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7 gennaio 2019 

 

Insolvenza transfrontaliera e azioni ancillari  

1. Con recente pronuncia (del 14 novembre 2018, nella causa C-296-17), la 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che i giudici dello Stato 
membro nel cui territorio è stata aperta una procedura di insolvenza sono 
giurisdizionalmente competenti, in via esclusiva, a conoscere (anche) delle azioni 
ad essa strettamente connesse e, quindi, delle azioni revocatorie fondate 
sull’insolvenza. 

In tal senso, secondo la Corte di Giustizia, deve essere interpretato l’art. 3, 
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del 20 maggio 2000, relativo alle 
procedure di insolvenza transfrontaliera, il quale – come noto – è stato 
recentemente sostituito ed abrogato dal Regolamento n. 2015/848 del 20 maggio 
2015 (entrato in vigore il 26 giugno 2015 e che trova applicazione con riferimento 
alle procedure aperte a decorrere dal 26 giugno 2017). 

Con la citata pronuncia, la Corte ha affrontato nuovamente la questione della 
regolamentazione delle azioni “ancillari” (alla procedura di insolvenza), tra cui le 
azioni revocatorie.  

Il caso esaminato dalla Corte ha ad oggetto una controversia tra una società 
assoggettata a procedura di insolvenza in Germania ed una persona fisica 
domiciliata in Bulgaria; si tratta di azione revocatoria volta a recuperare una somma 
di danaro trasferita a quest’ultimo con prelievo dal conto bancario della società, in 
assenza del consenso del curatore (provvisorio). 

L’azione revocatoria era stata radicata dalla società presso il Tribunale di Sofia, 
luogo di domicilio del soggetto nei cui confronti veniva esperita l’azione. 

La Corte suprema di cassazione bulgara, sollevando questione pregiudiziale, si è 
chiesta se fosse consentito al curatore adire i giudici dello Stato membro del 
domicilio della controparte dell’azione revocatoria, anche in quei casi in cui la 
procedura di insolvenza risultasse avviata e pendente innanzi a giudici di altro Stato 
membro.  

Sul punto, la Corte UE ha chiarito – in applicazione del principio della vis attractiva 
concursus – che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro nel 
cui territorio la procedura di insolvenza è stata avviata è esclusiva (non potendo, 
quindi, il curatore scegliere di radicare la controversia “ancillare” in uno Stato 
membro diverso).  

* 

2. Sin dall’entrata in vigore del Regolamento n. 1346/2000 , ci si era chiesto 
quale fosse il criterio di individuazione della giurisdizione per le azioni “ancillari” 
alle procedure di insolvenza ricadenti nell’ambito di applicazione del Regolamento 
n. 1346/2000. Quest’ultimo nulla dispone[va] al riguardo, limitandosi a precisare, 
all’art. 25, paragrafo 2, che il principio del riconoscimento automatico delle 
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decisioni si applica[va] anche a quelle azioni che “derivano direttamente dalla 
procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da 
altro giudice”, ossia da giudice diverso da quello innanzi al quale pende la procedura 
di insolvenza. 

La Corte di Giustizia ha risolto la questione sulla base del criterio della vis attractiva 
concursus: lo Stato membro competente alla apertura della procedura di insolvenza 
lo è anche con riferimento a tutte le azioni strumentalmente connesse ad essa (ed 
in particolare alle azioni revocatorie).  

La prima decisione in tal senso è la (nota) sentenza “Seagon”1: la Corte ha ritenuto 
di poter individuare nell’art. 3, par. 1, del Regolamento n. 1346/2000 , la norma che 
attribuisce ai giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza, 
competenza a decidere le azioni derivanti da detta procedura e comunque ad esse 
strettamente connesse. 

Una tale interpretazione valorizza il principio dell’effetto utile (del Regolamento n. 
1346/2000): la concentrazione innanzi ad un unico giudice di tutte le controversie 
derivanti dalla procedura di insolvenza costituisce un elemento in grado di garantire 
celerità e semplicità nella gestione delle procedure, oltre a dissuadere i debitori dal 
trasferire i propri beni (o i procedimenti giudiziari) da uno Stato membro ad altro 
Stato membro, al fine di ottenere “una migliore situazione giuridica”. 

