di semplice risoluzione: mancando un vaglio 

d’ammissibilità, la prova precostituita accederà al processo mediante l’introduzione 

nel fascicolo. In quello specifico momento, infatti, il potere istruttorio potrà dirsi 

 
restrittiva, ne negava la producibilità: vedi M. BOVE, Sulla produzione di nuovi documenti in ap-
pello, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 303 ss.; G. GIACALONE, C. CACCAVIELLO, Nuove prove in 
appello: viene meno la distinzione tra prove costituite e costituende, in Giust. civ., 2005, I, 2038; 
M. DE CRISTOFARO, Nuove prove in appello, poteri istruttori ufficiosi e principi del giusto processo, 
in Corr. giur., 2002, 118; G. RUFFINI, Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione di nuove 
prove in appello: gli artt. 345, comma 3 e 437, comma 2, c.p.c. al vaglio delle Sezioni Unite, in 
Corr. giur., 2005, 942-943; C.M. CEA, Produzione documentale ed iniziativa istruttoria ufficiosa 
nel rito del lavoro, in Foro it., 2000, I, 1267 ss. Secondo una parte della dottrina, a favore della 
prima tesi militavano – da un lato – l’ininfluenza delle nuove produzioni sulla celerità del processo 
(A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 488; G. TARZIA, Manuale del processo 
del lavoro, cit., 235, nota 33.) e – dall’altro – l’impossibilità di ignorare il contenuto del documento 
dopo la valutazione sull’ammissibilità. Al contrario, i sostenitori della tesi alternativa rifiutavano 
entrambe le conclusioni: innanzitutto, le produzioni documentali potevano rallentare il processo, 
innescando la querela di falso, la verificazione di scrittura privata nonché la riapertura dell’istruttoria 
nel rispetto del contraddittorio; inoltre, l’impossibilità di distinguere i momenti valutativi non impe-
diva uno stralcio delle risultanze antecedente alla decisione (M. DE CRISTOFARO, Nuove prove in 
appello, poteri istruttori ufficiosi e principi del giusto processo, cit., 118; E. CANAVESE, Prime in-
dicazioni giurisprudenziali in tema di nuovi documenti e di nuovi mezzi di prova in appello, in Giur. 
it., 1999, 2298; C.M. CEA, Produzione documentale ed iniziativa istruttoria ufficiosa nel rito del 
lavoro, cit., 1267 ss.; G. RUFFINI, La prova nel giudizio civile di appello, cit., 233 ss.; ID., Preclusioni 
istruttorie in primo grado e ammissione di nuove prove in appello: gli artt. 345, comma 3 e 437, 
comma 2, c.p.c. al vaglio delle Sezioni Unite, cit., 942; G. GIACALONE, C. CACCAVIELLO, Nuove 
prove in appello: viene meno la distinzione tra prove costituite e costituende, cit., 2037-2038. Al 
fine di appianare il contrasto, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono intervenute con la 
sentenza del 20 aprile 2005, n. 8203, avallando la teoria restrittiva. Tale scelta non può che condivi-
dersi considerate altresì le iniquità del primo orientamento: legittimando la produzione tardiva di 
nuovi documenti, si giungeva all’insensato esito di favorire la parte negligente che – casualmente – 
si trovava in possesso di una prova precostituita, rispetto a quella che – per ragioni altrettanto casuali 
– necessitasse dell’assunzione di una prova costituenda (su questo aspetto, C. CECCHELLA, Le atti-
vità delle parti: il divieto dei nova, in R. Vaccarella, B. Capponi, C. Cecchella, Il processo dopo le 
riforme, Torino, 1992, 294; G. RUFFINI, Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione di 
nuove prove in appello: gli artt. 345, comma 3 e 437, comma 2, c.p.c. al vaglio delle Sezioni Unite, 
cit., 943). 
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esercitato e, conseguentemente, consumato; un discorso più articolato dovrebbe in-

vece svilupparsi per le prove costituende; diversamente dai documenti, per i quali 

vi è un solo momento utile (la produzione), questa tipologia di prova ne presuppone 

tre: la deduzione dell’istanza istruttoria, la valutazione di ammissibilità del giudice 

e, infine, l’assunzione. Astrattamente parlando, la «novità» potrebbe dipendere 

dalla mancata deduzione dell’istanza o dalla mancata assunzione dalla prova; in 

linea di principio, entrambe le tesi potrebbero sostenersi, ma l’adesione all’una piut-

tosto che all’altra porta con sé differenti conseguenze.  

La questione dovrebbe indagarsi alla luce del dato normativo e, in particolare, 

delle disposizioni che trattino di «nuove prove»69.  

Si potrebbe ipotizzare che la prova nuova sia quella non richiesta, ma tale inter-

pretazione non sembra corretta: il succitato articolo – disciplinando la prima 

udienza nel rito laburistico – non può tener conto della fase d’assunzione poiché 

non è ancora intervenuta70.  

Volendo sostenere la tesi opposta, occorrerebbe trovare una giustificazione che 

prescinda dall’art. 356, comma 1, c.p.c.; se è innegabile, infatti, che la disposizione 

pone un focus sull’assunzione distinguendola dalla rinnovazione, questa alternati-

vità non pare idonea a smentire l’altra tesi71. Se la rinnovazione presuppone l’as-

sunzione in primo grado, l’assunzione in appello può riguardare le prove non as-

sunte, come quelle non richieste.  

Anche questa volta, la risposta deve ricercarsi nel tenore dell’art. 345, comma 3, 

c.p.c. e, in particolare, nella parte in cui esclude l’ammissibilità di nuovi mezzi di 

prova salvo il caso in cui la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio 

di primo grado; in effetti, guardando alla disposizione, l’elemento considerato non 

 
69 Così G. RUFFINI, La prova nel giudizio civile d’appello, cit., 104 ss., il quale, però, all’epoca 

dell’analisi aveva delle disposizioni differenti da quelle attuali.   
70 Cfr. C.M. CEA, Le nuove prove in appello, in Trattazione e istruzione nel processo civile, 

Napoli, 2010, 256-257.   
71 Contra C.M. CEA, Le nuove prove in appello, cit., 259, il quale desume dall’art. 356, comma 

1, c.p.c., che «tutto ciò che non è oggetto di riassunzione, può essere assunto; sicché, essendo indi-
scutibile che possono riassumersi solo le prove già assunte in primo grado, le nuove prove sono 
quelle che non sono mai state assunte: ergo, nella categoria delle nuove prove possono rientrare 
anche quelle prove già richieste in primo grado ma mai assunte». 
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è quello dell’assunzione, ma quello della deduzione72. A tale affermazione, non è 

opponibile la funzione derogatrice dell’inciso, considerato che anche la novità è 

presupposto per l’ammissione della prova ex art. 345, comma 3, c.p.c.; tuttalpiù, 

quest’ultima obiezione potrebbe essere valida se si restringesse il concetto di “no-

vità” e si affermasse che la prova “nuova” sia quella non proposta in primo grado 

per causa non imputabile alla parte73.  

In aggiunta, a sostegno di tale tesi militerebbe anche quella parte della disposi-

zione che, effettuando un parallelismo con la produzione dei documenti, attribuisce 

rilevanza al momento consumativo del potere istruttorio. In definitiva, richiamando 

alla preclusione da consumazione, il potere di asseverare un fatto con prove costi-

tuende viene meno con la loro richiesta (mediante la promozione dell’istanza istrut-

toria), a prescindere dall’idoneità dell’atto compiuto di raggiungere lo scopo auspi-

cato (in questo caso l’assunzione della prova).  

Un’ulteriore complicazione potrebbe derivare da quella giurisprudenza che, ap-

plicando il principio di infrazionabilità, sostiene che sia inammissibile la prova di 

fatti già allegati e di fatti ad essi connessi74. Tale orientamento è frutto della scelta 

 
72 G. RUFFINI, La prova nel giudizio civile d’appello, cit., 117; nel senso che l’assenza di richiesta 

renda la prova nuova, A. MENGALI, I nova in appello, in Le impugnazioni civili, a cura di F.P. Luiso, 
R. Vaccarella, Torino, 2013, 259; B. LASAGNO, commento sub art. 52 c.p.c., in Le riforme del pro-
cesso civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 1992, 438; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto pro-
cessuale civile, II, Torino, 2017, 490.   

73 G. RUFFINI, La prova nel giudizio civile di appello, Padova, 1997, 106, il quale specifica che 
«la “novità” (…) deriva dalla mancata precedente proposizione del mezzo di prova, non già dall’in-
colpevolezza della stessa, che è presa in considerazione dal legislatore esclusivamente al fine di 
consentire l’eccezionale ammissibilità di mezzi di prova che, proprio perché “nuovi”, di regola non 
sarebbero più ammessi oltre un determinato momento del processo».   

74 Ex plurimis, Cass. 7 maggio 2009, n. 10502, ove viene specificato che «è inammissibile in 
appello (…), per il principio dell’infrazionabilità e della contestualità che la caratterizzano, la prova 
testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o con-
fortare le risultanze di quella già dedotta ed assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso 
nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da 
provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle 
precedenti fasi del processo».   
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di evitare che – tramite la proposizione di istanze architettate ad hoc – le previe 

risultanze probatorie vengano sminuite, contraddette o rafforzate75.  

A nostro avviso, sussistono diverse argomentazioni sfavorevoli alla prima tesi e 

favorevoli alla seconda.  

In primo luogo, la previsione di preclusioni in limine litis non può aver genera-

lizzato il principio di infrazionabilità poiché le rationes sottese agli istituti sono 

eterogenee e non sovrapponibili: se il suddetto principio impedisce la predisposi-

zione di artifici volti ad indebolire o corroborare le previe risultanze istruttorie, le 

decadenze di cui all’art. 183 c.p.c. perseguono il fine di abbreviare il giudizio di 

primo grado, accelerando l’espletamento delle difese di parte. In secondo luogo, il 

mutamento del background normativo che legittimava l’operatività del principio ne 

suggerisce il superamento: se in passato, infatti, codesto fenomeno costituiva 

l’unico ed auspicabile limite all’immissione di nuove prove, l’introduzione dello 

stringente art. 345, comma 3, c.p.c. dovrebbe suggerire l’abbandono dell’austerità 

giurisprudenziale. In altre parole, se l’infrazionabilità trovava terreno fertile in un 

appello aperto, ove si rendeva necessaria l’individuazione di limiti ai poteri delle 

parti76, il capovolgimento della disposizione e l’attuale chiusura ai nova rendono 

inutile, o addirittura dannoso, questo ulteriore restringimento.  

Riassumendo quanto sinora detto, dovrebbe concludersi che soggiacciano all’art. 

345, comma 3, c.p.c.: a) la prova che sia obiettivamente nuova, ossia il documento 

che non sia stato prodotto e l’istanza istruttoria che non sia stata dedotta nel giudizio 

di prime cure; b) la prova che venga utilizzata per accertare un fatto diverso da 

quello che ne ha giustificato l’assunzione in primo grado. 

 

 
75 Similmente A. TEDOLDI, L’appello civile, cit., 328-329; cfr. anche S. CHIARLONI, voce Ap-

pello. I) Diritto processuale civile, cit., 15-16; E. FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione, 
II, Torino, 1990, 51, nota. 21; M. DE CRISTOFARO, Nuove prove in appello, poteri istruttori officiosi 
e principii del giusto processo, cit., 116.   

76 Come osservato da A. MENGALI, I nova in appello, cit., 260, nota 11, la non novità «costituiva 
l’unico limite all’ammissibilità di nuove prove in appello».   
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7. Le impugnazioni incidentali e il simultaneus processus come ragione giusti-

ficante la concentrazione di più doglianze in un unico giudizio di gravame. 

Per chiudere il quadro degli istituti e dei principi – inerenti l’oggetto della trat-

tazione – regolanti il giudizio d’appello, occorre, a questo punto dell’indagine, sof-

fermarsi sul concetto di impugnazione incidentale e sulle ragioni che hanno indotto 

il legislatore ad introdurre tale prerogativa nell’ordinamento. 

Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 333 c.p.c., la parte alla quale è stata no-

tificata un’impugnazione ha l’onere di proporre a sua volta una eventuale propria 

impugnazione nello stesso processo, a pena di decadenza; nel processo in cui sia 

eventualmente innestata, tale prerogativa presuppone una soccombenza parziale re-

ciproca, che determina, poi, l’interesse ad impugnare77.  

Si definisce perciò «incidentale» l’impugnazione che si innesti nella serie pro-

cedimentale aperta dall’impugnazione precedente78, che con impropria carenza di 

correlatività dei due concetti che la definiscono, viene individuata come «princi-

pale»79. 

L’interesse ad impugnare – dicevamo – non può derivare solamente da una soc-

combenza parziale reciproca, che nel giudizio d’appello può essere solamente vir-

tuale (cioè in qualche modo superata e assorbita dalla sentenza gravata), ma deve 

risultare effettivamente pregiudizievole alla parte a cui è stata notificata l’impugna-

zione principale. Ragionando a contrario, non si ha onere di proporre appello inci-

dentale quando l’interesse ad impugnare non sia attuale, ma sorga soltanto dall’ac-

coglimento dell’impugnazione principale, al fine di far valere le domande e le ra-

gioni non accolte perché assorbite dalla sentenza80; in questo caso, al più si potrebbe 

 
77 A. BONSIGNORI, voce Impugnazioni civili in generale, cit., 348; cfr. anche S. SATTA, voce 

Impugnazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 697 ss. Peraltro, come evidenzia A. 
CERINO CANOVA, C. CONSOLO, voce Impugnazioni I) Diritto processuale civile, cit., 1 ss., la norma 
detta un obbligo condizionato da una premessa: che l’impugnazione principale sia notificata a tutti 
coloro che hanno legittimazione ad esperire il loro gravame. Invero – continua l’A. – solo dalla 
notifica ricevuta sorge l’obbligo di seguire le modalità dell’impugnazione incidentale e solo i noti-
ficati sono soggetti alla disciplina dell’art. 333 c.p.c. 

78 E. GRASSO, Le impugnazioni incidentali, Milano, 1973, 2 ss. 
79 E. REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1953, II, 339. 
80 A. BONSIGNORI, Impugnazioni civili in generale, cit., 348. 
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discorrere di altri e differenti istituti – che in questa sede non prendiamo in consi-

derazione – quali l’onere di riproposizione di domande ed eccezioni nascente 

dall’art. 346 c.p.c. ovvero l’impugnazione incidentale condizionata (della parte vit-

toriosa). 

 L’istituto in esame è foriero di molti e delicati problemi81, tuttavia la questione 

più grave concerne l’individuazione della ratio dell’impugnazione incidentale 

stessa, riguardo alla quale il pressoché generalizzato consenso che si era andato 

consolidando fino all’inizio degli anni settanta82 aveva ribadito la necessità di ripri-

stinare l’equilibrio fra le parti, turbato dall’impugnazione principale, e di tutelare il 

principio del contraddittorio. L’orientamento fu però rimesso in discussione da chi 

osservò che il pieno diritto alla difesa potrebbe essere esercitato in tutta la sua am-

piezza anche senza fare mai ricorso all’impugnazione incidentale.  

Inoltre, il ristabilimento dell’equilibrio fra le parti, retto dall’impugnazione prin-

cipale, costituisce un risultato soltanto eventuale del gravame secondario, per cui 

non può costituire un principio valido in assoluto: non si può, infatti, trascurare che 

vi è sempre la possibilità di una decadenza, e addirittura fin dal giudizio di primo 

grado sussistono ipotesi di decadenza che si risolvono in altrettante limitazioni dei 

principi di libertà ed eguaglianza, giustificati peraltro da esigenze generali che la 

legge reputa prevalenti, e comunque non riesce a spiegare perché, se l’impugna-

zione principale viene meno, l’impugnazione incidentale non ne segua la sorte, se 

non nell’ipotesi di inammissibilità83. 

 
81 Tra essi rammentiamo quelli esegetici derivanti dalla singolare dizione dell’art. 333 c.p.c., che 

accomuna sotto lo stesso regime normativo, in particolare per quel che concerne la sottoposizione 
all’onere della impugnazione incidentale a pena di decadenza nei termini ex artt. 343 e 365 c.p.c., 
sia la parte soccombente, tanto nei processi a struttura bilaterale, quanto nelle cause inscindibili 
dell’art. 331 c.p.c. e scindibili dell’art. 332 c.p.c., sia la parte che intende semplicemente aderire 
all’impugnazione proposta da un altro soccombente. Su queste tematiche vedi diffusamente T. CAR-

NACINI, Impugnazione principale e impugnazione incidentale, in Foro it., 1948, IV, 169 ss.; ID., 
Osservazioni sull’appello adesivo, in Riv. dir. proc. civ., 1936, II, 3 ss. 

82 S. COSTA, Manuale di diritto processuale civile, 3a ed., Torino, 1966, 441; A. ATTARDI, Limiti 
di applicazione del gravame incidentale tardivo, in Riv. dir. proc., 1965, 173 ss.; F. CARPI, Note sui 
limiti di applicazione dell’impugnazione incidentale tardiva, in Riv. trim. dir. proc., 1966, 714. 

83 A. BONSIGNORI, Impugnazioni civili in generale, cit., 348; E. GRASSO, Le impugnazioni inci-
dentali, cit., 30 ss. 
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Si è quindi suggerito un duplice fondamento dell’istituto in esame, rispettiva-

mente da un profilo soggettivo e da uno obiettivo: il primo, determinato dall’inte-

resse autonomo non collegato alla proposizione dell’impugnazione principale; il 

secondo, la cui sussistenza è dimostrata dall’onere di proporre impugnazione in ter-

mini che possono essere più ristretti di quelli che spetterebbero per proporre un’im-

pugnazione autonoma, consiste nell’esigenza di provvedere all’unicità del giudi-

zio84. 

Queste erano, del resto, esigenze già sentite nella codificazione del 1942, quando 

si era rappresentata la necessità di assicurare l’unità del processo in sede di gravame 

o, per contro, di impedire che il simultaneus processus in primo grado sfoci in una 

pluralità di procedimenti in fase di impugnazione.  

Tale esigenza appare meritevole di riconoscimento legislativo, poiché garantisce 

economia di attività processuali, coerenza di decisioni ed ispira vari tratti della di-

sciplina vigente85, come testimoniato dalla manifestazione di principio dell’art. 335 

c.p.c., il quale impone la riunione delle impugnazioni separatamente proposte e rap-

presenta la «valvola di chiusura» del sistema86: il precetto mira a raggiungere il 

simultaneus processus, che una molteplicità di autonome iniziative impugnatorie 

avrebbe rischiato di pregiudicare87. 

In questa prospettiva, lo strumento più efficiente per l’unità del processo è – 

appunto – la forma incidentale imposta per ogni gravame successivo a quello prin-

cipale. Tale forma consiste sia nell’osservanza di termini più specificamente rego-

lati per appello e ricorso in cassazione, sia nella redazione di un atto destinato ad 

inserirsi nel processo di impugnativa già promosso.  

 
84 Essa si pone accanto a quella, da tempo individuata, che mira ad evitare l’incoerenza delle 

decisioni nel medesimo processo: E. GRASSO, Le impugnazioni incidentali, cit., 58 ss. Al riguardo, 
non può essere dimenticato l’autorevole insegnamento di chi mise in luce che, nell’istituto in esame, 
se i termini non siano scaduti, la legge stringe i tempi; se siano scaduti, li allenta: E. REDENTI, Diritto 
processuale civile, cit., 349. 

85 A. CERINO CANOVA, C. CONSOLO, voce Impugnazioni I) Diritto processuale civile, cit., 22; E. 
GRASSO, Le impugnazioni incidentali, cit., 60. 

86 A. CERINO CANOVA, C. CONSOLO, voce Impugnazioni I) Diritto processuale civile, cit., 23. 
87 Sul punto diffusamente A. CERINO CANOVA, Impugnazioni separate contro la stessa sentenza, 

in Riv. dir. proc., 1976, 298 ss. 
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L’unità del processo viene così immediatamente conseguita nel giudizio instau-

rato con il primo esercizio del rimedio censorio. 

 

8. Le preclusioni dello ius novorum nei gravami contro il decreto di esecuto-

rietà dello stato passivo: l’incidenza della modificazione del quadro normativo. 

Le premesse sin qui dettate – soprattutto quelle relative al rapporto tra appello e 

impugnazioni endofallimentari – consentono di affermare che, a guisa di quanto 

rilevato per il principale gravame ordinario, anche la verifica sommaria dei crediti 

si articola e sviluppa in un sistema parimenti scandito da preclusioni, circostanza 

che spinge ad estendere la trattazione dell’ammissibilità dei nova alle diverse im-

pugnazioni endofallimentari88 di cui all’art. 98 l. fall. 

Gli interpreti hanno ricercato la soluzione al quesito facendo leva sui rapporti tra 

il procedimento di opposizione allo stato passivo e quello di formazione dello stato 

passivo, sulle caratteristiche di tali due procedimenti e sulle loro analogie con altri 

riti. 

Nei suoi interventi più significativi89, la Cassazione ha affermato che l’elemento 

giustificatore dell’estensione in via analogica delle singole disposizioni dettate dal 

codice di rito per l’appello civile non debba rintracciarsi nella possibilità di sovrap-

porre in toto il mezzo di gravame endofallimentare all’appello ordinario civile, fa-

cendone magari derivare una completa identità di disciplina – circostanza che, anzi, 

sarebbe da negare –; piuttosto, sarebbe la declarata natura impugnatoria del gra-

vame endofallimentare a spalancare le porte alla possibilità di mutuare specifiche 

 
88 Con specifico riferimento alle preclusioni documentali vedi M. MONTANARI, La verificazione 

del passivo fallimentare nell’assetto scaturito dal decreto correttivo della riforma, cit., 498 ss.; in 
tal senso anche ID., Ulteriori svolgimenti della riflessione del giudice di legittimità in tema di oppo-
sizione allo stato passivo, cit., 1330 ss. Tra gli Autori che hanno sostenuto che il modello voluto dal 
legislatore della riforma sarebbe stato quello dell’impugnazione aperta ai nova che avrebbe conno-
tato il giudizio d’appello nel periodo anteriore alla riforma processuale del 1990 vedi C. FERRI, La 
formazione dello stato passivo nel fallimento procedimento di primo grado e impugnazioni, cit., 
1271 ss.; M. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 416; M. GABOARDI, commento sub art. 98 l. fall., in 
Commentario alla legge fallimentare, a cura di C. Cavallini, II, Milano, 2010, 839 ss. 

89 Vedi Cass. 1 giugno 2016, n. 11392; Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 11 settembre 
2009, n. 19697; Cass. 22 marzo 2013, n. 7278; Cass. 24 maggio 2012, n. 8239; Cass. 18 maggio 
2012, n. 7918. 
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norme o parziale disciplina coniate dal legislatore per il gravame ordinario, sempre 

e solo laddove queste fossero risultate compatibili con il peculiare procedimento in 

parola90.  

La Suprema Corte ha più precisamente ritenuto che, pur dovendosi riconoscere 

all’opposizione allo stato passivo la natura di autentica impugnazione91, idonea a 

 
90 Si è affermato che se da un lato il legislatore ha delineato il procedimento di verifica dei crediti 

come un procedimento che ha più di ieri natura decisoria e si fonda sul principio della domanda e 
dell’eccezione, in cui il curatore assume qualità di parte ed il giudice pronuncia secondo le regole 
del principio dispositivo e non nelle forme del rito inquisitorio, resta comunque fermo che tale pro-
cedimento prevede pur sempre una cognizione sommaria. Di qui la conclusione che «il giudizio di 
opposizione, ancorché contro il provvedimento che lo definisce non sia ammissibile l’appello, ma 
soltanto il ricorso per Cassazione, è pur sempre un giudizio di merito a cognizione piena, il cui 
oggetto non assume le caratteristiche proprie dell’appello»: così le sopra richiamate Cass. 1 giugno 
2016, n. 11392; Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 22 marzo 2013, n. 7278.  

91 All’interno del dibattito circa la natura impugnatoria dei mezzi di gravame endoconcoruale (e 
in senso, in definitiva, favorevole al riconoscimento della stessa) si è ritenuto opportuno tracciare 
alcuni tratti qualificanti delle impugnazioni. Essi sono: a) il fatto che sia preteso un riesame della 
medesima vicenda oggetto del procedi mento intermediata da un provvedimento di un giudice; b) il 
fatto che la richiesta di accesso al riesame sia sollecitata da una parte che – in quanto sia risultata 
soccombente rispetto ad una certa decisione – intende contrastare l’ingiustizia del provvedimento; 
c) il fatto che questo possa avvenire sino a che non si consuma un termine fissato come perentorio, 
sì che connotato del sistema impugnatorio sarebbe anche il requisito della necessarietà; d) il fatto 
che il riesame avvenga davanti ad un giudice diverso (non necessariamente superiore) da quello che 
si è pronunciato. Ebbene, analizzando questi tratti connotanti delle impugnazioni è agevole riscon-
trare che essi si ritrovano nelle impugnazioni di cui all’art. 98 1. fall.: il quesito non è pertanto quello 
di stabilire cosa siano le impugnazioni sullo stato passivo, quanto piuttosto quello di selezionare il 
modello di impugnazione di riferimento. Di questa opinione in particolare M. FABIANI, Impugna-
zioni dello stato passivo, raccordo col procedimento sommario e preclusioni, cit., 637; cfr. anche 
C. ASPRELLA, commento sub artt. 98-99 l. fall., in Il nuovo fallimento, a cura di F. Santangeli, Mi-
lano, 2006, 445; T. MANFEROCE, I diritti dei creditori e la nuova posizione del curatore nell’accer-
tamento dello stato passivo, cit., 174; G. CANALE, La formazione dello stato passivo e il sistema 
delle impugnazioni, cit., 200; M. MONTANARI, commento sub art. 98 l. fall., in Il nuovo diritto fal-
limentare, diretto e coordinato da A. Jorio, M. Fabiani, Bologna, 2006, 1483; A. COSTA, L’accerta-
mento del passivo, cit., 356; L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit., 224; G. BOZZA, commento 
sub art. 93 l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare, diretto e coordinato da A. Jorio, M Fabiani, cit., 
1418. Contra M. FARINA, Preclusioni e decadenze in sede di impugnazioni a stato passivo, cit., 673-
674, secondo cui invece i giudizi di opposizione allo stato passivo e, specularmente, quelli di impu-
gnazione dei crediti ammessi mal si presterebbero ad essere rigidamente inquadrati negli schemi di 
vere e proprie impugnazioni in senso tecnico, come tali idonee ad introdurre un giudizio di secondo 
grado sulla pretesa concorsuale oggetto del provvedimento (ammissivo o di rigetto) assunto dal giu-
dice delegato a conclusione della fase necessariamente svoltasi innanzi a lui. A sostegno di tale 
ultima tesi militerebbero alcuni elementi, tra cui: a) la procedimentalizzazione della verifica dei 
crediti, imperniata sulla realizzazione di un contraddittorio che si svolge in maniera sufficientemente 
compiuta fra le parti innanzi ad un giudice terzo ed imparziale, che potrebbe portare ad equiparare 
il decreto di esecutività dello stato passivo ad una decisione che definisce un grado di un giudizio di 
cognizione; b) la formulazione della stessa rubrica dell’art. 98 l. fall., che facendo menzione del 
termine «impugnazioni» per qualificare l’opposizione allo stato passivo, l’impugnazione dei crediti 
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promuovere la cognizione piena ed esauriente sui diritti azionati dai creditori con 

le rispettive domande di insinuazione, da escludere ne fosse la riguardabilità alla 

stregua di giudizio d’appello in senso proprio, così da non doversi far capo alla 

relativa disciplina codicistica per tutti quei profili dei procedimenti impugnatori che 

il legislatore fallimentare non abbia espressamente regolato92.  

Da qui l’inopponibilità all’ingresso nel giudizio di opposizione al passivo di 

mezzi di prova non dedotti nella pregressa fase della verificazione davanti al giu-

dice delegato, nonché dei limiti che tipicamente attengono alle nuove produzioni 

istruttorie nel giudizio d’appello a norma dell’art. 345 c.p.c.93 

Appare però utile esaminare le opinioni affermatisi sul tema nel corso del tempo, 

che hanno posto le basi per gli approdi pretori pocanzi descritti. 

Occorre in primo luogo segnalare quell’orientamento che affermava l’operati-

vità, nella prima fase sommaria di verificazione del passivo, di precisi meccanismi 

preclusivi capaci di ripercuotersi sulla successiva fase impugnatoria: il divieto di 

ingresso dei nova in tale ultima fase veniva legato alle decadenze maturate nella 

fase precedente e al fatto che queste sarebbero destinate a perpetuarsi durante tutto 

 
ammessi e la revocazione con cui il legislatore sembrerebbe aver voluto definitivamente affidare 
siffatti giudizi alla categoria dei rimedi giurisdizionali connotati da struttura e funzione impugnato-
ria; c) il divieto per il giudice delegato di far parte del collegio che dovrà decidere dell’opposizione, 
dell’impugnazione e della revocazione che servirebbe a dimostrare la sussistenza di un alterità di 
grado di giudizio tra la fase «sommaria» e quella che successivamente ed eventualmente si apre a 
seguito della proposizione di uno dei rimedi contemplati dal primo comma dell’art. 98 l. fall. e ciò 
in quanto siffatta previsione null’altro sarebbe che proiezione e specificazione della regola contenuta 
nell’art. 51, n. 4, c.p.c. che, come noto, obbliga all’astensione il magistrato che abbia conosciuto 
della causa, appunto, in altro grado di giudizio; d) l’eliminazione dell’appello avverso i provvedi-
menti del Tribunale che definiscono l’opposizione, l’impugnazione dei crediti ammessi o la revoca-
zione che starebbe a dimostrare, appunto, l’esistenza di un doppio grado di giudizio di merito assi-
curato dalla fase che necessaria e da quella, successiva ed eventuale, che verrebbe a svolgersi a 
seguito della proposizione di uno dei rimedi di cui al primo comma dell’art. 93 l. fall. 

92 Cass. 11 settembre 2009, n. 19697. 
93 Dopo la pronuncia Cass. 11 settembre 2009, n. 19697, la Suprema Corte ha ritenuto di non 

doversi discostare neppure in occasione dei suoi successivi interventi sulla questione: cfr. Cass., ord. 
22 febbraio 2012, n. 2677; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4708; Cass. 26 novembre 2010, n. 24028. 
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il successivo corso del procedimento94. Questa corrente minoritaria95 fondava il 

proprio convincimento su argomenti di indubbio pregio giuridico, rintracciabili per 

lo più dal tenore letterale dalle norme dettate in tema di accertamento del passivo.  

Si adduceva in particolare: a) il disposto dell’art. 94 l. fall., il quale stabilisce 

che la domanda di ammissione al passivo «produce gli effetti della domanda giudi-

ziale per tutto il corso del fallimento», mirando a garantire l’unitarietà del percorso 

processuale che si snoda attraverso i procedimenti di formazione e di impugnazione 

dello stato passivo; b) il termine di decadenza (ora soppresso dal D. Lgs 169/2007) 

di quindici giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo per la produ-

zione di documenti di cui all’art. 93, comma 7, l. fall.; c) la struttura del procedi-

mento di formazione dello stato passivo come vero e proprio giudizio contenzioso, 

dominato dal principio dispositivo ed affidato ad un giudice terzo ed imparziale; d) 

la natura di vera e propria impugnazione dell’opposizione allo stato passivo e la 

conseguente applicabilità, in via diretta ovvero analogica, dei limiti all’ammissibi-

lità di nuovi mezzi di prova previsti per l’ordinario giudizio d’appello all’art. 345 

c.p.c.; e) le esigenze di velocizzazione e concentrazione del procedimento di accer-

tamento del passivo perseguite dalla riforma.  

 
94 I. PAGNI, L’accertamento dello stato passivo. La formazione dello stato passivo: il ruolo del 

curatore e del giudice delegato, in Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a 
cinque anni dalla riforma, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2010, 191 ss.; 
F. DIMUNDO, B. QUATRARO, Accertamento del passivo, cit., 1117. 

95 G.B. NARDECCHIA, Opposizione allo stato passivo, in Le insinuazioni al passivo, a cura di M. 
Ferro, IV, Padova, 2008, 100; T. MANFEROCE, I diritti dei creditori e la nuova posizione del curatore 
nell’accertamento dello stato passivo, cit., 174. Si è anche affermato che il divieto di ingresso dei 
nova in tale ultima fase sarebbe legato a decadenze maturate nella fase precedente, e al fatto che 
queste sarebbero destinate a perpetuarsi durante tutto il successivo corso del procedimento: di questa 
opinione I. PAGNI, L’accertamento dello stato passivo. La formazione dello stato passivo: il ruolo 
del curatore e del giudice delegato, cit., 191 ss.; F. DIMUNDO, B. QUATRARO, Accertamento del 
passivo, cit., 1117; U. DE CRESCIENZO, commento sub art. 98 l. fall., in Codice commentato del 
fallimento, a cura di G. Lo Cascio, Assago, 2015, 897 e, in giurisprudenza, Trib. Treviso, 16 novem-
bre 2007, in Foro it., 2008, 634; Trib. Mantova, 11 dicembre 2007, in Giur. it., 2009, 142; Trib. 
Napoli, 7 gennaio 2009, in Fall., 2009, 695. 
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La tesi scontava96 però i limiti che attengono alla sua premessa di fondo, ovve-

rosia il convincimento per cui anche l’iter davanti al giudice delegato sarebbe scan-

dito da preclusioni97, assunto non condiviso da parte di chi, avendone constatato la 

mancanza di supporto nel testo normativo, quella premessa aveva fortemente ne-

gato98.  

