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n lavoro veramente impegnativo, un vero ma
nuale aggiornato dal titolo L'azione revocatoria
fallimentare delle rimesse bancarie e con un sotto
titolo “Istituto vintage o con nuova vita ?” è quello che ha
messo a disposizione dell’intera comunità professionale
specializzata nelle problematiche concorsuali, il collega
Giuseppe Rebecca dell'Ordine di Vicenza.
Già Direttore della nostra Rivista, profondo conoscitore
della materia, autore di numerosi articoli e testi, da 30
anni si occupa, tra l’altro, specificatamente del tema
delle revocatone delle rimesse bancarie. In quest’ultimo
suo lavoro, dal carattere eminentemente pratico, l’autore
affronta le principali problematiche che si riscontrano in
ogni azione revocatoria fallimentare nei confronti delle
banche, sulla base della più recente giurisprudenza della
Cassazione e dei Tribunali italiani. Il tema viene analizza
to anche nel contesto della riforma del codice della crisi,
che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, riforma che
non ha modificato in sostanza le norme sulla revocatoria,
se non la decorrenza all’indietro del periodo sospetto, che
decorre ora dal deposito della domanda di liquidazione
giudiziale, rispetto alla data di dichiarazione di fallimento.
Nella presentazione, il Presidente del nostro Consiglio
Nazionale Massimo Miani sottolinea che questo lavoro
ha un grosso pregio: "tratta della revocatoriafallimentare
delle rimesse bancarie in modo pragmatico, dando indi
cazioni pratico-operative ai professionisti del debitore,
ai curatori, ai C.T.U. e ai colleghi.”
Sappiamo che la mini-riforma del 2005 ha ridotto il pe
riodo di riferimento da 1 anno a 6 mesi, rivoluzionando
in pratica l’art.67 L.F. ed aggiungendo con l’art.70 il
limite massimo del rientro. In effetti, come sottolinea
l’autore, la problematica più rilevante ancora oggi non
risolta, è la “convivenza difficile” degli articoli 67 e 70
della legge fallimentare e su questo punto l’autore ne
dedica un capitolo.
Nell’introduzione l’autore fa presente che é opinione
comune il fatto che la revocatoria fallimentare delle ri
messe bancarie non interessi più, di fatto. Si ritiene che sia
scomparsa e che costituisca solo un retaggio della situa
zione ante riforma ancora del 2005, in due parole che la
REVOCATORIA sarebbe un po’ VINTAGE, come l’autore
si chiede nel sottotitolo. Non è cosi, ribadisce Rebecca,
dimostrando che non si tratta di atteggiamento RETRO’.
A parte il capitolo 4, che riguarda la nuova revocatoriaaspetti da approfondire, di interesse pratico sono il capi
tolo 6 che analizza cinque casi di revocatoria e il capitolo
7 che riporta tutte le sentenze italiane note in materia di
revocatoria delle rimesse bancarie, con un commento più
o meno analitico, utile per conoscere l’andamento della
giurisprudenza, dei Tribunali e della Cassazione.
Viene esemplificata l’impostazione di una azione revoca
toria, dalla richiesta del curatore alla CTU, con sviluppo
dei conteggi con metodi diversi. L’autore, tra l’altro, ha
cercato di fornire interessanti ed utili indicazioni su come
muoversi in questo campo con la formulazione di una
check-list molto pratica. Il testo, tramite una semplice
registrazione, dà la possibilità di accedere a del materiale
on-line, contenente tutte le sentenze al momento note
in materia e, come si diceva, potrà essere molto utile ai
curatori fallimentari, periti, avvocati, giudici e banche
che si occupano della materia. Un vero, approfondito
e qualificato aiuto pratico e un contributo culturale di
grande spessore.
Ezio Busato (Ordine di Padova)
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