3. Ma la Corte è andata oltre. Stabilito che i giudici dello Stato membro sul cui 
territorio è stata avviata la procedura sono competenti anche con riguardo alle 
azioni ancillari dirette contro un convenuto domiciliato in uno Stato membro 
differente (da quello in cui è stata aperta la procedura), la Corte di Giustizia, qualche 
anno dopo, ha ampliato la portata della vis attractiva, estendendola anche alle 
ipotesi in cui il convenuto fosse domiciliato in uno Stato terzo2.  

In tale evenienza, si pone certo il problema del riconoscimento e della esecuzione 
della decisione presso lo Stato terzo (estraneo alla normativa UE) in cui è 
domiciliato il convenuto. Purtuttavia, e nonostante tale “inconveniente”, la 
possibilità di poter prevedere quale sia il giudice competente a decidere su una 
azione connessa alla procedura di insolvenza costituisce, ad avviso della Corte, 
valore primario (nell’ambito del Regolamento n. 1346/2000), tale da prevalere 
anche sul rischio (del quale la Corte tiene conto) di poter dare concretamente ed 
effettivamente esecuzione alla decisione così assunta. 

* 

4. Venendo al (nuovo) Regolamento n. 2015/848, questo ha recepito 
l’interpretazione della Corte di Giustizia, accogliendo espressamente (v. art. 6) la 
regola della vis attractiva.  

Onde evitare la dispersione di cause in materia civile e commerciale a loro volta 
connesse ad un’azione ancillare, si prevede, altresì, che l’amministratore della 

                                                           

1 Sentenza 12 febbraio 2009, causa C-339/07. 
 
2 Sentenza 16 gennaio 2014, causa c-116/11, c.d. “Ralph Schmid”. 
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procedura di insolvenza (oppure il debitore non spossessato) possa ottenere la 
riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel quale il 
convenuto ha il domicilio, purché lo stesso sia competente ai sensi del Regolamento 
(n. 1215/2012) sulla “competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale”. 

5. Permangono, tuttavia, alcune criticità già in passato rilevate, in particolare 
con riguardo all’ipotesi in cui risultino aperte procedure cc.dd. secondarie (si tratta 
di quelle aperte negli Stati membri in cui il debitore possiede una dipendenza ed i 
cui effetti sono limitati ai beni siti nel territorio di quello Stato membro): in tal caso, 
non sarà agevole prevedere quale sarà il giudice competente, così risultando in 
parte frustrata una delle finalità del principio della vis attractiva, ossia quella di 
consentire la prevedibilità del giudice competente in ordine alle azioni ancillari alla 
procedura di insolvenza. 

* 

6. Quanto ai profili relativi alla legge applicabile, in linea di massima, e con 
specifico riferimento alle azioni revocatorie, si applicherà la legge (ossia le 
“disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti 
pregiudizievoli per la massa dei creditori”) dello Stato ove pende la procedura. Così 
l’art. 7, par. 2, lett. m, del Regolamento n. 2015/848 (nei medesimi termini di 
quanto previsto dall’art. 4, par. 2, lett. m, del Regolamento n. 1346/2000).  

Tale regola, secondo cui la revocatoria è retta dalla legge dello Stato di apertura 
della procedura di insolvenza (lex fori concursus), va tuttavia contemperata con la 
previsione (art. 16 del Regolamento n. 2015/848, già art. 13 del Regolamento n. 
1346/2000), in base alla quale la lex fori concursus non trova applicazione ove chi 
ha beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa dei creditori provi che lo stesso 
è retto da una differente lex causae e che tale legge non consente, nella fattispecie, 
di impugnare detto atto con alcun mezzo. 

La ratio della deroga si rinviene, nella opinione dei più, nel contemperamento di 
due esigenze: da un lato, tutelare i creditori concorsuali e, dall’altro, garantire la 
stabilità dei traffici relativamente a quei rapporti che, per loro natura, non 
sarebbero ex ante facilmente riconducibili ad un ordinamento piuttosto che 
all’altro.   