Inoltre, un ulteriore problema era quello relativo alla pretesa ultrattività delle 

preclusioni de quibus nelle successive fasi di impugnazione del giudizio: a confu-

tare detta pretesa incidenza sovviene, da un lato, il fatto che termini di decadenza o 

preclusioni non ricorrono mai nel testo novellato degli artt. 93-97 l. fall., sicché, 

anche a voler ammettere l’esistenza di un sistema di preclusioni nella fase dinnanzi 

al giudice delegato, dovrà giocoforza trattarsi di preclusioni provvisorie, interne a 

quella specifica fase processuale che vi ha fatto da sfondo; dall’altro lato, occorre 

rilevare il contrasto che tale interpretazione produrrebbe con i precetti di cui agli 

artt. 24 e 111 Cost.99 Una disciplina che al contempo riconoscesse all’interno della 

fase dinnanzi al giudice delegato il diritto del creditore istante di stare in giudizio 

personalmente e senza ministero del difensore, per poi fargli scontare le lacune ed 

omissioni che avessero del caso affettato gli atti di esercizio del suo ius postulandi, 

 
96 M. MONTANARI, Le impugnazioni dello stato passivo, cit., 222 ss. 
97 La tesi che ha sostenuto la costruzione della fase sommaria secondo il principio della preclu-

sione, e ciò anche all’indomani di quel decreto correttivo che l’unico riferimento alle preclusioni ha 
eliminato mediante l’abrogazione della comminatoria di decadenza per i documenti dimostrativi del 
credito non depositati almeno quindici giorni prima dell’udienza di verificazione, di cui al settimo 
comma dell’art. 93 l. fall. ante riforma del 2006, è stata fatta propria dal M. MONTANARI, Le impu-
gnazioni, dello stato passivo, cit., 222; ID., La verificazione del passivo fallimentare nell’assetto 
scaturito dal decreto correttivo della riforma, cit., 495 ss., ove si legge che all’abrogazione del 
comma settimo dell’art. 93 l. fall. non si accompagnò l’abrogazione del precedente comma, a mente 
del quale, al ricorso per l’ammissione al passivo, devono essere allegati i documenti dimostrativi del 
diritto di credito azionato. Lo stesso A. ha peraltro aggiunto che i documenti che ciascun singolo 
creditore è abilitato a produrre direttamente in udienza non sono descritti in termini generici, ma 
sono qualificati dall’art. 95, comma 2, l. fall. come integrativi, dunque destinati a completare una 
documentazione già acquisita al processo con la proposizione dell’istanza di insinuazione al passivo.  

98 Trib. Rimini 28 novembre 2008, in www.ilcaso.it, il quale ha riconosciuto l’ammissibilità di 
nuove produzioni documentali in sede di opposizione al passivo sul presupposto che, a seguito delle 
innovazioni apportate dal D.Lgs. 169/2007 al testo dell’art. 93 l.fall., nessuna preclusione istruttoria 
sarebbe più operante nella fase sommaria del procedimento di verificazione dei crediti. 

99 F. COMMISSO, La possibilità per il curatore di sollevare eccezioni nuove nel giudizio di oppo-
sizione allo stato passivo, in Fall., 2015, 951 ss.; EAD., Opposizione allo stato passivo e necessità 
della difesa tecnica, in Fall., 2009, 481 ss. 
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contraddirebbe i fondamenti della tutela giurisdizionale e il principio stesso del giu-

sto processo.  

Al citato arresto si è anche obiettato100 che un’eventuale apertura al riguardo 

sarebbe incompatibile con gli oneri di produzione documentale e istruttoria posti a 

carico, a pena di decadenza, del ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 99, 

comma 2, n. 4, l. fall.: se si concedesse al curatore la facoltà, al momento della sua 

costituzione nel giudizio di opposizione al passivo, di svolgere eccezioni e, più in 

generale, deduzioni di merito mai affacciate in precedenza, un irrimediabile vulnus 

sarebbe arrecato al diritto di difesa della controparte opponente, poiché nessuna 

possibilità di un’efficace replica avverso a quei nova potrebbe dirsi accordata a chi, 

come, appunto, il creditore opponente, sarebbe costretto, a mente del suddetto art. 

99, comma 2, n. 4, l. fall. a spiegare il proprio intero armamentario istruttorio già 

all’atto della presentazione del ricorso introduttivo di lite, ossia in momento ante-

cedente a quello in cui detti nova farebbero la loro comparsa sulla scena proces-

suale. 

Dalla parte opposta si collocava appunto chi, manifestando una visione più libe-

rale, ammetteva l’introduzione di materiale nuovo in sede di gravame, adducendo 

invece la distinzione tra le fasi di formazione e di impugnazione dello stato passivo: 

il primo, pur essendo improntato ad un modello di giudizio avversariale, manter-

rebbe natura sommaria, mentre solo il secondo costituirebbe il primo ed unico grado 

di merito di un giudizio a cognizione piena101. 

 
100 Trib. Verbania 18 novembre 2010, in www.ilcaso.it. 
101 M. FABIANI, Impugnazioni dello stato passivo, raccordo col procedimento sommario e pre-

clusioni, cit., 638: l’A. rileva che «la circostanza che in fase di impugnazione possano essere svolte 
eccezioni (…) sembra escludere che nella prima fase si consolidino preclusioni che si trasferiscano 
in sede di gravame. Poiché nell’art. 99 1. fall, non si fa cenno al fatto che le eccezioni siano quelle 
già svolte davanti al giudice delegato, si deve ritenere che davanti al Tribunale possano essere intro-
dotte nuove eccezioni, di esclusiva pertinenza della parte, relative a fatti non precedentemente alle-
gati; la decadenza si forma, quindi, solo con il deposito del ricorso ex art. 99 1. fall. Non diversa-
mente, anche per quanto attiene all’assetto delle prove, la parte che impugna ha l’onere di dedurre 
le prove nel ricorso e si può trattare di prove costituende, così come di prove documentali; pure 
questa disposizione rileva per dimostrare come le decadenze dalle pro ve che si formano nella prima 
fase del procedimento non si trascinano nella seconda, ora che è stato espunto il richiamo alla deca-
denza nell’art. 93 1. fall. Ecco, allora, che il nuovo giudizio di opposizione/impugnazione dello stato 
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Una volta liberato il campo dall’opinione che sosteneva l’esistenza della preclu-

sione sulla base di un’asserita ultrattività delle decadenze (da ritenersi comunque 

inesistenti) prodottesi nel giudizio avanti al giudice delegato, è utile riferire dell’esi-

stenza di quella corrente giurisprudenziale che si è formata proprio dalla constata-

zione per cui, sebbene si debba riconoscere all’opposizione al passivo la natura di 

autentica impugnazione, idonea a promuovere la cognizione piena ed esauriente sui 

diritti azionati dai creditori con le rispettive domande di insinuazione, è da escludere 

la sua riguardabilità alla stregua di giudizio d’appello in senso proprio102. Da qui, 

si deduceva che la piana deduzione dell’inopponibilità dei limiti che tipicamente 

attengono alle nuove allegazioni, deduzioni e produzioni istruttorie nel giudizio 

d’appello a norma dell’art. 345 c.p.c.  

Occorre infatti precisare che, come è stato rilevato da attenta dottrina103, le 

istanze di ordine ed economia processuali sottese al principio di preclusione non 

possono mai prevaricare o andare a scapito delle ragioni del contraddittorio e del 

diritto di difesa delle parti.  

 
passivo si atteggia al modo dell’appello quale era conosciuto prima della L. 353/90 e cioè un vero e 
proprio processo di impugnazione (con coerente applicazione degli art. 323-338 c.p.c.) ma aperto ai 
nova, adatto a recuperare quelle attività che la sommarietà della prima fase possa aver pregiudicato. 
Con questa conclusione non viene affatto svilito il procedimento sommario; come non era un sem-
plice “allenamento” il giudizio di primo grado prima della riforma del 1990, così nei giudizi impu-
gnatori dello stato passivo (dopo il D.Lgs. 169/07), restano saldi tutti i vincoli tipici dei processi 
impugnatori (…) ed estranee al nuovo modello quelle attività che in passato erano consentite nella 
seconda fase». Della medesima opinione anche M. MONTANARI, commento sub art. 99 l. fall., in Il 
nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2006, 1533; M. 
FARINA, Preclusioni e decadenze in sede di impugnazione a stato passivo, cit., 668 ss.; in termini di 
sistematica generale e a supporto delle precedenti opinioni cfr. anche le osservazioni di G. CANALE, 
La formazione dello stato passivo, cit., 200; F.P. LUISO, voce Appello nel diritto processuale civile, 
cit., 367. Al risultato di riconoscere l’ammissibilità dei nova in sede di opposizione allo stato passivo 
perviene anche P. CELENTANO, I nova nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in Fall., 2011, 
58 ss., seppur con l’utilizzo di argomentazioni differenti: l’A. riconduce l’inapplicabilità dell’art. 
345 c.p.c. alle impugnazioni endofallimentari in primis alla possibilità, comunque concessa alle 
parti, di giovarsi dello strumento processuale – di carattere generale – della rimessione in termini ex 
art. 153 c.p.c. ovvero, in seconda battuta, ai poteri del Tribunale di esercitare tutti i poteri ufficiosi, 
anche istruttori, normalmente attribuiti al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e fatte 
salve le preclusioni derivanti dal giudicato interno eventualmente formatosi.  

102 Cass. 11 settembre 2009, n. 19697. 
103 M. MONTANARI, commento sub art. 99 l. fall., cit., 1532.; ID., Le impugnazioni dello stato 

passivo, cit., 218 ss. In termini consonanti, G. SCARSELLI, L’accertamento del passivo fallimentare, 
cit., 327. 
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Ciò significa che la norma istitutiva di una data preclusione non può mai essere 

intesa in maniera così rigida da non lasciar spazio, in deroga alle sue formali previ-

sioni, alla possibilità di nuove acquisizioni, fattuali o probatorie che siano, che alle 

esigenze di attuazione del contraddittorio direttamente si ricolleghino, in quanto 

imposte dalle necessità di una efficiente replica all’esercizio di analoghi poteri pro-

cessuali della controparte. Tale assunto è stato altresì condiviso dalla giurispru-

denza di legittimità, la quale ha, a detto proposito, offerto una reinterpretazione 

delle preclusioni contenute nell’art. 99 l. fall.104 

Queste conclusioni paiono invero idonee a presidiare il rispetto del principio del 

contraddittorio e della corretta ed equa dialettica processuale, senza tuttavia soppri-

mere la possibilità di esercitare per la prima volta poteri di difesa in un procedi-

mento che, seppur di secondo grado, risulta essere pur sempre susseguente ad un 

giudizio a cognizione sommaria.  

Ad integrazione di quanto affermato occorre, tuttavia, precisare che l’inoperati-

vità della preclusione suddetta deve ritenersi ammessa nei soli e tassativi limiti di 

quanto strettamente necessario ai fini della dialettica processuale, ossia della con-

futazione o neutralizzazione dei nova introdotti in giudizio dal curatore, e ciò al fine 

di evitare, in esito ad un incontrollato allargamento di maglie della norma in parola, 

di svuotare di significato il disposto di cui all’art. 99, comma 2, l. fall. 

 

9. L’onere di riproduzione dei documenti già versati dalla parte in sede di ve-

rifica sommaria dei crediti. 

Particolare approfondimento merita il tema della documentazione eventual-

mente prodotta dalle parti in sede di gravame, tema affrontato da diverse pronunce 

 
104 Cass. 18 maggio 2012, n. 7918 ha affermato che «non costituisce argomento ostativo all’am-

missibilità di eccezioni nuove l’inconveniente prospettato dal resistente, circa la necessità di assicu-
rare il diritto di difesa e di eventuale articolazione di nuove prove a seguito della costituzione del 
curatore», poiché «in tale situazione, non sarebbe più operante per la parte impugnante la preclusione 
derivante dalla l. fall., art. 99 c. 2., n. 4». 
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che hanno indagato la sussistenza o meno un onere di riproduzione dei documenti 

nel giudizio di impugnazione del decreto del giudice delegato105. 

Le riforme del biennio 2006-2007 hanno eliminato qualsiasi potere di iniziativa 

ufficiosa del Tribunale, il quale non è più legittimato ad assumere informazioni, né 

ad autorizzare la produzione di ulteriori documenti; tale intervento ad opera del 

legislatore ha alimentato il dubbio circa la possibilità di recuperare detti poteri 

istruttori officiosi, facendo leva sulla natura camerale del rito di cui all’art. 99 l. 

fall.  

Un primo orientamento ha ritenuto che gli oneri processuali imposti dalla sud-

detta barriera preclusiva riguardino anche la documentazione già versata dalla parte 

in sede di verifica, che il ricorrente dovrà produrre nuovamente nel giudizio di op-

posizione senza che il tribunale possa in alcun modo supplire all'eventuale iner-

zia106.  

Ciò che dovrebbe giustificare tale impostazione consisterebbe essenzialmente 

nel carattere dispositivo del giudizio: nei procedimenti impugnatori il principio di-

spositivo, cui risponderebbero così il giudizio di opposizione allo stato passivo 

come gli altri gravami ex art. 98 l. fall., imporrebbe che i documenti prodotti nei 

gradi precedenti contenuti nel fascicolo di parte siano portati alla cognizione del 

giudice dell’impugnazione mediante una nuova produzione del medesimo fasci-

colo107. Secondo questo ordine di idee, limitarsi a chiedere l’acquisizione dei docu-

menti già allegati in sede di verifica (e confluiti nel fascicolo della procedura) non 

basterebbe ad assolvere l’onere probatorio gravante sulla parte, la quale, per evitare 

 
105 Le pronunce hanno riguardato per lo più i giudizi di opposizione allo stato passivo, nei quali 

ci si domandava se il Tribunale potesse servirsi dei documenti prodotti dal creditore in sede di veri-
fica e soltanto indicato nell’atto di impugnazione. Sul tema si veda in particolare R. DONZELLI, Ac-
quisizione ed onere di riproduzione dei documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, 
cit., 1151. 

106 Cfr. Cass. 2 maggio 2006, n. 10118; Cass. 19 novembre 2009, n. 24415; Cass. 18 marzo 2010, 
n. 6621; Cass. 8 novembre 2010, n. 22711; Cass. 16 gennaio 2012, n. 493; Cass. 21 aprile 2016, n. 
8109; Trib. Treviso 6 luglio 2011, in www.il caso.it; Trib. Roma 17 marzo 2014, n. 138, in Fall., 
2014, 705; Trib. Napoli 25 settembre 2014, in Dir. fall., 2015, 431. 

107 R. DONZELLI, Acquisizione ed onere di riproduzione dei documenti nel giudizio di opposi-
zione allo stato passivo, cit., 1151. 
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il rigetto dell’impugnazione e la conseguente soccombenza per mancata prova, do-

vrebbe allegare, fin dal deposito del ricorso in opposizione, il materiale probatorio 

già versato in precedenza. 

Certamente condivisibile appare l’idea che non maturi alcuna decadenza con la 

proposizione del ricorso in relazione ai documenti già prodotti nella precedente fase 

di verifica: le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione, il che 

renderebbe logica la conclusione per cui il legislatore abbia voluto riferirsi unica-

mente al materiale probatorio introdotto per la prima volta con il ricorso in opposi-

zione.  

Ciò che non si condivide, invece, è il modo in cui la Cassazione interpreta 

l’istanza di acquisizione dei documenti che il creditore abbia indicato nel ricorso, 

in quanto tale richiesta si concreta nell’assolvimento di un vero e proprio onere 

probatorio di carattere strumentale108.  

Quello che emerge da tale corrente di pensiero è che vi sia comunque l’onere di 

produrre il materiale probatorio allegato in fase di verifica anche in sede di opposi-

zione: ciò potrà avvenire, se non con il ricorso introduttivo, successivamente, dopo 

che i documenti siano stati estratti dal fascicolo della procedura. A ben vedere, tut-

tavia, vi è da domandarsi che senso abbia chiedere al Tribunale di acquisire dei 

documenti, salvo poi costringere l’istante alla loro materiale produzione; tanto var-

rebbe che egli li versasse direttamente con il ricorso in opposizione109. 

 
108 L. BACCAGLINI, Il principio di non dispersione della prova opera nel passaggio da un grado 

all’altro del giudizio di accertamento dello stato passivo: un atteso e benvoluto revirement della 
Cassazione, in Corr. giur., 2017, 1390. Si è sostenuto che l’opponente, formulando domanda di 
acquisizione dei documenti al Tribunale, otterrebbe contestualmente un’implicita autorizzazione ad 
estrarre copia di quegli atti dal fascicolo di procedura, per poi procedere alla loro materiale produ-
zione dinnanzi al Tribunale stesso: Cass. 12 giugno 2015, n. 12258, a tal proposito, si esprime in 
questi termini: «l’istanza per l’acquisizione dei detti documenti poteva essere considerata quale au-
torizzazione al ritiro dei documenti stessi ex art. 90 l. fall., applicabile in virtù della sua portata 
generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo». 

109 L. BACCAGLINI, Due criticabili decisioni che escludono l’operare del principio di conserva-
zione della prova documentale nell’opposizione allo stato passivo, cit., 1297. 
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Un differente orientamento110, invece, pur non contestando la suddetta preclu-

sione istruttoria, con specifico riferimento ai documenti contenuti nel fascicolo di 

parte e già prodotti nella fase sommaria, ritiene correttamente osservata da parte del 

ricorrente la prescrizione processuale prevista dall’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., 

laddove nel ricorso introduttivo la parte abbia specificamente indicato, eventual-

mente per relationem, la documentazione già prodotta innanzi al giudice delegato. 

Secondo tale ricostruzione, non sussisterebbe l’onere di produrre nuovamente, 

dinanzi al Tribunale, la documentazione già depositata in sede di verifica, perché 

una volta trasmesso al curatore e successivamente inserito nel sistema telematico, 

il documento apparterrebbe ormai al fascicolo informatico della procedura falli-

mentare e sarebbe necessariamente acquisito alla stregua di qualsiasi atto contenuto 

nel fascicolo d’ufficio, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato 

nel ricorso in opposizione111. Sarebbe così sufficiente che i documenti già prodotti 

nella fase di accertamento fossero elencati nell’atto introduttivo dell’opposizione, 

ovvero che con tale atto ne sia domandata l’acquisizione112. 

Tale ordine di idee appare condivisibile, dal momento che il principio dispositivo 

opera con riferimento a mezzi di prova che non abbiano ancora fatto ingresso nel 

processo, ma non attiene affatto ai mezzi istruttori che già appartengano al giudizio 

perché assunti in una sua precedente fase113. Per essi, semmai, entra in gioco il prin-

cipio di acquisizione processuale, che all’opposto induce a ritenere che una prova, 

 
110 Cass. 8 marzo 2018, n. 5570; Cass. 18 maggio 2017, n. 12549; Cass. 18 maggio 2017 n. 

12548, secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza 
ex art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., deve soltanto indicare specificamente i documenti, di cui intende 
avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, 
in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'uf-
ficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. anche Cass. 14 luglio 2014, n. 16101 
Cass. 12 giugno 2015, n. 12258; Cass. 21 aprile 2016 n. 8109). 

111 Cass. 31 ottobre 2017, n. 25869. 
112 Cass. 16 gennaio 2018, n. 824. 
113 G. RUFFINI, Produzione ed esibizione dei documenti, in Riv. dir. proc., 2006, 442; S. VILLATA, 

Prova documentale e principio di acquisizione: un difficile connubio (specialmente) nel giudizio di 
appello?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 318. 
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una volta assunta nel processo e a prescindere da chi l’abbia introdotta, non può 

essere sottratta alla cognizione del giudice114.  

Dunque, una prova, una volta entrata nel processo, va considerata acquisita in 

tutte le fasi o i gradi in cui esso si snoda, senza la necessità di doverla proporre o 

assumere di nuovo115.  

Detta conclusione viene così correttamente ribadita anche nel contesto dell’ac-

certamento dei crediti nel fallimento, senza, peraltro, che si debba per forza acco-

gliere quella ricostruzione del giudizio di verifica dello stato passivo (inteso nelle 

sue due fasi) secondo il modello procedimentale del procedimento di ingiunzione 

di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.116 

 

10. L’intervento della Suprema Corte e l’affermazione della prevalenza del di-

ritto di difesa della parte processuale. 

Tenendo presente questo dibattito, la Cassazione117 ha dato soluzione positiva 

alla questione de qua, facendo leva soprattutto sulla necessità, anche di ordine co-

stituzionale, di attribuire all’opposizione allo stato passivo – e, più in generale, an-

 
114 A tal proposito C. FURNO, Contributo alla teoria della prova legale, Padova, 1940, 72 osser-

vava che le parti in un processo civile possono disporre del materiale probatorio prima e fuori dal 
processo; viceversa, una volta acquisito, esso rimane di dominio del giudice. 

115 Aderendo a tale orientamento, la giurisprudenza della Cassazione ha fatto espresso riferi-
mento a quel principio di non dispersione della prova che la pronuncia Cass., Sez. Un., 10 luglio 
2015, n. 14475 aveva invocato per escludere che il creditore, convenuto in sede di opposizione a 
decreto ingiuntivo, debba ivi riprodurre quei documenti che già ha versato, onde ottenere il ricorso. 

116 M. MONTANARI, Le impugnazioni dello stato passivo, cit., 82. Si è anche sostenuto che a 
rendere superflui l’onere di riproduzione documentale non sarebbe, infatti, l’impossibilità di rico-
struire il giudizio di verifica del passivo come un unico grado di merito, caratterizzato da due distinte 
fasi che si svolgono nel contraddittorio delle parti davanti a due giudici diversi; né ad escludere 
quell’onere sarebbe l’erronea convinzione che in sede di opposizione al passivo non operi il princi-
pio dispositivo processuale: L. BACCAGLINI, Il principio di non dispersione della prova opera nel 
passaggio da un grado all’altro del giudizio di accertamento dello stato passivo: un atteso e benve-
nuto revirement della cassazione, cit. 1393. Peraltro, la parte sarebbe comunque tenuta ad indivi-
duare puntualmente i documenti già allegati altrove dei quali intenda servirsi davanti al Tribunale; 
tale onere esprime soltanto un dovere di correttezza e di collaborazione nei confronti del giudice, il 
cui potere cognitivo rispetto al materiale probatorio già acquisito va solo sollecitato: D. TURRONI, 
Sulla migrazione dei documenti dal fascicolo del fallimento a quello dell’opposizione allo stato 
passivo, in Dir. fall., 2015, 431. 

117 Cass. 11 settembre 2009, n. 19697. 
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che agli altri strumenti di gravame contro il decreto di esecutorietà del giudice de-

legato – la natura di giudizio di merito a cognizione piena, almeno per quanto con-

cerne i limiti alla deduzione di prove, onde consentire che in esso il diritto di difesa 

possa pienamente esplicarsi anche sotto il profilo del diritto alla prova118.  

È stata così ammessa la possibilità, in sede di opposizione, di proporre eccezioni 

non fatte valere davanti al giudice delegato, soluzione tratta proprio dalla premessa 

dell’inapplicabilità, nella circostanza, della disciplina limitativa dettata dall’art. 345 

c.p.c.119 

In altri termini, il curatore non patisce le restrizioni imposte alla parte opponente 

in punto di nuove allegazioni potendo, a differenza di quanto accade nel procedi-

mento di appello, non solo articolare le eccezioni già avanzate davanti al giudice 

delegato, ma anche ampliare la cognizione del Tribunale proponendo difese (sia 

mere difese che nuove eccezioni in senso stretto) mai articolate davanti al giudice 

delegato120. Inoltre, se è vero che la cognizione del giudice dell’opposizione può 

essere ampliata su impulso del curatore in via di eccezione, è parimenti innegabile 

l’esclusione di un ampliamento officioso della cognizione, essendo tale possibilità 

preclusa dal giudicato endofallimentare ex art. 96 l. fall.121 

Sulla scorta dei rilievi appena compiuti, gli arresti che hanno sancito l’impossi-

bilità di guardare all’opposizione a stato passivo come a vero e proprio giudizio di 

 
118 Riferisce M. MONTANARI, Gravami endoconcorsuali e diritto di difesa dei soggetti legittimati 

al riguardo: un ennesimo intervento del giudice delle leggi, in Riv. dir. proc., 2007, 220 ss.: «Muo-
vendo dal principio secondo cui deve riguardarsi come componente essenziale e irrinunciabile del 
diritto di difesa in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost. (…) il giudice delle leggi ha proceduto ad 
una sistematica revisione del sistema delle impugnazioni endoconcorsuali regolate dalla legge falli-
mentare, prendendo di mira le molteplici disposizioni di quella legge che, in nome di esigenze di 
economia e celerità processuali evidentemente privilegiate rispetto alle istanze garantistiche appena 
evocate». Cfr. anche A. CERINO CANOVA, Principio di uguaglianza, diritto di difesa e impugnazioni 
fallimentari, in Giur. it., 1986, I, 1427 ss. 

119 In questo senso vedi le successive pronunce Cass. 18 maggio 2012, n. 7918; Cass. 24 maggio 
2012, n. 8239. 

120 Come, ad esempio, la revocabilità in via breve o l’assenza di data certa dei documenti. 
121 Così Cass. 18 maggio 2012, n. 7918: «Nel giudizio d’impugnazione proposto contro il decreto 

di esecutività dello stato passivo del fallimento, nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il 
curatore è ammesso a proporre, a norma dell’art. 99, comma settimo, legge fall., eccezioni proces-
suali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica 
dello stato passivo, rimanendo affidato al Tribunale del reclamo il compito di garantire il diritto di 
difesa del reclamante, nelle forme compatibili col rito camerale». 
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secondo grado, ossia come ad un appello sotto mentite spoglie, ne è conseguita 

l’affermazione della spendibilità, in sede di opposizione, di eccezioni non fatte va-

lere davanti al giudice delegato e dell’inapplicabilità della disciplina limitativa det-

tata, per le nuove eccezioni in appello, dall’art. 345, comma 2, c.p.c.122 

Riprendendo le posizioni assunte rispetto al rapporto tra impugnazioni endofal-

limentari e appello123, riteniamo di poter esprimere adesione all’opinione fatta pro-

pria dalla Suprema Corte, che si ritiene preferibile alla luce del bilanciamento di 

interessi – attività che, per sua stessa natura, sottintende il definitivo prevalere 

dell’una o dell’altra istanza in gioco, qui corrispondenti da un lato al diritto di difesa 

e dall’altro all’introduzione di materiale nuovo in sede di gravame endofallimentare 

– che, altrimenti, vedrebbe soccombere il diritto di difesa della curatela fallimen-

tare. 

Come rilevato da autorevole dottrina, le istanze di ordine ed economia proces-

suali sottese al principio di preclusione non dovrebbero mai prevaricare le ragioni 

del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti.  

Questo significa che la norma istitutiva di una data preclusione non può essere 

intesa in maniera così rigida da non lasciar spazio, in deroga alle sue formali previ-

sioni, alla possibilità di nuove acquisizioni, fattuali o probatorie che siano, che alle 

esigenze di attuazione del contraddittorio direttamente si ricolleghino, in quanto 

 
122 Vedi in particolare le recenti Cass. 8 marzo 2018, n. 5624; Cass. 31 luglio 2017, n. 19003; 

Cass. 17 febbraio 2015, n. 3110. 
123 Vedi M. MONTANARI, Le impugnazioni dello stato passivo, cit., 399 ss.; ID., Le impugnazioni 

dello stato passivo, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da V. Buonocore, A. Bassi, III, Padova, 
2011, 88 ss. e 221 ss.; ID., La verificazione del passivo fallimentare nell’assetto scaturito dal decreto 
correttivo della riforma, cit., 498 ss.; ID., Ulteriori svolgimenti della riflessione del giudice di legit-
timità in tema di opposizione allo stato passivo, cit., 1330 ss. cfr. anche C. FERRI, La formazione 
dello stato passivo nel fallimento: procedimento di primo grado e impugnazioni, cit., 1271 ss.; M. 
FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 416; M. GABOARDI, commento sub art. 98 l. fall., cit., 839 ss.; G. 
COSTANTINO, commento sub artt. 98-99, cit., 1264 ss.; C. CAVALLINI, Formazione ed impugnazione 
dello stato passivo: poteri processuali del creditore, cit., 709; G.U. TEDESCHI, L’accertamento del 
passivo, in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. Didone, I, Torino, 2009, 1049 ss.; R. 
TISCINI, I provvedimenti decisori senza accertamento, cit., 208; D. PLENTEDA, Profili processuali 
del fallimento dopo la riforma, cit., 225 ss.; A. PATTI, Le impugnazioni: natura e struttura, cit., 
1109; L. D’ORAZIO, Il principio di non contestazione nell’accertamento del passivo alla luce del 
nuovo art. 115 l.f. (legge 69 del 2009), in www.judicium.it; L. PICCININNI, Accertamento del passivo. 
Impugnazioni, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, 
III, Torino, 2010, 648 ss. 
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imposte dalle necessità di una fruttuosa replica all’esercizio di analoghi poteri pro-

cessuali della controparte124. 

In concreto, il modo in cui il curatore sia venuto a difendere le ragioni del falli-

mento nella fase della verificazione sommaria dei crediti davanti al giudice delegato 

non può condizionare negativamente le sue possibilità di difesa, da esercitarsi tas-

sativamente nella successiva fase processuale a cognizione piena ed esauriente. 

Si è dunque addotta l’incostituzionalità di un sistema che, nel riconoscere alle 

parti, nella fase d’avvio del procedimento, la facoltà di stare in giudizio personal-

mente e senza ministero di difensore, facesse poi loro scontare nelle successive fasi 

del processo le lacune ed omissioni che avessero ad inficiare gli atti di esercizio 

dello ius postulandi125.  

Sul terreno processuale che quivi interessa, ciò vale a dire che «non costituisce 

argomento ostativo all’ammissibilità di eccezioni nuove l’inconveniente prospet-

tato dal resistente, circa la necessità di assicurare il diritto di difesa e di eventuale 

articolazione di nuove prove a seguito della costituzione del curatore»126, poiché in 

tale situazione, non sarebbe più operante per la parte impugnante la preclusione 

derivante dall’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall. 

Ebbene, se la prevalenza delle esigenze di difesa e di garanzia del contraddittorio 

rispetto alla speditezza del procedimento sarebbe già giustificata alla luce del rango 

costituzionale ricoperto dal diritto d’azione ex art. 24 Cost., permarrebbe in ogni 

 
124 M. MONTANARI, Regime dei nova e testimonianza dei creditori nel giudizio di opposizione al 

passivo, in Fall., 2012, 1333; ID., commento sub art. 99 l. fall., cit., 1532 ss.; G. SCARSELLI, L’ac-
certamento del passivo, cit., 327. Cfr. anche ID., Gravami endoconcorsuali e diritto di difesa dei 
soggetti legittimati al riguardo: un ennesimo intervento del giudice delle leggi, in Riv. dir. proc., 
2007, 224-225, il quale, pur in altro ambito, riaffermava la doverosa pienezza del diritto d’azione ex 
art. 24 Cost. 

125 Il rilievo si rinviene in Cass. 24 maggio 2012, n. 8239 e viene valorizzato in termini adesivi 
da M. MONTANARI, Le impugnazioni dello stato passivo, cit., 223.; ID., Ulteriori svolgimenti della 
riflessione del giudice di legittimità in tema di opposizione allo stato passivo, cit., 1332. Contra 
Cass. 24 maggio 2012, n. 8239. 

126 Così Cass. 24 maggio 2012, n. 8239. Ad integrazione, occorre semmai dire che l’inoperatività 
della preclusione suddetta nella fattispecie in discorso deve ritenersi ammessa nei soli e tassativi 
limiti di quanto strettamente necessario ai fini della dialettica processuale, ossia della confutazione 
o neutralizzazione dei nova introdotti in giudizio dal curatore. 
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caso, ad istanza della parte soccombente nella fase necessaria avanti il giudice de-

legato, la possibilità di suscitare l’apertura di un procedimento impugnatorio volto 

alla revisione del decreto di esecutività dello stato passivo.  

Tale circostanza, chiaramente eventuale, verificandosi solo con l’affermazione 

della parte processuale di essere stata lesa a seguito della statuizione giudiziale, 

garantirebbe l’esigenza di celerità del procedimento – alla quale, come si è visto, si 

appronta la nuova fase di accertamento del passivo nel fallimento –, fermo restando 

che la natura documentale del materiale probatorio consultabile dal giudicante du-

rante la prima fase (quella necessaria), che pur ne circoscrive l’ampiezza della co-

gnizione del giudice delegato, torna ad espandersi su specifica istanza della parte 

che in tal grado sia rimasta soccombente. 

 

11. Particolare riferimento alla possibilità di esperire impugnazioni inciden-

tali. 

Si è avuto modo di evidenziare la posizione giurisprudenziale ormai consolidata, 

la quale ha escluso l’operatività del divieto di nova in sede di gravami endoconcor-

suali, essendo consentite la produzione di nuovi documenti e l’assunzione di mezzi 

di prova non richiesti dinanzi al giudice delegato, così come la deduzione di nuove 

eccezioni, risultando in definitiva preclusa la sola proponibilità di impugnazioni 

incidentali127.  

Si è argomentato che il limite preclusivo all’ammissibilità di un’impugnazione 

incidentale – tanto tempestiva quanto tardiva – troverebbe origine nel fatto che la 

proposizione incidentale di una domanda giudiziale comporterebbe un’estensione 

dell’oggetto del giudizio, conseguenza processuale giudicata inammissibile in sede 

di impugnazione contro il decreto di esecutività dello stato passivo.  

 
127 Così Cass. 4 dicembre 2015, n. 24723; Cass. 18 maggio 2012, n. 7918; Cass. 4 giugno 2012, 

n. 8929; Cass. 22 marzo 2010, n. 6900; in dottrina C. TRENTINI, L’opposizione allo stato passivo, 
sua natura impugnatoria e varie questioni processuali, in Fall., 2016, 556 ss.; ID., Domande ricon-
venzionali nell’accertamento del passivo, in Fall., 2010, 657 ss. 
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Da questo punto di vista, l’esistenza di questo divieto sarebbe volta a limitare il 

thema decidendum nei giudizi impugnatorii128, sull’assunto che, in caso contrario, 

verrebbero meno i caratteri fondamentali propri di tutti i procedimenti impugnatori, 

secondo cui l’impugnazione di un provvedimento giudiziale conferisce al giudice 

superiore il potere di giudicare nuovamente la vicenda, ma solo limitatamente ai 

capi specificamente impugnati. 

Questa non pare tuttavia argomentazione sufficiente a giustificare l’inammissi-

bilità di un gravame incidentale all’interno delle impugnazioni endofallimentari e 

ciò per più ordini di ragioni. 

Sotto un primo profilo – concernente specificamente la struttura del particolare 

tipo di domanda giudiziale – va subito detto che questo istituto non comporta l’am-

pliamento della res in iudicium deducta con l’istanza di insinuazione, limitandosi 

piuttosto a sollecitare il riesame del tribunale su una domanda già proposta ed even-

tualmente mal decisa129.  

La decisione del giudice delegato, come detto, produce effetti ai soli fini del 

concorso130; tale efficacia è ora riconosciuta dall’art. 96, ultimo comma, l. fall. sia 

per le statuizioni contenute nel decreto di esecutività dello stato passivo, sia per le 

decisioni del Tribunale assunte all’esito dei giudizi di opposizione. 

 
128 M. MONTANARI, commento sub art. 98 l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. 

Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2006, 1527-1528, secondo cui l’inammissibilità della 
proposizione di domande riconvenzionali si spiegherebbe alla luce del divieto di estensione del 
thema decidendum nei giudizi impugnatori a situazioni soggettive diverse da quelle tipicamente di-
battute in sede di verifica del passivo. Le ragioni dell’inammissibilità dei gravami incidentali 
nell’ambito dei rimedi imugnatori endofallimentari vengono ricondotte all’impossibilità di far ope-
rare, in siffatto contesto, gli istituti propri delle impugnazioni civili. Secondo taluna giuriisprudenza 
di legittimità (ex multis Cass. 11 maggio 2016, n. 9617), la disciplina dettata per i singoli mezzi di 
impugnazione esperibili contro il decreto di accertamento del passivo (opposizione, impugnazione 
e revocazione) sarebbe di per sé completa e darebbe vita ad un corpo normativo autonomo. Pertanto, 
il silenzio serbato dal legislatore impedirebbe la proposizione, nel contesto fallimentare, di impu-
gnazioni incidentali, sia tempestive ex art. 333 c.p.c., sia tardive ex art. 334 c.p.c. In senso contrario 
L. BACCAGLINI, La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo stato 
passivo, cit., 1202. 

129 L. BACCAGLINI, La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo 
stato passivo, cit., 1202. 

130 In subiecta materia si veda F. ROLFI, Ancora sull’effetto di «giudicato endofallimentare» del 
decreto di esecutività dello stato passivo, cit., 161. 
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Dunque, il procedimento di accertamento del passivo è diretto esclusivamente 

ad individuare, quantificare e graduare i crediti verso il fallito, per cui la revocabilità 

degli atti compiuti dal debitore trova spazio solo se tali atti comportino la mancata 

ammissione del credito o di una garanzia; sono pertanto esclusi tutti quei provvedi-

menti che possano incrementare l’attivo131. 

Ebbene, secondo la Cassazione deve ammettersi tale facoltà purché non si tratti 

di una domanda riconvenzionale accrescitiva, bensì di una domanda strettamente 

connessa e dipendente dal fatto dal quale trae origine la pretesa creditoria132, dal 

momento che solo in questo modo è possibile garantire il rispetto dei vincoli tipici 

dei giudizi di impugnazione, primo fra tutti l’inammissibilità di domande nuove 

attraverso il mutamento anche di uno solo degli elementi oggettivi o soggettivi della 

domanda (petitum e causa petendi)133. 

Ci pare quindi punto consolidato, nonostante i tentativi di ricostruire variamente 

l’oggetto del giudizio di accertamento del passivo, che il giudice delegato sia chia-

mato a statuire, a mezzo del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, circa il 

diritto del creditore istante di concorrere nella procedura e, dunque, di procedere al 

riparto della massa attiva. E ciò non muta per il sol fatto che sia stata impugnata la 

statuizione del giudice delegato, essendo quest’ultima volta a rimettere in discus-

sione lo stesso diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato. 

 

12. Segue. Le impugnazioni incidentali tardive. 

Si tratta ora di verificare se ricorrano ragioni di diverso ordine che precludono 

invece la proposizione dell’impugnazione incidentale tardiva. 

 
131 D. FINARDI, Opposizione allo stato passivo e domanda riconvenzionale alla luce della ri-

forma fallimentare, in Fall., 2009, 734 ss.; ID., Le novità della disciplina dell’accertamento dello 
stato passivo a seguito delle recenti riforme della legge fallimentare - D.Lgs. 5/06 e 169/07, in 
www.ilcaso.it. 

132 Cass. 24 aprile 2007, n. 9904; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2602; Cass. 18 agosto 1996, n. 6963. 
133 Il curatore può svolgere dunque la revocatoria in via riconvenzionale «al solo scopo di para-

lizzare la contrapposta pretesa del creditore che voglia far ammettere al passivo un proprio credito 
o far riconoscere una causa legittima di prelazione»: Cass. 7 febbraio 2006, n. 2602. 
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Come è noto, l’istituto, che trova la sua collocazione sistematica nell’art. 334 

c.p.c., è volto a indurre la parte, che sia risultata parzialmente soccombente, a pre-

stare acquiescenza alla sentenza, garantendole la reviviscenza del potere di impu-

gnare se la notificazione del gravame avversario avvenga quando già solo spirati i 

termini ordinari previsti per l’impugnazione della sentenza134.  

Il fine, dunque, è quello di evitare la proliferazione di gravami cautelativi, al 

contempo assicurando alla parte che non abbia coltivato l’impugnazione la facoltà 

di proporla in caso di iniziativa avversaria, quand’anche siano scaduti i termini135. 

In ambito fallimentare, posto che il provvedimento che dichiara esecutivo lo 

stato passivo deve riguardarsi come una sentenza che decide più cause scindibili, 

l’impugnazione incidentale tardiva potrà – in ipotesi – promuoversi da parte del 

creditore che abbia visto impugnata la propria ammissione al passivo e che intenda 

opporsi al rigetto (parziale) dell’insinuazione del credito ovvero dal curatore – quale 

legittimato passivo in sede di opposizione – che voglia impugnare l’ammissione del 

ricorrente, alla luce delle conclusioni formulare nel progetto di stato passivo, poi 

disattese dal giudice delegato136. 

In dottrina, v’è chi ritiene che il curatore, convenuto in opposizione o il creditore 

ivi intervenuto, o convenuto in un giudizio di impugnazione dei crediti ammessi, 

 
134 Sulla ratio dell’istituto cfr. per tutti, il lavoro, risalente ma illuminante, di A. ATTARDI, Limiti 

di applicazione del gravame incidentale tardivo, in Riv. dir. proc., 1965, 173 ss. 
135 Del resto, ciò spiega perché l’art. 334 c.p.c. attribuisca il potere di impugnazione incidentale 

tardiva al solo destinatario dell’impugnazione o a coloro che sono chiamati ad integrare il contrad-
dittorio ex art. 331 c.p.c., in quanto parti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. Solo costoro, 
infatti, potrebbero subire un effettivo pregiudizio dall’impugnazione principale avversaria, svolta a 
ridosso della scadenza dei termini per l’impugnazione della sentenza che erano disposti ad accettare. 

136 L. BACCAGLINI, La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo 
stato passivo, cit., 1205; diversamente V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle 
altre procedure concorsuali dopo il D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, cit., 260, che ravvisa un ostacolo alla 
proposizione dell’impugnazione incidentale tardiva nel mancato espresso richiamo all’art. 334 c.p.c. 
da parte della normativa fallimentare. Sostanzialmente negli stessi termini, F. DIMUNDO, B. QUA-

TRARO, Accertamento del passivo. Fallimento e altre procedure concorsuali, cit., 1087.  
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possano dirigere il loro gravame incidentale anche nei confronti di un soggetto di-

verso dal ricorrente137; esemplificando, si ammette che, proposta impugnazione av-

verso l’ammissione di un credito ammesso al privilegio, il resistente possa spiegare 

impugnazione incidentale tardiva impugnando l’ammissione di un altro creditore, 

parimenti ammesso con prelazione, giustificandosi la conclusione in forza del ri-

lievo che l’interesse ad impugnare da parte del resistente sarebbe sorto soltanto 

dopo la proposizione dell’impugnazione principale.  

Per più profili, si tratta di una ricostruzione non condivisibile, a partire dal pre-

supposto da cui muove, ossia quello secondo cui i capi del provvedimento di accer-

tamento del passivo sarebbero tra loro inscindibili o comunque dipendenti, quando, 

al contrario, a voler invocare le categorie del processo civile, essi sono solo mera-

mente connessi e danno luogo in sede di impugnazione a cause scindibili ex art. 332 

c.p.c.138; in secondo luogo, il gravame incidentale sarebbe quivi proposto non solo 

in via tardiva, ma in ogni caso condizionata all’accoglimento dell’impugnazione 

principale. 

Del resto, proprio con riferimento alla curatela, giova rammentare che i costi 

relativi alla difesa tecnica in sede di impugnazione dello stato passivo danno luogo, 

in caso di soccombenza, a crediti prededucibili: il che, se può persuadere l’organo 

fallimentare a prestare acquiescenza al decreto di accertamento del passivo (per 

evitare che l’eventuale rigetto del giudizio di impugnazione di quel credito am-

messo si risolva in un’ulteriore diminuzione delle somme da distribuire), lo legit-

tima a maggior ragione ad impugnare in via incidentale tardiva, essendo legittimato 

passivo nell’opposizione proposta dal creditore. Pertanto, ben può darsi che, ad una 

iniziale acquiescenza prestata al provvedimento, subentri l’interesse a impugnare 

per effetto dell’iniziativa avversaria. 

 
137 M. FERRO, P. BASTIA, G.M. NONNO, L’accertamento del passivo. Procedimento di verifica 

dei crediti, giudizi di impugnazione e questioni critiche: i risultati di una ricerca sui fallimenti ita-
liani, cit., 329. 

138 M. MONTANARI, commento sub art. 99 l. fall., cit., 834. 
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Accolta l’idea secondo cui, anche nel contesto fallimentare, trova ingresso l’im-

pugnazione incidentale tardiva, si deve parimenti riconoscere che la sua sorte ri-

mane legata a quella dell’impugnazione principale, nei termini (e limiti) previsti 

dall’art. 334, comma 2, c.p.c.: precisamente, l’inammissibilità di quest’ultima tra-

volgerà anche la prima, che perderà la propria ragion d’essere, proprio poiché con-

sentita solo per ripristinare una parità di chances tra impugnante e avversario. 

A nostro avviso è invece corretto escludere qualsiasi condizionamento dell’im-

pugnazione incidentale tardiva dalla rinuncia all’impugnazione principale, poiché 

in caso contrario si finirebbe per attribuire a chi ha impugnato il potere di decidere 

le sorti dell’impugnazione avversaria139.  

Inoltre, ci pare sia da respingere, anche per il settore concorsuale, quell’orienta-

mento giurisprudenziale che estende le maglie dell’art. 334, comma 2, c.p.c. anche 

al caso di improcedibilità dell’impugnazione proposta in via principale140. Am-

messo e non concesso che nell’ambito che ci occupa possano darsi casi di improce-

dibilità (intesa quale conseguenza di comportamenti successivi alla proposizione di 

un gravame141) escluderemmo che una siffatta sanzione, nel colpire l’impugnazione 

principale, si estenda anche a quella avversaria proposta tardivamente, che perciò 

non perderà di efficacia. Ragionare diversamente significherebbe consentire a chi 

ha impugnato per il primo di vagliare i rischi connessi all’accoglimento del gravame 

 
139 Cass., Sez. Un., 19 aprile 2011, n. 8925, analizzata nel dettaglio da S. TURATTO, Le Sezioni 

Unite e la ristabilita autonomia dell’impugnazione incidentale tardiva (almeno in caso di rinuncia 
all’impugnazione principale), in Corr. giur., 2011, 1575. Sul tema vedi anche A. TEDOLDI, com-
mento sub art. 334 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, II, Mi-
lano, 2014. 

140 Si tratta di Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9741; contra E. ODORISIO, Dichiarazione di 
improcedibilità dell’impugnazione principale e impugnazione incidentale tardiva , in Riv. dir. proc., 
2009, 233; S. TURATTO, Quale destino per il gravame incidentale tardivo? Fra favor iudicati ed 
equilibrio delle parti, in Corr. giur., 2009, 224. 

141 Si è escluso, ad esempio, che la mancata comparizione dell’opponente, costituitosi tempesti-
vamente, in un’udienza successiva alla prima, dia luogo ad improcedibilità dell’opposizione (Cass. 
26 gennaio 2016, n. 1342; Cass. 6 novembre 2012, n. 19145); ed ancora – diversamente da ciò che 
accade nell’appello civile – si è escluso che il mancato deposito del provvedimento impugnato com-
porti l’inammissibilità del ricorso, promosso ex art. 98 l. fall. (Cass. 4 maggio 2012, n. 6804). Su 
questa categoria e sulla sua distinzione da quella dell’inammissibilità v. per tutti A. CERINO CA-

NOVA, voce Inammissibilità e improcedibilità (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XVI, Roma, 1993, 1. 
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avversario, optando scientemente per l’assunzione di un comportamento che, nel 

caducare la propria impugnazione, travolga anche quella altrui. 

 

13. Focus sulla proponibilità (ora codificata) senza limiti di tempo della revo-

catoria in via breve da parte del curatore fallimentare. 

Istituto non espressamente previsto dall’originario testo normativo, la revocato-

ria incidentale142 è stata codificata all’interno del capo V della legge fallimentare 

solo a seguito dell’intervento legislativo del 2006. Più precisamente, l’istituto in 

esame rinviene il suo fondamento nell’art. 95 l. fall., il quale prevede che il curatore, 

dopo aver esaminato le domande creditorie di cui all’art. 93 l. fall., predisponga 

elenchi separati delle istanze di insinuazione, rassegnando per ciascuno le sue mo-

tivate conclusioni e che ivi possa eccepire anche i fatti estintivi, modificativi o im-

peditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati 

il credito o la prelazione al fine di impedire l’ammissione al riparto dell’attivo fal-

limentare di crediti non opponibili alla procedura. 

Nel giudizio instaurato, prima del procedimento di verifica dei crediti, al fine di 

far dichiarare l’inefficacia di un atto, l’eccezione di revocabilità potrà unicamente 

assumere la veste processuale di azione, ma il curatore potrà eccepire143 anche 

 
142 Sebbene tale istituto sia comunemente noto come «eccezione revocatoria», invero nella prassi 

sono invalse anche altre denominazioni, quali «revocatoria incidentale» o, ancora, «revocatoria in 
via breve» che, comunque, individuano la manifestazione processuale di un medesimo fenomeno 
giuridico. Tanto è che, nonostante la differente qualificazione terminologica con la quale si voglia 
denotare l’istituto, l’eccezione di revocabilità dell’atto non vede modificati i propri connotati. 

143 Sulla scorta dei generali principi processuali, un interesse giuridico tutelato dall’ordinamento 
può trovare ingresso nel procedimento sotto forma di azione o di eccezione; in questo secondo caso 
la parte convenuta addurrà elementi impeditivi, estintivi o modificativi per contrastare le pretese 
avversarie: V. COLESANTI, voce Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 172 ss.; 
R. BOLAFFI, Le eccezioni nel diritto sostanziale, Milano, 1936; L. CIFFO BONACCORSO, L’eccezione 
nel sistema di difesa del convenuto, in Giur. it., 1959, I, 1192 ss.; C.A. CANNATA, voce Eccezione 
(Dir. rom.), in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1960; M. CAPPELLETTI, L’eccezione come controdiritto 
del convenuto, in Riv. dir. proc., 1961, 266 ss.; ID., Nuovi fatti giuridici ed eccezioni nuove nel 
giudizio di rinvio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, 1610 ss.; F. CARNELUTTI, Eccezione e analisi 
dell’esperienza, cit., 640 ss.; C. CAVALLINI, L’eccezione “nuova” rilevabile d’ufficio nel giudizio 
di appello riformato, in Riv. dir. proc., 2014, 589 ss.; ID., Eccezione rilevabile d’ufficio e struttura 
del processo, cit., passim; G. CHIOVENDA, Sulla «eccezione», in Saggi di diritto processuale civile, 
I, Milano, 1993, passim; V. COLESANTI, Nostalgie in tema di eccezioni, in Riv. dir. proc., 2016, 273 
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all’interno del progetto di stato passivo la revocabilità di un atto, opponendosi 

all’istanza di ammissione di un credito o di una garanzia.  

In quest’ultimo caso, il concreto interesse ad opporre l’inefficacia del titolo na-

sce dalla specifica domanda di ammissione allo stato passivo, giustificandosi l’ec-

cezione volta ad escludere il credito. In altri termini, la revocabilità dell’atto è fatta 

valere nel procedimento di verificazione dei crediti al solo fine di escludere in tutto 

o in parte dal riparto dell’attivo il credito revocabile, motivo per il quale la condotta 

resistente del curatore avverso la richiesta di ammissione al passivo non mira ad un 

provvedimento che individua come inefficace l’atto contro la massa creditoria, 

bensì ad un decreto che comporta la mera esclusione dal passivo fallimentare del 

 
ss.; S. COSTA, voce Eccezione (diritto vigente), in Noviss. dig. it., VI, Torino, 1960, passim; P. ESCO-

BEDO, L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 1927, passim; G. FABBRINI, voce Eccezione, in Enc. 
giur., XII, Roma, 1988; ID., L’eccezione di merito nello svolgimento del processo di cognizione, in 
Studi in memoria di C. Furno, Milano, 1973, passim; O. FITTIPALDI, Preclusioni processuali e giu-
dicato esterno: verso un disimpegno della cassazione dalla teorica dell’‘eccezione’, in Corr. giur., 
2001, 1462 ss.; M. IOZZO, Eccezione di giudicato esterno e poteri del giudice (anche di legittimità), 
in Foro it., 2001, I, 2810 ss.; E.T. LIEBMAN, L’eccezione revocatoria e il suo significato processuale, 
in Foro it., 1926, I, 65 ss.; E. MERLIN, Eccezioni rilevabili d’ufficio e sistema delle preclusioni in 
appello, cit., 299 ss.; M. MONTANARI, Le eccezioni in senso stretto e la revocatoria nel giudizio 
sommario di verifica dello stato passivo, cit., 2005, 131 ss.; R. ORIANI, Eccezione in senso lato e 
onere di tempestiva allegazione: un discorso chiuso?, in Foro it., 2013, I, 3515; ID., voce Eccezione 
nel diritto processuale civile, in Enc. giur., V, Milano, 2007, 1 ss.; ID., Ancora sull’eccezione di 
interruzione di prescrizione: a proposito di allegazione e prova., in Foro it., 2006, I, 313; ID., Ec-
cezioni rilevabili (e non rilevabili) d’ufficio. Profili generali, (I), in Corr. giur., 2005, 1011 ss.; ID., 
Eccezioni rilevabili (e non rilevabili d’ufficio). A proposito dell’interruzione della prescrizione e di 
non condivisibili interpretazioni dell’art. 345, comma 2°, c.p.c., in Corr. giur., 2005, 1156 ss.; ID., 
L’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio: le sezioni unite della Corte di cassazione 
abbandonano un indirizzo risalente al 1923, in Foro it., 2005, I, 2660 ss.; ID., Eccezione in senso 
lato e onere di tempestiva allegazione: un discorso chiuso?, in Foro it., 2003, I, 3515; ID., Il prin-
cipio di non contestazione comporta l’improponibilità in appello di eccezioni in senso lato?, in Foro 
it., 2003, I, 1516; ID., Eccezione rilevabile d’ufficio e onere di tempestiva allegazione: un discorso 
ancora aperto, in Foro it., 2001, I, 127 ss.; ID., voce Eccezione (agg.), in Dig. disc. priv. sez. civ., 
XII, Torino, 1995, 262 ss.; ID., L’eccezione di merito nei provvedimenti urgenti per il processo 
civile, in Foro it., 1991, V, 5 ss. Con riferimento ai rapporti con l’azione, con la domanda giudiziale, 
con l’onere della prova e con il principio dispositivo vedi anche F. CARNELUTTI, Diritto e processo, 
cit., 177 ss.; ID., Un lapsus evidente?, in Riv. dir. proc. 1960, 446 ss.; ID., Eccezione e analisi 
dell’esperienza, in Riv. dir. proc., 1960, 644 ss.; E.T. LIEBMAN, Intorno ai rapporti tra azione e 
eccezione, in Riv. dir. proc., 1960, 451 ss.; V. ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, I, 
Napoli, 1959, 54 ss.; S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1959, 157 
ss.; M. CAPPELLETTI, Nuovi fatti giuridici ed eccezioni nuove nel giudizio di rinvio, cit., 1610 ss.; 
ID., L’eccezione come controdiritto del convenuto, cit., 266 ss.; V. DENTI, L’eccezione nel processo 
civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 22 ss. 
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credito non opponibile al ceto creditorio, i cui effetti si esplicano internamente nel 

fallimento, non invece al suo esterno. 

Una volta compresa la cornice normativa di riferimento, la prima tematica che 

presenta profili di problematicità è quella relativa alla natura processuale dell’ecce-

zione revocatoria, la quale dipende, a ben vedere, dalla diversa natura – costitutiva 

ovvero dichiarativa – che si voglia riconoscere alla revocatoria. 

Il dibattito richiamato era certamente attuale in passato, quando le posizioni 

erano nettamente contrapposte144; non si può fare invece la medesima affermazione 

rispetto al panorama attuale, dal momento che la Corte di legittimità ha definitiva-

mente accolto la tesi della natura costitutiva dell’azione revocatoria, tanto che allo 

stato constano solamente pronunce che avallino tale orientamento145.  

 
144 A favore della tesi costitutiva vedi Cass. 1 febbraio 1995, n. 1119; Cass. 21 giugno 1984, n. 

3657; Cass. 15 marzo 1994, n. 2468; App. Bologna, 9 febbraio 1982, in Giur. comm., 1982, II, 839 
ss.; Trib. Milano, 12 gennaio 1995, in Giur. it., 1995, I, 2 ss.; Trib. Reggio Emilia, 20 giugno 1995, 
in Dir. fall., 1996, II, 384 ss. e in dottrina G. TERRANOVA, Effetti del fallimento sugli atti pregiudi-
zievoli ai creditori, in Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare, a cura di F. Bricola, F. 
Galgano, Bologna-Roma, 1993, 178 ss.; M. FABIANI, Questioni in tema di prescrizione dell’azione 
revocatoria fallimentare, in Foro it., 1993, I, 567 ss.; ID., Costituzione in mora ed effetto interruttivo 
della prescrizione nell’azione revocatoria, in Fall., 1993, 531 ss.; ID., Revocatoria fallimentare: 
attualità dell’istituto e degli aspetti processuali, in Fall., 1996, 105 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, 
L’azione revocatoria appartiene ai diritti potestativi, in Fall., 1996, 999 ss.; S. AMBROSINI, Le Se-
zioni Unite sanciscono la natura costitutiva dell’azione revocatoria fallimentare, in Giur. it., 1997, 
I, 905 ss.; G. TARZIA, La natura costitutiva della revocatoria fallimentare dei pagamenti, in Corr. 
giur., 1996, 1017 ss.; G. GIACALONE, Azione revocatoria: natura costitutiva ed effetti sulla prescri-
zione, in Fall., 1996, 1006 ss.; P. CASELLA, Sulla natura della revocatoria e sul decorso degli inte-
ressi, in Giur. comm., 1978, II, 754; L. TROILI, Ancora sulla natura della sentenza revocatoria fal-
limentare, in Riv. dir. comm., 1998, II, 39 ss. Contra, a favore della natura dichiarativa della revo-
catoria fallimentare vedi invece Cass. 19 ottobre 1977, n. 4464; Cass. 8 marzo 1995, n. 2706; App. 
Bologna, 2 ottobre 1991, in Dir. fall., 1992, II, 420 ss.; App. Milano, 28 febbraio 1989, in Banca, 
borsa, tit. cred., 1991, II, 240 ss.; App. Roma, 15 ottobre 1991, in Foro it., 1993, I, 567 ss.; App. 
Palermo, 27 ottobre 1992, in Fall., 1993, 529 ss.; App. Napoli, 2 aprile 1983, in Dir. fall., 1983, II, 
719 ss.; Trib. Napoli, 23 febbraio 1984, in Dir. fall., 1984, II, 623 ss.; Trib. Napoli, 9 maggio 1986, 
in Dir. fall., 1986, II, 993 ss. e in dottrina E.F. RICCI, Sulla pretesa natura costitutiva della revoca-
toria fallimentare, in Riv. dir. proc., 1973, 479 ss.; ID., Sulla natura dichiarativa della revocatoria 
fallimentare, in Riv. dir. proc., 2000, 19 ss.; ID., Revocatoria fallimentare dei pagamenti e interru-
zione della prescrizione con atto di messa in mora, in Giur. comm., 1978, II, 358 ss.; G. CANALE, 
Rapporti tra accertamento del passivo e revocatoria fallimentare, Milano, 1991, 56 ss.; A. MAFFEI 

ALBERTI, Fallimento. VI) Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Enc. giur., XIII, Roma 
1989, 4 ss.  

145 Tra le più significative si vedano Cass. 13 agosto 2019, n. 21334; Cass., Sez. Un., 23 novem-
bre 2018, n. 30416; Cass. 23 maggio 2018, n. 12850; Cass. 9 novembre 2017, n. 26532; Cass., Sez. 
Un., 8 luglio 1996, n. 6225; Cass., Sez. Un., 13 giugno 1996, n. 5443; Cass. 19 luglio 1996, n. 6497; 
Cass. 23 gennaio 1997, n. 699; Cass. 11 aprile 1997, n. 3155; Cass. 2 settembre 1998, n. 8703. 
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L’opinione maggioritaria146 annoverava la revocatoria fallimentare tra le azioni 

di cui all’art. 2908 c.c., configurando la relativa pretesa come «diritto potestativo» 

a formazione giudiziale e ritenendo la decisione del giudice l’unica fonte dell’inef-

ficacia degli atti da revocare e delle conseguenti obbligazioni restitutorie. La tesi 

della natura costitutiva dell’azione revocatoria fallimentare è poi stata accolta dalle 

Sezioni Unite della Corte di cassazione147, che hanno fatto proprie le argomenta-

zioni pocanzi spiegate; da allora, questo rimane un arresto consolidato sia a livello 

giurisprudenziale che dottrinale. Ora, dunque, più che di un effettivo dibattito sulla 

natura di tale istituto, si può discorrere di ius receptum. 

Ciò premesso, il regime processuale e, in particolare, gli aspetti concernenti la 

sua rilevabilità, costituiscono uno dei temi centrali per l’analisi della revocatoria 

incidentale, anche a seguito delle profonde modifiche introdotte dalla riforma del 

diritto fallimentare e dal decreto correttivo del biennio 2006-2007: sebbene l’eser-

cizio della revocatoria in via incidentale non fosse in passato espressamente previ-

sto da disposizioni di legge, l’istituto veniva fatto rientrare dalla giurisprudenza tra 

 
146 A.A. ROMANO, Natura costitutiva dell’azione revocatoria fallimentare e clausola di revivi-

scenza della fideiussione, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, 171. Questa tesi valorizzava la differenza 
lessicale intercorrente tra gli artt. 64 e 65 l. fall. e gli artt. 66 e 67 l. fall., ritenuta vero e proprio 
discrimen: mentre le prime due disposizioni prevedono che gli atti a titolo gratuito ed i pagamenti 
di crediti non scaduti «sono privi di effetto rispetto ai creditori», l’art. 66 l. fall. prevede che gli altri 
atti possano essere «dichiarati inefficaci» su domanda del curatore; e ancora l’art. 67 l. fall., pur non 
facendo espresso riferimento ad una domanda giudiziale, ripartisce l’onere della prova della pretesa 
in maniera così articolata da suggerire il necessario svolgimento processuale della stessa. Tale rico-
struzione è tuttora pienamente coerente con il sistema fallimentare, considerato che il legislatore 
concede maggiore tutela alla massa laddove l’atto revocando presenta elementi di gratuità ed il pre-
giudizio è certo, sanzionandolo attraverso l’inefficacia ex lege, mentre protegge il terzo allorché 
subordina la revoca degli atti che hanno causa onerosa all’accertamento in contraddittorio di precisi 
presupposti soggettivi: così Cass., Sez. Un., 13 giugno 1996, n. 5443. 

147 Cass., Sez. Un., 13 giugno 1996, n. 5443, la quale ha affermato che «La sentenza che accoglie 
la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione 
giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano 
già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle 
somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla 
soddisfazione dei creditori di una delle parti dell’atto; con la conseguenza che la situazione giuridica 
vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della 
somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello 
stesso) e indipendentemente dall’esercizio dell’azione giudiziale rappresenta un vero e proprio di-
ritto potestativo all’esercizio dell'azione revocatoria (…)» 
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le facoltà proprie del curatore148, ma ben poteva essere rilevata ex officio anche dal 

giudice delegato.  

Tale soluzione risiedeva nell’ampiezza dei poteri a lui attribuiti e nella premi-

nenza della sua figura, ritenuta garante della speditezza del procedimento149. Non 

vi era – si diceva – alcuna ragione di inibire al giudice delegato quella indagine che 

ogni giudice può, e deve, compiere in simili casi, e cioè l’esame di tutti i presupposti 

di esistenza, validità ed efficacia del rapporto controverso150: si era dunque concordi 

nel riconoscere piena legittimità al provvedimento del giudice delegato che esclu-

desse il credito se fosse stata esercitata la revocatoria in sede di formazione del 

passivo da parte del curatore151, sulla scorta della natura inquisitoria dei poteri as-

segnati dallo stesso legislatore al giudice delegato152. 

 
148 Sul tema, con ulteriore e specifico riferimento alla revocatoria ordinaria esercitata nel falli-

mento, si veda C. CONSOLO, Ancora sulla revocatoria “ordinaria” incidentale nel fallimento: di 
alcune benvenute messe a fuoco giurisprudenziali sulla legittimazione concorrente, in Giur. comm., 
2001, II, 311 ss. 

149 L. GUGLIELMUCCI, Formulario annotato delle procedure concorsuali, Padova, 2012, 211 ss., 
il quale si sofferma sulla conservazione di tale connotato anche dopo la novella dell’art. 95 l. fall. 

150 G. CANALE, Rapporti tra accertamento del passivo e azione revocatoria fallimentare, cit., 15. 
Nella giurisprudenza di merito si notino Trib. Velletri, 31 gennaio 1962, in Dir. fall., 1962, II, 927 
ss.; Trib. Catania, 7 aprile 1964, in Giur. it., 1965, I, 652 ss.; Trib. Milano, 9 novembre 1959, in 
Mon. trib., 1960, 62 ss.; Trib. Roma, 26 gennaio 1960, in Temi rom., 1960, 103 ss.; Trib. Venezia, 
25 febbraio 1960, in Dir. fall., 1960, II, 724 ss., Trib. Roma, 9 febbraio 1962, in Dir. fall., 1962, II, 
757 ss.; Trib. Catania, 9 febbraio 1963, in Dir. fall., 1963, II, 421 ss.; App. Firenze, 17 aprile 1964, 
in Dir. fall., 1964, II, 439 ss.; Trib. Milano, 24 giugno 1965, in Banca, borsa, tit. cred., 1965, II, 318 
ss.; Trib. Roma, 14 luglio 1965, in Dir. fall., 1965, II, 318; Trib. Pisa, 31 gennaio 1968, in Dir. fall., 
1970, II, 703 ss.; App. Firenze, 9 dicembre 1970, in Giur. tosc., 1971, 65 ss.; Trib. Velletri, 6 maggio 
1965, in Dir. fall., 1965, II, 927 ss. 