Le due disposizioni, art. 7 del Regolamento n. 2015/848 (già art. 4 del Regolamento 
n. 1346/2000) ed art. 16 del Regolamento n. 2015/848 (già art. 13 del Regolamento 
n. 1346/2000) si pongono, tra loro, in rapporto di regola/eccezione. 

Anche alla luce di quanto affermato dalla Corte UE3 con riferimento al Regolamento 
n. 1346/2000 (ma le medesime considerazioni possono applicarsi anche al nuovo 
Regolamento, che sul punto riporta le medesime formulazioni del precedente), la 
deroga deve essere interpretata restrittivamente: la sua portata non può andare al 
di là di quanto necessario al conseguimento del dichiarato obiettivo di tutela del 

                                                           

3 V. sentenza 15 ottobre 2015, causa c-310/14 (c.d. “Nike”) e, subito prima, sentenza 16 
aprile 2016, causa c-557/13 (c.d. “Lutz”). 
 



 

 

4 

legittimo affidamento e della certezza delle transazioni nazionali, assicurando la 
proporzionalità del mezzo (ossia della deroga) rispetto all’obiettivo perseguito.  

Ciò detto, in primo luogo occorre precisare che per “atto”, ai sensi e per gli effetti 
della deroga in parola, deve intendersi l’atto in quanto tale (e non il negozio 
giuridico nell’ambito del quale, o in conseguenza del quale, tale atto è stato posto 
in essere)4, ossia qualsiasi evento di per sé pregiudizievole per la massa dei 
creditori. 

Altra questione è se gli atti pregiudizievoli di cui alla deroga in parola siano solo 
quelli posti in essere pima dell’apertura della procedura di insolvenza ovvero anche 
quelli successivi. Anche in tal caso sembrerebbe di poter affermare che la deroga 
valga solo per gli atti anteriori alla apertura della procedura, a meno che (v. caso 
Lutz) tali atti non siano stati compiuti in forza di diritti (soprattutto, reali) 
eccezionalmente tutelati dal Regolamento medesimo. 

7. Che si intende per lex causae? A tale proposito, la Corte UE ha chiarito che 
le norme della lex causae applicabili sono tanto quelle sostanziali, quanto quelle 
“formali” (ossia quelle che dettano, ad esempio, termini di 
decadenza/prescrizione)5. Successivamente, la Corte ha precisato che le norme che 
vengono in rilievo non sono soltanto quelle che regolano l’insolvenza, bensì tutte 
quelle applicabili alla fattispecie, a prescindere dall’insolvenza6. Una 
interpretazione, quindi, estensiva della deroga (contrariamente a quanto affermato 
in via di principio dai giudici Lussemburghesi, la portata quest’ultima, quindi, non è 
poi così limitata). 

Quanto, infine, all’onere della prova. È al convenuto che spetta provare l’esimente 
dalla revocatoria e, in particolare, il contenuto della lex causae e che l’atto, tenuto 
conto della fattispecie concreta, non è impugnabile ai sensi della medesima. Gli 
aspetti processuali, tuttavia, ossia le modalità di amministrazione della prova, 
rimangono affidate alla normativa di ciascuno Stato membro. Tale normativa, 
purtuttavia, non deve rendere impossibile ovvero eccessivamente gravoso 
l’esercizio del diritto (principio di effettività). Del resto, secondo la Corte UE 
(sentenza Nike), sono inapplicabili le norme processuali nazionali che renderebbero 
impossibile per il convenuto soddisfare la prova che non è possibile impugnare 
l’atto oggetto di revocatoria con alcun mezzo. D’altra parte, analoga inapplicabilità 
vale anche per quelle norme nazionali la cui applicazione sfocerebbe in 
un’inversione dell’onere della prova a carico dell’attore.  

* 

Avv. Alessandra Marangelli 

                                                           

4 In tal senso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia: nel caso Lutz, la fattispecie 
sottoposta alla Corte riguardava un pagamento. La Corte non si è neanche posta il 
problema, dando la “soluzione” per scontata, se tale pagamento costituisse un atto o meno.  
 
5 V. sentenza Lutz.   
 
6 V. sentenza Nike. 