151 G. RAGUSA MAGGIORE, Contributo alla teoria unitaria della revocatoria fallimentare, cit., 
209 ss.; A. BONSIGNORI, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 1988, 473. Cfr. anche F. DIMUNDO, B. QUATRARO, 
Accertamento del passivo, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia, L. 
Panzani, II, Torino, 2009, 1035; A. NARDONE, commento sub art. 95 l. fall., cit., 1220; A. BONSI-

GNORI, Il fallimento, cit., 473 ss. 
152 Occorre però in questa sede dar anche conto di quelle tesi minoritarie che, prima della riforma 

del 2006, negavano la possibilità di sollevare ope exceptionis la revocabilità di un lato, proprio in 
ragione dell’oggetto di quell’eccezione: un potere di azione costitutiva. La discussione parte dall’as-
sunto, invero non controverso, che si tratterebbe comunque non di una domanda di revoca, bensì di 
una mera eccezione152. Ebbene – ritiene tale parte della dottrina –, «laddove la caducazione, come è 
per le revocatorie, degli effetti di una data fattispecie negoziale, sia subordinata dal legislatore ad 
un’apposita pronuncia del giudice, che in tal modo viene a qualificarsi come costitutiva, a nulla vale, 
nel giudizio ove tali effetti siano stati invocati dall’attore ai fini di una decisione a proprio favore, la 
deduzione ope exceptionis del diritto potestativo a provocarne la caducazione»: M. MONTANARI, Le 
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eccezioni in senso stretto e la revocatoria nel giudizio sommario di verifica dello stato passivo, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2005 (fasc. suppl. 1), 158. È stato poi osservato che, seppur idonea, in linea 
generale, ad introdurre in giudizio «come materia di cognizione» un qualsivoglia diritto, l’eccezione 
«non può mai però provocare una pronuncia in ordine a questo. E siccome, viceversa, una pronuncia 
è proprio ciò che è necessario affinché si abbia la produzione dell’effetto demolitorio, rimane che 
per conseguire tale risultato è necessaria la proposizione di una domanda»: M. FORNACIARI, Situa-
zioni potestative, tutela costitutiva, giudicato, Torino, 1999, 45. L’affermazione si fonda sul presup-
posto che una semplice eccezione non basterebbe a produrre tale effetto demolitorio, poiché il mezzo 
a ciò legalmente deputato è la pronuncia giudiziale e questa richiederebbe un’apposita domanda. In 
pari tempo, si prendeva atto della presenza di disposizioni che ammettono l’esperibilità di eccezioni 
fondate sul potere di caducazione del contratto152 (come ad es. l’art. 1442, comma 4, c.c.). Ma il dato 
– anche senza bisogno d’essere interpretato come rivelatore della reale natura dichiarativa, e non 
costitutiva, delle corrispondenti azioni d’impugnativa negoziale – non era ritenuto da questi autori 
decisivo: Meccanismo che comporta, in primis, il potere di disconoscere una situazione sostanziale 
ancora esistente in considerazione della mera possibilità della sua successiva eliminazione e, in se-
condo luogo, il rigetto della domanda di parte attrice in forza dell’accoglimento di quelle eccezioni 
sul fondamento di una pronuncia costitutiva. Sul punto vedi C. CONSOLO, «Imprescrittibilità» della 
c.d. eccezione di annullabilità e parte convenuta per l’esecuzione: spunti sistematici, in Corr. giur., 
2000, 97. Ma il dato – anche senza bisogno d’essere interpretato come rivelatore della reale natura 
dichiarativa, e non costitutiva, delle corrispondenti azioni d’impugnativa negoziale – non era rite-
nuto da questi autori decisivo: A. ATTARDI, Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del pro-
cesso, in Giur. it., 1987, IV, 431; A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva (e sulle 
tecniche di produzione degli effetti sostanziali), in Riv. dir. proc., 1991, 92 ss.; E. ALLORIO, L’ordi-
namento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, in Problemi di diritto, I, Milano, 1957, 
109 ss., dal momento che la possibilità di esperire ope exceptionis un diritto potestativo avrebbe 
rappresentato un meccanismo speciale, e dunque tassativo e non suscettibile di interpretazione esten-
siva o analogica A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva (e sulle tecniche di produzione 
degli effetti sostanziali), cit., 76; M. MONTANARI, Le eccezioni in senso stretto e la revocatoria nel 
giudizio sommario di verifica dello stato passivo, cit., 159; E. MERLIN, Compensazione e processo, 
Milano, 1991, 241; R. PROVINCIALI, Esercizio della revocatoria nell’accertamento del passivo, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 629; A. ATTARDI, Efficacia giuridica degli atti di stato civile, Città 
di Castello, 1949, 54; V. COLESANTI, Domanda di risoluzione ed eccezione revocatoria nel falli-
mento, in Riv. dir. proc., 1979, 193. Ne derivava che, in assenza di una qualche norma statuente la 
possibilità di opporre un’eccezione di mera revocabilità, neppure sarebbe esistita quella possibilità, 
e che – ulteriormente – ove si intenda opporre al creditore istante per l’ammissione al passivo la 
revocabilità delle sue ragioni di credito o garanzia, necessario è proporre la vera e propria domanda 
di revoca. I rilievi proposti da questa dottrina minoritaria non ebbero tuttavia seguito. E ciò perché, 
al di là della natura inquisitoria del procedimento di verifica sommaria dei crediti (che al tempo lo 
connotava), la causa pregiudiziale può certamente sorgere per volontà di legge (art. 34 c.p.c.): ove 
sia contestata l’esistenza del rapporto giuridico che funge da fatto costitutivo oppure impeditivo, 
modificativo ed estintivo del diritto controverso, tale rapporto deve essere deciso con autorità di 
giudicato. Ad ogni buon conto, comunque, la novella dell’art. 95 l. fall. ha sollevato – a posteriori – 
l’interprete da ogni eventuale compito di estendere in via analogica le previsioni del c.c. dettate in 
tema di annullabilità e rescissione del contratto; tale elemento, pare – a scanso di ogni equivoco – 
decisivo. 
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Il citato intervento normativo ha così allineato il procedimento di verifica som-

maria dei crediti ad un modello di processo di parti153 e individuato il curatore fal-

limentare quale soggetto legittimato a fare valere l’inefficacia del titolo o della pre-

lazione sulla quale si fonda un credito.  

Così facendo, il legislatore ha dato pieno riconoscimento testuale e normativo 

alla prerogativa in esame, in linea con quanto già precedentemente ammesso dalla 

giurisprudenza. Del resto, la terzietà sostanziale rispetto ai rapporti processuali154 

implica che nell’accertamento dello stato passivo egli abbia il compito di parteci-

pare alla verifica dei crediti esaminando ciascuno di essi e proponendo le motivate 

conclusioni affinché solo le ragioni di credito effettive e reali vengano a comporre 

la massa passiva. 

Poste tali premesse, la revocatoria incidentale viene oggi classificata come ec-

cezione in senso stretto: in mancanza di una iniziativa della curatela volta a far 

emergere nel procedimento di verifica sommaria l’inefficacia del titolo o della pre-

lazione fatto valere con l’insinuazione al passivo, il giudice non potrà rilevare 

l’inefficacia dell’atto155.  

In definitiva, alla luce della citata riforma, l’istituto de quo può essere conside-

rato un vero e proprio onere processuale del curatore, tale che la mancata contesta-

zione dell’inefficacia del titolo o della prelazione produce effetti negativi per la 

massa creditoria156. 

 
153 G. CAVALLI, Il fallimento, cit., 565; C. FERRI, Il fallito nella nuova disciplina della verifica 

dei crediti: esclusione di poteri processuali di proporre domande ed eccezioni, difetto di legittima-
zione all’impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo, in Fall., 2007, 291. 

154 G. BOZZA, commento sub art. 95 l. fall., cit., 1429. 
155 R. ROSAPEPE, L’accertamento del passivo, in Trattato di diritto fallimentare, a cura di P. Ba-

stia, G.M. Nonno, M. Ferro, Padova, 2011, 64; ID., Brevi note in tema di eccezione revocatoria, cit., 
897; G. FAUCEGLIA, L’accertamento del passivo, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, diretto 
da O. Cagnasso, L. Panzani, II, Milano 2016, 1650. In giurisprudenza, si veda Cass. 4 aprile 2013, 
n. 8246. 

156 Giova invero precisare che il curatore non perderà la facoltà di opporre in sede di gravame (e 
ciò anche per la prima volta) l’eccezione revocatoria su un titolo inefficace, non operando – nei 
giudizi di gravame avverso il decreto di esecutorietà – le preclusioni dello ius novorum (e segnata-
mente dell’art. 345 c.p.c.) previste per l’appello. In giurisprudenza Cass. 4 giugno 2012, n. 8929; 
Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2008, n. 29420. 
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Altra questione dibattuta nella vigenza del disposto normativo pre riforma risul-

tava essere quella della possibilità di estendere alla revocatoria incidentale il ter-

mine di prescrizione di cinque anni ritenuto applicabile alla corrispondente azione 

in via principale157.  

I fautori dell’una o dell’altra tesi mai trovarono un punto di approdo; per di più, 

il creditore che avesse domandato l’ammissione al passivo scontava un pregiudizio 

di incertezza che dipendeva, in primis, dal tempestivo esercizio dell’azione revoca-

toria da parte del curatore nel termine previsto dalla legge e, in secondo luogo, 

dall’orientamento della giurisprudenza che, sostenendo l’una o l’altra teoria, con-

sentiva o meno la proposizione della relativa eccezione anche quando fosse spirato 

il termine di cui sopra. 

Una prima compagine di autori considerava possibile che il curatore, nonostante 

il decorso del termine per proporre l’azione revocatoria in via principale, eccepisse 

la revocabilità dell’atto successivamente, in sede di accertamento dello stato pas-

sivo.  

La giustificazione addotta a sostegno di siffatta ricostruzione veniva data, da 

parte dell’ampia maggioranza della dottrina, ritenendo valevole il principio158 san-

cito dall’art. 1442, comma 4, c.c., riassumibile nel brocardo quae temporalia sunt 

ad agendum, perpetua ad excipiendum159.  

 
157 Cass. 26 febbraio 2007, n. 2423; Cass. 5 novembre 1999, n. 12317. Tra gli altri, riferimenti 

al dibattito in R. ROSAPEPE, L’accertamento del passivo, cit., 66; ID., Brevi note in tema di eccezione 
revocatoria, cit., 897; G. FAUCEGLIA, L’accertamento del passivo, cit., 1653; R. AMATORE, Lo stato 
passivo nel fallimento, cit., 91; A. NARDONE, commento sub art. 95 l. fall., cit., 1227; P. BOSTICCO, 
Il progetto di stato passivo, in Fall., 2011, 1065. 

158 Sul punto amplius F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato di diritto civile commentato, 
diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, 2a ed., Milano 2002, 341 ss.; C.M. BIANCA, Diritto 
civile, III, 2a ed., Milano 2000, 671 ss.; F. MESSINEO, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), 
in Enc. dir., II, Milano 1958, 469 ss.; R. TOMMASINI, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), 
in Enc. giur., I, Roma 1988, 11 ss.; C. CONSOLO, «Imprescrittibilità» della c.d. eccezione di annul-
labilità e parte convenuta per l’esecuzione: spunti sistematici, cit., 93 ss.; D. MAFFEIS, Un problema 
di invalidità o scioglimento del contratto eseguito: la prescrizione dell’azione di ripetizione, in Riv. 
dir. priv., 2001, 253 ss.; M. MAIENZA, In tema di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione 
di annullamento, in Corr. giur., 1993, 816 ss. 

159 G. PESCATORE, C. RUPERTO, commento sub art. 1442 c.c., in Codice civile annotato con la 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e delle giurisdizioni superiori, 
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Sul fronte opposto rispetto a quello sopra esposto si poneva una dottrina mino-

ritaria e parte della giurisprudenza che, in una decisione della Suprema Corte160, 

aveva affermato che l’eccezione di revocabilità161 dovesse essere comunque solle-

vata nel termine di prescrizione previsto per l’esercizio della azione revocatoria162. 

La Cassazione reputò non condivisibile la tesi della imprescrittibilità dell’ecce-

zione: tale tesi sarebbe stata in contrasto con la regola generale posta dall’art. 2934 

c.c., secondo cui ogni diritto si estingue per prescrizione, e con il fatto che il legi-

slatore illo tempore avrebbe disciplinato con un’unica norma il regime prescrizio-

nale dell’azione revocatoria. Inoltre, si escludeva l’inesistenza di un limite tempo-

rale per opporre l’eccezione così come codificato all’art. 1442, comma 4, c.c., in 

quanto non si sarebbe potuto ammettere che l’eccezione di revocabilità fosse pro-

posta dalla curatela allo scopo di impedire l’ammissione al passivo del credito163. 

La Suprema Corte escluse dunque l’applicabilità del principio quae temporalia 

ad agendum perpetua ad excipiendum enunciato nell’art. 1442, comma 4, c.c., il 

 
I, Milano 2009, 2270. Di qui, l’applicabilità in via analogica anche alle fattispecie in cui si faccia 
valere la revocabilità dell’atto in via di eccezione; Questa ipotesi ricostruttiva è analizzata da F. 
DIMUNDO, B. QUATRARO, Accertamento del passivo, cit., 1036. Fautore e contribuente della teoria 
L. GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto fallimentare, Torino, 2004, 166. Cfr. anche M. FABIANI, M. 
GIORGETTI, La proponibilità in via d’eccezione del diritto alla revocatoria fallimentare prescritto, 
in Foro it., 1999, I, 552 ss.; G. PESCATORE, C. RUPERTO, comm. sub art. 1442 c.c., cit., 2270. Coloro 
che aderivano a tale ricostruzione ritenevano che il principio avesse portata generale e dovesse dun-
que applicarsi anche alla fattispecie in esame R. ROSAPEPE, L’accertamento del passivo, cit., 66. 
Con le stesse argomentazioni, anche F. DIMUNDO, B. QUATRARO, Accertamento del passivo, cit., 
1033; G. BOZZA, commento sub art. 95 l. fall., cit., 1451; F. LAMANNA, Il nuovo procedimento di 
accertamento del passivo, cit., 404. Più nello specifico: così come costruita nel disposto previgente, 
la normativa prevedeva la possibilità, per un creditore, di far valere il suo credito finquando non 
fossero esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare. Se, correlativamente, senza alcun limite 
di tempo, non si fosse riconosciuto al curatore di poter sollevare l’eccezione di revocabilità del titolo 
o della prelazione, si sarebbe finiti per costringere lo stesso curatore a proporre tempestivamente 
tutte le azioni idonee a far valere l’inefficacia anche se riferibili a crediti. La curatela non avrebbe 
così dovuto necessariamente attivarsi entro il predetto termine, ben potendo opporre l’eccezione 
nella misura in cui il credito fosse fatto valere dal creditore. Di qui, il curatore non sarebbe incorso 
in decadenza laddove non avesse fatto valere l’eccezione con il progetto di stato passivo. 

160 Cass. 16 febbraio 1998, n. 1635. 
161 Come evidenziato da R. CONTE, Brevi note sull’eccezione revocatoria nella legge fallimen-

tare tra vecchio e nuovo regime, in Fall., 2007, 943, il percorso logico giuridico seguito per la de-
cisione poneva come base un’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 2903 e 
2904 c.c. 

162 La tesi minoritaria poggia sul contributo di G. RAGUSA MAGGIORE, Le procedure concorsuali, 
in Il fallimento, diretto da G. Ragusa Maggiore, C. Costa, Torino, 1997-2001, 201. 

163 G. RAGUSA MAGGIORE, Le procedure concorsuali. Il fallimento, cit., 201. 
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quale sarebbe stato «norma di diritto singolare» e, pertanto, suscettibile di interpre-

tazione estensiva164 solo nell’ambito delle azioni di annullamento, ma non di appli-

cazione analogica ex art. 14 prel. c.c. alle azioni revocatorie.  

Così disponendo, la Corte aderì invece al principio temporalia ad agendum et 

excipiendum165. 

Non ci si può, però, esimere dal rilevare166 che la pronuncia trascura la presenza 

di casi in cui il curatore, in mancanza della domanda di insinuazione del creditore, 

non avrebbe alcun interesse concreto ad agire. Sembrava perciò, almeno in queste 

ipotesi, più consono ritenere che il curatore avesse il diritto di sollevare l’eccezione 

di revocabilità, pur prescritta, solo nel momento in cui il creditore proponesse do-

manda di ammissione al passivo, tanto più che l’art. 2935 c.c. disciplina l’ipotesi 

della decorrenza e non già l’esercizio del diritto cui ha riguardo.  

Invece, l’art. 2934 c.c., come desumibile dal dato testuale, prevede la prescri-

zione solo per le azioni e non per le eccezioni e, riferendosi all’esercizio del diritto, 

delimita gli effetti del decorso del tempo all’esercizio delle sole azioni.  

Ecco perché, sulla base di questi rilievi, ebbe il sopravvento la dottrina maggio-

ritaria167, la quale riteneva che, fino alla proposizione della domanda di ammissione 

al passivo, il curatore non avesse alcun onere di promuovere l’azione revocatoria in 

quanto il giudice delegato, su segnalazione del curatore, avrebbe avuto sempre la 

 
164 Già Cass. 28 luglio 1987, n. 6542 aveva affermato che la disposizione ex art. 1442, comma 4, 

c.c. si riferiva anche a tutti gli altri casi, quali richiamati dal comma 3, e pertanto anche nel caso di 
annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato. 
Così facendo, la Corte confermava la possibilità di interpretazione estensiva, nei limiti, però, della 
fattispecie dell’annullamento contrattuale. 

165 Conformi Cass. 7 luglio 1947, n. 1034; Cass. 13 maggio 1957, n. 1686; Cass. 15 luglio 1966, 
n. 1917; Cass. 28 luglio 1987, n. 6542. 

166 Riflessioni critiche in M. FABIANI, M. GIORGETTI, La proponibilità in via di eccezione del 
diritto alla revocatoria fallimentare prescritto, cit., 552; G. BOZZA, commento sub art. 95 l. fall., 
cit., 1437 ss.; R. ROSAPEPE, Brevi note in tema di eccezione revocatoria, cit., 897. 

167 L’approccio sistematico adottato dalla dottrina maggioritaria vantava il pregio di far entrare 
nel passivo fallimentare solo crediti non inficiati da revocabilità, dando maggior coerenza all’im-
pianto normativo fallimentare. 
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possibilità di respingere la domanda, senza che potesse essere eccepita la prescri-

zione168. 

L’intervento legislativo ha infine ammesso che l’eccezione revocatoria possa es-

sere proposta anche successivamente al decorso del termine169, senza preclusione 

temporale rispetto al progetto di stato passivo. Il novellato art. 95 l. fall. prevede 

infatti che il curatore fallimentare possa eccepire l’inefficacia del titolo su cui sono 

fondati il credito o la prelazione «anche se è prescritta la relativa azione». 

Tuttavia, sebbene la novella sembrasse in un primo momento aver definitiva-

mente messo un punto alle questioni inerenti il limite temporale di esercizio dell’ec-

cezione revocatoria, pare tuttora senza spiegazione il mancato raccordo con la di-

sposizione di cui all’art. 69 bis l. fall. (il quale prevede un doppio termine decaden-

ziale di tre e cinque anni decorrenti rispettivamente dalla dichiarazione di fallimento 

e dal compimento dell’atto), posto che l’art. 95 l. fall. rende possibile opporre l’ec-

cezione revocatoria anche se è «prescritta» la relativa azione. Ma se di prescrizione 

e non di decadenza si tratta, qualche perplessità in ordine alla esattezza della solu-

zione prima riferita obiettivamente si pone170, non foss’altro perché il richiamato 

art. 69 bis l. fall. individua già dalla propria rubrica un doppio termine decadenziale. 

Ora, delle due l’una: o si ammette che il riferimento dell’ultimo periodo dell’art. 

95, comma 1, l. fall. non tiene conto dei termini di decadenza per la proposizione 

dell’azione revocatoria, o vi è stato da parte del legislatore il tentativo di rimediare 

ad una erronea precedente qualificazione.  

 
168 G. RAGO, Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurispru-

denza, 2a ed., Padova, 2006, 298. In giurisprudenza Cass. 8 gennaio 2020, n. 140; Cass. 8 febbraio 
2019, n. 3778; Cass. 25 settembre 2018, n. 22784; Cass. 14 dicembre 2016, n. 25728; Cass. 27 
novembre 2013, n. 26504; Cass. 4 aprile 2013, n. 8246; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1533; Cass. 27 
febbraio 2013, n. 4959. 

169 R. ROSAPEPE, L’accertamento del passivo, cit., 67. Sulla scelta del legislatore vedi anche F. 
DIMUNDO, B. QUATRARO, Accertamento del passivo, cit., 1036; G. FAUCEGLIA, L’accertamento del 
passivo, cit., 1654; M. FERRO, La legge fallimentare: commentario teorico-pratico, cit., 1051; G. 
CAVALLI, Il fallimento, cit., 565; G. BOZZA, commento sub art. 95 l. fall., cit., 1437 ss.; R. ROSAPEPE, 
Brevi note in tema di eccezione revocatoria, cit., 897. 

170 R. ROSAPEPE, Brevi note in tema di eccezione revocatoria, cit., 898. Cfr. P. BOSTICCO, Il 
progetto di stato passivo, cit., 1064 ss.; G. FICHERA, L’accertamento del passivo, in Trattato delle 
procedure concorsuali, a cura di L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, III, Torino, 2010, 542. 
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Comunque, in entrambi i casi si tratta di disposizioni tra loro adversae, rispetto 

alle quali è opportuno far chiarezza. 

Il discorso deve essere impostato considerando che, se di decadenza o di prescri-

zione si tratta, l’una o l’altra risposta dipende dal fatto che si inquadri la revocatoria 

come uno strumento di tutela dichiarativa ovvero costitutiva, argomento sul quale 

ci si è già soffermati in precedenza concludendo per l’adesione alla tesi della natura 

costitutiva. Se – dicevamo – si ritiene di poter aderire a questa premessa, si può 

però anche convenire sul fatto che l’indole costitutiva della revocatoria fallimentare 

spinge ad inquadrarla entro la sfera operativa della decadenza171, intesa come «vi-

cenda estintiva tipicamente incidente su poteri, a esercizio tanto giudiziale che stra-

giudiziale, di modificazione giuridica»172, conformata all’esigenza di limitare nel 

tempo la possibilità di attivare quella data modificazione, a tutela delle ragioni e 

dell’affidamento della parte che ne dovrebbe subire le conseguenze e che, in quanto 

tale, avrebbe diritto a non rimanere troppo a lungo nell’incertezza circa lo stato del 

rapporto giuridico modificabile.  

Tale affermazione è sorretta da più ordini di argomenti: innanzitutto, l’espresso 

riferimento all’istituto della decadenza operato dall’art. 69 bis l. fall.; poi, la previ-

sione delle conseguenze del mancato rispetto del termine siccome «improponibi-

lità»; in seguito, l’anomalia sistematica che sarebbe costituita dalla previsione di un 

termine triennale di prescrizione173; in ultimo, la rigidità dei termini di decadenza, 

quali insuscettibili di interruzione quale mezzo di deflazione e sfoltimento del con-

tenzioso endofallimentare174.  

 
171 In tale senso Trib. Napoli, 1 aprile 2014, in Fall., 2014, 1309 ss. In senso contrario si era 

invece espresso Trib. Napoli, 2 maggio 2013, in Fall., 2014, 310 ss. che aveva sostenuto la natura 
prescrizionale del termine facendo proprio l’argomento letterale dell’art. 95 l. fall., il quale fa rife-
rimento appunto alla prescrizione. 

172 L’espressione è di M. MONTANARI, Termine triennale di proponibilità dell’azione revocato-
ria fallimentare: sulle condizioni di rilevabilità della relativa violazione, in Fall., 2014, 1316. 

173 In questo senso anche A. GOMMELLINI, commento sub art. 69 bis l. fall., in La Legge falli-
mentare dopo la riforma, a cura di A. Nigro, M. Sandulli, V Santoro, I, Torino 2010, 972 ss. 

174 M. MONTANARI, Termine triennale di proponibilità dell’azione revocatoria fallimentare: 
sulle condizioni di rilevabilità della relativa violazione, cit., 1316 ss.; ID., commento sub art. 69 bis 
l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare, a cura di e diretto da A. Jorio, M. Fabiani, Bologna, 2006, 
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Tali esigenze paiono, in concreto, coadiuvate dalla previsione di un limite tem-

porale entro il quale la curatela può denunciare il compimento di atti fraudolenti da 

parte del debitore fallito, al fine di evitare la assoluta e protratta instabilità delle 

vicende giuridiche e un ulteriore pregiudizio al contraente in bonis175.  

In definitiva, quanto detto porta a ritenere che sia corretta la classificazione del 

termine come decadenziale176, in coerenza della qualificazione dell’art. 69 bis l. 

fall. Peraltro, la forza sistematica di tale previsione cede lo sfondo solamente ai 

possibili scenari aperti a livello teorico: l’approccio della giurisprudenza pare schie-

rato nel senso di preservare l’integrità di quanto il legislatore ha voluto introdurre, 

ossia di un doppio termine di decadenza che possa ex ante far sorgere una aspetta-

tiva circa le possibilità e la quantificazione sul realizzo risultante dalla procedura e 

garantire stabilità nelle vicende giuridiche che coinvolgono il fallimento177.  

 
1086 ss.; ID., Riduzione del termine di decadenza per l’esercizio della revocatoria, in Fall., 2005, 
1031; C. CONSOLO, M. MONTANARI, La revocatoria ordinaria nel fallimento e le questioni di pre-
scrizione (recte, decadenza), in Corr. Giur., 2005, 399 ss. 

175 Questa struttura non rende ammissibile che la decadenza possa essere interrotta, come invece 
accade per la prescrizione, spostandone il termine finale, perché questo contraddice l’esigenza di 
certezza. 

176 Anche R. ROSAPEPE, Brevi note in tema di eccezione revocatoria, cit., 899 è orientato nel 
sostenere questa tesi, ma riconosce al più aperto il dibattito sul termine più breve, ossia quello trien-
nale. In questo caso parrebbe ancor più evidente che la previsione si ricollega all’intento di abbre-
viare i termini di proposizione dell’azione. Ciò pare potersi dire anche per il secondo, più lungo, 
termine quinquennale, nonostante qui permanga uno spiraglio che mantiene aperto il dibattito. In 
questo caso, che si manifesta diffusamente nell’ipotesi di consecuzione tra procedure, ma che si 
giustifica anche allo scopo di far decorrere il termine ultimo entro cui proporre l’azione non dalla 
sentenza di fallimento, come avveniva nel regime previgente, ma alla data di compimento dell’atto. 

177 È discusso in dottrina e in giurisprudenza non soltanto la natura dei termini, ma anche se 
all’azione revocatoria ordinaria esercitata nel fallimento si applichi il termine quinquennale ex art. 
2903 c.c. o quello ex art. 69 bis l. fall.; per la prima soluzione: G. LIMITONE, commento sub art. 66 
l. fall., in La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico a cura di M. Ferro, cit., 956; R. VI-

VALDI, commento sub art. 66 l. fall., in Codice commentato del fallimento, a cura di G. LO CASCIO, 
cit., 531; E. STAUNOVO POLACCO, Doppio limite per la scadenza dell’azione, in Guida al diritto 
dossier, 2007, 107; in giurisprudenza, in questo senso Cass. 4 aprile 2017, n. 8680. Nel senso 
dell’applicabilità del doppio termine fissato dall’art. 69 bis l fall., M. MONTANARI, Riduzione del 
termine di decadenza per l'esercizio della revocatoria, in Fall., 2005, 1029 ss.; L. GUGLIELMUCCI, 
L’azione revocatoria ordinaria nel fallimento, in Fall., 1991, 699 ss.; P.G. DEMARCHI, Fallimento 
e altre procedure concorsuali, Milano, 2010, 499; G. LO CASCIO, Il fallimento e le altre procedure 
concorsuali, cit., 398; A. PATTI, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Il 
diritto fallimentare riformato, a cura di G. Schiano Di Pepe, Padova, 2007, 189; R. CONTE, Brevi 
note sull’eccezione revocatoria nella legge fallimentare tra vecchio e nuovo regime, cit., 941; C. 
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Crediamo comunque, sul piano della formulazione normativa, che meglio sa-

rebbe stato se il legislatore avesse previsto all’art. 95 l. fall. la possibilità per il 

curatore di opporre l’eccezione di revocabilità anche nel caso in cui il curatore fosse 

«decaduto» dalla possibilità di proporre la relativa azione178, in modo da risolvere 

a monte le conseguenze derivanti dal mancato raccordo delle due previsioni in 

esame (che, come detto, paiono addirittura contrastanti).  

Rispetto, in ultimo, al rapporto tra l’eccezione in parola la tipologia del provve-

dimento giudiziale conclusivo della fase accertativa dei crediti, il quale è un decreto 

decisorio e conclusivo, salvi gravami, della fase, sono opportune alcune riflessioni 

conclusive. 

La migliore dottrina ritiene che, nel caso della revocatoria incidentale, si tratti 

un accertamento costitutivo incidenter tantum179, posto dapprima che è stata rico-

nosciuta natura costitutiva alla relativa azione e che non è possibile ampliare l’am-

bito della decisione nella fase di accertamento del passivo.  

 
CECCHELLA, La revocatoria fallimentare, in La riforma del diritto fallimentare, a cura di M.L. Cam-
piani, Napoli, 2008, 92; S. BONFATTI, P.F. CENSONI, La riforma della disciplina dell’azione revo-
catoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, Padova, 2006, 
35; G. ROMANO, commento sub art. 69 bis, in Il nuovo fallimento a cura di F. Santangeli, Milano, 
2006, 306; G. LO IACONO, Le modifiche alla disciplina della revocatoria nella legge fallimentare, 
in Studium iuris, 2006, 1384; in giurisprudenza Cass. 26 aprile 2017, n. 10233. 

178 Invero, ritenendo che il nuovo disposto che concerne l’eccezione revocatoria faccia apparire 
erronea la qualificazione operata dalla norma che stabilisce la decadenza dell’azione revocatoria, 
dovrebbero essere invero valutati altri aspetti (collaterali). E il più importante riguarderebbe l’appli-
cabilità, al termine prescrizionale, di meccanismi dilatori del dies ad quem per la proposizione della 
azione revocatoria. La possibilità di sospendere, nonché di interrompere, il computo del termine 
neppure è trascurabile, stante il modo e la frequenza con la quale la realtà mostra l’incidenza dell’am-
missione di un credito, anche e soprattutto nella successiva fase di riparto dell’attivo. 

179 I. PAGNI, commento sub artt. 95-97 l. fall., in Codice commentato del fallimento, a cura di G. 
Lo Cascio, Milano, 2015, 871 ss.; F. DIMUNDO, B. QUATRARO, Accertamento del passivo, cit., 1036; 
G. BOZZA, commento sub art. 95 l. fall., cit., 1437; A. MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla 
legge fallimentare, 6a ed., Padova 2013, 623; M. FERRO, La legge fallimentare: commentario teo-
rico-pratico, cit., 1050; V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure 
concorsuali dopo il D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, cit., 222. In giurisprudenza, Trib. Mantova, 27 dicem-
bre 2011, in www.Ilcaso.it, pone l’accento sul fatto che «il curatore quando, in sede di accertamento 
del passivo, solleva l’eccezione revocatoria rispetto ad un titolo o ad una prelazione, non chiede una 
pronuncia di inefficacia degli stessi ma invoca un accertamento degli elementi costitutivi dell’azione 
all’esclusivo fine di paralizzare la pretesa creditoria (…)». La soluzione contraria – argomenta I. 
PAGNI, commento sub artt. 95-97 l. fall., cit., 865 ss. – dovrebbe far leva sul carattere puro e semplice 
delle eccezioni sollevabili dalla curatela, con esclusione di tutte quelle che, pur essendo preordinate 
al rigetto della domanda di insinuazione, di fatto ampliano il tema dell’accertamento giudiziale, 
com’è il caso dell’eccezione revocatoria. 
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Tale espressione – si noti – non è usata per indicare che il decreto di esecutività 

produce effetti costitutivi rispetto alla revocabilità dell’atto (soluzione corretta-

mente esclusa dall’impossibilità del giudice di incidere su una situazione giuridica 

estranea all’oggetto della decisione). Piuttosto, discorrendo di accertamento costi-

tutivo in via incidentale, ci si riferisce alla valutazione degli elementi costitutivi 

idonei a giustificare la revoca dell’atto fondante il credito o la garanzia, lungi dal 

voler concedere carattere costitutivo in senso stretto alla cognizione incidentale 

circa l’eccezione revocatoria.  

In tal caso, infatti, ci si discosterebbe dalle finalità originarie del procedimento 

di accertamento del passivo, nel quale l’attività giudiziale è limitata ad accertare se 

un credito può partecipare al concorso e se può essere assistito dalla prelazione ri-

chiesta180.  

Per questi motivi, a seguito dell’accoglimento della eccezione costitutiva, non si 

verifica il mutamento giuridico della perdita dell’efficacia dell’atto o della garanzia, 

ma questo accertamento è diretto ad escludere dal concorso un credito o di negarne 

il carattere privilegiato qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 67 l. fall. pur 

in assenza di apposita pronuncia di revoca181.  

Viene così, da un lato, ribadita la funzionalità della revocatoria in via breve e, 

dall’altro, sopita la questione se la pronuncia su tale eccezione abbia in realtà un 

contenuto costitutivo ovvero meramente cognitivo, con una finale presa di posi-

zione per la seconda alternativa. 

Per quanto poi concerne l’efficacia del decreto, le statuizioni in esso contenute 

assumono carattere di definitività con efficacia endoconcorsuale182: così, l’even-

tuale accoglimento dell’eccezione è in grado di paralizzare la pretesa creditoria solo 

 
180 G. BOZZA, commento sub art. 95 l. fall., cit., 1425; L. BACCAGLINI, La questione delle impu-

gnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo stato passivo, cit., 1201 ss.; EAD, Considera-
zioni in tema di opposizione allo stato passivo e termine per impugnare, in Fall., 2014, 681 ss. 

181 I. PAGNI, commento sub artt. 95-97 l. fall., cit., 865 ss.; M. FERRO, La legge fallimentare: 
commentario teorico-pratico, cit., 1052. 

182 E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 45 ss.; L. SA-

BATO, Intangibilità dell’accertamento della compensazione effettuato in sede di verifica del passivo, 
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con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, non potendo esplicare i suoi effetti 

fuori dal fallimento183.  

Questa efficacia di giudicato endofallimentare184 è ora espressamente ricono-

sciuta dall’art. 96, ultimo comma, l. fall. non solo per le statuizioni contenute nel 

decreto di esecutività dello stato passivo, bensì anche per le decisioni assunte dal 

tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99 l. fall. In concreto, rimane preclusa 

nel fallimento ogni azione che tenda alla contestazione circa la validità ed efficacia 

del titolo in base al quale è intervenuta la decisione; i limiti oggettivi della preclu-

sione sono segnati, come con riguardo alla cosa giudicata, dal decisum e dalle que-

stioni che ne costituiscono il presupposto logico necessario185. 

L’esame congiunto di ogni vicenda costitutiva del credito, oltre che degli even-

tuali fatti impeditivi e modificativi del diritto e delle possibili ragioni di inefficacia, 

consente al curatore un esame completo ed esaustivo della posizione creditoria, nel 

rispetto della rilevanza concorsuale del rapporto e con una soluzione spiegante ef-

fetti solo all’interno della procedura ammissiva186.  

 
in Fall., 2010, 1384 ss.; G. PELLEGRINO, La procedura fallimentare, in Trattato di diritto delle pro-
cedure concorsuali, diretto e coordinato da U. APICE, Torino, 2010, 145; M. MONTANARI, La veri-
ficazione del passivo fallimentare nell’assetto scaturito dal decreto correttivo della riforma, in Fall., 
2008, 495; S. BONFATTI, P.F. CENSONI, Le disposizioni correttive ed integrative della riforma della 
legge fallimentare, Padova, 2008, 36; I. PAGNI, Accertamento del passivo e revocatoria: efficacia 
preclusiva del decreto di esecutività, in Fall., 2010, 1393; P. BOSTICCO, Il progetto di stato passivo, 
cit. 1065 ss.; M. FERRO, La legge fallimentare: commentario teorico-pratico, cit., 1052; A. CAIAFA, 
La legge fallimentare riformata e corretta, Padova, 2008, 516.  

183 G. RAGO, Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurispru-
denza, cit., 282. 

184 E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 45 ss.; M. ZUL-

BERTI, Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale: riflessioni a prima 
lettura, in Dir. fall., 2020, I, 673 ss. Contra R. PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, III, 
Milano, 1974, 1443; G. DE SEMO, Diritto fallimentare, 3a ed., Milano 1961, 425; L. LANFRANCHI, 
La verificazione del passivo nel fallimento: contributo allo studio dei procedimenti sommari, cit., 
56 ss.; G. PELLEGRINO, L’accertamento del passivo nelle procedure concorsuali, Padova, 1992, 49 
ss. In giurisprudenza vedi per tutte Cass., Sez. Un., 27 luglio 1963, n. 2082. 

185 G.U. TEDESCHI, L’accertamento del passivo, cit., 958. 
186 G. FAUCEGLIA, L’accertamento del passivo, cit., 1651. In giurisprudenza Cass., Sez. Un., 14 

luglio 2010, n. 16508, secondo cui questo deriva dal fatto che, in sede di ammissione, l’accertamento 
del giudice delegato è limitato all’esame dell’esistenza delle condizioni necessarie per l’accogli-
mento della relativa richiesta. 
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Dunque, qualora l’eccezione sia stata ritualmente sollevata dal curatore, il giu-

dice delegato non potrà pronunciarsi sull’inefficacia dell’atto, cui resterebbe con-

nesso un indiretto effetto restitutorio, ciò perché il procedimento di accertamento 

del passivo è finalizzato solo alla individuazione, quantificazione e graduazione dei 

crediti concorsuali, e non può essere utilizzato per il recupero dell’attivo.  

In tal senso, il giudice delegato, investito della questione, potrà solo valutare la 

sussistenza del presupposto della revocabilità ai fini dell’ammissione al passivo del 

credito fondato sull’atto revocabile187.  

Di conseguenza, è lasciata aperta la possibilità di reclamare nei confronti del 

debitore tornato in bonis, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento di un credito 

escluso dallo stato passivo; tale soluzione è sistematicamente coerente con l’oggetto 

dell’accertamento cui si riferisce il giudicato, cioè il solo diritto al riparto.  

A ben vedere, infatti, quando venga opposta l’eccezione di revocabilità dell’atto, 

ciò che caratterizza l’iniziativa della curatela è il fatto che, con tale strumento, il 

curatore oppone alla richiesta di ammissione al passivo l’esistenza degli elementi 

tipici dell’azione revocatoria al fine esclusivamente di paralizzare tale pretesa cre-

ditoria. Così, ugualmente, quando il giudice si pronuncia su detta eccezione non 

dichiara la inefficacia, ma si limita ad escludere un credito188 o una prelazione a 

causa della revocabilità del titolo su cui essi sono fondati189. 

 

 
187 G. FAUCEGLIA, L’accertamento del passivo, cit., 1653; V. ZANICHELLI, La nuova disciplina 

del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, cit., 222; Cass. 
14 gennaio 1998, n. 255; Cass. 30 maggio 2008, n. 14560; Cass. 21 maggio 1979, n. 2910. 

188 G. BOZZA, comm. sub art. 95 l. fall., cit., 1437 afferma che questa funzione è connaturata al 
concetto di eccezione, ma trova ulteriore suffragio nella finalità di tale procedimento di ricostruzione 
della massa passiva, ove il giudice delegato, dovendo limitare la sua attività ad accertare se un cre-
dito può partecipare al concorso, non ha necessità, ove rilevi che l’atto è revocabile, di dichiarare 
l’inefficacia, ma è allo scopo sufficiente che egli ne affermi la revocabilità, ossia accerti che ricor-
rono i presupposti di legge perché possa esserci la revoca. Di modo che, a seguito dell’accoglimento 
della eccezione costitutiva, non si verifica il mutamento giuridico della perdita dell’efficacia 
dell’atto o della garanzia, ma, in vista della futura realizzazione di tale effetto, se ne traggano le 
conseguenze sul credito insinuato. 

189 Cass., 14 gennaio 1998, n. 255; in dottrina G. BOZZA, commento sub art. 95 l. fall., cit., 1437; 
F. DIMUNDO, B. QUATRARO, Accertamento del passivo, cit., 1036; V. ZANICHELLI, La nuova disci-
plina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, cit., 222. 
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14. La struttura (e le peculiarità procedimentali) dei gravami endoconcorsuali 

come criterio per valutare l’estensione delle norme dettate per l’appello civile or-

dinario. Particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 333 c.p.c. e 345 

c.p.c. 

L’analisi fin qui operata fa comprendere i motivi per cui, in assenza di un inter-

vento positivo da parte del legislatore, è attività riservata all’interprete quella di 

affermare ovvero negare – di volta in volta – l’applicabilità delle norme codificate 

dal codice di rito per l’appello ordinario alle impugnazioni endofallimentari, senza 

che possano darsi risposte assolutistiche valevoli per ogni fattispecie. 

Le premesse poste in principio all’indagine, nelle quali si è indagata (innanzi-

tutto) la natura del procedimento di verifica sommaria di crediti nel fallimento, 

hanno portato a ritenere che si tratti di procedimenti contenzioso, tendenzialmente 

riconducibili ai principi generali valevoli per il giudizio ordinario codificato dal 

codice di rito.  

Ecco perché, ugualmente, pare potersi dire che i procedimenti di gravame am-

messi contro il decreto di esecutività del giudice delegato siano assimilabili – 

quanto a ratio dell’istituto e ai principi governanti la materia – a vere e proprie 

impugnazioni. 

Ciò significa che ogni qual volta la disciplina (speciale) di cui agli artt. 98 ss. l. 

fall. non preveda norme ad hoc che regolamentino un particolare aspetto procedi-

mentale, l’interprete mantiene come punto di riferimento per la risoluzione del caso 

concreto sia le norme codificate, in via generale, all’interno del codice di rito, sia i 

principi generali consolidatisi nell’ambito di quella materia. 

Si viene così a colmare il vuoto normativo tramite l’applicazione dell’art. 12 

prel. c.c., il quale rappresenta un criterio ermeneutico (creato dallo stesso legisla-

tore) che consente di estendere in via analogica una disposizione di legge dettata 

per casi ovvero materie simili. 

Ma – si badi – detto criterio difficilmente potrebbe rappresentare una soluzione 

aprioristica e solutiva degli interrogativi sorgenti dalla mancata codificazione di ta-

lune fattispecie, in ragione del fatto che questo stesso modus cogitandi incontra un 
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limite «naturale» nella presenza di eventuali peculiarità (in questo caso, procedi-

mentali) della fattispecie lacunosa che siano eventualmente ostative all’ingresso di 

norme relative ad altre discipline, in quanto radicalmente incompatibili con il pro-

cedimento in parola. 

Che i giudizi ex artt. 98 ss. l. fall. abbiano natura di impugnazione appare del 

resto coerente con la definizione che della stessa è stata data dalla migliore dottrina, 

siccome di un giudizio avente per oggetto il riesame di una decisione emessa da 

altra autorità giudiziaria, richiesto da una parte soccombente, con caratteristiche di 

necessità (nel senso che, in mancanza, l’accertamento diviene irretrattabile)190, no-

nostante detta natura impugnatoria non comporti la sua assimilazione ad un giudizio 

d’appello, motivo per cui è alla stessa integralmente applicabile la relativa disci-

plina191.  

Questo è proprio quanto si verifica – e che abbiamo avuto modo di osservare – 

nel corso della disamina operata in questa sede. 

Se da un lato pare potersi affermare la natura impugnatoria dei gravami previsti 

dalla legge fallimentare contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, con 

conseguente possibilità di riferirsi (in caso di vuoto normativo) generalmente alla 

disciplina dell’appello civile ordinario, dall’altro ciò non esime l’interprete dal ve-

rificare – ogni qual volta egli voglia operare un’interpretazione analogico estensiva 

di tale disciplina – la compatibilità della singola norma della quale ipotizza l’appli-

cazione con i principi generali nonché con la natura del procedimento all’interno 

del quale dette norme si vorrebbero trasporre192. 

Più nello specifico, se con riferimento alle impugnazioni incidentali se ne è ri-

vendicata la legittima ammissibilità sul presupposto che l’istituto processuale de 

 
190 C. TRENTINI, L’opposizione allo stato passivo, sua natura impugnatoria e varie questioni 

processuali, cit., 557; ID., Domande riconvenzionali nell’accertamento del passivo, cit., 657 ss. 
191 Cass. 17 febbraio 2015, n. 3110; Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 9 maggio 2013, n. 

11026; Cass. 4 aprile 2013, n. 8246; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22765; Cass. 18 maggio 2012, n. 
7918; Cass. 23 marzo 2012, n. 4744; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2677; Cass. 25 febbraio 2011, n. 
4708; Cass. 11 settembre 2009, n. 19697. 

192 Del resto, un uso eccessivo dello strumento analogico (o che comunque esso debba avere ben 
precisi limiti, come infatti è già previsto) potrebbe portare a snaturare la specifica disciplina, che in 
ogni caso, resta speciale rispetto agli strumenti codificati nel codice di procedura civile. 
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quo non comporta l’ampliamento della res in iudicium deducta con l’istanza di in-

sinuazione, avendo il solo effetto di sollecitare il riesame del Tribunale su una do-

manda già proposta ed eventualmente mal decisa193, diversamente deve guardarsi 

alla disciplina dei nova, che non si ritiene possa essere mutuata dall’art. 345 c.p.c. 

In questo secondo caso, l’ingresso di materiale nuovo nella fase eventuale da-

vanti al Tribunale – precluso in sede d’appello dall’art. 345 c.p.c., ove prevale l’esi-

genza di non ampliare l’oggetto del giudizio – è coerente con l’esigenza di ristabi-

lire la parità delle armi tra creditore e curatore, nella misura in cui il primo aveva 

sofferto progressive limitazioni in ordine ai mezzi probatori fruibili nella fase ne-

cessaria avanti il giudice delegato per la prova del proprio credito.  

Viene così data sostanza al diritto di difesa e di integrità del contraddittorio tra 

le parti del giudizio. 

 
193 L. BACCAGLINI, La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo 

stato passivo, cit., 1202. 
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SOMMARIO: 1. Panorama generale a seguito del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: una 
riforma (lodevole) spinta dalle esigenze comunitarie di unificazione degli or-
dinamenti concorsuali nazionali. – 2. Premessa allo studio della nuova norma-
tiva. La stabilità dell’accertamento del passivo e l’efficacia del provvedimento 
decisorio. – 3. La disciplina delle statuizioni emesse su diritti reali in seguito alla 
proposizione di domande di rivendica e/o restituzione. – 4. Le problematiche 
rimaste aperte rispetto alle istanze di ammissione al passivo promosse dai sog-
getti terzi titolari di diritto ipotecario. – 5. La ipotizzata estensione dell’efficacia 
delle statuizioni del giudice delegato al di fuori del concorso. Osservazioni, in 
senso critico, delle opinioni concedenti a tali provvedimenti l’idoneità ad accer-
tare, con efficacia di giudicato, il diritto soggettivo sottostante alla domanda cre-
ditoria. – 6. Le novità del CCII sulle impugnazioni dello stato passivo nella li-
quidazione giudiziale. Ambito di applicazione e natura impugnatoria dei rimedi. 
– 7. La disciplina delle impugnazioni incidentali. – 8. Segue. Le innovazioni 
relative alle impugnazioni incidentali tardive (e ultra-tardive). – 9. Dubbi mar-
ginali sulla complessiva ammissibilità dei gravami incidentali (tempestivi e tar-
divi). Superamento delle critiche. – 10. Nuovo sistema, vecchi problemi: la man-
cata presa di posizione del legislatore rispetto al regime dei nova. – 11. Rilievi 
conclusivi circa le prospettive future della nuova normativa concorsuale in tema 
di accertamento del passivo.  

 
1. Panorama generale a seguito del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: una ri-

forma (lodevole) spinta dalle esigenze comunitarie di unificazione degli ordina-

menti concorsuali nazionali. 

Taluno ha provato a spiegare il decennale interesse della dottrina rispetto alla 

fase di accertamento del passivo alla luce delle ripercussioni che gli istituti connessi 

a tale iter procedimentale innestano rispetto al concreto esercizio dei diritti di 

azione e di difesa, presidiati dall’art. 24 Cost., nel contesto concorsuale1; ma, nel 

 
1 G. PARISI, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell’insolvenza: natura ed effetti, 

in Dir. fall., 2019, 1092. 
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medesimo tempo in cui ci si domandava da dove provenisse tale interesse, il dibat-

tito veniva alimentato dai diversi interventi normativi susseguitisi negli anni sul 

giudizio di verificazione – che hanno disciplinato, da ultimo, direttamente gli effetti 

del provvedimento reso all’esito del giudizio di accertamento2 – nonché, «dal co-

stante impegno della dottrina a fornire una ricostruzione sistematica delle varie pro-

cedure concorsuali, con esiti spesso difformi che andavano necessariamente ad in-

cidere anche rispetto alla specifica fase di accertamento del passivo»3. 

Le posizioni emerse nel corso del tempo sono ormai conosciute, ma il dibattito 

torna ad assumere attualità anche oggi, dal momento che l’impianto normativo con-

corsuale viene ad essere sostituito dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza 

(di seguito, anche solo «CCII»), il quale, attuando una riforma complessiva e strut-

turale del diritto della crisi di impresa, ha inserito nel corpus della disciplina con-

corsuale alcune procedure in precedenza contemplate nel contesto di leggi speciali 

oppure addirittura inedite, apportando anche talune modifiche al giudizio di verifi-

cazione dei crediti. 

Ad oggi, a seguito dell’emanazione del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, è previsto 

che il CCII entri in vigore il 16 maggio 2022, ad eccezione della parte relativa alle 

misure di allerta, per le quali l’entrata in vigore è ulteriormente posticipata al 31 

dicembre 2023.  

Per questo motivo, le osservazioni che seguono dovranno essere valutate – e 

percepite dal lettore – avuto riguardo ad una situazione fluida e in continua evolu-

zione, soprattutto in considerazione del periodo di vacatio legis che precede l’en-

trata in vigore del nuovo corpus normativo4. 

 
2 In estrema sintesi, si può ricordare che, una volta superata la concezione inizialmente svilup-

patasi nel vigore del Codice di commercio del 1865, che attribuiva all’accertamento del passivo 
natura meramente amministrativa, la dottrina formatasi all’indomani dell’entrata in vigore della 
legge fallimentare del 1942 si è divisa, innanzitutto, sulla riconducibilità del procedimento di veri-
ficazione dei crediti nell’ambito della giurisdizione esecutiva o di quella dichiarativa. 

3 G. PARISI, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell’insolvenza: natura ed effetti, 
cit., 1092. 

4 A. JORIO, La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà, in Dir. fall., 2019, I, 283 ss.; 
cfr. anche ID., La parabola del concordato preventivo: dieci anni di riforma e controriforme, in 
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Per una visione d’insieme, preme sin d’ora evidenziare che sia le prescrizioni 

della legge delega sia gli strumenti di soluzione assistita della crisi d’impresa espo-

sti nel decreto legislativo sono in sintonia con le sollecitazioni provenienti dagli 

organismi comunitari europei (UE). 

La Raccomandazione della Commissione UE del 12 marzo 20145 su un nuovo 

approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza esponeva nei suoi conside-

rando l’obiettivo primario di «garantire a imprese sane in difficoltà finanziaria (…) 

l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ri-

strutturarsi in una fase precoce, in modo da evitare l’insolvenza»6; venivano quindi 

ricordati gli inviti in precedenza rivolti dalla Commissione agli Stati membri affin-

ché venissero offerti «servizi di sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione 

precoce, di consulenza per evitare i fallimenti e di sostegno alle PMI per ristruttu-

rarsi e rilanciarsi»7; veniva infine ribadito che il quadro normativo avrebbe dovuto 

«permettere ai debitori di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce, 

evitando così l’insolvenza e proseguendo le attività»8.  

Per raggiungere questi obiettivi la Raccomandazione sollecitava le legislazioni 

nazionali a «contemplare procedure flessibili, che limitino l’intervento del giudice 

ai casi in cui è necessario e proporzionato per tutelare gli interessi dei creditori e 

terzi eventuali»9, lasciando al debitore il controllo delle sue attività, con la eventuale 

previsione di nomina (da parte del giudice) di un mediatore o di un supervisore, 

volta a favorire la conclusione degli accordi. 

 
Giur. comm., 2016, I, 15 ss.; ID., Su allerta e dintorni, in Giur. comm., 2016, I, 26 ss.; ID., Orizzonti 
prevedibili e orizzonti improbabili del diritto concorsuale, in Trattato delle procedure concorsuali¸ 
diretto da A. Jorio, B. Sassani, Milano, 2017, V, 1321 ss. 

5 Sul punto G. MONTELLA, L’antitesi tra procedure conservative e procedure di liquidazione 
alla luce della Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014, in Fall., 2015, 1039 ss.; 
U. MACRI, La legislazione italiana e le misure di risanamento nella raccomandazione UE, in Fall., 
2015, 1049 ss. 

6 Considerando n. 1. 
7 Considerando n. 9. 
8 Considerando n. 16. 
9 Considerando n. 17. 



CAPITOLO TERZO 

141 
 

Questo il terreno normativo sul quale si riteneva e si ritiene possibile e auspica-

bile, nell’UE, la uniformazione degli ordinamenti nazionali, senza entrare nel me-

rito delle distinzioni, a volte significative, nelle discipline nazionali sulla liquida-

zione giudiziale, ancora pervase da stratificazioni normative ancorate a diffuse e 

risalenti tradizioni. 

Ciò premesso in ordine al contesto nel quale si innesta l’intervento del legisla-

tore, dal (più ristretto e circoscritto) punto di vista nazionale il nuovo testo norma-

tivo ambisce a disciplinare tutta la materia delle procedure concorsuali e degli stru-

menti di soluzione della crisi, con la precisazione, però, che la riforma organica 

della legislazione in materia non significa(va) – nelle originarie intenzioni del legi-

slatore – un necessario radicale mutamento della disciplina, ma revisione e fusione 

dei nuovi principi introdotti già con la stagione delle riforme d’inizio millennio e 

dagli emendamenti intervenuti successivamente10. 

Il CCII compie varie importanti scelte di fondo, tra cui spiccano, per importanza, 

l’introduzione delle misure di allerta11, la sostituzione del termine «fallimento» con 

 
10 Il testo ambisce a disciplinare tutta la materia delle procedure concorsuali e degli strumenti di 

soluzione della crisi, per tutti i debitori, salvo le banche e gli intermediari finanziari, e con la sola 
eccezione dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza che resta 
disciplinata dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (e dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con L. 
18 febbraio 2004, n. 39): cfr. L. STANGHELLINI, Il codice della crisi di impresa: una primissima 
lettura (con qualche critica), in Corr. giur., 2019, 449. 

11 Nelle prime norme (artt. 3-5) sono previsti alcuni obblighi dei soggetti che partecipano alla 
regolazione della crisi o dell’insolvenza, i quali sono in via generale chiamati a comportarsi secondo 
buona fede e correttezza; da notare la previsione espressa di un dovere dei creditori di collaborare 
lealmente con il debitore e con gli altri soggetti nell’ambito delle procedure e di rispettare l’obbligo 
di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni 
acquisite: una volta che si è aperto un tentativo di soluzione della crisi, questo interessa tutti i credi-
tori ed è dunque ammesso un comportamento egoistico, ma non ostruzionistico. Meno opportuna è 
la norma che pur prevedendo la prededucibilità dei crediti per compensi professionali, di fatto per 
alcuni di essi la limita (art. 6): i compensi per prestazioni strumentali all’accordo di ristrutturazione, 
al concordato preventivo e all’ottenimento di misure protettive vengono di fatto assoggettati per 
legge a una success fee e per quelli riferiti a prestazioni rese nell’ambito delle procedure di allerta e 
composizione concordata della crisi la prededucibilità è esclusa. Tutto ciò renderà meno facile per 
il debitore in difficoltà reperire professionisti adeguati, dato che il successo del tentativo non è legato 
solo alle loro capacità e competenze. Il CCII, pur applicandosi a tutti i debitori, perpetua il dualismo 
che vige dai tempi del primo codice di commercio (e che viene dalla tradizione medievale e rinasci-
mentale): da un lato gli imprenditori commerciali, salvo quelli di dimensione minima, dall’altro lato 
tutti gli altri debitori: gli imprenditori agricoli, gli imprenditori commerciali di dimensione minima, 
i professionisti, le start-up innovative, i consumatori e ogni altro debitore (associazioni, fondazioni, 
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l’espressione «liquidazione giudiziale», come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), 

della legge delega (L. 19 ottobre 2017, n. 155)12, nonché il recepimento di alcuni 

principi generali13 e talune specifiche modifiche all’attuale corpus14.  

La riforma, però, si spinge anche oltre, dettando principi di carattere generale in 

materia di organizzazione dell’impresa e di responsabilità degli amministratori, che 

incidono anche sulla gestione dell’impresa in bonis15. 

Questi, in sintesi, i motivi per cui la dottrina non ha mancato di esprimere ap-

prezzamento nei confronti di una «riforma coraggiosa»16, che intende costruire gli 

strumenti per un approccio nuovo alla crisi d’impresa e cambiare la mentalità degli 

imprenditori, a tutto vantaggio della conservazione degli organismi produttivi e in-

definitiva anche delle attese del ceto creditorio17: l’intervento normativo «attraverso 

un sistema articolato di incentivi e disincentivi si propone di indirizzare le imprese 

verso una consapevolezza più intensa della necessità di avvertire con tempestività i 

sintomi della crisi e di operare in conseguenza, anzitutto nella propria struttura in-

terna».  

 
ecc.). Per i primi il CCII prevede nella sostanza gli stessi strumenti e procedure oggi previste dalla 
legge fallimentare (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, liquida-
zione giudiziale che come vedremo è in sostanza l’attuale fallimento). Per i secondi, invece, prevede 
strumenti che, seppur ispirati a quelli attualmente previsti dalla L. n. 3/2012, costituiscono rispetto 
a questi un significativo miglioramento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato mi-
nore, liquidazione controllata. Completano l’intervento: norme in materia di esdebitazione (artt. 
278-283); importanti norme in materia di gruppi (artt. 284-292); norme di coordinamento fra la 
procedura di liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali (artt. 317-321); norme in materia 
penale (artt. 322-347); norme in materia di rapporti di lavoro nelle procedure di crisi (art. 368); 
norme in materia di procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza (artt. 40-53); norme in materia di misure cautelari e protettive (artt. 54-55); norme 
che creano e disciplinano l’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure (artt. 
356-358). 

12 Tale modifica risponde alla necessità di eliminare, anche dal punto di vista lessicale, ogni 
segno di disvalore nei confronti del debitore insolvente assoggettato alla liquidazione concorsuale. 

13 Di cui in particolare all’art. 7 della legge delega. 
14 Si richiamano la soppressione delle ipotesi di fallimento d’ufficio, il recepimento della nozione 

di COMI come criterio di determinazione della competenza territoriale, il contenimento dei costi 
della procedura anche attraverso la limitazione delle ipotesi di prededuzione. 

15 Per una lettura della materia concorsuale nella prospettiva dell’impresa e dell’imprenditore si 
rinvia al contributo di G. FAUCEGLIA, Rileggendo Salvatore Satta: l’impresa nell’accertamento del 
passivo, cit., 19 ss. 

16 A. JORIO, La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà, cit., 283. 
17 Sul tema v. diffusamente G. FAUCEGLIA, Rileggendo Salvatore Satta: l’impresa nell’accerta-

mento del passivo, cit., 19 ss. 



CAPITOLO TERZO 

143 
 

Di qui il plauso della dottrina per «Una riforma che intende traghettare il governo 

delle imprese (…) ove sia prestata costante attenzione ai sintomi di crisi e al rischio 

di insolvenza, ed ove l’impresa in difficoltà di tipo finanziario (ma non di rado con-

nesse a carenze economiche, patrimoniali e gestionali) possa fruire tempestiva-

mente di strumenti riservati e premiali per raggiungere rapidi accordi con i creditori, 

comprensibilmente interessati – almeno in buona parte – alla prosecuzione dei rap-

porti economici con un’impresa tesa a cercare di superare la crisi piuttosto che alla 

spartizione delle spoglie di un’impresa inesorabilmente insolvente e destinata alla 

dissoluzione. Strumenti che non finiscano peraltro per deprimere la naturale pro-

pensione al rischio calcolato, cifra insopprimibile del “mestiere” di imprenditore»18. 

 

2. Premessa allo studio della nuova normativa. La stabilità dell’accertamento 

del passivo e l’efficacia del provvedimento decisorio. 

Il procedimento di accertamento del passivo non ha mutato le sue caratteristiche 

fondamentali rispetto alla disciplina prevista dalla legge fallimentare19, tanto che la 

dottrina ha ritenuto che la fase di verifica sommaria dei crediti possa essere definita 

come «la cenerentola» della riforma fallimentare20, avendo le più rilevanti novità 

contenute nell’intervento legislativo21 riguardato in modo più incisivo altri settori 

 
18 A. JORIO, La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà, cit., 284; per una visione 

d’insieme cfr. anche ID., Salvataggio o liquidazione delle imprese in crisi, in Giur. comm., 1983, I, 
451 ss., ID., Le crisi d’impresa. Il fallimento, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica, P. 
Zatti, Milano, 2000, passim; ID., Introduzione, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio e 
coordinato da M. Fabiani, Bologna-Roma, 2006, I, 17 ss.; ID., Introduzione generale alla disciplina 
delle crisi d’impresa, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da A. Jorio, B. Sassani, I, 
Milano, 2014, 95 ss. 

19 L. PANZANI, Dal “fallimento” alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina 
del CCII, in Fall., 2019, 1141 ss. e spec. 1148; L. STANGHELLINI, Il codice della crisi di impresa: 
una primissima lettura (con qualche critica), cit., 449; A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: 
effetti per i creditori e accertamento del passivo, in Dir. aff., 2019, 1 ss. 

20 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 
cit., 1 ss. 

21 Sul tema in via generale si vedano M. SCIUTO, Diritto della crisi dell’impresa, in Diritto com-
merciale, a cura di M. Cian, II, Torino, 2018, 14 ss.; S. SANZO, I principi generali e le disposizioni 
di immediata attuazione, in Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, a cura di S. 
Sanzo, D. Burroni, Bologna, 2019, 1 ss. 
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ed istituti propri della disciplina concorsuale22. Le prime osservazioni dottrinali 

sulla nuova disciplina – con specifico riferimento agli artt. da 121 a 267 CCII – non 

hanno infatti mancato di evidenziare che in varie parti il legislatore si è limitato a 

rinumerare le nuove norme, che conservano il contenuto del vecchio testo della 

legge del 194223.  

Nonostante ciò, se è vero che la penna del legislatore non ha ridisegnato in modo 

radicale la disciplina in esame, che rimane saldamente incentrata su un procedi-

mento giurisdizionale, non si è comunque mancato di dare attuazione ai principi 

espressi dalla legge delega24.  

Si sono già analizzati gli effetti del decreto del giudice delegato che rende ese-

cutivo lo stato passivo e dei provvedimenti resi in sede di impugnazione dello 

stesso, descrivendo, anche da un punto di vista storico evolutivo, i termini del di-

battito sull’efficacia di tali provvedimenti. Si è anche dato atto del fatto che il legi-

slatore della novella del 2006 aveva preso posizione su questi profili, stabilendo 

all’art. 96, comma 5, l. fall., che il decreto del giudice delegato e le decisioni assunte 

dal Tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99 l. fall. producono effetti soltanto 

ai fini del concorso. È stata così fatta chiarezza sul fatto che dette pronunce hanno 

effetto solo ai fini del concorso, con esclusione dell’idoneità al giudicato sul diritto 

sostanziale del creditore. 

 
22 G. LO CASCIO, Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: considerazioni a prima let-

tura, in Fall., 2019, 263 ss. riferisce, ad esempio, che «In questa materia notiamo poche modifiche 
formali prive di rilevanza per doverle segnalare con un opportuno approfondimento. Continuano a 
valere pertanto le connotazioni già introdotte sul tipo di procedimento applicato nell’ambito della 
stessa procedura e delle innovazioni che erano già intervenute nelle riforme degli anni trascorsi». 

23 Si veda sul punto L. STANGHELLINI, Il codice della crisi di impresa: una primissima lettura 
(con qualche critica), cit., 449 ss., che riferisce della liquidazione giudiziale come di un «fallimento 
rinumerato». 

24 La direttiva di cui all’art. 7, comma 8, lett. d), della legge delega richiedeva di «assicurare 
stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari». La preoccupazione del legislatore delegante era 
infatti quella sanare uno degli effetti prodotti, da un lato, dall’ampliamento del principio di esclusi-
vità dell’accertamento del passivo anche ai diritti immobiliari dei terzi, dall’altro, dalla natura endo-
concorsuale di detto accertamento mentre, dall’altro ancora, dalla natura coattiva delle vendite fal-
limentari, con conseguente applicazione della relativa disciplina civilista, tra cui, in particolare, l’art. 
2919 c.c. L’applicazione dei questi tre principi, infatti, fa sì che la decisione fallimentare di rigetto 
di una pretesa su un immobile acquisito all’attivo fallimentare lasci aperta la strada ad una ulteriore 
rivendicazione dello stesso soggetto, anche dopo la chiusura del fallimento, nei confronti dell’ag-
giudicatario, non avendo quella decisione presa nel fallimento un effetto esterno allo stesso. 
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Ciò premesso, pur nel mantenimento dei cardini che caratterizzano l’attuale pro-

cedimento di accertamento del passivo, il CCII ha apportato una importante novità 

che tocca un punto cruciale del procedimento, ossia quello riguardante gli effetti 

del provvedimento di esecutività dello stato passivo: il nuovo CCII ha invero inno-

vato sul punto stabilendo, all’art. 204, comma 5, che «Il decreto che rende esecutivo 

lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale all’esito dei giudizi di cui all’ar-

ticolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto 

quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti 

soltanto ai fini del concorso»25. 

Appare da subito evidente che l’art. 204, comma 5, CCII conferma l’efficacia 

endoconcorsuale dei provvedimenti in parola in relazione ai crediti e la estende an-

che al diritto di partecipare al riparto dei meri titolari di diritto di ipoteca26, sicché 

ci pare di poter affermare che la nuova codificazione normativa recuperi gli approdi 

già precedentemente raggiunti dalla dottrina27, ritenendo che l’oggetto della deci-

sione nel procedimento di verifica sia il diritto al concorso28. 

 
25 Come pone in evidenza G. BOZZA, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi d’im-

presa e dell’insolvenza, in Fall., 2019, 1203 ss., la soluzione trovata dal legislatore delegato lascia 
aperte alcune criticità: se, infatti, da un lato, la legge delega chiedeva di assicurare stabilità alle 
decisioni sui diritti reali immobiliari (l’art. 204 CCII attribuisce effetti ultrafallimentari a tutte le 
decisioni riguardanti la rivendica e la restituzione di beni), dall’altro, è difficile pensare che due 
decisioni emesse dallo stesso giudice, all’esito del medesimo procedimento retto da identiche regole 
possano poi avere effetti così diversi. 

26 Aggiunta, quest’ultima, senz’altro opportuna alla luce dell’ampliamento dei soggetti che, a 
mente dell’art. 201 CCII, sono onerati di proporre domanda in sede di verifica.  

27 E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 52; E. GARBA-

GNATI, Osservazioni sull’efficacia del provvedimento del giudice delegato, che ammette od esclude 
un credito dal passivo fallimentare, cit., 137 ss.; ID., Fallimento ed azioni dei creditori, cit., 18; ID., 
Appunti sul c.d. «accertamento interinale» dei crediti nel processo di fallimento, cit., 437 ss. e spec. 
440; ID., Replica, cit., 54 ss.; A. DE MARTINI, Il patrimonio del debitore nelle procedure concor-
suali, cit., 200; S. SATTA, Diritto fallimentare, cit., 248; I. ANDOLINA, Appunti sulla vicenda dell’ac-
certamento giurisdizionale dei crediti, pendente il processo di fallimento, cit., 360; N. SALNITRO, 
Aspetti costituzionali della disciplina fallimentare sull’ammissione dei crediti allo stato passivo, 
cit., 391 ss.; G. BENETTIN, Preclusione e cosa giudicata nei provvedimenti del giudice delegato al 
fallimento, cit., 118 ss.; C. PETRUCCI, Verifica dei crediti ed inesistenza del giudicato anche in re-
lazione alla sentenza che decide sulle opposizioni, cit., 2160 ss.; A. CAVALAGLIO, Fallimento e giu-
dizi pendenti, cit., 138 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, Natura di giurisdizione contenziosa dell’accer-
tamento del passivo fallimentare, cit., 562; ID., Diritto fallimentare, cit., 569. 

28 E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 45 ss.; ID., voce 
Accertamento giudiziale, in Dig. it. disc. priv. sez. civ., II, Torino, 1987, 21 ss.; A. SEGNI, Giudizio 
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Né giustifica una differente conclusione il fatto che l’art. 204, comma 5, CCII 

faccia letterale riferimento «ai crediti accertati»: si tratta di una cognizione inciden-

tale sul diritto pregiudiziale rispetto al diritto al concorso che rappresenta, per con-

tro, l’oggetto della decisione29. Sarebbe, del resto, una contraddizione in termini 

discorrere di incontrovertibilità dell’accertamento sul diritto di credito e limitazione 

dell’efficacia di quell’accertamento all’interno della procedura concorsuale30. 

 
di verificazione dei crediti ed estensione del giudicato, cit., 97; G. CANALE, La formazione dello 
stato passivo e il sistema delle impugnazioni, cit., 195; I. PAGNI, Formazione dello stato passivo: 
ruolo del curatore e del giudice delegato, cit., 388; M. ZULBERTI, Novità in tema di accertamento 
del passivo nella liquidazione giudiziale: riflessioni a prima lettura, in Dir. fall., 2020, I, 679. In 
senso parzialmente differente, cfr. E. GABELLINI, L’azione arbitrale. Contributo allo studio dell’ar-
bitrabilità dei diritti, Bologna, 2018, 468 ss., secondo la quale l’oggetto del procedimento di verifica 
dei crediti sarebbe un diritto di natura sostanziale, che, tuttavia, subirebbe gli effetti dell’ambiente 
in cui si trova ad operare e, pertanto, il suo accertamento rileverebbe solo ai fini della procedura 
concorsuale. Cfr. altresì, per un’impostazione critica nei confronti dell’opinione prevalente, L. LAN-

FRANCHI, Costituzione e procedure concorsuali, Torino, 2010, 230 ss., per il quale si dovrebbe di-
stinguere «l’effetto del giudicato dagli altri effetti producibili da una decisione contenzioso-decisoria 
e ritenere che il comma in questione si riferisce solo agli effetti lato sensu esecutivi, che i provvedi-
menti del giudice delegato e del Tribunale producono in combinato disposto (con la liquidazione 
dell’attivo e) con la ripartizione del ricavato». Cfr., in una prospettiva simile, A. CARRATTA, Profili 
processuali della riforma della legge fallimentare, in Dir. fall., 2007, I, 1 ss. 

29 In senso contrario G. PARISI, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell’insol-
venza: natura ed effetti, cit., 1102 ss., per il quale, per un verso, l’oggetto del giudizio di verifica 
sarebbe il diritto di credito e, per altro verso, l’art. 204, comma 5, CCII sancirebbe l’attitudine al 
giudicato solo delle pronunce di segno negativo, non essendovi, in tal caso, alcun «credito accer-
tato». 

30 M. ZULBERTI, Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale: rifles-
sioni a prima lettura, cit., 679. In aggiunta, si noti che anche la domanda del titolare di diritto di 
ipoteca ha per oggetto il diritto a partecipare al riparto, come del resto sembra potersi desumere 
dall’espresso riferimento a tale diritto operato dall’art. 204, comma 5, CCII: in questa prospettiva 
va, dunque, escluso che il diritto di credito garantito, per un verso, e l’esistenza e validità del diritto 
di ipoteca, per altro verso, siano fatti oggetto di decisione ed accertamento, dovendo rimanere con-
finati nel campo della cognizione incidentale in quanto questioni pregiudiziali rispetto al diritto a 
partecipare al riparto: sul punto G. BOZZA, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza, cit., 1209; G. PARISI, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e 
dell’insolvenza: natura ed effetti, cit., 1102 ss.; G.M. MACAGNO, Accertamento dei diritti del titolare 
di garanzia nel fallimento del terzo datore, in Fall., 2020, 524 ss.; I. FEBBI, Brevi note sulla respon-
sabilità senza debito della procedura fallimentare: ipoteca e atto revocato tra incertezze procedu-
rali, interventi giurisprudenziali e proposte, in www.judicium.it, 2019; G. SERAFIN, Inoppugnabilità 
del decreto di esecutività dello stato passivo ed efficacia endofallimentare, in Dir. fall., 2020, II, 
253. Giova evidenziare che non è previsto che al debitore garantito vada data comunicazione della 
apertura della liquidazione giudiziale a carico del terzo datore di ipoteca (M. CATALDO, La verifica 
dell’ipoteca costituita dal fallito a garanzia di debiti altrui nel procedimento di formazione del pas-
sivo, in Fall., 2019, 770 ss.): quel soggetto non viene coinvolto nel procedimento in esame e, al 
contempo, l’efficacia endoconcorsuale dei provvedimenti emessi nelle varie fasi della verifica del 
passivo esclude in radice che il debitore garantito ne sia vincolato.  
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3. La disciplina delle statuizioni emesse su diritti reali in seguito alla propo-

sizione di domande di rivendica e/o restituzione. 

Per altro verso, si deve ritenere che le statuizioni emesse in relazione non a diritti 

di credito, ma a diritti reali, di natura mobiliare e immobiliare, abbiano effetti che 

superano i confini della procedura in cui – e in funzione della quale – sono state 

rese, acquisendo, pertanto, efficacia di cosa giudicata31. 

Il profilo più problematico connesso all’interpretazione dell’art. 204, comma 5, 

CCII attiene, infatti, alla circoscritta efficacia endoconcorsuale del decreto del giu-

dice delegato e dei provvedimenti resi in sede d’impugnazione in ordine ai diritti di 

credito ed al diritto al riparto del titolare di diritto di ipoteca su beni compresi nella 

liquidazione giudiziale a garanzia di debiti altrui. 

L’articolo richiamato stabilisce che essi producono effetti ai fini del concorso 

«limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il 

debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui». Viene omesso, per contro, 

ogni riferimento alle domande di rivendica e di restituzione di beni mobili e immo-

bili, facendo sorgere l’interrogativo se l’efficacia dei provvedimenti che decidono 

tali domande sia o non sia anch’essa da limitare all’interno della procedura concor-

suale. 

A ben vedere, anche nel contesto della legge fallimentare, non vi è unanimità di 

opinioni sul fatto che l’efficacia endoconcorsuale dei provvedimenti resi in sede di 

accertamento del passivo riguardi qualsiasi domanda formulata ai sensi dell’art. 93 

l. fall. V’è infatti chi ritiene che, nonostante l’art. 96, comma 5, l. fall. non distingua 

fra diritti di credito e diritti alla restituzione o diritti reali su beni mobili o immobili 

compresi nel fallimento, il provvedimento del giudice delegato (o quello emesso in 

 
31 G. PARISI, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell’insolvenza: natura ed ef-

fetti, cit., 1101. 
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sede di impugnazione) che riguardi i secondi avrebbe effetto anche fuori dal con-

corso32. 

Per affrontare la questione si impone la premessa per cui sussiste una stretta cor-

relazione fra l’individuazione dell’oggetto della decisione e la sua efficacia extra-

concorsuale. 

Laddove si escluda che la decisione sulle domande di rivendica e restituzione 

abbia effetti al di fuori della procedura di liquidazione giudiziale si dovrebbe anche 

negare che il suo oggetto sia il diritto sostanziale del terzo, reale od obbligatorio, 

posto a fondamento di dette domande33.  

In tal senso si è osservato come il legislatore del 2006, nel limitare all’ambito 

concorsuale l’efficacia del decreto del giudice delegato e dei provvedimenti del Tri-

bunale in sede di impugnazione, abbia mostrato adesione alle tesi, già precedente-

mente sostenute34, per le quali l’oggetto della decisione sulle domande di rivendica 

 
32 S. CHIMENTI, L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi, in Diritto 

processuale del fallimento, a cura di V. Vitalone, S. Chimenti, R. Riedi, 2a ed., Torino, 2010, 228, 
per il quale la disposizione del nuovo art. 96, ultimo comma, l. fall. non può riguardare le azioni 
reali e quelle immobiliari. In argomento cfr. L. LANFRANCHI, Costituzione e procedure concorsuali, 
cit., 237, che muove però da una lettura restrittiva dell’art. 96, comma 5, l. fall. anche con riferimento 
all’insinuazione di crediti, nonché si vedano le perplessità di A. NASCOSI, Contributo allo studio 
della distribuzione della somma ricavata nei procedimenti di espropriazione forzata, Napoli, 2013, 
171. I più, però, si indirizzano in senso contrario: cfr. S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accertamento del 
passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni, cit., 555. Cfr. A. SALETTI, La formazione 
dello stato passivo: un tema in evoluzione, cit., 436; G. BOZZA, I principi della formazione dello 
stato passivo, in Trattato delle procedure concorsuali, a cura di A. Jorio, B. Sassani, II, Milano, 
2014, 613; L. BACCAGLINI, Limiti probatori e azione di rivendica nel fallimento: un regolamento di 
confini tra l’art. 621 c.p.c. e le altre norme in materia di divieto di prova per testimoni, in Fall., 
2016, 704. 

33 In senso opposto, taluno ha affermato che l’oggetto delle decisioni sulle domande ex art. 103 
l. fall. sarebbe il diritto sostanziale del terzo e la sua opponibilità alla procedura, ma che tali decisioni 
determinerebbero una semplice preclusione endofallimentare: cfr. G.U. TEDESCHI, L’accertamento 
del passivo, in Le riforme delle procedure concorsuali, a cura di A. Didone, I, Milano, 2016, 819; 
G. FAUCEGLIA, L’accertamento del passivo, cit., 1695 s.; A. COSTA, L’accertamento del passivo e 
dei diritti personali e reali dei terzi sui beni mobili e immobili, cit., 338 ss. 

34 E.F. RICCI, Lezioni sul fallimento, II, Milano, 1998, 197; ID., Le liti del fallito sui propri diritti 
verso i terzi, in Giur. comm., 1986, I, 1026 ss.; A. CASTAGNOLA, Le rivendiche mobiliari nel falli-
mento, Milano, 1996, 110 ss.; G. BOZZA, G. SCHIAVON, L’accertamento dei crediti nel fallimento e 
le cause di prelazione, cit., 37 ss. 
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e restituzione è solamente un diritto di natura processuale, in relazione al quale il 

diritto sostanziale del terzo costituisce questione pregiudiziale35. 

Su tale aspetto sembra incidere il nuovo art. 204, comma 5, CCII. Se la limita-

zione dell’efficacia ai soli fini del concorso dei provvedimenti resi sulle domande 

di insinuazione di crediti e a quelle dei meri titolari di diritto di ipoteca ha consentito 

di affermare – come si è poco sopra visto – che l’oggetto del decisum in tali casi sia 

il diritto al riparto, a contrario si dovrebbe concludere che, negli altri casi ai quali 

detta limitazione d’efficacia non si applica, e segnatamente quelli relativi alle do-

mande di rivendica e restituzione, i provvedimenti siano idonei al giudicato.  

Questo assunto trova conferma nella relazione ministeriale al Codice, laddove 

viene detto che, in base alla disposizione in commento, «hanno efficacia di giudi-

cato le decisioni sulle domande di rivendica e restituzione»36. 

 
35 Per simili considerazioni, cfr. L. BACCAGLINI, Limiti probatori e azione di rivendica nel falli-

mento: un regolamento di confini tra l’art. 621 c.p.c. e le altre norme in materia di divieto di prova 
per testimoni, cit., 704; L. DURELLO, Contributo allo studio della tutela del terzo nel processo ese-
cutivo, Napoli, 2016, 336 ss. In senso analogo, cfr. F. LAMANNA, Il nuovo procedimento di accerta-
mento del passivo, cit., 48, il quale osserva che «se, infatti, l’accertamento si spinge fino a compren-
dere, come suo oggetto, anche il diritto di credito o il diritto reale costituenti il presupposto fondante 
ora del diritto di partecipazione del creditore al concorso, ora del diritto del titolare dei beni riven-
dicati a sottrarre questi dal concorso, sembra poi arduo negare che esso non debba o non possa far 
stato quando si siano esauriti i rimedi impugnatori per modificare il provvedimento reso dal giudice 
delegato». 

36 G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), 
Torino, 2019, 159; L. PANZANI, Dal “fallimento” alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla 
nuova disciplina del CCII, cit., 1148; G.B. NARDECCHIA, Il nuovo codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza. Disciplina, novità a problemi applicativi, Molfetta, 2019, 127; G. BOZZA, L’accer-
tamento del passivo nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 1204, nonché, M. MON-

TANARI, Profili processuali del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Nuove leggi 
civ. comm., 2019, 901, il quale discorre di efficacia extraconcorsuale delle pronunce sulle domande 
di rivendica e restituzione. Si è rilevato poi che l’art. 204, comma 5, CCII sarebbe stato introdotto, 
secondo quanto si legge nella relazione ministeriale, in attuazione della legge delega, che attribuiva 
al Governo il compito di adottare misure volte ad «assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali 
immobiliari» (art. 7, comma 8, lett. d), L. n. 155/2017): cfr. G. IAPPELLI, Accertamento del passivo 
e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, in Codice della crisi di impresa 
e dell’insolvenza, a cura di M.C. Giorgetti, Pisa, 2019, 185. 
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Dunque, se si accoglie l’idea che i provvedimenti in parola contengano un ac-

certamento vincolante anche al di fuori della procedura concorsuale, appare giusti-

ficato supporre che il decisum attenga al diritto sostanziale del terzo37.  

Anzitutto, ci si potrebbe interrogare se esso vincoli il debitore. Con riferimento 

all’art. 96, comma 5, l. fall., chi afferma la generalizzata efficacia endoconcorsuale 

di ogni decisione resa in sede di accertamento del passivo ritiene che, in caso di 

accoglimento della domanda di rivendica, il fallito tornato in bonis possa agire nei 

confronti del terzo per ottenere la restituzione del bene, assumendo di esserne pro-

prietario38. 

Se, per contro, si dovesse ritenere che il provvedimento di accoglimento della 

domanda di rivendica faccia stato sul rapporto sostanziale fra terzo e debitore, si 

dovrebbe coerentemente negare a quest’ultimo qualsiasi iniziativa giudiziale, una 

volta tornato in bonis.  

Quest’ultimo assunto è stato però contestato sul rilievo che il debitore non è parte 

del procedimento di verifica, potendo essere solo sentito (art.  203, commi 2 e 4, 

CCII) e non ha alcun potere di impugnare il decreto che rende esecutivo lo stato 

passivo (art. 206, commi 3 e 5, CCII)39. Simili considerazioni erano del resto alla 

base della tesi per la quale i provvedimenti resi in sede di verifica, ivi inclusi quelli 

sulle domande di rivendica, non avrebbero deciso il rapporto fra il terzo ed il fallito, 

osservandosi come «la totale assenza del fallito dai giudizi di cui si discute ha come 

 
37 L’affermazione sembra del resto avvalorata, quanto meno con riferimento alle domande di 

rivendica, dall’art. 210, comma 3, CCII, il quale dispone che «Il decreto che accoglie la domanda di 
rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso 
opponibile ai terzi con le medesime forme», che in tanto potrà essere trascritto in quanto abbia deciso 
su un diritto sostanziale. Se questa premessa fosse corretta, si porrebbe la questione di individuare i 
limiti soggettivi di tale accertamento. 

38 S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi 
sui beni, cit., 555; V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure con-
corsuali dopo il D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, cit., 248 ss.; L. DURELLO, Contributo allo studio della 
tutela del terzo nel processo esecutivo, cit., 341. 

39 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 
cit., 198. 
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conseguenza l’impossibilità di ritenere che essi abbiano ad oggetto il rapporto so-

stanziale intercorrente tra il terzo e il fallito»40. 

Tuttavia, se si convenisse che l’oggetto del giudizio va oggi individuato, in base 

alle nuove norme del Codice, nel diritto sostanziale del terzo41, le obiezioni richia-

mate non autorizzerebbero ad escludere il vincolo all’accertamento su di esso in 

capo ad entrambe le parti del rapporto sostanziale fatto oggetto di decisione42, ma, 

in tal caso l’assenza di tutele difensive per il debitore difficilmente potrebbe essere 

costituzionalmente legittima43.  

In caso di rigetto, invece, ci si può chiedere se il terzo possa agire nei confronti 

dell’acquirente o del debitore tornato in bonis, qualora il bene non sia stato liqui-

dato.  

 
40 In tal senso, A. CASTAGNOLA, Le rivendiche mobiliari nel fallimento, cit., 135 ss.; E.F. RICCI, 

Efficacia ed oggetto delle sentenze sulle opposizioni e sulle impugnazioni nella formazione del pas-
sivo fallmentare, in Riv. dir. proc., 1992, 1073 ss., il quale rilevava che «Non si deve dunque esitare 
a negare l’esistenza di un accertamento sul credito in un sistema come il nostro, nel quale il fallito 
da un lato non può impugnare il decreto pronunciato dal giudice delegato, dall’altro non può essere 
presente nei giudizi di opposizione, impugnazione e revocazione, dichiarazioni tardive, nei quali 
dovrebbe far valere le sue ragioni a favore della esclusione del creditore». 

41 Si potrebbe forse pure ipotizzare che in base alle previsioni del nuovo CCII le domande in 
parola abbiano un doppio oggetto: un oggetto processuale, relativo alla legittimità dell’esecuzione 
concorsuale sui beni rivendicati o di cui si chiede la restituzione e il diritto sostanziale del terzo, che 
deve parimenti essere fatto oggetto di decisione, attraverso quello che potrebbe dirsi essere un ac-
certamento incidentale ex lege. 

42 A favore dell’estensione del vincolo dell’accertamento al debitore, cfr. F. GRIECO, La liquida-
zione giudiziale, in Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Primo commento al d.lgs. 
14/2019, a cura di S. Della Rocca, F. Grieco, Milano, 2019, 209. 

43 Una questione analoga si è posta in relazione all’opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi 
dell’art. 619 c.p.c., essendo discusso se l’oggetto della decisione sull’opposizione sia il diritto so-
stanziale del terzo o il diritto di natura processuale di veder sottratto il bene all’esecuzione, in rela-
zione al quale il diritto sostanziale del terzo costituirebbe questione pregiudiziale: cfr., per una pa-
noramica delle varie posizioni, L. DURELLO, Contributo allo studio della tutela del terzo nel pro-
cesso esecutivo, cit., 257 ss. Senza poter prendere posizione su questo dibattito merita al riguardo 
però segnalare che chi ha sostenuto che l’oggetto sia costituito dal diritto sostanziale del terzo op-
ponente non ha dovuto scontrarsi con il problema che invece si pone nell’ambito della liquidazione 
giudiziale, considerato che nel giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. è pacifico che il debitore 
esecutato è parte necessaria: cfr., sul punto, R. METAFORA, L’opposizione di terzo all’esecuzione, 2a 
ed., Napoli, 2012, 90, la quale evidenzia che se il thema decidendum dell’opposizione di terzo 
all’esecuzione fosse la legittimità dell’azione esecutiva con riguardo al suo oggetto non vi sarebbe 
ragione di ritenere il debitore litisconsorte necessario. Per analoghe riflessioni, si veda altresì G. 
COSTANTINO, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, Napoli, 1979, 316. 
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Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che una parte della dottrina era 

giunta a negare la possibilità di una nuova azione contro l’acquirente di un bene 

immobile (o mobile registrato)44, in ragione del fatto che, in caso di evizione, si 

dovrebbe riconoscere a quest’ultimo, in applicazione del principio ricavabile 

dall’art. 2921 c.c., la possibilità di ripetere dai creditori quanto percepito in sede di 

distribuzione, possibilità che sarebbe però da escludere in base all’art. 114 l. fall. 

(riprodotto oggi all’art. 229 CCII) che impedisce la ripetizione di quanto dagli stessi 

percepito in sede di riparto45.  

Si tratta, tuttavia, di una conclusione non pacifica, essendosi in senso opposto 

sostenuto che «la decisione fallimentare di rigetto di una pretesa su un immobile 

acquisito all’attivo fallimentare lascia aperta la strada ad una ulteriore rivendica-

zione dello stesso soggetto, anche dopo la chiusura del fallimento, nei confronti 

dell’aggiudicatario, non avendo quella decisione presa nel fallimento un effetto 

esterno allo stesso»46.  

 
44 Qualora la domanda di rivendica abbia ad oggetto un bene mobile, del quale l’acquirente ac-

quisti in buona fede il possesso, si è ritenuto che, nella generalità dei casi, ne diverrebbe proprietario 
a titolo originario ai sensi dell’art. 1153 c.c., ragione per cui il terzo non potrebbe, per ragioni di 
natura sostanziale, rivendicare il bene nei suoi confronti (S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accertamento 
del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni, cit., 558) o che, comunque, troverebbe 
estensione il principio di cui all’art. 620 c.p.c. per il quale, nel caso di opposizione di terzo, «se in 
seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili, o se l’opposizione è pro-
posta dopo la vendita, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata». 

45 I. PAGNI, Formazione dello stato passivo: ruolo del curatore e del giudice delegato, cit., 387. 
In senso contrario alla possibilità di una nuova azione nei confronti dell’aggiudicatario cfr., altresì, 
S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni, 
cit., 558, sulla base della considerazione per la quale, se l’acquirente abbia acquistato lite pendente, 
dovrebbe essere considerato successore a titolo particolare nel diritto controverso, sì che potrebbe 
opporre la decisione di rigetto al terzo, così come la potrebbe opporre quando «l’alienazione abbia 
avuto luogo, dopo che la decisione di rigetto della domanda di rivendica o di restituzione era dive-
nuta definitiva, atteso che questa è stata resa all’esito di un processo a cui egli [il terzo, n.d.r.] aveva 
preso parte». 

46 G. BOZZA, L’accertamento del passivo nella procedura di liquidazione giudiziale, in Fall., 
2016, 1069; L. D’ORAZIO, commento sub art. 103 l. fall., in Commentario alla legge fallimentare, a 
cura di C. Cavallini, Milano, 2010, 911; L. DURELLO, Contributo allo studio della tutela del terzo 
nel processo esecutivo, cit., 339. 
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La nuova disciplina potrebbe invece autorizzare ad escludere una nuova azione 

ritenendo che in sede di verifica la proprietà venga «accertata con statuizione non 

più contestabile da parte di colui che l’aveva rivendicata in sede di verificazione»47. 

In relazione al secondo caso, vale a dire di nuova azione del terzo contro il de-

bitore tornato in bonis senza che il bene sia stato liquidato, il rigetto potrebbe essere 

fondato, per un verso, su ragioni di inopponibilità del diritto del terzo alla proce-

dura, o, per altro verso, potrebbe essere connesso alle limitazioni probatorie cui 

sono soggette le azioni di rivendica e restituzione, relative a beni mobili, esercitate 

in sede di liquidazione giudiziale, in virtù del richiamo operato dall’art. 201, comma 

1, CCII – al pari di quanto stabilisce l’art. 103 l. fall. – all’art. 621 c.p.c. dettato per 

l’opposizione di terzo all’esecuzione.  

Mentre nel primo caso vi potrebbe essere margine per negare la sussistenza di 

vincolo preclusivo48, nel secondo la diversità di regime probatorio, rispetto a quello 

che si avrebbe nel giudizio di rivendica o restituzione esercitato in via ordinaria, 

non consente di escludere l’esistenza di tale vincolo preclusivo, ancorché si po-

trebbe dubitare della coerenza della speciale disciplina in tema di prova con l’effi-

cacia extraconcorsuale dell’accertamento: si consideri, infatti, che con riferimento 

alla legge fallimentare, si era condivisibilmente osservato che l’inefficacia extrafal-

limentare dei provvedimenti che pronunciano sulle domande di restituzione e riven-

dica è coerente con le limitazioni probatorie in cui incorre il terzo49.  

 
47A. SALETTI, La tutela giurisdizionale nella liquidazione giudiziale, in Dir. fall., 2018, 644, il 

quale parrebbe estendere il principio anche agli acquirenti di beni mobili non registrati per i quali 
sarebbe irrilevante la valutazione se l’acquirente sia in buona o in mala fede 

48 A. CASTAGNOLA, Le rivendiche mobiliari nel fallimento, cit., 122 ss., il quale osserva che se 
la valutazione della sussistenza di tale diritto non sia stata compiuta non vi sarebbe alcun accerta-
mento su di esso e che, qualora invece fosse stata effettuata, la stessa non riguarderebbe neppure una 
questione pregiudiziale e rimarrebbe sempre fuori dal decisum, quand’anche si accogliesse la tesi 
che vuole il giudicato esteso alle questioni pregiudiziali 

49 Cfr. S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei 
terzi sui beni, cit., 557. Sul punto, v. altresì A. CASTAGNOLA, Le rivendiche mobiliari nel fallimento, 
cit., 126, il quale ammetteva una nuova azione del terzo contro il fallito tornato in bonis osservando 
che «il fallimento non è un mezzo, per il cui tramite l’imprenditore possa incrementare il proprio 
patrimonio a discapito di chi con lui abbia intrattenuto relazione, grazie all’applicazione di regole 
[in tema di limiti alla prova testimoniale], la cui finalità consiste nella esclusiva protezione dei cre-
ditori, ed il cui impiego a favore diretto del fallito costituirebbe una aberrazione». 
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Ci si limita comunque ad ipotizzare che il legislatore, nel dettare la disposizione 

in commento, abbia forse avuto in mente l’esigenza, evidenziata in dottrina, di in-

trodurre regole finalizzate «a garantire la stabilità delle decisioni sui diritti reali 

immobiliari, (…) per non pregiudicare la stessa possibilità di liquidazione dell’at-

tivo immobiliare in presenza di una pretesa di terzi anche se respinta, perché l’in-

certezza futura non invoglia certo all’acquisto»50. 

 

4. Le problematiche rimaste aperte rispetto alle istanze di ammissione al pas-

sivo promosse dai soggetti terzi titolari di diritto ipotecario. 

Anche la domanda del titolare di diritto di ipoteca ha per oggetto il diritto a par-

tecipare al riparto, come del resto sembra potersi desumere dall’espresso riferi-

mento a tale diritto operato dall’art. 204, comma 5, CCII. 

In questa prospettiva andrebbe, dunque, escluso che il diritto di credito garantito, 

per un verso, e l’esistenza e validità del diritto di ipoteca, per altro verso, siano fatti 

oggetto di decisione ed accertamento, dovendo rimanere confinati nel campo della 

cognizione incidentale in quanto questioni pregiudiziali rispetto al diritto a parteci-

pare al riparto51. 

Giova evidenziare che non è previsto che al debitore garantito vada data comu-

nicazione della apertura della liquidazione giudiziale a carico del terzo datore di 

ipoteca52: quel soggetto non viene coinvolto nel procedimento in esame e, al con-

tempo, l’efficacia endoconcorsuale dei provvedimenti emessi nelle varie fasi della 

verifica del passivo esclude in radice che il debitore garantito ne sia vincolato53. 

 
50 A. SALETTI, La tutela giurisdizionale nella liquidazione giudiziale, cit., 643. 
51 G.M. MACAGNO, Accertamento dei diritti del titolare di garanzia nel fallimento del terzo da-

tore, cit., 534; I. FEBBI, Brevi note sulla responsabilità senza debito della procedura fallimentare: 
ipoteca e atto revocato tra incertezze procedurali, interventi giurisprudenziali e proposte, cit.; G. 
SERAFIN, Inoppugnabilità del decreto di esecutività dello stato passivo ed efficacia endofallimen-
tare, cit., 253. 

52 M. CATALDO, La verifica dell’ipoteca costituita dal fallito a garanzia di debiti altrui, cit., 770. 
53 M. FABIANI, Gli effetti della liquidazione giudiziale sul debitore e sui creditori, in Fall., 2019, 

1167. 
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Si pone quindi il problema di quale tutela apprestare al debitore garantito, 

quando il curatore agisca contro di lui in regresso ex art. 2871 c.c., posto che po-

trebbe infatti accadere che il titolare del diritto di ipoteca venga ammesso a parte-

cipare al riparto sul presupposto che il suo credito verso il terzo debitore sia ritenuto 

esistente, ancorché conosciuto incidenter tantum54 ovvero, diversamente, che il cu-

ratore agisca in regresso nei confronti di quest’ultimo, il quale eccepisca l’estin-

zione dell’obbligazione e, con essa, dell’ipoteca55. 

Piu precisamente, parte della dottrina ha ritenuto che, qualora penda un giudizio 

sul credito garantito fra debitore e creditore garantito (terzo titolare dell’ipoteca), il 

 
54 Cfr. G. BOZZA, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 

cit., 1210, il quale ha ritenuto che, qualora penda un giudizio sul credito garantito fra debitore e 
creditore garantito (terzo titolare dell’ipoteca), il giudizio fallimentare andrebbe sospeso, ancorché 
solo in sede di eventuale opposizione, in attesa della decisione sul credito avanti al giudice ordinario. 
L’affermazione potrebbe indurre a domandarsi se l’art. 295 c.p.c. sia incompatibile non solo – come 
da alcuni sostenuto e come l’A. implicitamente ammette – nella fase davanti al giudice delegato, in 
ragione della natura sommaria della stessa (E.F. RICCI, Il sonno della ragione e i suoi mostri, in 
Giur. comm., 1980, II, 352; L. LANFRANCHI, La verificazione del passivo nel fallimento. Contributo 
allo studio dei procedimenti sommari, cit., 546; M. MONTANARI, Sulla translatio in sede di verifica 
del passivo dell’azione di risoluzione contrattuale pendente alla data del fallimento, in Fall., 2013, 
1397; L. BACCAGLINI, Fallimento e arbitrato rituale. Profili di interrelazione e autonomia tra i due 
procedimenti, Napoli, 2018, 42), ma anche alla successiva opposizione ex art. 98 l. fall., considerato 
che v’è chi ne predica l’inapplicabilità, attribuendo natura sommaria anche a tale fase al pari di 
quella che si svolge davanti al giudice delegato (M. VANZETTI, Compensazione e processo fallimen-
tare, Milano, 2012, 69). Non è però necessario procedere a verifica di questo assunto – che peraltro 
riposa su una premessa affatto pacifica (sulla compatibilità fra cognizione sommaria e sospensione 
necessaria, cfr. A. TEDOLDI, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, cit., 481) –, posto che 
altre ed assorbenti ragioni inducono a ritenere la tesi in esame non facilmente accoglibile. Per un 
verso, essa deve fare i conti con l’affermazione per la quale la sospensione necessaria opera esclu-
sivamente a condizione che i giudizi, pregiudiziale e pregiudicato, pendano fra le medesime parti 
(cfr., fra le molte, Cass. 10 luglio 2017, n. 17021); per altro verso, va dato atto come l’art. 295 c.p.c. 
sia stato interpretato dai più in termini restrittivi, sì da escludere che possa essere disposta la sospen-
sione necessaria della causa dipendente sul solo ed unico presupposto della contemporanea pendenza 
di quella pregiudiziale (cfr., pur nella diversità di impostazioni, A. ATTARDI, Conflitto di decisioni 
e sospensione necessaria del processo, in Giur. it., 1987, IV, 417 ss.; F. CIPRIANI, Le sospensioni 
del processo civile, in Riv. dir. proc., 1984, 239 ss.; S. MENCHINI, voce Sospensione del processo 
civile, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 36; A. PROTO PISANI, Pregiudizialità e ragionevole durata 
dei processi, in Foro it., 1981, I, 1067; G. TRISORIO LIUZZI, La sospensione del processo civile di 
cognizione, Bari, 1987, 558). 

55 In argomento G.M. MACAGNO, Accertamento dei diritti del titolare di garanzia nel fallimento 
del terzo datore, cit., 534, il quale auspica un intervento correttivo da parte del legislatore che «pre-
veda la partecipazione del terzo debitore alla fase di accertamento dell’ammontare del credito per il 
quale il creditore intende partecipare al riparto, prevedendo che la domanda di ammissione sia co-
municata dal creditore anche al terzo debitore e che questi possa formulare le osservazioni al pro-
getto di stato passivo previste dall’art. 203 CCII». 
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giudizio fallimentare andrebbe sospeso, ancorché solo in sede di eventuale opposi-

zione, in attesa della decisione sul credito avanti al giudice ordinario.  

L’affermazione potrebbe indurre a domandarsi se l’art. 295 c.p.c. sia incompati-

bile non solo nella fase davanti al giudice delegato, in ragione della natura somma-

ria della stessa, ma anche alla successiva opposizione ex art. 98 l. fall., considerato 

che v’è chi ne predica l’inapplicabilità, attribuendo natura sommaria anche a tale 

fase al pari di quella che si svolge davanti al giudice delegato56. 

Non è però necessario procedere a verifica di questo assunto – che peraltro riposa 

su una premessa affatto pacifica57 –, posto che altre ed assorbenti ragioni inducono 

a ritenere la tesi in esame non facilmente accoglibile.  

Per un verso, essa deve fare i conti con l’affermazione per la quale la sospensione 

necessaria opera esclusivamente a condizione che i giudizi, pregiudiziale e pregiu-

dicato, pendano fra le medesime parti58; per altro verso, va dato atto come l’art. 295 

c.p.c. sia stato interpretato dai più in termini restrittivi, sì da escludere che possa 

essere disposta la sospensione necessaria della causa dipendente sul solo ed unico 

presupposto della contemporanea pendenza di quella pregiudiziale59. 

 

 
56 M. VANZETTI, Compensazione e processo fallimentare, Milano, 2012, 69. 
57 Sulla compatibilità fra cognizione sommaria e sospensione necessaria cfr. A. TEDOLDI, Il 

nuovo procedimento sommario di cognizione, cit., 481. 
58 Cass. 10 luglio 2017, n. 17021. 
59 Cfr., pur nella diversità di impostazioni, A. ATTARDI, Conflitto di decisioni e sospensione ne-

cessaria del processo, cit., 417 ss.; F. CIPRIANI, Le sospensioni del processo civile, cit., 239 ss.; S. 
MENCHINI, voce Sospensione del processo civile, cit., 36; A. PROTO PISANI, Pregiudizialità e ragio-
nevole durata dei processi, cit., 1067; G. TRISORIO LIUZZI, La sospensione del processo civile di 
cognizione, cit., 558. 
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5. La ipotizzata estensione dell’efficacia delle statuizioni del giudice delegato 

al di fuori del concorso. Osservazioni, in senso critico, delle opinioni concedenti a 

tali provvedimenti l’idoneità ad accertare, con efficacia di giudicato, il diritto sog-

gettivo sottostante alla domanda creditoria. 

Rispetto all’efficacia del decreto del giudice delegato, si segnala l’opinione di 

chi ha sostenuto che la portata innovativa della disposizione testé richiamata sa-

rebbe più ampia rispetto a quella che emerge prima facie dalla medesima norma60. 

Il riconoscimento esplicito dell’idoneità (di una parte) delle decisioni adottate 

all’esito del giudizio di verificazione dei crediti ad acquisire valenza di res iudicata 

confermerebbe che l’oggetto del procedimento in esame non sarebbe costituito dal 

mero diritto di partecipare al riparto concorsuale, ma piuttosto dal diritto sostanziale 

vantato dal creditore ovvero dal terzo i cui beni sono compresi nella procedura.  

In caso contrario – secondo detta impostazione – non si spiegherebbe perché la 

decisione resa dal giudice delegato in ordine ad un diritto reale possa acquisire ef-

ficacia definitiva, potendo tale effetto derivare esclusivamente dall’accertamento 

svolto nell’ambito di un giudizio avente natura contenziosa e che verta su diritti 

sostanziali e che, in ogni caso, l’art. 204 CCII riconoscerebbe (implicitamente) 

l’idoneità al giudicato anche alle decisioni emesse in relazione all’accertamento di 

un diritto di credito, là dove la pronuncia emessa sia di segno negativo61. Inoltre, 

l’art. 204, ultimo comma, CCII dispone che l’efficacia – «soltanto ai fini del con-

corso» – è attribuita al decreto del giudice delegato e alle decisioni assunte in sede 

di impugnazione «limitatamente ai crediti accertati». 

Da qui, s’è fatto discendere che là dove il giudice abbia constatato l’insussistenza 

del diritto di credito fatto valere dal creditore, non essendovi alcun credito accertato, 

 
60 G. PARISI, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell’insolvenza: natura ed ef-

fetti, cit., 1102. 
61 Di segno contrario l’opinione di A. SALETTI, La tutela giurisdizionale nella liquidazione giu-

diziale, cit., 639 ss., secondo il quale le decisioni sui crediti assunte in sede di accertamento dello 
stato passivo avrebbero tout court efficacia endoprocedimentale. 
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la decisione emanata sarebbe idonea a produrre effetti anche al di fuori della proce-

dura di liquidazione giudiziale, non valendo in tal caso la limitazione prevista 

dall’art. 204 CCII62.  

In altri termini – e in ciò si ravviserebbe una effettiva novità rispetto al prece-

dente contesto normativo – anche l’accertamento relativo all’insussistenza di un 

credito vantato nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di liquida-

zione giudiziale sarebbe destinato ad assumere efficacia di giudicato, così che sa-

rebbe definitivamente precluso al creditore di instaurare un nuovo giudizio nei con-

fronti dell’imprenditore tornato in bonis per accertare l’esistenza del proprio diritto 

che sia stata precedentemente negata in sede concorsuale63. 

La tesi non ci pare però condivisibile, quantomeno se il punto di partenza sono 

le premesse poste in precedenza con riferimento ai connotati processuali che carat-

terizzano la fase di accertamento dei crediti e il provvedimento giudiziale conclu-

sivo della stessa.  

Né potrà essere richiesto al giudice delegato di svolgere, su ogni domanda di 

insinuazione, un accertamento pieno circa il diritto sostanziale sotteso alla domanda 

medesima: ancora una volta, ciò contrasterebbe con le esigenze di celerità che go-

vernano la fase in parola e di addivenire, in tempi ragionevoli64, ad una pronuncia 

unica su tutte le istanze creditorie, richiedendo l’accertamento sui diritti sostanziali 

ad esse sottesi secondo le forme della cognizione ordinaria una cognizione svinco-

lata dalle limitazioni procedimentali insite nella verifica – appunto – sommaria dei 

 
62 G. PARISI, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell’insolvenza: natura ed ef-

fetti, cit., 1102. 
63 G. PARISI, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell’insolvenza: natura ed ef-

fetti, cit., 1102. 
64 Sul tema, di carattere generale, della ragionevole durata del processo v., per tutti, R. DANOVI, 

La protesta degli avvocati e la giustizia del processo civile, in Corr. giur., 1995, 658 ss.; F. DANOVI, 
Il linguaggio del processo, Milano, 2018, passim; P. COMOGLIO, La garanzia costituzionale 
dell’azione e il processo civile, Padova, 1970, passim; L. LANFRANCHI, La roccia non incrinata. 
Garanzia costituzionale del processo civile e tutela dei diritti, Torino, 2011, passim; G. MONTE-

LEONE, Il processo civile alla luce dell’art. 111 Cost., in Giust. civ., 2001, 523 ss.; A. ANDRONIO, 
commento sub art. 111 Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, 
M. Olivetti, Torino, III, 2006, 2099 ss.; F. DI LORENZO, Giusto processo e ragionevole durata, Mi-
lano, 2018, 18 ss. 
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crediti (cognizione sommaria che, come detto, viene ad espandersi nuovamente, 

garantendo la pienezza dell’istruttoria e del contraddittorio allorquando vengano 

esperiti mezzi di gravame).  

Se il legislatore ha ammesso che un accertamento con efficacia di giudicato 

possa avvenire (limitatamente) per le domande di rivendica e di restituzione quale 

deroga ad un procedimento avente comunque ad oggetto il diritto al concorso, cer-

tamente tale disposizione – seppur innovativa – non può essere intesa come indice 

di una nuova prospettiva o di un complessivo rimodellamento.  

Né indice di un tale intento v’è nella relazione illustrativa, né una previsione 

derogatrice può essere interpretata in senso estensivo finanche a ridefinire i principi 

generali della fase entro cui si innesta.  

E ciò, comunque, fermo restando quanto si è in precedenza detto rispetto alla 

necessità di preservare la «sede naturale» dell’accertamento dei diritti soggettivi 

all’interno e nelle modalità del procedimento ordinario di cognizione, sì da garan-

tire che la pronuncia giurisdizionale sul diritto soggettivo sia emessa garantendo il 

rispetto del contraddittorio tra le parti del giudizio e scongiurando, al contempo, il 

rischio di un contrasto tra pronunce. 

Diverso, però, è il piano della ragionevolezza dell’intervento normativo, sul 

quale permangono dubbi circa la differenziazione operata sul piano del diritto po-

sitivo. 

Se si guarda all’accertamento del passivo analizzandolo «dall’alto», si potrà ve-

dere che, aperto il concorso dei creditori, il giudice delegato è chiamato a «cono-

scere» di ciascuno di essi onde verificare la legittimità del suo diritto a concorrere 

alla ripartizione dell’attivo.  

La pronuncia emessa ad esito di tale attività giurisdizionale – dunque – assume 

i caratteri di un mosaico, all’interno del quale le singole statuizioni sono le tessere 
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– ossia una parte del tutto – che danno senso all’intero nella sua identità e al con-

tempo acquistano propria determinazione e funzione in quanto parti dello stesso65. 

Su tali basi, l’introduzione di un differente regime di efficacia del provvedimento 

pregiudica la struttura, il senso e persino anche il «concetto» del decreto che rende 

esecutivo lo stato passivo, inteso come pronuncia / provvedimento atto a statuire 

sulle domande creditorie di ammissione allo stato passivo.  

Da un lato, si introduce un meccanismo differenziato in dipendenza della tipo-

logia di domanda promossa dal creditore, mentre più opportuno sarebbe stato intro-

durre le istanze aventi ad oggetto diritti reali secondo le forme del contenzioso con-

tro gli organi rappresentativi del ceto creditorio.  

Dall’altro lato, invece, si costringe – per il sol fatto che sia proposta una domanda 

appartenente a tale genus – il giudicante a statuire sulle medesime domande con 

efficacia di giudicato, pronunciando un provvedimento accertativo che dovrebbe 

essere emesso solo all’esito di una cognizione piena del diritto sostanziale e non 

sommaria (circostanza che comporta lo svolgimento di attività processuale ulteriore 

e più gravosa già sin da questa fase e non solo, invece, ove sia promosso da una 

parte gravame contro il decreto del giudice delegato). 

Difficilmente, però, tali riflessioni – basate, per lo più, su una ricostruzione si-

stematica della fase accertativa dei crediti e dei principi che la governano – potreb-

bero essere accolte in sede di concreta applicazione dell’art. 204 CCII. 

Discorrere circa la coerenza sistematica o l’opportunità di un intervento norma-

tivo, così come dello spirito che ha animato il legislatore nella sua opera, è cosa 

diversa rispetto all’attività ermeneutica alla quale è chiamato l’interprete nell’ap-

 
65 Si veda, a tal proposito, l’opera di G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, Bamberg-

Würzburg, 1807, passim, secondo cui «il vero è l’intero», cioè la realtà considerata nel suo sviluppo; 
perciò, l’Assoluto è essenzialmente il risultato di uno sviluppo, che, tuttavia, per essere saputo come 
Assoluto, deve essere preso insieme col suo risultare, cioè appunto come termine dello sviluppo. In 
tal modo l’Assoluto non è più unità indifferenziata, espressa unicamente dal principio di identità, 
ma esso, al contrario, contiene in sé tutte le sue differenze, cioè tutte le determinazioni delle cose 
che costituiscono lo sviluppo dell’intera realtà: concepire in tal modo il vero, cioè l’Assoluto, signi-
fica rendersi conto che esso non è semplicemente sostanza, cioè realtà immediata e statica, ma è 
invece soggetto, cioè principio attivo, sempre in movimento, spirito appunto. 
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plicazione della disposizione positiva. Così che, di fronte al dato normativo, l’in-

terprete deve porre freno all’avanzata delle personali strutture concettuali e costru-

zioni ideologiche, facendo prevalere la norma positiva (ove non equivoca) rispetto 

all’attività ermeneutica della medesima. 

 

6. Le novità del CCII sulle impugnazioni dello stato passivo nella liquidazione 

giudiziale. Ambito di applicazione e natura impugnatoria dei rimedi. 

La disciplina dei rimedi esperibili nei confronti del decreto del giudice delegato, 

con i quali si conclude la formazione dello stato passivo nella liquidazione giudi-

ziale, si rinviene negli artt. 206 e 207 CCII ed è ritagliata sulla base di quanto già 

previsto negli artt. 98 ss. l. fall.66. 

Gli interventi modificativi apportati dal nuovo CCII hanno mantenuto – anche 

per quanto concerne la fase di gravame – la struttura del procedimento quale espres-

sione di giurisdizione contenziosa cognitoria scandita in due fasi67 – l’una necessa-

 
66 A. CARRATTA, Impugnazioni e stabilità dell’accertamento del passivo nella liquidazione giu-

diziale, in Dir. fall., 2021, I, 495 ss. Le vere novità introdotte dal CCI – riferisce l’A. – infatti, si 
rinvengono: a) nella possibilità dell’impugnazione incidentale, anche tardiva, in sede di opposizione 
e di impugnazione dello stato passivo; b) nell’imposizione, in caso di proposizione dell’impugna-
zione incidentale tardiva, dell’adozione da parte del tribunale dei provvedimenti necessari ad assi-
curare il contraddittorio; c) nella regolazione degli effetti della mancata comparizione delle parti alla 
prima udienza; d) nel fatto che è consentito al curatore, anche se non costituito, di partecipare 
all’udienza di comparizione, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della pro-
cedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. Similmente vedi an-
che A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 
cit., 1 ss.; G. PARISI, L’accertamento del passivo nel codice della crisi e dell’insolvenza: natura ed 
effetti, cit., 1091 ss.; M. ZULBERTI, Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione 
giudiziale: riflessioni a prima lettura, cit., 673 ss.; C. CECCHELLA, Il diritto della crisi dell’impresa 
e dell’insolvenza, Milano, 2020, 327 ss.; A. NIGRO, D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle im-
prese. Le procedure concorsuali, Bologna, 2021, 267 ss. 

67 Nella Relazione con la quale lo schema di decreto legislativo è stato presentato al Parlamento, 
con riferimento all’art. 206 CCII si osserva che «l’articolo in esame disciplina le impugnazioni dello 
stato passivo distinguendo le opposizioni, le impugnazioni dei crediti ammessi e le revocazioni alla 
stessa stregua dell’attuale articolo 98 l. fall. In ossequio al criterio di concentrazione contenuto nella 
delega e sopra richiamato, è innovativamente previsto (…) che, nei casi di opposizione allo stato 
passivo e di impugnazione dei crediti ammessi, la parte contro cui l’impugnazione è proposta può 
avanzare impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di ac-
 



LA DISCIPLINA A SEGUITO DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

162 
 

ria davanti al giudice delegato e l’altra eventuale avanti al Tribunale – e hanno dun-

que meglio chiarificato gli arresti raggiunti dagli interpreti in seguito alle numerose 

e incisive modifiche del biennio 2006-200768. 

Discorrendosi di impugnazioni endofallimentari, è intatto il quadro dei mezzi 

esperibili, e quindi il trittico opposizione-impugnazione-revocazione (art. 206 

CCII)69. L’art. 206, comma 1, CCII dispone che contro il decreto che rende esecu-

tivo lo stato passivo possa essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti 

ammessi o revocazione: viene dunque, per un verso, confermato, all’art. 206, 

comma 1, che tale decreto è soggetto all’opposizione allo stato passivo, all’impu-

gnazione dei crediti ammessi ed a revocazione, su cui il Tribunale collegiale decide 

con decreto e, per altro verso, ricalcata per gran parte, all’art. 207 CCII, la disciplina 

procedimentale dettata all’art. 99 l. fall.  

 
certamento e ciò anche se è decorso il termine fissato dall’articolo 207 per la proposizione dell’im-
pugnazione in via principale (…)». Inoltre, la stessa Relazione pone in risalto il fatto che l’art. 206 
CCII sia chiamato a disciplinare il procedimento da seguire per le impugnazioni in modo analogo 
alla vigente previsione dell’art. 99 l. fall.: sul punto diffusamente A. CARRATTA, Impugnazioni e 
stabilità dell’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale, cit., 496-497. 

68 Le quali avevano divelto il rito della verifica dei crediti così strutturato nell’originario impianto 
della legge fallimentare: sul punto G. BOZZA, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, cit., 1203 ss., il quale ribadisce che «con le citate riforme ad un proce-
dimento caratterizzato da spiccati caratteri deformalizzati, inquisitori e sommari, che poi ricuperava, 
attraverso un ordinario giudizio, la cognizione piena in caso di impugnazione, è stato sostituito un 
procedimento che, pur mantenendo la struttura bifasica e la medesima finalità di attuare la concen-
trazione avanti al giudice delegato di tutte le azioni rivolte a far valere diritti sul patrimonio del 
fallito, è mutato radicalmente nel rito, che ha visto completamente trasformati i ruoli dei protagoni-
sti. È stato infatti, da un lato, eliminata la commistione dei poteri del giudice delegato – il quale, 
privato dei poteri ufficiosi di indagine prevalenti sul potere di impulso degli altri protagonisti del 
procedimento, ha recuperato il suo ruolo di giudice terzo risolutore di conflitti in ottemperanza del 
testo dell’art. 111 Cost. –, e, dall’altro, sono stati attribuiti al curatore i poteri tipici delle parti, con 
la perdita del ruolo di collaboratore del giudice. Di conseguenza, anche la fase eventuale delle im-
pugnazioni ha subito radicali modifiche, trasformandosi dal giudizio a cognizione piena in cui si 
espandeva quella sommaria attuata avanti al giudice delegato (come accade nell’opposizione a de-
creto ingiuntivo) in un giudizio camerale di impugnazione della decisione del giudice delegato». 

69 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 
cit., 1 ss. 
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Come noto, circa la vexata quaestio dei poteri del destinatario dell’impugna-

zione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, il dibattito – in origine in-

centrato sulla domanda riconvenzionale del convenuto in opposizione70  –, dopo la 

riforma del 2006, si è assestato col riconoscimento, da parte della maggioranza de-

gli interpreti, della relativa natura impugnatoria, dal momento che «ci troviamo di-

nanzi ad un giudizio di secondo grado», che «va ascritto al genus delle impugna-

zioni»71. 

L’espressione «impugnazioni», utilizzata nella rubrica, rimanda ai mezzi di im-

pugnazione di cui all’art. 323 c.p.c. e, del resto, a conferma di ciò rilevano le mo-

difiche introdotte dal CCII72. 

 

7. La disciplina delle impugnazioni incidentali. 

La principale novità da segnalare è, però, la presa di posizione sul tema dell’am-

missibilità dell’impugnazione incidentale73. 

 
70 F. DIMUNDO, B. QUATRARO, La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali. Profili pro-

cedimentali, II, Milano, 2014, 2133; M. FABIANI, Troppi equivoci nella qualificazione della natura 
delle impugnazioni dello stato passivo nel fallimento, in Foro it., 2016, I, 2785.   

71 M. FABIANI, Troppi equivoci nella qualificazione della natura delle impugnazioni dello stato 
passivo nel fallimento, cit., 2786. 

72 È probabile, tuttavia, che anche con riferimento alla disciplina del CCII, si riproponga la con-
trapposizione – con riferimento ai rimedi esperibili avverso lo stato passivo – fra chi ritiene che tali 
rimedi costituiscano la prima fase giurisdizionale a cognizione piena dell’attività a cognizione som-
maria o lato sensu amministrativa (quanto meno con riferimento all’accertamento dei crediti) svolta 
dal curatore e dal giudice delegato (in questo senso G. COSTANTINO, L’accertamento del passivo 
nelle procedure concorsuali, in Atti del XXVI Convegno Nazionale dell’Associazione italiana fra gli 
studiosi del processo civile, Napoli, 26-27 ottobre 2007, 15 ss.) e chi, invece, attribuisce a questi 
rimedi la natura propriamente impugnatoria; v. per tutti i fondamentali contributi di L. LANFRANCHI, 
La verificazione del passivo. Contributo allo studio dei procedimenti sommari, cit., 34 ss.; A. BON-

SIGNORI, Il fallimento, cit., 583 ss.; S. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, cit., 269 ss.; G. RA-

GUSA MAGGIORE, voce Passivo (accertamento del), cit., 184 ss.; G. SCARSELLI, L’accertamento 
sommario del passivo fallimentare, cit., 8 ss. 

73 M. MONTANARI, Le impugnazioni dello stato passivo, cit., 411 ss.; L. BACCAGLINI, La que-
stione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo stato passivo, cit., 1203 ss.; A. 
PATTI, Le impugnazioni: natura e struttura, cit., 1113 ss.; P. PELLEGRINELLI, Osservazioni sulle 
impugnazioni dello stato passivo, cit., 111 ss. In senso parzialmente differente, ammesse le impu-
gnazioni incidentali tempestive, si è però negata l’ammissibilità di quelle tardive, sulla scorta del 
mancato richiamo ad opera della legge fallimentare all’art. 334 c.p.c. (V. ZANICHELLI, La nuova 
disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali dopo il D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, cit., 260), 
la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di negare l’impugnazione incidentale sia nella 
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L’art. 206, comma 4, CCII stabilisce che «La parte contro cui l’impugnazione è 

proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento 

del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il 

termine di cui all’articolo 207, comma 1»74. 

Mutuando le parole della Relazione illustrativa, «in ossequio al criterio di con-

centrazione contenuto nella delega (…) è innovativamente previsto, al comma 4 

della disposizione illustrata, che, nei casi di opposizione allo stato passivo e di im-

pugnazione dei crediti ammessi, la parte contro cui l’impugnazione è proposta può 

avanzare impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel pro-

cedimento di accertamento e ciò anche se è decorso il termine (…) per la proposi-

zione dell’impugnazione in via principale»75. 

Coerentemente con la riconosciuta natura impugnatoria della fase che si celebra 

davanti al Tribunale, potrebbero astrattamente perseguirsi, rispetto alla posizione 

 
forma tempestiva, sia in quella tardiva, fondando tale assunto sulla completezza della disciplina 
processuale delle impugnazioni avverso il provvedimento di accertamento del passivo e sull’assenza 
di qualsiasi espresso rinvio, per quanto non stabilito, alle norme del codice di rito (Cass. 4 ottobre 
2019, n. 24829; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3017; Cass. 30 novembre 2016, n. 24489; Cass. 1 giugno 
2016, n. 11392; Cass. 11 maggio 2016, n. 9617; in dottrina, G. FAUCEGLIA, L’accertamento del 
passivo, cit., 213). 

74 Il quale, a sua volta, prevede che le impugnazioni «si propongono con ricorso entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205». Ci pare condivisibile e valido 
anche nel nuovo contesto normativo il principio per il quale, qualora il decreto del giudice delegato 
non sia comunicato alle parti, troverebbe applicazione il termine di sei mesi dal deposito del prov-
vedimento di cui all’art. 327 c.p.c.: Cass. 10 maggio 2018, n. 11366; in dottrina, M. MONTANARI, 
Le impugnazioni dello stato passivo, cit., 182 ss.; M. FABIANI, Diritto fallimentare, cit., 421; L. 
BACCAGLINI, Considerazioni in tema di opposizione allo stato passivo e termine per impugnare, 
cit., 686 ss. 

75 Cfr. A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del 
passivo, cit., 17. La norma sembra contemplare tanto l’impugnazione tempestiva quanto quella tar-
diva, posto che l’impugnazione incidentale viene ammessa non solo quando sono decorsi i termini 
per impugnare, ma, per l’appunto, anche se tali termini non sono decorsi, in tal modo autorizzando 
a ritenere che, in tale secondo caso, l’impugnazione possa parimenti essere proposta in via inciden-
tale. Peraltro, se tanto è vero, merita di essere evidenziato che la disposizione in esame non sembre-
rebbe imporre la proposizione in via incidentale dell’impugnazione incidentale tempestiva, in ciò 
differenziandosi dalla regola generale di cui all’art. 333 c.p.c., che, per contro, impone l’obbligo per 
le parti che hanno ricevuto la notifica dell’impugnazione principale di proporre l’impugnazione nello 
stesso processo («Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, 
debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso pro-
cesso»). 
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del destinatario dell’impugnazione, tre opzioni: a) potrebbe escludersi un contro-

potere incidentale, vieppiù nella forma tardiva: le parti legittimate possono pro-

porre, nei termini previsti, le rispettive impugnazioni, ma non possono convogliare 

la richiesta di reformatio in peius nell’altrui procedimento di impugnazione76; b) 

potrebbe ammettersi l’impugnazione incidentale, tempestiva e tardiva77; c) po-

trebbe ammettersi la reformatio in peius anche attraverso la mera riproposizione 

delle eccezioni formulate nel primo grado del giudizio78.  

La nuova norma sancisce l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale, anche 

tardiva. 

Rispetto all’opposizione, sarà il curatore «la parte contro cui l’impugnazione è 

proposta», e sarà quindi il curatore che, «nei limiti delle conclusioni rassegnate nel 

procedimento di accertamento del passivo», potrà contestare che la domanda del 

creditore opponente sia stata, parzialmente79, accolta, e ciò anche dopo che sia spi-

rato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione 

di esecutività dello stato passivo80. 

Dubbio potrebbe essere se il curatore possa spiegare impugnazione, nella forma 

incidentale, contro altri creditori: nel caso in cui il curatore proponga tempestiva-

mente impugnazione di un credito ammesso, ma la convogli in forma incidentale 

nel procedimento già attivato da altro creditore, potrebbero porsi dubbi circa l’am-

missibilità dell’iniziativa della curatela (limitatamente alla forma incidentale e non, 

invece, a quella principale).  

 
76 Cass. 30 novembre 2016, n. 24489; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3017.   
77 In questo senso F. DIMUNDO, B. QUATRARO, La verifica dei crediti nelle procedure concor-

suali. Profili procedimentali, cit., 2143 ss.; M. FABIANI, Troppi equivoci nella qualificazione della 
natura delle impugnazioni dello stato passivo nel fallimento, cit., 2785; S. MENCHINI, A. MOTTO, 
L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni, cit., 605.   

78 A. NIGRO, D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, cit., 
226, secondo cui «È certamente ammissibile anche la c.d. reformatio in peius (e così, a seguito 
dell’opposizione proposta avverso l’ammissione solo parziale di un credito, ben potrebbe aversi 
l’esclusione totale di quel credito): questo può avvenire però non già d’ufficio ma solo a seguito 
dell’accoglimento di eccezioni riproposte da chi era stato parte della fase di primo grado».   

79 In accordo ai principi regolatori delle impugnazioni nell’ambito del procedimento ordinario, 
in caso di integrale rigetto della domanda di ammissione difetterebbe l’interesse a impugnare.  

80 Ma, conformemente alle regole generali dell’impugnazione incidentale, «nella memoria» di-
fensiva da depositarsi «almeno dieci giorni prima dell’udienza»: art. 207, commi 6 e 7, CCII. 
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In tal caso non si rinvengono ragioni per escludere detta prerogativa, fermo re-

stando che dovrebbe attivarsi il contraddittorio rispetto al creditore impugnato ed, 

eventualmente, riunire altri procedimenti che concernano il suo credito81.  

Se, infatti, è vero che in questo caso verrebbero proposte due istanze volte ad 

ottenere – come effetto della pronuncia – l’esclusione del credito dal riparto dell’at-

tivo, d’altra parte è anche vero che detti rimedi verrebbero innestati in procedimenti 

«morfologicamente» diversi: l’uno sorgente dal gravame del creditore che si è visto 

negare (almeno in parte) l’ammissione allo stato passivo; l’altro radicato – appunto, 

in via principale – dalla curatela, la quale graverebbe lo stato passivo del giudice 

delegato per espungere il diritto di credito dallo stesso. Inoltre, se si escludesse 

l’ammissibilità del gravame incidentale contro l’opposizione del creditore, la cura-

tela non avrebbe armi per contrastare l’impugnativa promossa in via principale, con 

i dubbi che conseguentemente ne derivano in tema di diritto di difesa ed integrità 

del contraddittorio. 

Su tali basi, ci pare difficile sostenere che dette impugnative diano vita ad 

un’identità tra le due domande giudiziali, con la conseguenza che dovrebbe comun-

que procedersi con la riunione dei due procedimenti e non, invece, applicarsi la 

disciplina dell’art. 39 c.p.c. dettata in tema di litispendenza. 

Per quanto invece concerne l’impugnazione, sarà il creditore concorrente a poter 

spiegare opposizione, nel caso di accoglimento parziale del proprio credito; ovvero, 

anche, qualora l’impugnazione sia stata svolta da parte di un creditore concorrente, 

impugnazione contro lo stesso impugnante (in modo «ritorsivo puro»), contestando 

che la domanda altrui sia stata accolta82.  

Anche in questo caso dubbio è se il creditore destinatario dell’impugnazione 

possa impugnare, nella forma incidentale, l’ammissione di altro creditore (diverso 

dall’impugnante); vista la natura scindibile del procedimento di verifica dello stato 

 
81 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 

cit., 19-20. 
82 Stando al dettato dell’art. 206, comma 4, CCII, ciò può avvenire solamente nei limiti delle 

conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo. 
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passivo potrebbero riproporsi i rilievi svolti rispetto all’opposizione allo stato pas-

sivo (e quindi escludere l’impugnazione incidentale tardiva)83.  

Mette conto osservare che il nuovo CCII, nell’ammettere il potere di impugna-

zione incidentale, potrebbe rendere necessarie ulteriori riflessioni rispetto al giudi-

zio impugnatorio del decreto di esecutività dello stato passivo. Soltanto a titolo 

esemplificativo, potrebbe doversi riconsiderare l’attività che rappresenta l’alterna-

tiva istituzionale dell’impugnazione incidentale, e cioè la mera riproposizione di 

questioni, la quale a sua volta si pone in rapporto con l’istituto dell’impugnazione 

incidentale condizionata84.  

Se, per esempio, rispetto al regime vigente si afferma che, «nel processo di op-

posizione, il curatore, convenuto nel giudizio di impugnazione, è onerato della ri-

proposizione delle eccezioni rigettate o assorbite dal giudice delegato, se vuole che 

la cognizione del tribunale riguardi anche tali questioni», permangono molteplici 

interrogativi relativi al nuovo sistema. Potrebbe discettarsi di un onere di ripropo-

sizione rispetto alle eccezioni assorbite, ma forse anche di un onere di impugna-

zione incidentale condizionata rispetto alle eccezioni respinte85. 

Ancora, la disposizione in esame prevede, avuto riguardo all’impugnazione in-

cidentale, che la stessa sia contenuta «nei limiti delle conclusioni rassegnate» nella 

prima fase del procedimento, in un’ottica preclusiva che appare peraltro estranea al 

– non mutato – tessuto normativo (in particolare, l’art. 207, comma 2, CCII come 

 
83 Quanto, infine, al curatore, lo stesso è parte del procedimento (art. 206, comma 3, CCII) e 

destinatario della notificazione dell’impugnazione (art. 207, comma 4, CCII), che però è «rivolta nei 
confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta» (art. 206, comma 3, CCII); ne 
discende che il curatore non dovrebbe essere considerato «la parte contro cui l’impugnazione è pro-
posta», legittimata all’impugnazione incidentale tardiva ai sensi della norma in esame (la quale, 
sotto questo profilo, appare significativamente difforme dall’art. 334 c.p.c., che ammette al gravame 
tardivo non solo «le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione», ma anche quelle la cui 
presenza è necessaria «a norma dell’art. 331»). Resta ovviamente impregiudicata, per il curatore, la 
possibilità di spiegare in via principale la sua impugnazione (con l’ulteriore possibilità, anche in tal 
caso, di valutare l’ammissibilità di un gravame incidentale ma tempestivo). 

84 S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi 
sui beni, cit., 606. 

85 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 
cit., 21, nota 49. 
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oggi l’art. 99, comma 2, l. fall. prevede che il ricorso debba contenere «l’esposi-

zione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative 

conclusioni» e, «a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rile-

vabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente 

intende avvalersi e dei documenti prodotti», il che farebbe propendere per un giu-

dizio aperto ai nova86) e, altresì, all’invalso orientamento di legittimità rispetto alla 

latitudine delle deduzioni spendibili avanti al Tribunale87. 

Rispetto alle impugnazioni incidentali, la soluzione del nuovo CCII sembra dun-

que opportunamente chiarificatrice – ben era stato evidenziato in dottrina l’ossi-

moro di un giudizio di secondo grado, ascrivibile al genus delle impugnazioni, ma 

 
86 Cfr. M. FABIANI, Troppi equivoci nella qualificazione della natura delle impugnazioni dello 

stato passivo nel fallimento, cit., 2784 ss.: «Nel ricorso, la parte che impugna deve anche indicare, 
a pena di decadenza, sia le eccezioni – di merito e di rito – non rilevabili d’ufficio, sia i mezzi di 
prova e i documenti di cui intende avvalersi. La disposizione assume un più interessante significato 
se la si pone a confronto con i meccanismi del procedimento nella fase che si svolge davanti al 
giudice delegato. Infatti, la circostanza che in fase di impugnazione possano essere svolte eccezioni 
(e la stessa regola si applica anche alla costituzione in giudizio del resistente) sembra escludere che 
nella prima fase si consolidino preclusioni che si trasferiscano in sede di gravame. Poiché nell’art. 
99 l. fall. non si fa cenno al fatto che le eccezioni siano quelle già svolte davanti al giudice delegato, 
si deve ritenere che davanti al Tribunale possano essere introdotte nuove eccezioni, di esclusiva 
pertinenza della parte, relative a fatti non precedentemente allegati; la decadenza si forma, quindi, 
solo con il deposito del ricorso ex art. 99 l. fall. (…). Non diversamente, anche per quanto attiene 
all’assetto delle prove, la parte che impugna ha l’onere di dedurre le prove nel ricorso e si può trattare 
di prove costituende, così come di prove documentali (…); pure questa disposizione rileva per di-
mostrare come le decadenze dalle prove che si formano nella prima fase del procedimento non si 
trascinano nella seconda».   

87 Cfr. Cass. 31 luglio 2017, n. 19003: «Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, 
nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius no-
vorum»; nello stesso senso, Cass. 13 settembre 2017, n. 21201; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3110. Su 
quest’ultima pronuncia cfr. anche L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit., 227-228: «L’opposi-
zione alla statuizione del giudice delegato va proposta, come si è ricordato, nei confronti del cura-
tore, il quale nel nuovo sistema ha assunto già nella fase di verifica avanti al giudice delegato il ruolo 
formale di contraddittore di ciascun ricorrente, chiamato ad eccepire i fatti estintivi, modificativi o 
impeditivi del diritto fatto valere: l’inammissibilità della proposizione di nuove eccezioni nella fase 
di gravame, costituente un principio del nostro sistema processuale, implica l’esclusione della pos-
sibilità – riconosciuta invece dalla giurisprudenza sulla base della disciplina previgente – di far va-
lere in via d’eccezione ragioni di infondatezza della pretesa dell’opponente diverse da quelle rilevate 
nella precedente fase: così, ad esempio, l’esclusione dell’ammissione fondata su un fatto estintivo, 
quale la prescrizione non consentirà più al curatore, che nella fase precedente non avesse proposto 
la relativa eccezione, di opporsi all’ammissione invocando un fatto impeditivo quale l’inopponibilità 
o la revocabilità del titolo sul quale la pretesa è fondata (ma la S.C. appare orientata a consentire al 
curatore di proporre nuove eccezioni in sede di opposizione: v. da ultimo Cass. 17 febbraio 2015, n. 
3110)». Cfr. anche F. COSSIGNANI, Lo ius novorum nel giudizio di opposizione al passivo, in Dir. 
fall., 2019, II, 253 ss.  
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non soggetto alle relative regole generali («il procedimento che la corte disegna si 

connota per un ibridismo che scompagina l’interprete»88) –, ancorché bisognoso di 

ulteriori riflessioni rispetto alle plurime, e non tutte considerare dal legislatore, con-

seguenze applicative89.  

Ciò appare condivisibile, soprattutto in quanto prende forma l’intento di perse-

guire la finalità di concentrazione ed economia processuale dei giudizi90; ed è ancor 

 
88 Così, a commento dell’orientamento della Cassazione volto a escludere il gravame incidentale, 

M. FABIANI, Troppi equivoci nella qualificazione della natura delle impugnazioni dello stato pas-
sivo nel fallimento, cit., 2785.  

89 Circa il procedimento impugnatorio, è inserita la previsione secondo la quale, «se nessuna 
delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 309 del 
codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito» 
(art. 207, comma 10, CCII). Resta peraltro da osservare che il richiamato art. 309 c.p.c. prevede la 
fissazione di una successiva udienza e, qualora nessuno compaia nemmeno a essa, la cancellazione 
della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio; secondo la Relazione illustrativa, invece, «l’articolo 
in esame prevede che, se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice ordina 
che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo e provvede allo stesso modo 
anche se non compare il solo ricorrente costituito». Ancora, la riforma dispone che «il curatore, 
anche se non costituito, partecipa all’udienza di comparizione (…) per informare le altre parti ed il 
giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei credi-
tori concorsuali» (art. 207, comma 10, CCII). La Relazione illustrativa osserva come il curatore, 
anche in difetto di costituzione in giudizio («ad esempio perché la procedura è priva di attivo e 
quindi è, in qualche misura, disinteressata all’esito dell’opposizione o in quanto la controversia verte 
unicamente su questioni di diritto, sicché può essere utile non affrontare i costi della difesa tecnica 
e rimettersi alla decisione del Tribunale»), «debba comunque partecipare personalmente all’udienza 
per essere interrogato liberamente e fornire così al tribunale ed alla controparte informazioni sullo 
stato e sulle prospettive della procedura. La disposizione risponde a finalità deflattive, giacché è 
possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e tempestivo del fatto che 
l’attivo della procedura non consentirà il soddisfacimento del suo credito, decida di non coltivare 
oltre l’impugnazione o che, in ogni caso, il contatto tra le parti agevoli l’individuazione del reale 
thema decidendum». Il comma 15 dell’art. 207 CCII prevede che «gli errori materiali contenuti nel 
decreto sono corretti con decreto dal Tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio 
se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il pre-
sidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l’udienza nella quale le 
parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull’istanza il collegio prov-
vede con decreto, che deve essere annotato sull’originale del provvedimento». La Relazione illu-
strativa annota che «è innovativamente disciplinata la correzione di errori materiali, anche senza 
necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano». È invece immutata la 
previsione (contenuta nell’ultimo comma dell’art. 206 CCII, riproduttivo dell’attuale ultimo comma 
dell’art. 98 l. fall.) secondo la quale «gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti 
con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, 
sentito il curatore o la parte interessata». Infine, anche rispetto alle impugnazioni si esplicita che le 
stesse «sono soggette alla sospensione feriale dei termini» (art. 207, comma 16, CCII), al pari di 
quanto previsto per il giudizio di prime cure (art. 201, comma 10, CCII). 

90 A. CARRATTA, Impugnazioni e stabilità dell’accertamento del passivo nella liquidazione giu-
diziale, cit., 507. 
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più giustificabile, se si considera che anche invariato sarebbe il thema decidendum 

del procedimento, che resta comunque confinato entro le domande di insinuazione 

allo stato passivo già promosse91. 

 

8. Segue. Le innovazioni relative alle impugnazioni incidentali tardive (e ul-

tra-tardive). 

S’è visto che l’«impugnazione incidentale» è ora espressamente prevista dal se-

condo periodo dell’art. 207, comma 7, CCII, sempre che, ovviamente, sussista la 

soccombenza parziale reciproca rispetto al provvedimento del giudice delegato im-

pugnato92.  

 
91 A. CARRATTA, Impugnazioni e stabilità dell’accertamento del passivo nella liquidazione giu-

diziale, cit., 507. 
92 La previsione comporta il superamento dell’orientamento giurisprudenziale (Cass. 1 giugno 

2016, n. 11392 secondo la quale «pur riconosciuta l’appartenenza dell’opposizione allo stato passivo 
al genus, inteso nel senso più lato, dei rimedi impugnatori, ciò non consente né di equiparare tale 
opposizione all’appello, e neppure di ritenere applicabili all’opposizione allo stato passivo, per re-
gola generale, le regole dettate in materia di impugnazioni (…). Ciò premesso, va dunque affermato 
che il giudizio di opposizione allo stato passivo (…) non è un giudizio di appello, anche se ha natura 
impugnatoria costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato. Il procedi-
mento è tuttavia integralmente disciplinato dalla normativa fallimentare che prevede che avverso il 
decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo opposizione (da parte dei 
creditori o dei titolari di diritti su beni), impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso 
un credito ammesso) o revocazione. Ciascuno di tali rimedi può essere proposto dal soggetto legit-
timato esclusivamente entro il termine di cui alla legge fallimentare, articolo 99, sicché non è con-
cepibile la possibilità di far valere un proprio diritto nel contesto dell’impugnazione proposta da 
altro soggetto. E ciò perché qualora il termine per impugnare sia ancora pendente il soggetto deve 
proporre l’impugnazione a sé spettante e, qualora invece il relativo termine sia ormai decorso, deve 
ritenersi che sia decaduto dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo (con ciò 
escludendosi concettualmente la configurabilità dell’impugnazione incidentale, sia tempestiva che 
tardiva)». Nello stesso senso anche Cass. 30 novembre 2016, n. 24489; Cass. 11 maggio 2016, n. 
9617, ove si era esclusa l’ammissibilità della impugnazione incidentale dello stato passivo; contra 
A. PATTI, Le impugnazioni: natura e struttura, cit., 1113 s.; M. MONTANARI, Le impugnazioni dello 
stato passivo, cit., 411 ss.; S. MENCHINI, A. MOTTO, L’accertamento del passivo e dei diritti reali e 
personali dei terzi sui beni, 588; P. PELLEGRINELLI, Osservazioni sulle impugnazioni dello stato 
passivo, cit., 111 ss.; L. BACCAGLINI, La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di 
opposizione allo stato passivo, cit., 1203 ss. (nel senso dell’ammissibilità delle impugnazioni inci-
dentali tempestive, ma non di quelle tardive, V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e 
delle altre procedure concorsuali dopo il D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, cit., 260). 
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Si persegue – anche in questo modo – la finalità di concentrazione ed economia 

processuale dei giudizi93, senza che questo determini alcun ampliamento del thema 

decidendum. Ed infatti – come già detto – l’art. 206, comma 4, CCII puntualizza 

che l’impugnazione incidentale (tempestiva o tardiva che sia94) è proponibile «nei 

limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo»95. 

Rispetto, proprio, alle domande tardive, la riforma ha ritenuto di confermare lo 

schema dell’attuale normativa concorsuale, assimilando il relativo procedimento a 

quello di accertamento tempestivo del passivo. 

Una novità è quella della contrazione dei relativi termini: sul presupposto che la 

legge delega chiedeva di «restringe[re] l’ammissibilità delle domande tardive», il 

nuovo art. 208, comma 1, CCII prevede che «le domande di ammissione al passivo 

di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse 

al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica 

del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività 

dello stato passivo sono considerate tardive»; la contrazione è quindi da dodici (art. 

101, comma 1, l. fall.) a sei mesi96. 

 
93 Ai sensi dell’art. 207, comma 8, CCII «se è proposta impugnazione incidentale tardiva, il 

Tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio». Nella sostanza, si tratta 
di provvedere al differimento dell’udienza per consentire il rispetto del contraddittorio nei confronti 
delle altre parti. Se lo stesso credito, poi, è oggetto di «opposizione» e di «impugnazione», la realiz-
zazione del simultaneus processus si manifesta doverosa, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Ciò significa 
che le «opposizioni» e le «impugnazioni» contro lo stesso stato passivo possono confluire in un 
unico giudizio e che quelle relative allo stesso credito debbono essere riunite. 

94 Nel senso di una diversa graduazione di tali limiti a seconda che si tratti di impugnazione 
incidentale tempestiva o tardiva A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e 
accertamento del passivo, cit., 22. 

95 A. CARRATTA, Impugnazioni e stabilità dell’accertamento del passivo nella liquidazione giu-
diziale, cit., 507. 

96 Il nuovo art. 208, comma 1, CCII prevede altresì che, «in caso di particolare complessità della 
procedura, il Tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, possa proro-
gare quest’ultimo termine fino a dodici mesi», in luogo dei diciotto oggi previsti sempre dall’art. 
101, comma 1, l. fall. Non è più riprodotto l’attuale comma 3 dell’art. 101 l. fall. («Il creditore ha 
diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 112»), ma 
si tratta di «variazione meramente topografica»: il nuovo art. 226 CCII prevede che «il creditore 
ammesso a norma dell’articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di 
quanto stabilito nell’articolo 225», il quale detta previsione identica all’attuale art. 112 l. fall.: «I 
creditori ammessi a norma dell’articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro 
ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero 
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L’art. 208, comma 3, CCII prevede, rispetto alle domande c.d. ultra-tardive, che, 

«decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite 

tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale, la domanda è ammissi-

bile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile» e, 

innovativamente, «se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal 

momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo». 

Ancora, il medesimo comma prevede che, «quando la domanda risulta manife-

stamente inammissibile perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui è di-

peso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di 

prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato 

dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a 

norma dell’articolo 124», e quindi davanti al Tribunale in applicazione delle regole 

generali del reclamo davanti a tale organo.  

Secondo la Relazione illustrativa, la previsione dirime «una serie di dubbi inter-

pretativi, inerenti (…) la possibilità di dichiarare l’inammissibilità manifesta della 

domanda senza previa instaurazione del contraddittorio, che hanno originato con-

trasti giurisprudenziali». Ancorché mossa da tale commendevole intento, la dispo-

sizione appare in effetti non inequivoca, parificando il difetto di allegazione 

(«l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo») a quello di 

prova («o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova 

di cui intende valersi»), col rischio di sconfinare nella categoria dell’infondatezza 

(in luogo di quella, dichiarata nella norma stessa, della manifesta inammissibilità).  

La norma potrebbe non andare esente da perplessità rispetto alla tutela del ricor-

rente: altro è prevedere un iter distinto in caso di inammissibilità della domanda 

tardiva, altro è prevedere un simile iter e, insieme, ammettere – come parrebbe – 

una pronuncia inaudita altera parte.  

 
loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da 
cause ad essi non imputabili». 
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Vi è convergenza sul fatto che, da un punto di vista processuale, il creditore ultra-

tardivo sia sottoposto al medesimo procedimento e quindi alle medesime preclu-

sioni cui sono assoggettati il creditore tempestivo e quello tardivo. Invero si è di-

battuto in dottrina se, in presenza di una domanda c.d. ultra-tardiva, si debba aprire 

un procedimento incidentale nel quale accertare, in via preventiva l’ammissibilità 

della domanda oppure se, a seguito del deposito della detta domanda, il giudice 

delegato debba fissare direttamente l’udienza di verifica, nella quale esaminare con-

testualmente sia l’ammissibilità, sia il fondamento della domanda. 

Sul piano pratico, invece, è possibile che il giudice delegato a) decida separata-

mente con decreto sull’ammissibilità della domanda ultra-tardiva; b) decida 

sull’ammissibilità della stessa unitamente al merito, fissando l’udienza di verifica 

ed invitando il curatore a depositare il progetto di stato passivo.  

Accogliere la prima soluzione, ricorrendo al separato decreto in merito all’even-

tuale inammissibilità, potrebbe favorire l’economia della procedura, accordando la 

fissazione di udienza solo ove (con riferimento all’indicazione della causa del ri-

tardo ed all’offerta di mezzi di prova) vi siano elementi che consentano di prevedere 

il superamento della barriera preclusiva; diversamente, nella seconda ipotesi, la 

questione dell’ammissibilità della domanda ultra-tardiva verrà trattata unitamente 

al merito: il decreto sarà impugnabile nelle forme previste dall’art. 98 l. fall., sia nel 

caso in cui venga dichiarata l’inammissibilità delle domande ultra-tardive, sia nel 

caso in cui il giudice si sia pronunciato nel merito, previa declaratoria di ammissi-

bilità dell’istanza. 

 

9. Dubbi marginali sulla complessiva ammissibilità dei gravami incidentali 

(tempestivi e tardivi). Superamento delle critiche. 

Come visto, l’art. 206, comma 4, CCII, interviene stabilendo che «La parte con-

tro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel pro-

cedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale an-

che se è per essa decorso il termine di cui all’articolo 207, comma 1», che, a sua 
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volta, prevede che le impugnazioni «si propongono con ricorso entro il termine pe-

rentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205». 

La norma sembra contemplare tanto l’impugnazione tempestiva, quanto quella 

tardiva, posto che l’impugnazione incidentale viene ammessa non solo quando sono 

decorsi i termini per impugnare, ma, per l’appunto, anche se tali termini non sono 

decorsi, in tal modo autorizzando a ritenere che, in tale secondo caso, l’impugna-

zione possa parimenti essere proposta in via incidentale.  

Peraltro, se tanto è vero, merita essere evidenziato che la disposizione in esame 

non sembrerebbe imporre la proposizione in via incidentale dell’impugnazione in-

cidentale tempestiva («La parte contro cui l’impugnazione è proposta (…) può pro-

porre impugnazione incidentale (…)») in ciò differenziandosi dalla regola generale 

di cui all’art. 333 c.p.c., che, per contro, impone l’obbligo per le parti che hanno 

ricevuto la notifica dell’impugnazione principale di proporre l’impugnazione nello 

stesso processo («Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli 

articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in 

via incidentale nello stesso processo»). 

Ecco perché, nonostante il disposto del dato normativo, potrebbe (forse) dubi-

tarsi della configurabilità dell’impugnazione incidentale tempestiva alla luce del 

fatto che il CCII non ne disciplina le modalità di proposizione97.  

A questo rilievo, riteniamo però di replicare che, posta l’affinità di fattispecie, la 

modalità di impugnazione in via incidentale tempestiva sarà la medesima di quella 

tardiva.  

Del resto, il legislatore, in ogni altro caso in cui ha disciplinato la possibilità di 

impugnare in via incidentale, ha sottoposto la forma tempestiva e tardiva alle stesse 

modalità di proposizione. Piuttosto, il mancato richiamo, all’art. 207, comma 7, 

 
97 A tal riguardo, l’art. 207, comma 7, CCII, si limiterebbe a stabilire che il gravame incidentale 

tardivo va formulato, a pena di decadenza, con la memoria di costituzione, da depositarsi, a mente 
del precedente comma 6, dieci giorni prima dell’udienza, che il tribunale fissa a seguito della pre-
sentazione dell’impugnazione principale 
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CCII all’impugnazione incidentale tempestiva potrebbe essere giustificato sul ri-

lievo che l’impugnazione tempestiva non va necessariamente proposta – come 

poc’anzi si è detto – in via incidentale e, dunque, non si dovrebbe ravvisare alcuna 

decadenza ad impugnare in via principale connessa al deposito della memoria di 

costituzione98. 

 

10. Nuovo sistema, vecchi problemi: la mancata presa di posizione del legisla-

tore rispetto al regime dei nova. 

Il richiamato art. 206 CCI prevede, avuto riguardo all’impugnazione incidentale, 

che la stessa sia contenuta «nei limiti delle conclusioni rassegnate» nella prima fase 

del procedimento, in un’ottica preclusiva che appare peraltro estranea al – non mu-

tato – tessuto normativo99. 

L’art. 207, comma 2, CCII100 prevede che il ricorso debba contenere «l’esposi-

zione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative 

conclusioni» e, «a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rile-

vabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente 

intende avvalersi e dei documenti prodotti». 

Tale dato farebbe propendere per un giudizio aperto ai nova101, confermando le 

opinioni invalse nella dottrina, che avevano espresso fondate opinioni nel senso 

dell’inapplicabilità del divieto ex art. 345 c.p.c. 

Sul punto, si rammentano le affermazioni secondo cui «la circostanza che in fase 

di impugnazione possano essere svolte eccezioni (e la stessa regola si applica anche 

alla costituzione in giudizio del resistente) sembra escludere che nella prima fase si 

consolidino preclusioni che si trasferiscano in sede di gravame. Poiché nell’art. 99 

l. fall. non si fa cenno al fatto che le eccezioni siano quelle già svolte davanti al 

 
98 M. ZULBERTI, Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale: rifles-

sioni a prima lettura, cit., 691. 
99 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 

cit., 21. 
100 Come oggi l’art. 99, comma 2, l. fall. 
101 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 

cit., 22. 
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giudice delegato, si deve ritenere che davanti al Tribunale possano essere introdotte 

nuove eccezioni, di esclusiva pertinenza della parte, relative a fatti non precedente-

mente allegati; la decadenza si forma, quindi, solo con il deposito del ricorso ex art. 

99 l. fall. (…). Non diversamente, anche per quanto attiene all’assetto delle prove, 

la parte che impugna ha l’onere di dedurre le prove nel ricorso e si può trattare di 

prove costituende, così come di prove documentali (…); pure questa disposizione 

rileva per dimostrare come le decadenze dalle prove che si formano nella prima fase 

del procedimento non si trascinano nella seconda»102. 

Ciò, peraltro, in continuità con l’invalso orientamento di legittimità rispetto alla 

latitudine delle deduzioni spendibili avanti al Tribunale103. 

Ecco dunque che, non avendo il legislatore della riforma preso posizione in me-

rito al problema dei nova, possiamo ribadire le osservazioni già viste in precedenza, 

limitandoci ad un rilievo conclusivo.  

Rimanendo convinti che un intervento chiarificatore avrebbe agevolato l’attività 

dell’interprete su una questione aperta da (troppo) tempo, riteniamo comunque che, 

stando così le cose, debba essere data importanza fondamentale e dirimente alle 

esigenze costituzionali di parità delle parti processuali: ciò implica, ai fini che qui 

rilevano, che dovrebbe essere disapplicato il divieto previsto all’art. 345 c.p.c., dal 

momento che, diversamente, una parte del procedimento non sarebbe ammessa a 

fornire la prova del diritto fatto valere in giudizio con tutti gli strumenti previsti 

dall’ordinamento, essendo alla stessa concesso un vaglio giudiziale solamente som-

mario. 

 

 
102 M. FABIANI, Troppi equivoci nella qualificazione della natura delle impugnazioni dello stato 

passivo nel fallimento, cit., 2784. 
103 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 

cit., 22.; F. COSSIGNANI, Lo ius novorum nel giudizio di opposizione al passivo, cit., 253 ss.; in 
giurisprudenza Cass. 31 luglio 2017, n. 19003 aveva affermato che «Nel giudizio di opposizione 
allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’art. 345 
c.p.c. in materia di ius novorum»; nello stesso senso, Cass. 13 settembre 2017, n. 21201; Cass. 10 
aprile 2012, n. 5659; Cass. 6 settembre 2013, n. 20584; Cass. 9 gennaio 2014, n. 321; Cass. 10 
agosto 2017, n. 19937; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4453; Cass. 31 luglio 2017, n. 19003; 18 maggio 
2017, n. 12549; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3110.  
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11. Rilievi conclusivi circa le prospettive future della nuova normativa concor-

suale in tema di accertamento del passivo. 

Dall’analisi delle norme previste dal CCII con riferimento all’accertamento del 

passivo emerge, nei suoi propositi, una riforma coraggiosa, che intende costruire 

gli strumenti per un approccio nuovo alla crisi d’impresa e cambiare la mentalità 

degli imprenditori, a tutto vantaggio della conservazione degli organismi produttivi 

e, in definitiva, anche delle attese del ceto creditorio. 

Una riforma – questa – che attraverso un sistema articolato di incentivi e disin-

centivi si propone di indirizzare le imprese verso una consapevolezza più intensa 

della necessità di avvertire con tempestività i sintomi della crisi e di operare in con-

seguenza, anzitutto nella propria struttura interna. Essa intende traghettare il go-

verno delle imprese nel «migliore dei mondi possibili», ove sia prestata costante 

attenzione ai sintomi di crisi e al rischio di insolvenza ed ove l’impresa in difficoltà 

di tipo finanziario possa fruire tempestivamente di strumenti riservati e premiali per 

raggiungere rapidi accordi con i creditori, comprensibilmente interessati – almeno 

in buona parte – alla prosecuzione dei rapporti economici con un’impresa tesa a 

cercare di superare la crisi piuttosto che alla spartizione delle spoglie di un’impresa 

inesorabilmente insolvente e destinata alla dissoluzione. 

Al contempo, la disciplina della liquidazione giudiziale (alias, il «nuovo falli-

mento») contempla alcune rilevanti novità rispetto alla normativa contenuta nella 

legge fallimentare del 1942, dovendosi oggi senz’altro ritenere che gli accertamenti 

compiuti in tale sede siano destinati a consentire la formazione della cosa giudicata 

sul diritto di credito ovvero sul diritto reale oggetto della domanda di insinua-

zione104. 

Ma innovativa è soprattutto, ai fini che qui rilevano, la presa di posizione – in 

senso ammissivo – sul tema dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale105, 

 
104 G. PARISI, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell’insolvenza: natura ed 

effetti, cit., 1115. 
105 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 

cit., 17; M. MONTANARI, Le impugnazioni dello stato passivo, 411 ss.; L. BACCAGLINI, La questione 
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fondata sull’introduzione dell’art. 206, comma 4, CCII, il quale soggiace ad esi-

genze di concentrazione processuale. L’introduzione dell’art. 206 CCII risulta coe-

rente con la riconosciuta natura impugnatoria della fase di accertamento del passivo 

(sia nella sua fase necessaria sia nella sua fase eventuale), risolvendo il contrasto 

che si era creato in passato in seno alla dottrina e alla giurisprudenza. 

Nessuna novità nella riforma, invece, per quanto riguarda i nova, rispetto a cui 

s’è detto che l’art. 207, comma 2, CCII, nel prevedere che il ricorso debba contenere 

«l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le 

relative conclusioni» e, «a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito 

non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il 

ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti», farebbe propendere per un 

giudizio aperto in tal senso106. 

Il fatto che il nuovo CCII riproponga le norme della vigente normativa fa pre-

supporre che i criteri dettati nella legge delega ripropongano i canoni di un proce-

dimento improntato sui canoni della giurisdizione contenziosa civile, così come 

confermato dalle strutturali riforme che già negli anni 2006-2007 avevano forte-

mente inciso sulla fase in parola.  

All’interno di tale procedimento, vanno riproposte ed applicate le disposizioni 

che regolamentano lo svolgimento del processo di cognizione, sino – però – solo al 

punto in cui le peculiarità concorsuali non manifestano ragioni che contrastino alle 

ragioni ispiratrici di tali norme. 

Queste ragioni ci spingono a ritenere che, nell’attesa dell’entrata in vigore del 

CCII, non interverranno altre modifiche al relativo capo III.  

Il fatto che (a parte qualche nuova introduzione della quale si è dato atto in pre-

cedenza) nell’occasione di una modifica normativa ad ampio spettro che, per molti 

versi, ha divelto le logiche e i principi ispiratori della disciplina concorsuale, si sia 

 
delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo stato passivo, cit., 1203 ss.; A. PATTI, 
Le impugnazioni: natura e struttura, cit., 1113 ss.; P. PELLEGRINELLI, Osservazioni sulle impugna-
zioni dello stato passivo, cit., 111 ss. 

106 A. VILLA, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, 
cit., 22. 
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scelto – per l’accertamento del passivo – di riproporre la maggior parte delle norme 

già in vigore, indica una continuità di vedute tra vecchio e nuovo sistema e che si 

siano ritenute valevoli, nell’ottica del legislatore, le direttive già impartite ed attuate 

in sede del precedente intervento sistematico del 2006-2007. 

Questa scelta trova il favore di chi scrive, dal momento che il mancato sovverti-

mento della fase in parola – così come strutturata dalle novelle d’inizio millennio – 

esteriorizza una visione organica del sistema processuale civile, senza però pregiu-

dicare o negare le innegabili differenze che, per vari aspetti, connotano il procedi-

mento speciale costituito dall’accertamento del passivo fallimentare; il tutto, con il 

pregio di poter contare, anche in questa fase, sui principi generali codificati ovvero 

elaborati in via pretoria rispetto al processo civile ordinario. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Giunti alla fine di questa indagine circa talune peculiari prerogative censorie 

della parte processuale all’interno dei giudizi di gravame promossi contro il decreto 

che rende esecutivo lo stato passivo, possiamo provare a proporre alcune brevi ri-

flessioni conclusive. 

Le basi che si erano poste come punto di partenza dell’indagine, ossia l’idoneità 

del provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice delegato a produrre effetti 

solo all’interno del concorso dei creditori, ci hanno portato a dare adesione alle 

ricostruzioni sistematiche che avevano già discorso (in senso, appunto limitativo) 

di efficacia endoconcorsuale e affermato che «il credito è (…) il presupposto ne-

cessario, ma non sufficiente, affinché il soggetto possa fruire del processo a volta a 

volta considerato; non si può descrivere il sistema positivo, se non si dice che il 

credito può essere o non essere accompagnato, secondo i casi, da una diversa situa-

zione giuridica rilevante ai fini della tutela processuale: ed è quest’ultima situazione 

il diritto al concorso, del quale si parla»1. 

Quello che, però, riteniamo di portare alla luce è che tale prospettiva, seppur 

oggi recepita dai più, serba riflessioni innovative e non ancora comprese appieno: 

la circostanza per cui nell’ambito del fallimento venga sondata l’esistenza e l’op-

ponibilità del credito – e, dunque, il diritto sostanziale su cui si fonda l’istanza di 

ammissione al passivo – non pare implicare che la statuizione medesima «faccia 

stato» all’interno delle logiche processuali concorsuali, quanto piuttosto che si sia 

di fronte ad una cognizione incidentale esercitata al fine dell’individuazione della 

fondatezza della domanda creditoria di ammissione e dell’eventuale diritto al ri-

parto del titolare del diritto di credito all’interno della procedura fallimentare2. 

 
1 E.F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, cit., 52. 
2 Ciò vale anzitutto se si riconosce che l’oggetto della verificazione resti il diritto del singolo 

creditore a concorrere nella distribuzione della massa attiva e, in secondo luogo, che l’attività di 
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Ciò posto, la fase di accertamento dei crediti all’interno del fallimento è da rite-

nersi un vero e proprio procedimento di giurisdizione contenziosa3, ove peraltro 

l’oggetto del processo è il diritto al concorso. Il risultato è stato confermato, a livello 

legislativo, dalla politica riformista del biennio 2006-2007, la quale, da un lato, ha 

eliminato la commistione dei poteri del giudice delegato – privandolo di poteri uf-

ficiosi di indagine e recuperando il suo ruolo di giudicante imparziale – e, dall’altro 

lato, ha attribuito al curatore i poteri tipici delle parti4. 

Sulla base della riconosciuta natura contenziosa dei procedimenti di cui agli artt. 

95 ss. l. fall., si è anche dedotta la natura impugnatoria delle prerogative censorie 

ex artt. 98 ss. l. fall., pur con alcune importanti e doverose precisazioni.  

Se, infatti, per un verso è da riconoscere che si tratta a tutti gli effetti di impu-

gnazioni previste dalla legge fallimentare contro il decreto del giudice delegato, per 

altro verso permangono talune marcate differenze che non consentono un’assimila-

zione tout court della fase accertativa all’appello civile. Rispetto proprio a quest’ul-

timo profilo, si è principalmente notato che, mentre i gravami ex artt. 98 ss. l. fall. 

sono volti a censurare un provvedimento giudiziale reso ad esito di una fase som-

maria e a recuperare la pienezza della cognizione giudiziale, il giudizio d’appello è 

strutturato in modo da restringere progressivamente il thema decidendum alle sole 

parti gravate e ai motivi dedotti con l’impugnazione. 

Come riflessione di carattere più generale, ma che ci pare comunque di porre in 

rilievo, s’è detto che, in assenza di un intervento positivo da parte del legislatore, è 

attività riservata all’interprete quella di affermare ovvero negare l’applicabilità 

delle norme codificate dal codice di rito per l’appello ordinario alle impugnazioni 

endofallimentari. A tal fine, l’interprete mantiene come punto di riferimento sia le 

 
cognizione svolta dal giudicante rispetto a ciascun credito risulti certamente prodromica alla statui-
zione circa il diritto a concorrere ma non bisognosa di una pronuncia accertativa ad hoc. È, appunto, 
il fatto che si sia in presenza di una cognizione (e non, invece, di un accertamento) incidenter tantum 
che fa propendere per l’inidoneità delle risultanze alle quali sia pervenuto il giudice a «far stato» in 
sede concorsuale, essendo il giudicante fallimentare tenuto a statuire – in sede di verificazione – con 
efficacia decisoria solamente sul diritto al concorso. 

3 Si è discorso, nello specifico, di «natura contenzioso-avversariale» della fase di accertamento 
dei crediti all’interno del fallimento. 

4 Così G. BOZZA, Il procedimento di accertamento del passivo, cit., 1053. 
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norme codificate, in via generale, all’interno del codice di procedura civile, sia i 

principi generali consolidatisi nell’ambito di quella materia; ciò, però, non può es-

sere inteso come soluzione aprioristica, posto che detto criterio ermeneutico incon-

tra un limite nelle (eventuali) incompatibili peculiarità procedimentali della fase di 

verifica. 

Sulla scorta di tali osservazioni, chi scrive ha pertanto ritenuto di offrire due 

soluzioni opposte con riferimento all’ammissibilità delle impugnazioni incidentali 

ovvero dei nova. 

Con riferimento alle prime, nessun motivo per discostarsi dalla disciplina ordi-

naria del codice di procedura civile: l’esigenza di garantire il simultaneus processus 

ci pare coerente con la necessità di concentrare in un unico giudizio tutte le censure 

contro il medesimo provvedimento giurisdizionale; avrebbe poco senso far gem-

mare più procedimenti, ciascuno dei quali nascente da una censura (lato curatore 

ovvero lato creditore) contro il medesimo decreto del giudice delegato. 

In ordine, invece, all’ingresso di materiale nuovo in sede di gravame, esso ci 

pare obbligato in conseguenza della necessità di recuperare la «parità delle armi» 

tra le parti del giudizio ed assicurare la pienezza e l’effettività del contraddittorio, 

minime garanzie costituzionali che verrebbero altrimenti meno nell’eventuale pre-

senza della sola prima fase a cognizione sommaria; in ciò si rinviene l’incompati-

bilità con la disciplina ordinaria prevista dal codice di rito, il quale offre alle parti 

la possibilità di proporre le proprie domande e produrre la documentazione a rela-

tivo supporto solo in sede di primo grado. 

Se, dunque, con riferimento alle impugnazioni incidentali si è rivendicata la le-

gittima ammissibilità delle stesse sul presupposto che l’istituto processuale de quo 

sia funzionale al riesame del Tribunale su una domanda già proposta ed eventual-

mente mal decisa5, diversamente deve guardarsi alla disciplina dei nova, che non si 

ritiene possa essere mutuata dall’art. 345 c.p.c.; in questo ultimo caso, l’ingresso di 

 
5 L. BACCAGLINI, La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo 

stato passivo, cit., 1202. 
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materiale nuovo nella fase eventuale – precluso in sede d’appello dall’art. 345 c.p.c. 

– è coerente nella misura in cui nella precedente fase processuale una parte aveva 

sofferto talune limitazioni probatorie rispetto al proprio vantato credito. 

È per questo motivo che i risultati raggiunti nella seconda parte dello studio non 

si propongono di fornire una risposta univoca – e valevole per ogni fattispecie che 

si possa presentare – in merito alla possibilità di sovrapporre perfettamente (e senza 

distinzioni di sorta) i giudizi ex artt. 98 ss. l. fall. con l’appello civile, quanto piut-

tosto di portare l’interprete a comprendere il criterio con il quale – di volta in volta 

– egli possa far propendere la propria attività ermeneutica nel senso di estendere o 

meno le norme del codice di rito.  

A conclusione dell’indagine, riteniamo che detto criterio possa individuarsi nella 

riflessione circa la compatibilità della singola norma con la ratio e i principi gover-

nanti i procedimenti nei quali tale norma dovrebbe essere trasposta. 

In questo contesto si innesta il nuovo CCII, il quale rappresenta un corpus nor-

mativo nuovo – retto da logiche per molti aspetti differenti rispetto a quelle che, al 

tempo, avevano ispirato il legislatore nella scrittura della legge fallimentare – ma 

che solo in minima parte interviene sulle norme del capo V della legge fallimentare, 

mutuandole negli artt. 200 ss. CCII. 

Tra tali (esigue) novità, merita però di essere osservata l’espressa introduzione 

dell’ammissibilità delle impugnazioni incidentali all’interno dei giudizi impugna-

tori contro il decreto del giudice delegato.  

La ratio dell’intervento – che potremmo definire «mirato» e «chirurgico», con-

siderato che le altre norme sono rimaste sostanzialmente invariate – non può che 

essere duplice: anzitutto, la riconosciuta appartenenza dei giudizi ex artt. 98 ss. l. 

fall. al genus delle impugnazioni (si dubita, invece, per i motivi di cui in precedenza, 

che essi possano essere classificati all’interno della species dell’appello civile); poi, 

la valorizzazione delle esigenze di economia processuale che risultano soddisfatte 

mediante l’accorpamento di più censure all’interno di un unico giudizio impugna-

torio. 
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Nessuna posizione viene invece presa dal legislatore della riforma in merito al 

problema dei nova: stando così le cose, pur nella convinzione che l’intervento della 

penna del legislatore sarebbe stato opportuno in quanto chiarificatore della disci-

plina in parola, ci pare che l’interprete debba comunque favorire le esigenze costi-

tuzionali di parità delle parti processuali e dunque discostarsi dal divieto previsto 

all’art. 345 c.p.c.  

Diversamente, i principi previsti dalla carta costituzionale verrebbero ad essere 

disapplicati a causa del fatto che una parte del procedimento (contenzioso) non sa-

rebbe ammessa a fornire la prova del diritto fatto valere in giudizio con tutti gli 

strumenti previsti dall’ordinamento, potendo fruire soltanto di un vaglio sommario 

della propria pretesa. 
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